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PROGETTO

IL GIOCO CON L’ASINO NON È UN AZZARDO.
L’Onoterapia come strumento di supporto e riabilitazione per la Dipendenza da Gioco
d’Azzardo
La S.I.I.Pa.C Lazio Onlus -Società Italiana di Intervento sulle Patologie Compulsive - è
un’associazione che opera nel settore socio-assistenziale, specializzata sia nella cura e riabilitazione di
persone con problemi di dipendenza psicologica che di sostegno ai loro familiari.
Il presente progetto si inserisce negli obiettivi del Ministero della Salute e il Dipartimento dello sport
della Presidenza del Consiglio -. di cui è stato già chiesto e ottenuto il sostegno – alla luce degli artt. 2,
co. 2 lett. b) e 4 co. 1 del D Lsvo 28.8.97 n.281 e del conseguente accordo tra il Ministro della Salute ,
le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano deliberato dalla Conferenza Stato Regioni nella
seduta del 6 febbraio 2003, accordo recepito dal DPCM 28.2.03 rivolto “a favorire una corretta
convivenza tra le persone e gli animali da compagnia , nel rispetto delle esigenze sanitarie ,
ambientali e del benessere degli animali” e in particolare dell’art. 7 dell’accordo stesso “per affermare
il rispetto degli animali e la tutela del loro benessere sia fisico che etologico, ivi compresa la
preparazione dei cani per i disabili e l’utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet
therapy”.
Supporto scientifico della iniziativa si ritrova anche nella indagine del Dipartimento di Neuroscienze
comportamentali dell’ISS versata nel Rapporto ISTISAN 07/35 dedicato all’argomento, nonché negli
studi del Centro di collaborazione OMS/FAO per la sanità pubblica veterinaria laboratorio di
fisiopatologia e di sistema presso l’ISS .

Il progetto si inserisce anche nelle Linee Guida sulla assistenza con gli animali approvate dal
Ministero della Salute (25 marzo 2015) e recepite di recente dalla Regione Lazio (3 ottobre 2016).
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IL PERCHE’ DEL PROGETTO

Negli ultimi anni i concetti di abuso e di dipendenza hanno subìto una progressiva dilatazione:
inizialmente si riferivano esclusivamente al consumo di sostanze, come l’alcol e la droga, ad oggi
invece l’attuale spettro delle dipendenze include un gruppo multiforme di disturbi in cui l’oggetto della
dipendenza non è una sostanza, bensì un’attività lecita e socialmente accettabile, se non addirittura
incoraggiata. Intendiamo con il termine “New Addictions” (Nuove Dipendenze) tutte quelle nuove
forme di dipendenza in cui non è implicato l’intervento di alcuna sostanza chimica; si tratta di tutti i
comportamenti che, seppur considerati normali abitudini della vita quotidiana, possono diventare,
per alcuni individui, delle vere e proprie dipendenze le quali possono sconvolgere e invalidare
l’esistenza del soggetto stesso e del suo sistema di relazioni. Le dipendenze comportamentali,
infatti, si manifestano nell’urgente bisogno di dover praticare un’attività nella consapevolezza che,
a lungo andare, quest’ultima potrebbe condurre all’autodistruzione. Per tale ragione, anche se non vi è
assunzione di sostanze chimiche, il quadro fenomenologico è molto simile a quello della
tossicodipendenza e dell’alcolismo. Ad oggi, la psichiatria moderna definisce la dipendenza da gioco
come una tossicomania caratterizzata da vere e proprie crisi di astinenza, in cui il gioco, così come la
sostanza, rappresenta la passione, l'occupazione e il centro della vita del soggetto, fino ad esercitare su
di esso un controllo assoluto. Infatti, nella quinta edizione del Manuale diagnostico e statistico dei
Disturbi Mentali (DSM V) il gioco d’azzardo patologico è stato inserito nella sezione ‘Disturbi
correlati a sostanze e disturbi da addiction’, venendo indicato come prima dipendenza
comportamentale (si veda www.dsm5.org). Ciò che però è importante sottolineare è che, in linea
generale, i motivi che inducono l’individuo a giocare possono essere molti, ma spesso hanno a che fare
con il desiderio di fuggire dalla realtà, il bisogno di controllo, la ricerca di sensazioni intense,
problematiche psicologiche come ansia, irascibilità, sintomatologia depressiva, senso di colpa e
sensazione di impotenza. Di grande rilevanza è che oltre agli effetti che la dipendenza da gioco ha
sulla persona a livello individuale, come la comparsa di pensieri ricorrenti di gioco, aumento
dell’aggressività e il perpetuare una serie di bugie, sono presenti dei cambiamenti drastici anche sul
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piano sociale, affettivo e relazionale: piccoli furti domestici, cambiamenti delle amicizie e dei luoghi di
frequentazione, allontanamento dalla famiglia e dagli amici. Inoltre, sul piano emotivo si tende a
subire delle variazioni di pari passo con il cambiamento delle sensazioni associate al gioco. Infatti, da
uno stato di grande entusiasmo, socialità, spontaneità e serenità si passerà progressivamente a uno stato
di depressione, solitudine, ripetitività e irascibilità, fino a giungere alla percezione di se stessi come di
una persona totalmente impotente, con un ruolo passivo nei confronti di se stesso e dell’ambiente
circostante.
Dati statistici
La dimensione del fenomeno in Italia è difficilmente stimabile in quanto, ad oggi, non esistono studi
accreditati, esaustivi e validamente rappresentativi del fenomeno. La popolazione italiana totale è
stimata in circa 60 milioni di persone, di cui il 54% sarebbero giocatori d’azzardo. La stima dei
giocatori d’azzardo problematici varia dall’1,3% al 3,8% della popolazione generale mentre la stima
dei giocatori d’azzardo patologici varia dallo 0,5% al 2,2% (Ministero della Salute, 2012).
Negli ultimi vent’anni la spesa per il solo gioco d’azzardo gestito dall’AAMS in Italia è aumentata di
16 volte, dai 5 Mld di Euro/anno degli anni 90 ai 79,9 Mld del 2011; quota pari al 10% del totale dei
consumi (800 Mld per alimentari, affitti, trasporti…), agli 87,1 Mld di Euro del 2012.
La somma maggiore vene giocata negli apparecchi (che con i 356.435 slot e 29.938 VLT hanno il 56,3
% del tot.), seguono i gratta e vinci (12,7%), i giochi a distanza (skill game e di sorte a quota fissa
10,5), il lotto (8,5%), le scommesse sportive (4,9%), il superna lotto (3%), poi bingo e scommesse
ippiche.
ONOTERAPIA PER I GIOCATORI D’AZZARDO PATOLOGICI
Il rapporto con gli animali rappresenta una opportunità, una strada privilegiata per ottenere risultati sul
piano della comunicazione. Il giocatore d’azzardo patologico è nella maggioranza dei casi un
individuo che ha perso il piacere di relazionarsi con gli altri, ha spesso problemi sociali e familiari e si
trova in una condizione di solitudine. Il gioco prende il sopravvento su tutte le restanti attività sociali e
presto si trovano invischiati

in un perpetuo ciclo di bugie alle quali seguono senso di colpa,

frustrazione e isolamento sociale. L’onoterapia per le sue proprietà terapeutiche e per la caratteristica
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forma di comunicazione che si instaura tra l’utente , l’operatore e l’asino può essere un grande
supporto per il giocatore patologico nel suo obiettivo di riconquista dell’autostima e del
riconoscimento sociale. L’asino con le sue caratteristiche etologiche, fisiche, comportamentali e
simboliche rappresenta potenzialmente un facilitatore alla Relazione. La relazione con l'asino è il
mezzo, lo strumento della terapia. Elementi dell'onoterapia sono: l'asino, il corpo, il movimento, il
gioco, la relazione asino-utente-operatore, tutte le possibili espressioni di comunicazione. La qualità
più importante e riconosciuta dell’onoterapia rispetto ad altre terapie più tradizionali risiede infatti
nel ruolo attivo del paziente, che viene continuamente stimolato e motivato dall’interazione con
l’asino. Attraverso le attività di cura dell’animale si realizza il role reversal: il paziente non è più
l’oggetto passivo delle cure genitoriali o familiari cui è sottoposto normalmente, ma diventa
un soggetto attivo, capace di prendersi cura di un altro essere vivente. E' una relazione privilegiata,
che facilita una riapertura al mondo esterno, al rapporto con l'altro e induce a recuperare il senso del
reale. Un asino diventa uno strumento di mediazione terapeutica solo con l'intervento di uno
specialista, di una persona che sappia dare all'incontro un valore di aiuto, di sostegno, organizzando
l'intervento a favore di chi si trova in difficoltà, facilitando la comunicazione e la socializzazione. Nel
giocatore la capacità di accudimento e l’immediato riscontro dell’influenza del suo ruolo possono
rilevarsi importanti ausili terapeutici, soprattutto nell’ottica della co-terapia, un metodo di cura che
opera in sinergia con le terapie tradizionali.
ONOTERAPIA PER I FAMILIARI DEI GIOCATORI D’AZZARDO PATOLOGICI
La Dipendenza da Gioco d’Azzardo Patologico è una patologia talmente complessa che compromette
non soltanto la vita del giocatore, ma coinvolge diversi contesti, dall’ambiente familiare al sistema
sociale: le persone maggiormente coinvolte risultano essere il partner, i figli, i genitori, gli amici, i
colleghi di lavoro, persino i vicini di casa. In particolare, spesso è il nucleo familiare a pagare
maggiormente le conseguenze di tale patologia, sia sul piano pratico e materiale sia sul piano affettivo
e relazionale. Infatti, i familiari del giocatore d’Azzardo Patologico si trovano a dover fare i conti con
una malattia che generalmente non conoscono in maniera esaustiva, in quanto essa tende, nell’opinione
pubblica, ad essere considerata come un “vizio” piuttosto che come una patologia psichiatrica; di
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conseguenza, può comportare sentimenti di colpa e vergogna, che derivano dal giudizio che la società
attribuisce a tale malattia. I familiari del giocatore d’azzardo patologico si trovano ad affrontare
molteplici sfide: i sentimenti di impotenza spesso “invadono” tali persone, in quanto a volte si trovano
ad essere spettatori passivi, senza avere la possibilità di cambiare la situazione e, nei casi estremi, di
comprendere pienamente cosa sta succedendo. Inoltre, i familiari possono sentirsi frustrati a seguito
delle continue menzogne, banalizzazioni e minimizzazioni e, all’estremo, dei comportamenti di tipo
aggressivo caratteristici del giocatore. Spesso tendono a colpevolizzare loro stessi o i propri
comportamenti, in quanto considerati la causa dei problemi di gioco.
Alla luce dell’importanza che il coinvolgimento familiare riveste ai fini della guarigione dalla malattia
del gioco d’azzardo, e data la necessità di dare voce alla sofferenza non solo del giocatore, ma a quella
di ogni singolo componente del sistema familiare, verrà fornita la possibilità agli stessi familiari dei
giocatori di poter partecipare attivamente agli incontri di onoterapia. Infatti, sulla base di quanto detto
fin’ora, si evidenzia l’importanza dell’inclusione e del coinvolgimento dei familiari in tale progetto
poiché, tramite l’animale è possibile riabilitare e/o favorire la condivisione e la comunicazione tra il
giocatore patologico e i propri familiari; inoltre, l’espressione e la comprensione delle proprie e delle
altrui emozioni può far sì che vi sia uno scambio adattivo tra il giocatore patologico e il familiare.
Infine, i familiari avrebbero la possibilità di confrontarsi, aprirsi all’altro raccontando le proprie storie
e rapportandosi alle esperienze degli altri. I suddetti momenti di aggregazione possono permettere di
arginare condizioni di isolamento e frustrazione; ciò consente di esprimere e rielaborare le emozioni e
gli stati d’animo prevalenti che tali persone esperiscono.
Obiettivi
- Riabilitare nel giocatore le iniziali capacità di accudimento nei confronti di se stesso e facilitare una
riapertura al mondo esterno, in un contesto improntato sulla condivisione degli spazi e di attività
all’aria aperta.
- Sviluppare competenze relazionali tramite la condivisone e il confronto.
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- Aumentare le capacità empatiche e incrementare le proprie competenze emotive.
- Migliorare la comunicazione e la reciprocità emotiva all’interno del sistema famiglia.
Destinatari
I destinatari del progetto saranno:
-

N. 15 pazienti dipendenti da Gioco d’Azzardo Patologico in cura presso la S.I.I.Pa.C Lazio che
formano un gruppo terapeutico già da 10 mesi.

-

N. 50 dipendenti da Gioco d’Azzardo Patologico provenienti dalle strutture di ascolto e
supporto dei cittadini promosso da Roma Capitale e attivi in tutti i Municipi

-

Da 1 a 3 familiare per ogni paziente coinvolto

Totale destinatari previsti del presente intervento 150.
Attività
I progetti di onoterapia sono variegati e debbono essere programmati su misura per le varie situazioni
specifiche legate ai fabbisogni degli utenti. Per ogni paziente verrà costruito un percorso specifico
adattato rispetto alle sue esigenze educative e/o rieducative.
Tutti i progetti di onoterapia debbono essere organizzati come un ciclo di incontri che a livello
progettuale impone un approccio graduale all'asino nella sua dimensione relazionale - sia con l'asino
sia con l'operatore – e in quella spazio temporale. Si procede per gradi:


Avvicinamento e contatto: si inizia con un lavoro individuale incentrato prettamente sul
contatto con l’animale e l’operatore;



Interazione con l’asino: si inseriscono gradualmente anche semplici esercizi che insegnano
al paziente la gestione dell’asino (pulizia, conduzione con la lunghina, ecc);
Sede Nazionale: via G. di Vittorio 1 – 39100 Bolzano - Tel./Fax 0471-300.498
Sede di Roma: via S. Tommaso d’Aquino, 15 – 00165 Roma - Tel./Fax 06-64521764
Sede di Caltanissetta: via Malta, 73 - 93100 Caltanissetta - Cell. 328-3775376

Società Italiana di Intervento sulle Patologie Compulsive
Prevenzione, consulenza e trattamento delle Dipendenze da comportamento
- Gioco d’Azzardo, Shopping, Cellulari, Internet, Lavoro, Sesso e Affetto Fondatore e Presidente onorario: Cesare Guerreschi
Presidente: Florinda Maione
LAZIO O.N.L.U.S.
C.F. 97645580586



Tel/fax 06-64521764

www.siipaclazio.it

e-mail: info@siipaclazio.it

Capacità di ottenere risposta alle proprie richieste: si propongono infine giochi collettivi,
percorsi di vario tipo e difficoltà con barriere a terra, birilli, ostacoli, conduzione con le
redini lunghe. A questo punto si lavora in gruppo per allargare il rapporto a tre anche a pari
ed operatori.

I 65 giocatori patologici, che verranno inseriti nel progetto insieme alle loro famiglie, parteciperanno a
due cicli di incontri suddivisi per tipologia: uno orientato alla sfera dell’emotività e dell’affettività, ed
uno focalizzato sulla comunicazione verbale e non verbale.
1. Esempi orientativi di configurazione progettuale:
SFERA AFFETTIVO-EMOTIVA

COMUNICAZIONE VERBALE E NON
VERBALE

 osservazione dell'asino da differenti punti
di vista e di distanza
 scelta da parte dell'utente dell'asino con il
quale desidera relazionarsi
 descrizione dell'asino
 permettere l'avvicinamento dell'asino a se
 permettere all'asino di odorarci
 avvicinamento fisico all'asino includendo
le dimensioni sensoriali quali olfatto,
udito, vista e tatto
 incontri tattili mirati, dalla testa alla coda
 salire in groppa
 esercizi sulla groppa dell'asino.

 parlare con l'asino ed osservare la sua
mimica, posizione del corpo delle orecchie
e il suo sguardo
 raggiungere l'obbiettivo di indurre l'asino a
prestare attenzione
 percepire e accettare quando l'asino non
desidera relazionarsi
 prendere l'asino alla longhina e tenerlo
calmo sul posto
 prendere l'asino alla longhina e condurlo
da un'altra parte
 indurre l'asino a reagire alla pressione
della sola presenza senza contatto fisico
 camminare e fermarsi
 mandare l'asino indietro e richiamarlo a se
 comunicare con l'asino attraverso la
longhina.

Il progetto prevede, oltre alle incontri psicoterapici e di onoterapia anche una fase di sperimentazione
con somministrazione ed elaborazione di test clinici al fine di avvalorare la letteratura e,
conseguentemente, l’efficacia della terapia con questa tipologia di pazienti.
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A livello pratico, ancor prima della somministrazione dei test clinici e dell’incontro con l’asino,
l’equipe prevede degli incontri preliminari con i giocatori d’azzardo e i loro familiari, con l’intento di
presentare il tipo di lavoro che si intende svolgere.
Tali incontri propedeutici alle attività assistite con gli asini sono necessari in primo luogo per garantire
la sicurezza nei confronti degli utenti, in secondo luogo perché l'attività assistita deve essere condivisa
da tutti gli operatori che accompagnano gli utenti per poter offrire a questi ultimi, attraverso un
progetto ben elaborato e condiviso, un'esperienza significativa e costruttiva.
Struttura
Il Centro “Arcobaleno nel Tempo” dove verrà realizzato il progetto si trova in Via del Casale della
Castelluccia snc., e nasce dalla volontà dalla dott.ssa Paola Assennato, medico Fisiatra, di creare una
struttura specializzata in Onoterapia nella Regione Lazio.
Il Centro è stato già presentato ad EXPO 2015 in occasione di un convegno sulla pet-therapy in
associazione con il Ministero della Salute e il CNR (Centro di Referenza Nazionale IAA)
Nel Centro sono presenti 4 manufatti realizzati per le attività previste dal progetto. Il Centro è parte
attiva della Rete Italiana IAA ed inserito nei protocolli d'intesa già sottoscritti con alcuni Centri e
prestigiose Università Italiane (Palermo, L'Aquila, Padre Trinitari di Venosa ecc) per la partecipazione
congiunta a corsi sulla formazione di Medici ed operatori sanitari; il Centro, in persona della dott.ssa
Assennato, partecipa inoltre ad un tavolo tecnico di lavoro presso il Ministero della Salute formato da
Medici esperti in IAA, con l'Ordine dei Medici di Roma e Provincia e con la FNOMCeO per l'avvio di
corsi informativi e formativi per i medici sugli IAA (Interventi Assistiti con gli Animali).

Partnership
La S.I.I.Pa.C Lazio Onlus per la realizzazione del progetto si avvarrà della collaborazione delle
seguenti associazioni:
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- SINERGIE-ASINOMANIA: primo e più importante centro in Italia che si occupa della formazione
di operatori in Attività di mediazione con l’Asino
- la RETE ITALIANA IAA (Interventi Assistiti con gli Animali) è un’Associazione di promozione
sociale, che non ha fini di lucro, nata per la promozione, qualificazione e garanzia dei requisiti
professionali e culturali degli operatori e dei Centri nel campo degli Interventi Assistiti con gli Animali
(IAA) tutela inoltre i diritti e gli interessi degli Utenti in relazione al loro esercizio.
- ARTICOLO 32: associazione senza fini di lucro che tutela il diritto alla salute.
- TERMILCONS Consumatori del Terzo Millennio: è un’Associazione commerciale che pur
perseguendo finalità economiche, non ha fini di lucro e reinveste (attraverso attività a titolo oneroso, o
anche con contributi a fondo perduto) tutti gli utili per lo sviluppo dell’ente stesso e per il sostegno di
altre associazioni con fini statutarie simili all’associazione.

Durata
Il progetto avrà la durata di 2 anni.
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