
LUDOPATIA E COVID

Gentile Consumatore,
l’Associazione Codacons Lazio, insieme alle Associazioni Adusbef, Assoutenti Lazio e Movimento Difesa del 
Cittadino Lazio realizza l’iniziativa “Al futuro dico Si”. Il progetto, promosso dalla Regione Lazio, è realizzato 
con i Fondi del Ministero Sviluppo Economico a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19.
Nello speci�co si vuole o�rire al consumatore/utente strumenti utili di educazione digitale per colmare il gap 
creato dalla pandemia COVID-19 e dalle sue conseguenze socio-economiche.

I dati delle recenti indagini sul gioco l’azzardo hanno rilevato che in questo periodo di pandemia da COVID-19 
c’è stata una esponenziale crescita del fenomeno. 
La crisi economica e l’incertezza del futuro hanno inciso fortemente da un lato sulla psiche di numerosi  e 
nuovi giocatori e, dall’altro, ha reso ancor più complessa la condizione dei c.d. ludopatici.
Difatti, se nel corso del primo lockdawn la chiusura dei luoghi di gioco appariva come una forma di aiuto per 
coloro che erano in cura nei servizi per “disturbo da gioco d’azzardo”, a seguito delle prime riaperture si è regi-
strata un’impennata costituita da nuovi giocatori. 
Il motivo di quest’aumento è da ricercare nel mondo del virtuale, nella facilità con cui si possono creare ac-
count su appositi siti di scommesse per giocare e/o puntare sulle scommesse sportive. Il Covid non ha fermato 
il gioco d’azzardo, ma ha solo modi�cato le modalità con cui gli utenti provano a “tentar la fortuna”.
Le percentuali rilevate nell’ultimo anno dallo stesso Consiglio Nazionale di Ricerca mostrano dati da capogiro. 
L’ultima rilevazione del CNR fa emergere come gli account di gioco online siano notevolmente aumentati 
anche �no al 200% per le VLT online e di quasi il 3.500% per gli account di poker online. I dati appena citati 
sono confermati dall’Osservatorio Nazionale che, al contempo, arriva a delineare un’altra preoccupante situa-
zione ossia l’insorgenza di forme di dipendenza da gioco d’azzardo online nei cittadini, con costi sociali 
enormi per la collettività, di�coltà economiche e debitorie, e vere e proprie tragedie familiari.
Il mondo del virtuale continua ad essere una vera e propria trappola per tutti coloro che so�rono di una dipen-
denza come, in questo caso, da gioco d’azzardo.
Nel momento in cui l’utente/giocatore crea il pro�lo associa allo stesso un conto online che gli permette di 
prendere visione non delle somme perse bensì di quelle vinte “grazie” al gioco, ingenerando così nella sua 
mente un meccanismo volutamente falsato. 
Il periodo di pandemia che stiamo tutti vivendo , con le relative restrizioni, ha aumentato il tempo che  il gio-
catore passa sui diversi siti online noncurante dei seri danni psicologici ed economici che ogni click e/o punta-
ta arrecano alla sua vita ed a quella della sua famiglia. 
Per aiutare i cittadini la Regione Lazio ha istituito il Numero Verde 800.558822 dove si possono trovare infor-
mazioni utili a contrastare la dipendenza da azzardo e trovare i servizi territoriali dedicati più vicini a te.
.

“Al Futuro dico si! Progetto realizzato nell’ambito delle iniziative a favore di consumatori e utenti per emergen-
za sanitaria da COVID-19 promosse dalla Regione Lazio, realizzate con Fondi Ministero Sviluppo Economico 

(riparto 2020)"
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