
La situazione locale 
 

 Quanto si gioca in Veneto: giro d’affari di 5,3 miliardi 
(2011) al 5° posto in Italia; spesa annua pro-capite 
1.072 euro (2011) al 15° posto in Italia (elaborazione 
Bellio su dati AAMS 2011). 

 È boom del gioco d’azzardo anche a Padova. A lanciare 
l’allarme è l'Ulss 16 che ha denunciato ben 2mila casi 
di sua competenza: dai 15 ai 64 anni il virus del gioco 
d’azzardo si è diffuso a macchia d’olio e aumenta di 
anno in anno (Padovaoggi online, 8 novembre 2012). 

 Questa è la situazione nell’Ulss 4 alto vicentino: il Sert 
segue per azzardopatia 108 persone, si tratta dunque 
di casi conclamati, clinici, persone che si sono rese 
conto del problema e hanno avuto il coraggio di 
chiedere aiuto. La metà dei 108 ludopatici hanno fra i 
35 e i 50 anni e l’83 per cento sono uomini, donne solo 
il 17 per cento L’Ulss 4 alto vicentino ha 200 mila 
abitanti circa e il Sert segue nello stesso territorio 101 
tabagisti, 426 alcolisti (dati dell’Ulss 4 Alto vicentino). 

 Secondo una ricerca interna fatta tra i direttori dei 
Sert veneti sono 1.500 le persone seguite clinicamente 
nella nostra regione per azzardopatia. Di queste 
persone, il 10 per cento è dipendente anche da alcol e 
il 15 da sostanze stupefacenti. Quindi uno su quattro 
soffre di dipendenze multiple che fanno comprendere 
come il fenomeno riguardi le sfere profonde della 
persona e vada combattuta con l’educazione più che 
con i divieti. 
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Nell’Alto Vicentino: 

il Sert dell’Ulss 4 alto vicentino 
segue per azzardopatia 108 
persone. La metà dei 108 
ludopatici hanno fra i 35 e i 50 anni 
e l’83 per cento sono uomini, donne 
solo il 17 per cento. 

 
 

 



 

NEL VENETO 
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Di queste persone: 

 il 10 per cento è dipendente 

anche da alcol e il 15 da 

sostanze stupefacenti:  uno 

su quattro soffre di 

dipendenze multiple. 

 



 

 

Il fenomeno 
riguarda le sfere 
profonde della 

persona umana. 
 



 

Il problema fa 

affrontato con 

l’educazione più 

che con i divieti. 

 


