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IL  GIOCO  
D’  AZZARDO



DEFINIZIONE GIOCO D’AZZARDO

(Az-zahr)

Si basa su 3 criteri:

1. I giocatori puntano denaro o oggetti di valore;

Maurizio Resentini – Dipartimento Dipendenze ASL MB –

2 .  La posta, una volta puntata, non può essere ritirata;

3.   Il risultato del gioco è basato prevalentemente o 
esclusivamente sul caso / fortuna.



Gioco d’Azzardo: opinioni

� E’ una questione di libertà individuale

� E’ un’attività ricreativa

� E’ una sorta di “tassa volontaria” (Cavour: l’unica forma 
di tassa volontaria e non coatta)

� E’ una tassa sugli stupidi, 

� E’ una tassa sui poveri (ISTAT:  56 % strati sociali medio-bassi, 66% � E’ una tassa sui poveri (ISTAT:  56 % strati sociali medio-bassi, 66% 
disoccupati)

� E’ uno strumento di sviluppo economico

� E’ una tradizione propria di alcune culture

� E’ un modo per entrare a far parte della classe sociale 
dei “ricchi”

Modificato da



IL GIOCATORE  SOCIALE

GIOCATORE  PATOLOGICO

GIOCATORE PROBLEMATICO

GIOCATORE  SOCIALE

GIOCATORE  OCCASIONALE    

P
E

R
D

IT
A

  C
O

N
T

R
O

L
L

O

DALLA  PRATICA  OCCASIONALE ALL’ABUSO E ALLA DIPENDENZA

IL GIOCATORE  SOCIALE

Colui che gioca per divertirsi
Colui che accetta di perdere il denaro puntato
Colui che non torna a giocare per rifarsi
Colui che gioca secondo le sue possibilità

IL GIOCATORE PATOLOGICO

Maurizio Resentini – Dipartimento Dipendenze ASL MB 

Colui che gioca più denaro del previsto
Colui che gioca più a lungo del previsto
Colui che gioca più spesso del previsto

Modificato da



Craving: brama irrefrenabile verso un oggetto o impulso di mettere in 
atto un comportamento.

Perdita di controllo: presunta capacità di poter smettere, senza 
riuscirci nella realtà.

Astinenza: nervosismo, ansia, tremori se si tenta di smettere.

CARATTERISTICHE  COMUNI ANCHE AL 

GIOCO  PATOLOGICO

Tolleranza: (assuefazione) bisogno di sempre più sostanza ( o più gioco) 
per ottenere lo stesso livello di eccitamento.

Maurizio Resentini – Dipartimento Dipendenze ASL MB 



� Il caso per il giocatore si chiama “fortuna” o 
“sfortuna” a seconda dell’esito, togliendo così al caso il 
suo significato di neutralità

� Concetto errato di “perseveranza”: convinzione che 
continuando a giocare alla fine il numero uscirà

� La superstizione: la credenza che gli eventi futuri
siano influenzati da particolari comportamenti senza 

Le distorsioni cognitive

siano influenzati da particolari comportamenti senza 
che vi sia una relazione causale.

� La memoria è selettiva: si ricordano più 
facilmente le vincite delle perdite



I pensieri pericolosi, ovvero LE DISTORSIONI COGNITIVE

Se il risultato del gioco è basato prevalentemente o esclusivamente 
sul caso / fortuna…..

Conoscere le regole del gioco può aiutare (es. poker), ma non si possono controllare le 
carte che vengono distribuite.

Anche se si è esperti, scommettendo su un evento sportivo va       considerato che 
possono avvenire eventi imprevisti che possono ribaltare il risultato (infortuni ecc.)

Essere esperti in videogames non garantisce automaticamente abilità alle slot: 
mentre l’esperienza e la consuetudine migliora le performances ai videogiochi, le slot 
sono basate sul caso e non presuppongono nessuna abilità che possa in qualche modo 
influenzare il risultato

Meccanismo della “quasi vincita”

04 06 25 estratti

giocati

Maurizio Resentini – Dipartimento Dipendenze ASL MB 

Ci sono andato vicino….Allora la prossima è la volta buona!
Funziona col lotto e superenalotto e forse col gratta e vinci.
Infatti si è introdotto l’”ambetto”

influenzare il risultato

Tener conto della successione dei risultati precedenti non consente di poter 
prevedere cosa avverrà; ogni volta si riparte dalle medesime probabilità della precedente 
e, più si gioca - salvo occasionali vincite- più si rischia di perdere.

Non esistono sistemi infallibili per calcolo delle probabilità

Interpretazioni di avvenimenti nel corso del gioco: ho puntato il 18 alla 
roulette, é uscito il 17 quindi la fortuna sta arrivando



LE FASI DEL GAP

Diagramma di Custer:
1. Fase vincente (il gioco è ancora occasionale, le vincite sono 

frequenti, sale l’eccitazione, il gioco diventa più frequente, aumenta 
l’ammontare delle scommesse, finalmente arriva una vincita 
importante)

2. Fase perdente (pensiero legato al gioco, irritabilità, agitazione, 2. Fase perdente (pensiero legato al gioco, irritabilità, agitazione, 
isolamento sociale, sotterfugi, menzogne, prestiti economici, 
incapacità di risarcire i debiti contratti)

3. Fase della rincorsa (“ora devo smettere di giocare perché non ho 
più soldi ma devo tornare al più presto per rifarmi e recuperare il 
denaro perso…”).

4. Fase della disperazione (aumento del tempo e del denaro per il 
gioco, estraniamento dagli amici e dalla famiglia, momenti di 
panico, azioni illecite)



Se è sempre esistito ….
Perché allora oggi se ne parla tanto?  Anche in anni recenti ci si rovinava al casinò o, per 
rimanere nel vostro ambito, con la rincorsa al numero ritardatario del lotto….

Cosa è cambiato:

• LA  SOCIALITA’: da giochi sociali (carte, biliardo) 

a videopoker o giochi on-line, solitari

• LA  VELOCITA’: il gioco è sempre più veloce e il vortice 

trascina facilmente nella dipendenza

a videopoker o giochi on-line, solitari

• LA MANUALITA’: si pigia un bottone, ad ogni ora del giorno

e della notte

• LA  COMPLESSITA’: non serve più abilità e intelligenza

• LA VISIBILITA’ E LA  SOGLIA D’ACCESSO : non più 

confinato in luoghi precisi da raggiungere, (es. casinò) 

nei quali era necessario essere identificati

• RISCOSSIONE IMMEDIATA

• LA NON INTERRUZIONE NEL GIOCO (ON LINE)
Da Mauro Croce



PIU’ PERSONE GIOCANO,

PIU’ PERSONE GIOCHERANNO,  E QUINDI:

in funzione della legalizzazione del gioco d’azzardo e della disponibilità

sempre crescente di nuovi giochi….

Come per le altre dipendenze

PIU’ PERSONE POTRANNO SVILUPPARE PROBLEMI DI

Prevalenza stimata dei giocatori d’azzardo patologici: 1,3 % della 
popolazione generale

(ASL MB:~ 850.000 residenti ⇒ circa 11.000 soggetti)

Maurizio Resentini – Dipartimento Dipendenze ASL MB –

PIU’ PERSONE POTRANNO SVILUPPARE PROBLEMI DI
GIOCO !



13,30
7,5

12,5
22

8
30

tabacco

alcool

gioco

rapporto tra entrate ed uscite in miliardi di €

uscite

entrate

CHI CI GUADAGNA ?

Per le uscite, contabilizzate diverse voci:
l'ospedalizzazione, l'assenteismo, i licenziamenti, le terapie sanitarie e psicologiche post 
ricovero, i costi per le malattie, gli interventi delle forze dell'ordine, le spese per l'attività 
dei tribunali e delle carceri, le pratiche burocratiche, i furti, gli incidenti stradali, la 
morbilità e la mortalità a cui si aggiunge (nel caso di morte in età «produttiva»), il mancato 
introito in termini di ricchezza prodotta.                                                             (da” il Venerdì di 

Repubblica”, 21.03.14)

13,30

0,00 10,00 20,00 30,00

tabacco

Maurizio Resentini – Dipartimento Dipendenze ASL MB 



In tema di altre dipendenze patologiche……..



dipendenze… non solo da sostanze psicotrope…

Dipendenze patologiche si osservano infatti  con sempre maggior 
frequenza anche da:

•Sesso  (associato spesso con uso di droghe o farmaci)

• Dipendenza da videogames e

•Dipendenza da tecnologie: 

•IAD  (Internet addiction disorder):

•compulsive on-line gambling,   cybersex addiction, 

•information overload addiction, 

•cyber relationship addiction, 

•Shopping compulsivo

Vi è un meccanismo comune alla base di tutti questi comportamenti di 
dipendenza patologica: il sistema di gratificazione

Maurizio Resentini – Dipartimento Dipendenze ASL MI 3 – Università Milano Bicocca



dipendenze… non solo da sostanze psicotrope…

Dipendenze patologiche si osservano infatti  con sempre maggior 
frequenza, oltre che dal gioco d’azzardo patologico anche da:

•Cibo

• Comportamenti rischiosi o sportivi esasperati (la cosiddetta     
“scarica di adrenalina”)

Maurizio Resentini – Dipartimento Dipendenze ASL MB



IAD  (Internet addiction disorder)
Kimberly S.Young (metà anni ’90)

-COMPULSIVE ON-LINE GAMBLING: la possibilità di accedere da casa a casinò
virtuali o a siti per scommettitori facilita lo sviluppo di tale compulsione, con
effetti deleteri sulla vita di relazione ed economica.
-CYBERSEX ADDICTION: dipendenza sia dal materiale disponibile in rete vietato
ai minori (immagini pornografiche, giochi e film) sia dalle relazioni erotiche
fruibili mediante e-mail, chat o videoconferenze.
-INFORMATION OVERLOAD ADDICTION: ricerca di informazioni estenuante e
protratta nel tempo.protratta nel tempo.
-CYBER RELATIONSHIP ADDICTION:   forte spinta a stabilire relazioni amicali 
e/o sentimentali tramite e-mail, chat-room o newsgroup a scapito dei reali 
rapporti interpersonali; tali conoscenze a volte si traducono in conoscenza reale, 
altre volte rimangono relegate nello spazio della rete, al fine di mantenere 
integra l'identità che ci si è creati. 
MUD ADDICTION: dipendenza dai MUD (Multi-User Dungeon o Multi-User
Dimension), giochi di ruolo in cui, tramite la rete, vari utenti giocano tra loro 
simultaneamente, attraverso la creazione di un personaggio fittizio con cui il 
soggetto si identifica e gioca. La depersonalizzazione è il rischio più forte perché 
la tecnologia rende meno plausibile ed evidente il contesto ludico, facilitando 
l'identificazione del giocatore con il personaggio. 

Da: Parsi, Cantelmi, Orlando:  l’immaginario prigioniero



ll social network sostituisce la piazza; è l’appartenenza a tribù transculturali e
transnazionali in continuo dinamico cambiamento.

Sempre meno controllati dai classici format di consumo dettati dalla televisione,
diventano capaci, con scelte nuove, di condizionare i mercati tradizionali costruendo
nuovi concetti di consumo e di prodotto.

I  “  NATIVI   DIGITALI” E LA TOSSICODIPENDENZA

E’ un mondo nuovo dove la droga, indipendentemente dalla specifica sostanza non
emargina e non è prestazionale (questi concetti sono ormai lontani da loro) ma
diventa un mezzo per costruire “isole di piacere”.

Da soli o in compagnia ci si altera anche profondamente e poi si torna al quotidiano:
non più “doping” ma “narco-benessere”. Una sostanza vale l’altra per raggiungere lo
scopo: questione di gusti, di momenti e di mode che non si ripetono sempre uguali.
Anche l’alcool può essere usato come droga.

(modificato da R.C. Gatti: droga e prevenzione: la vita in mondi paralleli)



E’ un andamento che potrebbe spaventare i tradizionali mercati delle droghe
“classiche” la cui crescita sta gradualmente rallentando. Ma l’eroina, anche se
fumata e non iniettata, potrebbe ricreare un parco di clienti sicuro e stabile perché
formato da nuovi tossicodipendenti.

Le droghe “classiche” dovranno reggere la concorrenza delle droghe sintetiche.
Produttori e distributori cercheranno di ri-condizionare il mercato con strategie di
marketing adatte ai nuovi media.

Sarà una partita che si giocherà indisturbata se i “nativi digitali” continueranno adSarà una partita che si giocherà indisturbata se i “nativi digitali” continueranno ad
avere famiglie che, pur rievocando gli antichi richiami ai valori simbolici della lotta
alla droga (o alla dipendenza, successiva evoluzione della prima) continueranno a
vivere in altri mondi paralleli sempre più virtuali e lontani.

La droga 3.0 non è, nei significati e nelle intenzioni, “quella di una volta” ma
potrebbe produrre danni anche peggiori delle “versioni” precedenti.

(modificato da R.C. Gatti: droga e prevenzione: la vita in mondi paralleli)



Shopping  compulsivo

Minore attenzione a questo disturbo rispetto ad altre dipendenze senza sostanza 
probabilmente per la attuale cultura consumistica.    Ma già Kraepelin nel 1915 
descriveva tale patologia chiamandola “oniomania”

Da fenomeni marginali a diffusione attuale favorita dal terreno di cultura di una 
società consumistica.

“non di solo pane vive l’uomo” (Mt 4,4: Lc 4,4) 

società consumistica.

L’acquisto di beni materiali è oggi sempre più caricato di significati simbolici 
che alludono alla conquista di uno status sociale, di una determinata 
immagine e al raggiungimento di un Sé ideale altrimenti inaccessibile. I più 
recenti orientamenti del marketing esperienziale spingono inoltre, 
sapientemente, il consumatore verso una visione del consumo come 
esperienza, in cui il processo di acquisto si fonde con stimoli percettivi, 
sensoriali ed emozionali in grado di modulare gli stati d’animo. In questo 
modo il processo d’acquisto (shopping) ottiene una propria autonomia dalla 
coppia prodotto-bisogno e si afferma  come processo in gradi di 
autoalimentarsi all’infinito, senza termine.



Interpretazioni psicologiche
1.analogia con i disturbi ossessivo-compulsivi (bisogno di agire un comportamento
ripetitivo che non si riescono a non compiere e il cui fine è co ntenere l’ansia

2.Lo shopping, come self-medication di uno stato depressivo sottostante colmando
un vuoto di relazioni, di sentimenti e autostima che il sogge tto sta vivendo in quel
preciso momento o di cui soffre da parecchi anni.

3.analogia con i disturbi da uso di sostanza, in particolare con la dipendenza . Anche3.analogia con i disturbi da uso di sostanza, in particolare con la dipendenza . Anche
qui si assiste dal craving, ovvero l’incapacità di controll are l’impulso a mettere in
atto il comportamento dannoso, la tolleranza che porta al bi sogno di aumentare
progressivamente le dosi o gli oggetti da comperare, il dena ro speso e il tempo
dedicato agli acquisti e l’astinenza, ovvero le crisi cui va incontro quando,per
qualsiasi motivo, si trova impossibilitato all’acquisto

4.analogia con i disturbi del controllo degli impulsi : deficit di controllare l’impulso a
comperare che viene vissuto come irresistibile. Descritta come una pervasiva
tendenza distruttiva, creata da un bisogno urgente che prem e per essere soddisfatto.
Questa analogia rende lo SC affine ad esempio al gambling od a lla cleptomania



Tra le caratteristiche psicologiche si rileva bassa autostima, bisogno di conferme 
del proprio aspetto fisico e di complimenti, necessità di colmare il vuoto interiore 
con gratificazioni richieste alle persone vicine, ansia, difficoltà ad affrontare i 
problemi e relativo sentimento di inadeguatezza, paura della solitudine e terrore 
di essere rifiutati.  Attraverso l’acquisto lo SP si illude di ottenere approvazione. 
il piacere è costituito dall’euforia connessa alla ricerca dell’oggetto del desiderio 
mentre esso cessa nel momento in cui lo si è acquistato. (differenza con le 
sostanze e qualche affinità al collezionismo)

sentimenti depressivi cronici, connessi al fallimento del proprio processo di 
individuazione, di costruzione di una solida e positiva immagine di Sé. individuazione, di costruzione di una solida e positiva immagine di Sé. 

per gli effetti psichici che produce, è in grado di lenire ed esercitare un effetto 
ansiolitico su tali percezioni disforiche, nutrendo la sensazione di potenza 
legata all’acquisto ed al possesso.

I significati simbolici connessi agli oggetti acquistati consentono inoltre una 
riparazione attraverso oggetti-protesi dell’identità danneggiata in senso di 
potenza (tecnologia informatica, auto potenti….), bellezza (gioielli, abiti, 
accessori) ecc.





Accumulo patologico

disturbo, riconosciuto come patologia mentale e inserito nel Dsm-V, come “hoarding” 
o disposofobia (accaparramento compulsivo patologico)

A Milano, dove gli sgomberi preceduti da una richiesta di Tso firmato dal Sindaco -
quando ci sono gravi emergenze igieniche, emerse spesso dopo le ripetute denunce 
dei vicini di casa – sono in media 60 ogni anno, cinque al mese.

L'animai hoarding è un fenomeno più raro rispetto all'object hoarding e meno studiato 
a livello internazionale



“Cedere ad una tentazione è il solo modo per liberarsene”

Oscar Wilde  “il ritratto di Dorian Gray”.



Fausto Lupetti Editore 2008

A lui si devono i termini:
“MENTE COLLETTIVA” 
“FABBRICA DEL CONSENSO



Il primo e proprio evento mediatico della 

storia

La marcia femminile a New York per il diritto a 

la sua campagna condotta negli anni venti assieme allo 
psicoanalista Abraham A. Brill per la American Tobacco
Company

� La marcia femminile a New York per il diritto a 
fumare in pubblico 

� consistente nell'associare 

visivamente la sigaretta con

i diritti e la libertà della donna.



Seconda Fase: 1950-1980

� Crescita e miglioramento qualità della vita.

� Democratizzazione dei consumi: stimolazione del desiderio, 
sessualizzazione dei messaggi e dei corpi.

e quindi…..

� LA SEDUZIONE SOSTITUISCE IL BISOGNO.

� L’EDONISMO RIMPIAZZA IL DOVERE.

� LA LIBERAZIONE LA REPRESSIONE.

� OSTENTAZIONE DEL CONSUMO

� CONSUMO QUALE SCALA DI SIGNIFICATI E DI RUOLI.

Da Mauro Croce



Fase 3 (1980..oggi)

Consumo 

Esperienziale- Emozionale

� Non si acquista più per acquisire beni o per 
distinguersi dagli altri, per acquisire uno status ma 
per la gratificazione emotiva, fisica, sensuale. 

� The consumption for oneself as replaced the 
consumption for others. 

� CONSUMO PER GRATIFICARE 
ISTANTANEAMENTE I PROPRI DESIDERI.  

Da Mauro Croce











Alcopop,   brand del divertimento giovanile, alta potenza simbolica – iniziazione di 
massa.  Bevande alcoliche premiscelate con bibite a base di zucchero e anidride carbonica 

GLI ADOLESCENTI  COME CONSUMATORI

UN AFFARE MOLTO REDDITIZIO

massa.  Bevande alcoliche premiscelate con bibite a base di zucchero e anidride carbonica 
(che, di fatto, accelerano il passaggio dell’alcool nel sangue), in bottiglie colorate e dalle forme 
accattivanti, per un target di giovanissimi e, soprattutto, giovanissime. Per i produttori sono 
nate anche “come alternative alla birra, per accogliere le richieste del mercato.



PER  CONCLUDERE…..

Ma i giovani sono una risorsa
o un problema ?

… LA SECONDA CHE… LA SECONDA CHE

HAI DETTO 

….OPPURE    NO

L’IMPORTANZA DI UN 
INTERVENTO PRECOCE



“I VECCHI ADOLESCENTI”

� Hanno sperato nel progresso che sembrava illimitato

� Hanno sperato in una rivoluzione che avrebbe portato un 
mondo migliore

“I NUOVI ADOLESCENTI”

•Sono sempre di più i ragazzi tristi, annoiati, apatici, che si 
arrendono facilmente, che mal sopportano il dolore



Gli studi sulla maturità cerebrale hanno dimostrato che, durante la
preadolescenza e l’adolescenza si verificano:

• Mielinizzazione

• Sinaptogenesi

• Pruning sinaptico

ADOLESCENZA:  UN PERIODO  CRUCIALE

La corteccia cerebrale arriva alla sua piena maturità dopo il 20° anno

Ci si sta chiedendo come questi eventi possano modificare alcune funzioni
cerebrali, come la capacità di prendere decisioni e di gestire il rischio, se gli
adolescenti non hanno ancora ultimato lo sviluppo dei circuiti frontali, necessari
al controllo degli impulsi.

Sperimentalmente è dimostrato che se si chiede di compiere una azione rischiosa, l’adulto
attiva maggiormente le aree frontali rispetto all’adolescente.

Nell’adulto la corteccia frontale ha il ruolo di controllore delle azioni e di previsione delle
conseguenze.

Maurizio Resentini – Dipartimento Dipendenze ASL MB



Funzioni della Corteccia Prefrontale

� Riceve input da tutte le regioni somato-sensitive
� Riceve input attraverso diversi neurotrasmettitori 

(dopamina, noradrenalina, serotonina)
� Classifica e costruisce categorie di significati 

sulla base di criteri di “rilevanza” personale

� Ultima elaborazione cognitiva
� Effettua processi decisionali 



sviluppo

Corteccia prefrontale

Nucleo 
accumbens

(soddisfacimento impulsi)

20 – 21adolescenza

Da Galvan, 2006

età

(  L’importanza dei fattori protettivi )

(controllo)



All’inizio dell’adolescenza si ha un secondo picco di sinaptogenesi (il primo
si manifesta nei primi anni di vita): si ha un progressivo aumento di
sostanza grigia che raggiunge un picco dopo Il quale si ha un momento di
stasi.
Peraltro in momenti specifici per ogni area corticale, vi è un processo di
pruning (sfoltimento) delle sinapsi scarsamente utilizzate (Edelman, 1987),
seconda la logica che rimangono e si strutturano solo le connessioni che
vengono effettivamente utilizzate (McDowell, 2009).
Le connessioni meno utilizzate vengono definitivamente eliminate (“usalo o

“PRUNING  SINAPTICO”

Le connessioni meno utilizzate vengono definitivamente eliminate (“usalo o
perdilo”).
Secondo questa regola le connessioni neuronali maggiormente utilizzate
vengono strutturate e rinforzate mentre quelle poco utilizzate tendono a
strutturarsi meno: durante il periodo di maturazione cerebrale è dunque
importante che dall’ambiente arrivino continuamente stimoli che
mantengano un equilibrio tra drive e controller.
Pertanto il sistema educativo deve favorire il pieno sviluppo delle capacità di
controllo, cioè fornire stimoli che inibiscano comportamenti volti solo al
soddisfacimento degli impulsi (drive) per una piena strutturazione del
controller al livello della corteccia prefrontale.

Maurizio Resentini – Dipartimento Dipendenze ASL MB



La tecnologia ha 
illimitate 
potenzialità          
(Ma…..)

Le possibilità di 
autorealizzazione 
nella vita reale sono 
sempre più limitate

i giovani delle nuove generazioni guardano al futuro con grande sfiducia e
pessimismo e si rifugiano in realtà virtuali che li fanno sentire attivi, potenti,
pari ed unici al contempo.

Ovvero…..“L’epoca delle passioni tristi”



Prevenzione

I progetti di prevenzione basati solo sull’informazione o 
la dissuasione sono risultati inefficacila dissuasione sono risultati inefficaci



COSA PREVENIRE? (PROMOZIONE VS 

PREVENZIONE)

LE DROGHE ?
TUTTE ?

LE GRAVIDANZE

LE DIPENDENZE
NON DA SOSTANZE?I DISTURBI

ALIMENTARI? LA RICERCA
DI RISCHIO?

ornella perego dip.dipendenze aslmb

LE GRAVIDANZE
INDESIDERATE?

IL TABAGISMO? L’ALCOL?
USO? 

ABUSO?

L’ABBANDONO
SCOLASTICO?

GLI INCIDENTI 
STRADALI?GLI INCIDENTI

SUL LAVORO?

IL BULLISMO?

LA VIOLENZA?



….   E   DUNQUE  ? …..

Come fare prevenzione a …….



Tecnica della “zucca vuota”

Partendo dalla nostra conoscenza infarcire di nozioni, messaggi ecc., 
negando il loro bagaglio esperienziale

Tecnica dei “capelli dritti”

Se la comunicazione è l’elemento fondamentale, è purtroppo  
più  facile  dire  come “non si deve fare”, per comunicare con 
l’altro 

Tecnica dei “capelli dritti”

Spaventare, evocare la morte per far modificare comportamenti a rischio, 
ignorando l’attrattività dello sfidare la morte

Tecnica del “Principe” (De Curtis)

“Siamo uomini di mondo”, abbiamo fatto tutti errori e poi siamo cresciuti….. 
Non sei originale, è un film che abbiamo già visto….

Tecnica dello “Zucchero Filato”

Accogliere, avvolgere ed assecondare per non aprire inutili e dannosi conflitti

Da Claudio Renzetti



Tecnica del “Dito  e la luna”

Perdersi nel dettaglio (come ? Dove ? Quanto ? Con chi ? ecc.) non 
considerando il contesto generale e le vere motivazioni 

Tecnica del “prendere o lasciare”

Ora o mai più, ti sto dando una possibilità, non ce ne sarà un’altra

Tecnica del “Solidarismo autoritario”Tecnica del “Solidarismo autoritario”

Hai veramente in bel problema, ma posso tirarti fuori e lo farò che tu lo 
voglia o meno.

Da Claudio Renzetti



Life Skills: che cosa sono

Sono abilita’ personali e relazionali che

ornella 
perego area 
prevenzion

e 
dipartimen

to 
dipendenz

e asl mi 3

Sono abilita’ personali e relazionali che
permettono di gestire efficacemente le
richieste e le sfide della vita quotidiana e di
adottare strategie efficaci per affrontare i
diversi problemi che si presentano



Ma spesso la soluzione  è  a 
portata di mano, anche se 
“nascosta”





Grazie per la pazienza !


