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LA UIL 
RIVENDICA 

In un contesto sociale sempre più frammentato e con-
troverso la Uil intende affrontare a viso aperto la sfida 
alle disuguaglianze sostenendo con crescente effica-

cia le istanze e le domande dei cittadini in condizione di disa-
gio e più esposti ai rischi di una lunga crisi.

La Uil rivendica l’aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assi-
stenza, ossia l’insieme di attività, servizi e prestazioni che il no-
stro Servizio Sanitario Nazionale garantisce a tutti, chiedendo 
con  forza che siano inclusi anche le ludopatie e la dipendenza 
da gioco d’azzardo patologico; disordini critici, perché si river-
berano in ambito sociale, relazionale, psicologico e familiare. 
Investire in salute è un valore sociale e produttivo, volano di 
sviluppo per un Paese che vuole crescere, progredire ed es-
sere giusto. 
I cittadini più bisognosi e meno fortunati troveranno sempre 
conforto nell’aiuto della Uil.

I RISCHI DEL GIOCO 
D’AZZARDO

Con il termine ludopatia si fa riferimento alla malattia 
di chi è dipendente dal gioco, in particolare dal gioco 
d’azzardo. La patologia consiste nell’essere incapaci di 

resistere all’impulso di giocare d’azzardo.
Riconoscere i sintomi del disturbo non è semplice e imme-
diato: i soggetti affetti da dipendenze da gioco presentano di-
sturbi dell’umore (ansia e depressione), trascurano gli affetti e 
il lavoro, sono più irascibili, mentono con facilità fino a toccare 
il fondo con la frode e il furto.

Le conseguenze della malattia possono essere molto gravi 
perché quando il gioco supera il labile confine di divertimento 
e svago e si trasforma in patologia, l’urgenza di dedicarsi al 
gioco d’azzardo o alle scommesse diventa un bisogno incon-
trollabile. Accorgersi in tempo di non stare bene e chiedere 
aiuto rappresentano i primi passi verso la guarigione. 
Purtroppo la ludopatia non è ancora molto conosciuta tra le di-
pendenze anche se secondo le statistiche ne sarebbero affetti 
circa il 4% della popolazione. 
Secondo studi recenti il numero dei giocatori d’azzardo è di 
circa 19 milioni, di cui 2 milioni classificabili a basso rischio 
mentre 1 milione è il numero di coloro che si avviano a sfiorare 
la dipendenza patologica.
Il processo che conduce il giocatore a diventare prima proble-
matico e poi patologico è subdolo e lento e coinvolge giovani, 
adulti e anziani. 

IL SOSTEGNO 
DELL’ITAL

Impegnato da sempre a tutelare la salute e l’integri-
tà sociale della persona e della sua famiglia il Patro-
nato Ital mette in campo la propria competenza e 

professionalità per prevenire, a partire dai luoghi di lavoro, 
i rischi derivanti dal gioco d’azzardo e curare l’individuo 
quando il gioco è divenuto ormai patologico. 
La campagna di sensibilizzazione “Il gioco d’azzardo ti 
affonda” vuole informare i cittadini e i lavoratori sui reali 
danni sociali, economici e relazionali provocati dal gioco 
d’azzardo patologico e orientare gli stessi ai servizi so-
ciali presenti sul territorio dove è possibile trovare soste-
gno e aiuto. 


