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ElasticaMente Aps “COSI’ NON GIOCHIAMO PIU’: cerchiamo un gioco consapevole!” – Bando Regione Lombardia 2017/2018 

Conoscere i tratti della personalità dei soggetti che 

sviluppano problematiche correlate al gioco d’azzardo è 

importante per progettare percorsi di prevenzione mirati. 

In letteratura, gli studi che hanno analizzato la 

correlazione fra il modello delle personalità noto come 

“Big Five” e i problemi legati al gioco d’azzardo sono stati 

effettuati su piccoli campioni non rappresentativi. 
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ElasticaMente Aps “COSI’ NON GIOCHIAMO PIU’: cerchiamo un gioco consapevole!” – Bando Regione Lombardia 2017/2018 

Scopo di questo studio condotto in Norvegia è mettere in 

luce le differenze fra estroversione, gradevolezza, 

coscienziosità, nevroticismo, apertura all'esperienza in 

giocatori d’azzardo non problematici e soggetti affetti da 

gioco d’azzardo di basso, medio ed alto livello patologico. Il 

campione ha incluso 10.081 soggetti (51,5% donne) fra i 

16 e i 74 anni (età media: 46,5 anni). Per la raccolta dei dati 

i ricercatori hanno utilizzato due tipologie di questionari: il 

Problem Gambling Severity Index, per comprendere la 

gravità dei problemi correlati al gambling, e il Mini-

International Personality Item Pool per misurare i tratti di 

personalità. 3 



ElasticaMente Aps “COSI’ NON GIOCHIAMO PIU’: cerchiamo un gioco consapevole!” – Bando Regione Lombardia 2017/2018 

Dai risultati è emerso come i giocatori d’azzardo con bassi, 

moderali e significativi livelli di problematiche legate al 

gambling differiscano significativamente dai giocatori che 

non riferiscono problemi in termini di nevroticismo e 

coscienziosità. I gamblers con problematiche moderate e 

rilevati risultano invece differire anche in termini di 

gradevolezza. Inoltre, i problemi legati al gioco d’azzardo 

risultano essere prevalenti negli uomini rispetto alle 

donne, in chi vive solo, nei soggetti che non hanno 

frequentato l’università, nei soggetti disoccupati ed, 

infine, nelle persone con una pensione di invalidità. 
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ElasticaMente Aps “COSI’ NON GIOCHIAMO PIU’: cerchiamo un gioco consapevole!” – Bando Regione Lombardia 2017/2018 

I ricercatori sottolineano, in conclusione, come maggiori 

livelli di gravità legati al gambling sembrino essere 

associati con punteggi più elevati in termini di nevrosi, e 

con punteggi più bassi su coscienziosità e piacevolezza. 

Tali risultati si auspica vengano utilizzati per progettare in 

modo maggiormente mirati percorsi di prevenzione 

indicata del gioco d’azzardo problematico. 
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