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DISTURBO DA GIOCO D’AZZARDO: CONONSCENZA DEL
FENOMENO DA PARTE DI UN CAMPIONE DI STUDENTI DI
MEDICINA ED EVENTUALE DIFFUSIONE DEL PROBLEMA
Il questionario sarà composto di tre sezioni, approvato dal comitato di bioetica
dell’Università di Tor Vergata:

Questionario sulla conoscenza del gioco d’azzardo. Si chiederà allo studente tramite una serie di domande di spiegare,
secondo una prospettiva personale e professionale, quanto il GAP vada ritenuto un problema di interesse medico e
sociale.
Valutazione delle variabili demografiche (sesso, età, familiarità per gioco d’azzardo patologico, rendimento percepito
degli studi, situazione abitativa, eventuali figli a carico [..])
Indagine su Gioco d’azzardo, utilizzo di sostanze e dimensioni psicopatologiche.
Drug Abuse Screening Test (DAST-10). The DAST is a validand reliable 10-item, yes/no measure of problematic
substanceuse. A score of 3 is used to screen for a drug use disorder
Brief Biosocial Gambling Screen (BBGS). La BBGS è una intervista breve a tre item che è nata per aiutare le
persone a decidere autonomamente come valutare il proprio comportamento.
South oaks gambling screen. È costituito da venti domande e il test viene ritenuto positivo (“probabile giocatore
patologico”) se si risponde positivamente a cinque o più domande. Il questionario ha una prima parte dedicata
alla tipologia del gioco d’azzardo praticato, e tra le principali aree investigate sono presenti le quantità giocate, la
familiarità, la tendenza a continuare a giocare, recuperare soldi persi, la presenza di insight, il livello di sofferenza
soggettivo e di compromissione socio-lavorativa.
SCL-90-R La Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R) (Derogatis, 1994) è uno strumento autosomministrato composto
da 90 item che valuta la presenza e la gravità di sintomi di disagio psichico nell'ultima settimana (incluso il giorno
in cui avviene la valutazione) in diversi domini sintomatologici.
TEMPS-A, (Akiskal e coll, 2005). È composta da 110 item (vero/falso) che indagano i tratti (emozionali, cognitivi,
psicomotori e circadiani) potenzialmente patogeni ma anche quelli adattivi (fenotipi sociali) di personalità.
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