
Il gioco d’azzardo 
nel Distretto Bergamo Ovest 

Utenza con problematiche  
di gioco d’azzardo  

In carico ai Servizi Ambulatoriali 
(Ser.D e S.M.I.) 



Nel 2018 hanno avuto accesso ai Servizi Ambulatoriali per le Dipendenze della provincia di 

Bergamo 218 soggetti residenti nel Distretto Bergamo Ovest, pari a quasi il 50% dei soggetti 

provinciali. Il tasso di prevalenza evidenzia la presenza di 4,6 soggetti in carico ogni 10.000 

residenti, tasso più elevato di quello provinciale (pari a 4,0) e con differenze significative tra gli 

Ambiti.  

Si tratta tuttavia di un dato da leggere con cautela in quanto condizionato da molti fattori: non 

solo diffusione del problema sul territorio, ma anche presenza di servizi e relativa facilità di 

accesso. 

 Si tratta in ogni caso di un numero di soggetti molto inferiore al numero effettivo di soggetti 

affetti da gioco d’azzardo problematico rilevati dalle indagini campionarie e dalla percezione 

degli operatori territoriali. 



Ambito territoriale Utenza con gioco 

d'azzardo 

patologico 

Popolazione 

residente 

Prevalenza per 

10.000 residenti 

02_Dalmine 55 146.222 3,8 

12_Isola Bergamasca 59 134.111 4,4 

13_Treviglio 68 111.603 6,1 

14_Romano di 

Lombardia 

36 84.880 4,2 

Distretto Bergamo 

Ovest 

218 476.816 4,6 

Provincia di Bergamo 440 1.111.035 4,0 

Soggetti residenti nel Distretto Bergamo Ovest, afferiti ai Servizi Ambulatoriali 
per le dipendenze (Ser.D e S.M.I.), per problematiche di GIOCO D’AZZARDO 
PATOLOGICO per Ambito Territoriale – Valori assoluti e Tassi - Anno 2018 

Rielaborazione dati Osservatorio delle Dipendenze – ATS Bergamo 



I soggetti residenti in provincia di Bergamo afferiti nel 2018 ai Servizi Ambulatoriali per le dipendenze (Ser.D 
e S.M.I.), per problematiche di GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO sono per il 79,8% maschi e hanno un’età 
media di 46,9 anni. 
L’84% ha avuto un accesso spontaneo, mentre un 7,5% è stato inviato da altri servizi e l’1,7% ha avuto 
accesso a seguito di problematiche di tipo legale. 
 Rielaborazione dati Osservatorio delle Dipendenze – ATS Bergamo 


