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Per chi fa prevenzione in Ticino si tratta di "un atto responsabile". Intervista alla coordinatrice del
Gruppo Azzardo Ticino Prevenzione Anna-Maria Sani.
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di Nicola Mazzi

 

Colpiti dal fatto che quasi 50mila svizzeri siano banditi dalle sale da gioco (vedi GdP di lunedì)
abbiamo voluto capirne di più e ci siamo rivolti alla coordinatrice del Gruppo Azzardo Ticino
Prevenzione (GAT-P) Anna-Maria Sani, con la quale ne abbiamo approfittato per fare un bilancio delle

http://www.gdp.ch/


attività svolte lo scorso anno e per cercare di capire meglio il fenomeno della dipendenza da gioco.
 

Dal 1. maggio 2015 avete un accordo con Telefono Amico. Negli ultimi due anni le cifre sono
stabili (attorno alle 90 chiamate). Come giudica questa possibilità che hanno le persone
dipendenti?

L’accordo con Telefono Amico dà la possibilità al GAT-P di accogliere le telefonate per i problemi
legati al gioco 24 ore su 24 e non più come era il caso prima un paio di ore al giorno. Tuttavia le
chiamate ricevute non sono aumentate rispetto al 2014, quando il numero verde era aperto solo due ore
al giorno. Le persone che chiamano al numero verde possono fissare un appuntamento gratuito e
anonimo con un consulente specializzato nella dipendenza da gioco d’azzardo, ma solo se telefonano
alla mattina. Sarebbe opportuno estendere questa possibilità di fissare un appuntamento con il
consulente durante tutto il giorno.
 

Alla fine del 2015 avete anche stipulato un accordo con il Cantone che durerà tre anni. In che cosa
consiste? Quale budget avete a disposizione?

Il GAT-P è attivo da 20 anni sul territorio ticinese. Prima in forma di volontariato e in seguito, dal 2009,
ha potuto beneficiare dei sussidi del Fondo gioco patologico. L’accordo stipulato con il Fondo prevede
la sensibilizzazione, la formazione, il monitoraggio e la consulenza nell’ambito della prevenzione della
dipendenza da gioco d’azzardo. Abbiamo a disposizione 130mila franchi l’anno.
 

A livello statistico il Ticino ha lo 0,5% di giocatori patologici e la stessa percentuale di giocatori
problematici. Sono cifre importanti?

La prevalenza di giocatori problematici e patologici risulta inferiore rispetto ad altre nazioni come gli
Stati Uniti e l’Australia mentre è uguale rispetto ad alcuni Stati europei e negli studi effettuati in
Svizzera. Credo che la politica di prevenzione messa in atto dalla Confederazione e dai Cantoni aiuti a
mantenere nei limiti le conseguenze negative causate dall’attività di gioco eccessivo.
 

Nel 2013 la Supsi aveva elaborato uno studio sulle dipendenze da gioco. Che cosa emerse? Quali le
conseguenze?

Lo studio ha evidenziato come la giovane età sia un fattore di rischio e in particolar modo per gli
apprendisti. Per questo motivo Radix ha creato un programma di sensibilizzazione per giovani
apprendisti ticinesi che, attraverso una mostra itinerante, ha voluto rendere i giovani consapevoli dei
rischi legati alla dipendenza da gioco d’azzardo. Non dobbiamo dimenticare che anche gli anziani sono
una popolazione più a rischio di cadere in una dipendenza da gioco. In Ticino si fa molto per
sensibilizzare la popolazione su questo tema ma non bisogna abbassare la guardia perché le offerte di
gioco diventano sempre più allettanti.
 

Proprio in questi giorni è uscita la notizia dei 50mila svizzeri che non possono più entrare nelle
case da gioco. Che giudizio dà a questa cifra?

Quando escono queste cifre si paragona l’esclusione con la dipendenza da gioco. Ma è sbagliato! La



maggior parte delle esclusioni sono volontarie e non imposta dalle case da gioco. È il giocatore stesso
che decide di prendersi una pausa dal gioco prima che abbia sviluppato una dipendenza. Non è vero che
più esclusioni ci sono più la dipendenza da gioco è diffusa. Ho seguito 332 giocatori che si sono
autoesclusi e hanno richiesto la riammissione su un periodo di dieci anni. Risultato? Più un giocatore
richiede autoesclusioni nel tempo, più riesce a controllare il suo comportamento di gioco. Quindi ben
vengano le autoesclusioni. È un atto di coraggio e un ottimo strumento preventivo per non cadere nella
dipendenza. Purtroppo c’è anche l’altra faccia della medaglia. In Svizzera l’esclusione volontaria è un
sistema troppo complicato a livello burocratico. Perché per rientrare in un casinò la persona che si è
autoesclusa deve effettuare un colloquio, portare dei documenti finanziari e questo frena l’uso di questo
strumento. Bisognerebbe trovare una modalità meno invasiva per questa pratica.
 

Voi lavorate molto sulla prevenzione. In che modo?

Siamo attivi in diversi modi. Con consulenze e formazioni gratuite, sui social, sui siti online (per
esempio abbiamo appena realizzato un video che si può vedere su Youtube) e soprattutto siamo presenti
sul territorio: a Blues to bop, Palco ai giovani, la Notte Bianca di Locarno, Beatles Days a Bellinzona e
ad altre manifestazioni. Collaboriamo anche con SafeZone.ch, un portale svizzero che offre una
consulenza online gratuita e anonima su questioni concernenti la dipendenza.
 

Secondo lei dove si potrebbe migliorare?

Tra i vari aspetti che si potrebbero migliorare, mi preme segnalarne una che mi disturba molto. Da
diversi anni la Posta propone attivamente prodotti di lotteria Swisslos ai loro clienti. Il cliente della
Posta è invitato a comprare prodotti di lotteria quando si trova allo sportello, e gli viene prospettata la
possibile vincita del jackpot. Alcuni clienti si sono lamentati con l’impiegato, e si sono sentiti
rispondere che era per ordine superiore. Non va bene questa modalità attiva e intrusiva per un pubblico
che si trova all’ufficio postale per fare tutt’altre cose. Inoltre va contro agli sforzi della Confederazione e
dei Cantoni per ridurre i casi di giocatori patologici.
 

Quale il messaggio conclusivo che desidera dare?

Bisogna conoscere le regole del gioco d’azzardo: un giocatore a lungo andare è perdente, è matematico.
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