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GIOCO ECCESSIVO ED ALTRE ADDIZIONI COMPORTAMENTALI 
              LA SCOMMESSA

Notizie dal GAT-P

Il GAT-P ha un nuovo sito internet!
È on line il nuovo sito GAT-P; con un nuovo “look” e nuovi contenuti. Visitatelo e diteci che cosa ne pensate! 
Dimenticavo, l’indirizzo é sempre lo stesso www.giocoresponsabile.com. 

Il GAT-P a Blues to Bop
Anche quest’anno e sempre in collaborazione con il Dicastero Integrazione e Informazione sociale della città 
di Lugano, il GAT-P sarà presente alla manifestazione Blues to Bop con uno stand interattivo allo scopo di 
sensibilizzare la popolazione ai problemi legati al gioco d’azzardo. Vi aspettiamo numerosi. 

Il GAT-P é su Facebook
Dal 19 luglio anche la nostra associazione ha la sua pagina Facebook. L’indirizzo é il seguente: 
https://www.facebook.com/giocoresponsabileticino.
Un altro modo per saperne di più sul gioco d’azzardo. Vi aspettiamo. 

Agenda

29 – 31 agosto 2013: Accademia delle dipendenze ““Zwischen Askese und Exzess – Konsumkompetenz 
im Spannungsfeld von individueller und kollektiver Verantwortung” / “Ascèse ou excès – Compétence en 
matière de consommation : entre responsabilité individuelle et responsabilité collective”.
La quarta edizione dell’Accademia delle dipendenze si svolgerà al Monte Verità, ad Ascona. di nuovo al 
Monte Verità ad Ascona. Informazioni e programma. 

17 settembre 2013: Intervisione sul gioco patologico
Come facciamo da anni, il Gruppo Azzardo Ticino e l’Associazione Azzardo e Nuove Dipendenze si in-
contrano per due ore d’intervisione, a Mendrisio, a partire dalle 20:30. Info: capitanucci@andinrete.it, e  
info@taziocarlevaro.ch.

3 ottobre 2013: Seminario sulla clinica del gioco d’azzardo
Il seminario si terrà a Samarate, provincia di Varese, presso  la Sala Blu di Villa Montevecchio ed è rivolto ad 
operatori del settore. Sarà l’occasione di confrontare i modelli clinici adottati in ambulatori specialistici dedicati 
al trattamento dei giocatori patologici e dei loro famigliari. Ospite di eccezione la Dr.ssa Henrietta Bowden-
Jones, Psichiatra, Direttrice e Capo-clinica della National Problem Gambling Clinic di Londra. Il seminario è 
gratuito ed è necessaria la preiscrizione via e-mail al seguente indirizzo: capitanucci@andinrete.it.

4 ottobre 2013: Impulsività e disturbi della personalità. L’autismo e il suo spettro. 
Il seminario si terrà presso il Teatro della Clinica Psichiatrica Cantonale. I relatori, importanti personalità della 
psichiatria odierna, saranno il Dr. Eric Hollander e Dr. Stefano Pallanti, entrambi attivi da anni in alcuni campi 
che rappresentano, per l’importanza e per la tipologia della ricerca, una specie di “nuova frontiera”. Tra i temi 
del seminario troviamo l’impulsività, i disturbi di personalità e l’autismo. È prevista una traduzione simultanea 
dall’inglese. Orario: 9-17. Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi al Dr. Michele Mattia, Via S. Salvatore 7, 
6902 Paradiso, oppure al seguente indirizzo mail: studiomattia@bluewin.ch.
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12 novembre 2013: Intervisione sul gioco patologico
Come facciamo da anni, il Gruppo Azzardo Ticino e l’Associazione Azzardo e Nuove Dipendenze si in-
contrano per due ore d’intervisione, a Mendrisio, a partire dalle 20:30. Info: capitanucci@andinrete.it, e  
info@taziocarlevaro.ch.

16-17 gennaio 2014: Neuchâtel Congrès «Jeu excessif: connaître, prévenir, réduire les risques»
Nel quadro dell’Università di Neuchâtel si terrà il 3° congresso internazionale sul gioco d’azzardo, Questo 
congresso avrà come tematica centrale la prevenzione. Sarà presente anche un nucleo organizzativo di 
lingua italiana. Il termine per la presentazione dei lavori per i relatori é fissato per il 15 septembre 2013. Per 
ulteriori informazioni: www.problemgambling3.ch.

19-21 febbraio 2014: 5TH International Gambling Conference: “Gambling in a mobile era: Developments, 
Regulation and Responses”
Il congresso si terrà ad Auckland, in Nuova Zelanda. Sono aperte le registrazioni per i relatori che volessero 
presentare le loro esperienze. Per maggiori informazioni potete visitare il seguente sito internet: 
http://www.internationalgamblingconference.com/Home/0,271,1132,00.html

9-12 settembre 2014: 10th European Conference on Gambling Studies and Policy Issue
Il simposio si terrà ad Helsinki, in Finlandia. Per maggiori informazioni é possibile consultare il portale www.
easg.org. 

Fino al 31 agosto 2014: Argent, jeux, enjeux
Si tratta di un’esposizione che ha luogo presso il Musée d’art et d’histoire di Neûchatel nella quale viene 
“trattato” il tema del gioco. Il suo scopo: fare chiarezza su “chi è il giocatore”, conoscere il punto di vista degli 
operatori che offrono giochi d’azzardo e comprendere qual è il ruolo dello stato. Per maggiori informazioni al 
sito http://www.mahn.ch/expo-en-preparation. 

Bibliografia del gioco eccessivo: letture possibili

M. C. Perilli; “Giocati dall’azzardo: tra mafie, illusioni e povertà”. I Quaderni di Libera in Lombardia, Edizioni 
La Barriera, 2013.
Se lo scopo era quello di dare degli strumenti alla cittadinanza per comprendere al meglio la problematica 
del gioco d’azzardo, devo dire che questo fine é stato raggiunto. E anche bene. Si tratta di un libro denso di 
informazioni, le quali vengono presentate in maniera chiara e comprensibile per qualsiasi tipo di lettore. Mi 
sono piaciute molto le pagine dedicate alla spiegazione dei “pensieri magici”, la parte dedicata al ruolo delle 
mafie e il capitolo che analizza nel dettaglio il “Decreto Balduzzi”. 

M.-L. Tover, J-M. Costes et V. Eroukmanoff; “Les jeux d’argent et de hasard sur Internet en France en 2012”: 
Tendances, Observatoire français des drogues et des toxicomanies, Juin 2013.
Lo scritto presenta i risultati di due ricerche effettuate nel 2012 per cercare di rispondere alle tre seguenti 
domande: quante persone praticano il gioco on-line? Quali sono i giochi più praticati? Quali sono le caratte-
ristiche principali dei giocatori che utilizzano il WEB per giocare? Alcuni spunti interessanti: circa il 17% dei 
giocatori “on-line” presenta delle difficoltà con il gioco. Ciò conferma in parte quanto già messo in evidenza 
dalla ricerca scientifica, secondo la quale il gioco on-line é potenzialmente più rischioso rispetto al gioco 
tradizionale. 

http://www.problemgambling3.ch
http://www.internationalgamblingconference.com/Home/0,271,1132,00.html
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G. Conte, L. D’Alessandro, M. Vasale, R. Franza, F. Fanella, E. Righino, M. Pettoruso, L. Allegretti, F. Tonio-
ni; “Il trattamento del gioco d’azzardo patologico: studio preliminare di un modello terapeutico-riabilitativo di 
gruppo”. In: Italian Journal on Addiction, Vol. 2, Numero 3-4, 2012, pp. 165-174.
L’articolo presenta il “modello di trattamento terapeutico-riabilitativo di gruppo”, sviluppato in tre fasi, che 
viene utilizzato presso il Servizio Psichiatrico del Policlinico Gemelli di Roma. 

C. Orgaz, A. Estévez e H. Matute; “Pathological gamblers are more vulnerable to the illusion of control in a 
standard associative learning task”. Frontiers in Psychology, 2013, 4. 
L’illusione del controllo é una caratteristica che, nei giocatori d’azzardo, può favorire l’insorgere di comporta-
menti problematici. I risultati di questa ricerca mostrano che, nei giocatori patologici, l’illusione del controllo, 
é una modalità di lettura della realtà che viene utilizzata anche nelle situazioni che esulano dal gioco d’azzar-
do e che quindi toccano la vita di tutti i giorni. Possiamo quindi parlare di una sorta di “tratto” che caratterizza 
il funzionamento del giocatore patologico.   

Siti internet e articoli diversi

“In Ticino si gioca molto: 260 franchi l’anno a testa”
L’articolo é apparso sull’edizione del 23 luglio u.s. del “Giornale del Popolo” e si legge che in Ticino, all’anno 
e per abitante, vengono spesi circa 260 franchi per il gioco d’azzardo. Con queste cifre il nostro Cantone si 
piazza sopra la media nazionale. C’é da sottolineare però, che tale risultato é favorito anche dalla presenza 
dei frontalieri, che spesso tentano la fortuna anche qui da noi. Per fare il punto della situazione ticinese é 
stato intervistato Giorgio Stanga, responsabile, tra gli altri, del Fondo gioco patologico. 

“La mia dipendenza per Candy Crash Saga”
Il gioco é famosissimo (é il più popolare su Facebook) ed é praticato da una grande varietà di persone 
soprattutto grazie ai telefonini di nuova generazione che permettono di rimanere sempre connessi. Alcuni di 
questi giocatori si lasciano letteralmente prendere “dal gioco” e diventano dipendenti. 
 
“Track to the future: Online behavioural tracking and problem gambling”
Può la tecnologia attuale aiutare gli specialisti che si occupano di gambling ad identificare i giocatori proble-
matici grazie all’analisi del loro comportamento on-line? Se si prendono in considerazione i criteri presenti 
nel DSM-IV, pochi sono quelli che si possono “osservare” analizzando il comportamento di gioco on-line di 
un utente. Tuttavia, se si considerano altri criteri (il comportamento di gioco del giocatore e gli eventuali suoi 
cambiamenti), non presenti nel DSM-IV,  la tecnologia potrebbe allora rivelarsi un utile alleato.... 
Fonte: http://drmarkgriffiths.wordpress.com/ 

“Mind the App: The psychosocial impact of gambling applications”
Si tratta di un testo che analizza le evoluzioni che stanno caratterizzando il gioco d’azzardo on-line e, nello 
specifico, quello relativo alle galassie delle applicazioni che si possono scaricare sui vari smartphone, indi-
pendentemente dalla loro marca e/o modello. 
Fonte: http://drmarkgriffiths.wordpress.com/

“Web-dipendenza: la situazione in Europa”
In quale nazione si naviga maggiormente? La ricerca é effettuata da Mediascope Europe e stila “la classifca 
europea” degli utilizzatori della rete. È possibile scaricare i risultati della ricerca.

http://www.ticinolive.ch/2013/08/05/la-mia-dipendenza-per-candy-crush-saga/
http://drmarkgriffiths.wordpress.com/
http://drmarkgriffiths.wordpress.com/
http://www.cufrad.it/pdf_news/17176.pdf
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Italian Journal on Addiction: on line il nuovo numero, dedicato alla Relazione annuale al Parlamento da parte 
del Dipartimento per le Politiche Antidroga
L’ultimo numero della rivista pubblicata in Italia si concentra sulla “Relazione sullo stato delle tossicodipen-
denze in Italia”, nella quale troviamo anche delle informazioni e indicazioni relative alla problematica del 
gioco d’azzardo. È possibile consultare e scaricare l’intera relazione.

Master “Esperto in psicologia delle nuove dipendenze”
Organizzato dal SIIPAC, il prossimo modulo si centrerà sul GAP ed avrà luogo nei giorni seguenti: 
6, 7, 8, 27, 28 e 29 settembre e 11 ottobre dalle ore 9 alle 18. È prevista una pausa. Per maggiori informa-
zioni, ecco le coordinate: Equipe SIIPAC, Via G di Vittorio 1/B, 39100 BOLZANO. Telefono: 0471 / 300.498.
Sito internet: www.siipac.it

Informazioni utili

Prossimo termine per presentare progetti di prevenzione al Fondo gioco patologico
Il prossimo termine di presentazione di progetti scadrà a fine settembre 2013. Regolamento e questionari si 
possono scaricare dal sito www.ti.ch/giocopatologico. 

Info-Psi: formazione e molto di più
Info-Psi non esiste più, ma trovate la sua attuale edizione online nel sito dell’Organizzazione socio-psi-
chiatrica cantonale. L’attuale redattrice responsabile è Giuliana Schmid (giuliana.schmid@ti.ch). Trovate il 
materiale informativo sempre aggiornato nel sito: www.ti.ch/osc.

Numero verde GAT-P 0800 000 330
Il numero verde del GAT-P è gratuito e aperto dalle 17.00 alle 19.00. Possono telefonare persone che hanno 
difficoltà con il gioco d’azzardo, i loro famigliari e i professionisti nel campo della salute per delle supervisioni 
o consulenze.

Centro di Documentazione Sociale CDS
La Biblioteca di Bellinzona ospita una sezione particolare (il CDS), dedicata a problemi sociali e di dipenden-
za. Presso il centro si trova anche la nostra documentazione riguardante il gioco  d’azzardo. Responsabile 
è la sig.ra Patrizia Mazza, alla quale potranno essere richieste informazioni in merito. Telefono: 091 814 15 
18 oppure 091 814 15 00. Indirizzo mail: patrizia.mazza@ti.ch. Sono disponibili le novità del mese di giugno,  
consultabili nella sezione “servizi” e “nuovi acquisti”.

Per chi ha bisogno di aiuto

• Informazioni e numeri gratuiti in Ticino e in Svizzera

• Associazioni e recapiti nella vicina Italia

www.italianjournalonaddiction.it
http://www.siipac.it/
http://www.siipac.it/
http://www.siipac.it/
http://www.siipac.it/
http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=sbt01&func=find-c&ccl_term=wdi=BZCDS201306?%20not%20wft=zeitschrift
http://www.giocoresponsabile.com/index.php/prevenzione_e_sensibilizzazione/sportelli_in_ticino/
http://www.giocoresponsabile.com/uploads/allegati/A_chi_rivolgersi_nella_vicina_Italia.pdf

