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GIOCO ECCESSIVO ED ALTRE ADDIZIONI COMPORTAMENTALI 
              LA SCOMMESSA

Agenda (Clicca sul titolo per consultare le news online)

•	 Fino al 31 agosto 2014: Argent, jeux, enjeux

•	 5 settembre 2014: Concetti di base di probabilità e statistica, e gioco d’azzardo

•	 9-12 settembre 2014: 10th European Conference on Gambling Studies and Policy Issue

•	 23 settembre 2014: Intervisione sul gioco patologico

•	 18 novembre 2014: Intervisione sul gioco patologico

•	 16-18 aprile 2015: International Congress on addictive disorders

Dal GAT-P

Il GAT-P a “Beatles Day” a Bellinzona, 24-26 luglio 2014
Anche quest’anno, grazie al patriziato di Bellinzona, giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26 luglio 2014, il 
Gruppo Azzardo Ticino-Prevenzione era presente alla manifestazione dei Beatles Days in Piazza del Sole 
a Bellinzona. Lo stand di prevenzione della dipendenza da gioco dava la possibilità di informarsi sulla  
problematica attraverso dei prospetti informativi, di parlare con un consulente e di svolgere un quiz con delle 
domande che miravano a sensibilizzare sulla differenza tra i giochi di abilità e d’azzardo e su come compor-
tarsi in caso di dipendenza da gioco d’azzardo. Lo stand è stato motivo di curiosità e di discussione. Molti 
hanno affermato di aver scoperto cose che non sapevano, in particolare rispetto alla possibilità di chiedere 
interventi al Casinò, come pure che la tombola rientrasse nella categoria dei giochi d’azzardo. Al termine 
delle tre serate i questionari compilati sono stati 109 e circa 200 prospetti informativi sono stati distribuiti e 
accompagnati da una breve spiegazione dell’attività del GAT-P. 

Campagna “Schiacciati dalla fortuna” - Spot su Radio 3iii
Dal	 7	 luglio	 2014	 fino	 al	 30	 gennaio	 2015	 Radio3iii	 trasmetterà	 uno	 spot	 del	 Gruppo	 Azzardo	 Ticino	 
Prevenzione dedicato alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico. Per ascoltarlo, cliccate sul  
titoletto!

Il GAT-P a “Blues to Bop” a Lugano, 28-31 agosto 2014
Anche quest’anno e sempre in collaborazione con il Dicastero Integrazione e Informazione sociale della città 
di Lugano, il Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione sarà presente alla manifestazione “Blues to Bop” con uno 
stand interattivo allo scopo di sensibilizzare la popolazione ai problemi legati al gioco d’azzardo. Il pubblico 
avrà la possibilità di partecipare al concorso “Schiacciati dalla Fortuna”. Vi aspettiamo numerosi. 

“Radiogrammi” - Approfondimento sul tema del gioco d’azzardo
La trasmissione “Radiogrammi” in onda sull’emittente “Radio Fiume Ticino” ha dedicato una 
puntata alla tematica del gioco d’azzardo. Per l’occasione é stata intervistata la direttrice del  
Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione Anna Maria Sani. 

Numero 
185

15 agosto 2014

Appare con il sostegno  
del Fondo gioco patologico

http://www.giocoresponsabile.com/index.php/leggi/fino_al_31_agosto_2014_argent_jeux_enjeux
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/5_settembre_2014/
http://www.giocoresponsabile.com/index.php/leggi/9_12_settembre_2014_10th_european_conference_on_gambling_studies_and_policy
http://www.giocoresponsabile.com/index.php/leggi/23_settembre_2014_intervisione_sul_gioco_patologico
http://www.giocoresponsabile.com/index.php/leggi/18_novembre_2014_intervisione_sul_gioco_patologico
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/international_congress_on_addictive_disorders_icad/
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/il_gat_p_ai_beatles_days/
https://www.youtube.com/watch?v=BQ6f1Z_swwk&feature=youtu.be
http://www.giocoresponsabile.com/uploads/allegati/RG_azzardoBD.mp3
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Bibliografia	del	gioco	eccessivo:	letture	possibili

A. Blaszczynski, S. Gainsbury & L. Karlov; “Blue Gum gaming machine: An evaluation of responsible  
gambling features”. In: Journal of Gambling Studies, 2013, pp. 1-16. 
Tra i giochi d’azzardo più popolari troviamo le slot machines, le quali, anche a causa delle loro caratteristiche 
strutturali, hanno un potenziale additivo elevato rispetto ad altri giochi d’azzardo. In questa ricerca viene 
testata una particolare tipologia di slot machines, le “Blue Gum”, la cui particolarità é quella di avere al suo 
interno una serie di strumenti preventivi che si attivano (o si possono attivare) durante la sessione di gioco. 
Gli strumenti sono i seguenti: dei messaggi di prevenzione, un “bank meter” grazie al quale poter mettere 
in “quarantena” le eventuali vincite, un allarme che ricorda il limite temporale di gioco che il giocatore si 
fissa	ad	 inizio	sessione,	 la	possibilità	di	giocare	 in	modalità	 “demo”	ovvero	senza	soldi	e	 la	possibiltà	di	
donare	in	beneficienza	del	denaro	al	posto	di	giocarselo	tutto	alla	slot	machine.	Lo	scopo	principale	di	questi	 
strumenti sarebbe quello di evitare che il giocatore “caschi” in uno stato di dissociazione e che quindi riesca 
a tenere ben saldo il contatto con il “qui e ora” rimanendo il più possibile in grado di decidere se continua-
re o meno la sua sessione di gioco.  Dai risultati emerge che questi nuovi strumenti possono essere utili  
soprattutto ai giocatori sociali ai quali permetterebbero di non sviluppare dei problemi con il gioco. Un’esperienza  
quest’ultima da ripetere e perfezionare per capire se vi possano essere degli sviluppi per aiutare coloro i 
quali, invece, presentano dei problemi con il gioco d’azzardo. 

A.	Mccormack,	G.	W.	Shorter,	M.	D.	Griffiths;	“An	examination	of	participation	in	online	gambling	activities	
and the relationship with problem gambling”. In: Journal of Behavioral Addictions, 2(1), pp. 31-41, 2013. 
Il gambling on-line é un’attività che sta prendendo sempre più piede tra gli utenti del WEB e tra coloro che 
amano giocare d’azzardo. Quali sono le attività  più gettonate on-line? I giochi on-line hanno tutti lo stesso 
potere additivo, oppure ci sono giochi che sono più additivi di altri? Sono queste le domande portanti della 
ricerca in questione che ha sottoposto un questionario a 1119 persone, questionario messo in rete in 32 siti 
internazionali di gioco d’azzardo. Alcune considerazione degne di nota:
•	 Il poker é risultato essere l’attività più praticata on-line.
•	 Alcuni giochi sembrano essere più additivi di altri: roulette, poker, scommmesse sui cavalli, scommesse 

sportive, “spread betting”, slot machines (quelle con i frutti).
•	 Una pratica regolare di questa tipologia di giochi può portare ad un comportamento di gioco  

problematico/patologico.
•	 La maggior parte degli intervistati ha dichiarato di giocare anche off-line.
•	 I giocatori che giocano a più giochi on-line sono più propensi a sviluppare dei problemi.

J.-M. Costes, S. Massin, J. Etiemble; “Première évalutation de l’impact socio-économique des jeux d’argent 
et de hasard en France”. In: Les notes de l’Observatoire des Jeux, N. 5, Juin 2014.
In Francia, il gioco d’azzardo muove cifre importanti, dell’ordine di 40 miliardi di euro l’anno per un’entrata 
fiscale	pari	a	circa	5	miliardi	di	euro.	Il	gioco	d’azzardo	é	pertanto	un’attività	apprezzata	da	molte	persone.	
Se é vero che la maggior parte di esse riesce ad avere un gioco controllato, ve ne sono altre che presentano 
dei problemi. Si stima che in Francia vi siano circa 600 000 persone che soffrono di problemi più o meno 
gravi dovuti al loro comportamento di gioco. Valutare l’entità dei ricavi e dei costi legati a questa attività  
diventa quindi un aspetto rilevante. I dati proposti dall’articolo sono ancora incompleti e necessitano di  
essere	affinati	come	gli	stessi	autori	dichiarano	nell’articolo	poiché,	con	i	dati	in	loro	possesso,	non	é	per	loro	
ancora possibile stimare l’ammontare dei costi. 

http://www.economie.gouv.fr/files/note_ndeg_5_couts-benefices_0.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/note_ndeg_5_couts-benefices_0.pdf
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S. M. Gainsbury; “Review of self-exclusion from gambling venues as an intervention for problem gambling”. 
In: Journal of Gambling Studies, 30(2), pp. 229-251.
La possibilità di escludersi dai contesti di gioco é uno strumento di prevenzione utile per quei giocatori che 
stanno attraversando un periodo di gioco problematico e/o patologico. Sono quindi diversi i paesi, europei 
e non, che mettono a disposizione questo strumento alla loro utenza. C’é tuttavia un aspetto da non sotto-
valutare: le procedure di esclusione variano - e anche di molto - da paese a paese, in funzione anche del 
quadro normativo nel quale tale strumento é inserito. In questo articolo vengono presentati diversi “modelli 
di	esclusione”	proposti	in	diverse	parti	del	mondo,	vegono	analizzati	i	costi	e	i	benefici	così	come	alcuni	dei	
limiti	principali.	Alla	fine	dell’articolo,	gli	autori	propongono	una	serie	di	raccomandazioni	per	rendere	questo	
strumento	il	più	efficiente	possibile.	Concludo	questa	mia	recensione	lasciandovi	alcuni	dati	che	meritano	di	
essere ritenuti: 
•	 I    giocatori     con    problemi    sembrano    utilizare    con    meno    frequenza   i    programmi    di    esclusione    volontaria.   Sovente,  

l’esclusione volontaria viene effettuata quando la situazione é già critica.  
•	 Il sentimento di vergogna che un giocatore con problemi prova e la mancata presa di coscienza di 

avere un problema con il gioco rappresentano dei fattori di rischio importanti, che non facilitano l’acces- 
so ad un programma di esclusione volontaria. 

•	 L’autrice mette in evidenza come i programmi di auto-esclusione sembrano essere maggiormente 
efficienti	in	Europa	se	paragonati	al	Nord-America.	

•	 In	generale,	coloro	che	optano	per	un’auto-esclusione,	traggono	poi	dei	benefici	nei	riguardi	del	loro	
comportamento di gioco così come nel loro stato di salute generale. 

Siti internet, informazioni e articoli diversi

www.comlot.ch
La Comlot, ossia la commissione di sorveglianza sulle lotterie, ha aperto un nuovo sito, ricco di informa-
zioni sul gioco d’azzardo, in particolare su quello delle lotterie, e sulla prevenzione. In tre lingue: italiano, 
francese, tedesco. Dà gli indirizzi www.giocoresponsabile.com, e l’indicazione del nostro numero di servizio  
0800 000 330, nonché tutte le altre informazioni necessarie per chi non è di lingua italiana. È un sito intuitivo, 
essenziale e pratico.

“Cresce gioco d’azzardo online, Ue chiede regole a Stati”
La commissione europea ha esortato gli stati membri a dotarsi di strumenti che aiutino i clienti dei siti d’az-
zardo on-line in modo tale da favorire dei comportamenti di gioco responsabile e quindi evitare derive pato-
logiche. Tra le varie raccomandazioni troviamo: informare i giocatori sulle vincite e perdite, vietare l’accesso 
ai minori, regolamentare la pubblicità in modo che non sia ingannevole e non attragga persone vulnerabili 
(giovani in particolare), assicurare la registrazione di ogni utente in modo tale che il provider possa controlla-
re l’identità e l’età del cliente e permettere ai clienti registrati di avere delle informazioni in tempo reale sulle 
loro spese e/o vincite, la presenza di messaggi di prevenzione così come informazioni utili su come e dove 
cercare aiuto.

“Le jeu doit rester un jeu”
Si tratta di un sito molto interessante che offre una gran quantità di informazioni sul gioco. Al suo interno 
vi trovate approfondimenti, video, strumenti di prevenzione e molto altro ancora. Il tutto allo scopo di fare 
rimanere il gioco, un gioco. 

http://www.comlot.ch
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/altrenews/2014/07/14/cresce-gioco-dazzardo-online-ue-chiede-regole-a-stati_be0a51d2-386c-4f80-a36f-f58402b726ac.html
http://www.lejeudoitresterunjeu.com/
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“Détox numérique: halte à l’intox!”
Contributo del Dr. Serge Tisseron sulla tematica delle dipendenze da internet, distinguendo due tipi di uti-
lizzatori: coloro che utilizzano le nuove tecnologie allo scopo di saperle gestire al meglio e coloro che, per 
mezzo	delle	nuove	tecnologie,	fuggono	una	realtà	difficile	da	gestire.	Dei	programmi	di	“disintossicazione”	
potrebbero	essere	utili	per	alcuni	di	questi	specifici	utilizzatori,	tuttavia,	sottolinea	Tisseron,	se	non	si	inter-
viene sul loro ambiente e sulle abitudini del quotidiano, quando rientreranno nella loro realtà, molto probabil-
mente riprenderanno ad utilizzare le nuove tecnologie come in precedenza.

Responsible Gambling Council
Vi segnalo due testi interessanti che é possibile scaricare direttamente dal sito:
•	 11th edition of the Canadian Gambling Digest ovvero il rapporto annuale relativo alle statistiche sul 

gioco d’azzardo di tutte le province Canadesi.
•	 Rapporto annuale del RGC 2013-2014

“Term war fare: ‘Problem gambling’ and ‘gambling addiction’ are not the same”
Il	dottor	Mark	Griffiths	propone	un’interessante	riflessione	sul	significato	di	due	termini	correntemente	utiliz-
zati quando si parla di gioco d’azzardo problematico/patologico (li lascio in inglese poiché la loro traduzione 
potrebbe comportare della confusione): “problem gambling” e “gambling addiction”. Questi termini vengono 
spesso utilizzati come sinonimi, quando in realtà, secondo l’autore (cito letteralmente) “all gambling addicts 
are problem gamblers but not all problem gamblers are gambling addicts.”

“Coming a part of the themes: The psychology of familiarity in gambling”
Un’interessante	 riflessione	su	quella	che	 l’autore	chiama	“La	psicologia	della	 familiarità”,	ovvero,	se	 rap-
portata al gioco d’azzardo, l’utilizzazione di “marchi e/o personaggi” familiari nella costruzione di giochi 
quali slot machines, gratta e vinci e giochi on-line. Spesso vi sono giochi che riprendono personaggi famosi  
(Lara Croft, James Bond) oppure hanno caratteristiche simili (colori, suoni, personaggi) di video-giochi  
famosi. 

http://www.huffingtonpost.fr/serge-tisseron/detox-numerique-halte-intox_b_5616246.html?utm_hp_ref=tw
http://www.responsiblegambling.org/docs/default-source/default-document-library/20140725_canadian_gambling_digest_2012-13.pdf?Status=Temp&sfvrsn=2
http://www.responsiblegambling.org/docs/default-source/rgc-research/rgc-2013-2014_annual_report_tagged.pdf?sfvrsn=8
http://drmarkgriffiths.wordpress.com/2014/07/06/term-warfare-problem-gambling-and-gambling-addiction-are-not-the-same/
http://drmarkgriffiths.wordpress.com/2014/07/13/coming-a-part-of-the-themes-the-psychology-of-familiarity-in-gambling/
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Informazioni utili

Prossimo termine per presentare progetti di prevenzione al Fondo gioco patologico
Il	 prossimo	 termine	per	 la	presentazione	di	progetti	 è	fine	settembre	2014. 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 di-
pendenza. 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. 

Per chi ha bisogno di aiuto

•	 Informazioni e numeri gratuiti in Ticino e in Svizzera

•	 Associazioni e recapiti nella vicina Italia

mailto:patrizia.mazza%40ti.ch?subject=
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

