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GIOCO ECCESSIVO ED ALTRE ADDIZIONI COMPORTAMENTALI 
              LA SCOMMESSA

Agenda (Clicca sul titolo per consultare la news online)

•	 29 aprile - 1 maggio 2014: Discovery 2014 “Let’s change the conversation”

•	 30 aprile 2014: “Les jeunes et les jeux d’argent”

•	 9 maggio 2014: “Valutazione dell’esito dei trattamenti del disturbo da gioco d’azzardo”

•	 17 maggio 2014: Supervisione con Robert Ladouceur

•	 20 maggio 2014: Intervisione sul gioco patologico

•	 30 maggio 2014: “La psicoeducazione per il giocatore d’azzardo patologico e la sua famiglia”

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

•	 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

Dal GAT-P

21 marzo 2014: “Dipendenza e Co-dipendenza. La complicità da affrontare”
La giornata di formazione organizzata dal GAT-P ha visto come relatore il Dottor Cédric D’Èpagnier psicolo- 
go e psicoterapeuta della Fondazione “Phoenix” di Ginevra, il quale ci ha parlato della co-dipendenza e dei 
modi	per	affrontarla.	La	giornata	ha	avuto	un’ottima	affluenza	-	erano	presenti	66	persone	-	ed	é	stata	molto	
apprezzata. Cliccando sul titoletto é possibile accedere alla valutazione della giornata redatta dal Dott. Tazio 
Carlevaro. 

Materiale relatori congresso di Neuchâtel - Gennaio 2014
È possibile, cliccando sul titoletto, scaricare - in formato PDF - le presentazioni dei vari relatori intervenuti al 
congresso che ha avuto luogo a Neuchâtel nel mese di gennaio. Per chi fosse interessato, é pure possibile  
visionare alcune foto della manifestazione!

Il Gruppo Azzardo Ticino-Prevenzione è su Twitter.
Siamo sbarcati anche su Twitter! Ecco il nostro link: https://twitter.com/gruppoazzardo .
Venite a trovarci!
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Appare con il sostegno  
del Fondo gioco patologico

http://www.giocoresponsabile.com/leggi/29_aprile_1_maggio_2014_discovery_2014_lets_change_the_conversation/
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/30_aprile_2014_les_jeunes_et_les_jeux_dargent/
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/9_maggio_2014_valutazione_dellesito_dei_trattamenti_del_disturbo_da_gioco_d/
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/28_marzo_2014_lintervento_legale_per_il_giocatore_dazzardo_patologico_e_la/
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/17_maggio_2014_supervisione_con_robert_ladouceur/
http://www.giocoresponsabile.com/index.php/leggi/20_maggio_2014_intervisione_sul_gioco_patologico
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/30_maggio_2014_la_psicoeducazione_per_il_giocatore_dazzardo_patologico_e_la/
http://www.giocoresponsabile.com/index.php/leggi/fino_al_31_agosto_2014_argent_jeux_enjeux
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/valutazione_del_pomeriggio_di_formazione_sulla_co_dipendenza/
http://www.problemgambling.ch/wp/?page_id=1394
https://www.dropbox.com/sh/f7bwilx7pd1onsl/R9G2j295cl
https://twitter.com/gruppoazzardo
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Bibliografia	del	gioco	eccessivo:	letture	possibili

Marmet, Notari, Gmel: Suchtmonitoring Schweiz. Themenheft Internetnutzung und problematische Inter-
netnutzung in der Schweiz im Jahr 2013. Sucht - Schweiz (ex-ISPA), November 2013, 54 pagine. 
L’Ufficio	 federale	della	salute	(BAG-OFS-UFS)	si	occupa	di	dipendenze.	Di	 tutte	 le	dipendenze:	anche	di	
quelle “legali”, o di quelle non sempre considerate “dipendenze”. Pubblica questo studio, eseguito da Sucht 
Schweiz, nel quadro del monitoraggio delle dipendenze, un programma iniziato anni or sono. “Suchtmoni-
toring” lo trovate in www.suchtmonitoring.ch. Lo studio evidenzia che la maggioranza degli svizzeri utilizza 
internet per meno di un’ora al giorno. È un valore che cresce con il decrescere dell’età. I maschi si occupano 
di informazioni, mentre le donne preferiscono i social network. I più giovani hanno una percentuale maggiore 
di utilizzo a rischio che va dal 3,7% della popolazione (utilizzo sintomatico) allo 0,9% (utilizzo problematico). 
La frequentazione di siti di gioco (sociale, multidimensionale) favorisce un utilizzo temporalmente marcato 
di internet. (TC)

T.-L. MacKay, D. C. Hodgins; “Cognitive distortions as a problem gambling risk factor in Internet gambling”. 
In:	International	Gambling	Studies,	Vol.	12,	No.	2,	August	2012,	pp.	163-175.	
Le distorsioni cognitive rappresentano, anche nel contesto del gioco on-line, un fattore di rischio nello svilup-
po di un problema di gioco? La risposta é SI! Ecco alcuni aspetti del gioco on-line che possono aumentare 
le distorsioni cognitive:
•	 L’abitudine ad utilizzare internet quale mezzo di comunicazione ce lo rende più familiare e quindi siamo 

convinti di poterlo controllare. 
•	 Questa sensazione di controllo incita il giocatore on-line a prendere maggiori rischi durante il gioco e 

quindi scommetterà più soldi. 
•	 I siti creano dei contesti di gioco simili a quelli off-line, dando l’illusione al giocatore che sarà grazie alla 

sua	abilità	che	potrà	vincere	(nello	specifico	questo	succede	nel	poker).
•	 Molti siti offrono la possibiltà di allenarsi prima di giocare “veramente”. Più una persona familiarizza con 

il gioco più avrà la sensazione di poterlo controllare. 

C. Barbanelli, M. Vecchione, R. Fida, S. Podio-Guidigli; “Estimating the prevalence of adult problem gam-
bling	in	Italy	with	SOGS	and	PGSI”.	In:	Journal	of	Gambling	Issues,	Issue	28,	December	2013.
Nella vicina Penisola diverse ricerche hanno cercato di valutare la prevalenza del gioco d’azzardo. Questa 
ricerca ha il pregio di valutare la prevalenza del gioco compulsivo attraverso un campione rappresentativo 
della	popolazione	italiana.	A	tale	scopo	sono	stati	utilizzati	il	South	Oaks	Gambling	Screen	(SOGS)	e	il	Pro-
blem Gambling Severity Index (PGSI) su un campione di 1979 persone. I risultati della ricerca mostrano una 
prevalenza del gioco compulsivo pari all’1.01% della popolazione adulta italiana. 

L. Nower, K. M. Eyrich-Garg, D. E. Pollio, C. S. North; “Problem gambling and homelessness: Results from 
an epidemiologic study.” Journal of Gambling Studies (2014): 1-13. 
In questo articolo si cerca di capire quale sia la prevalenza del gioco d’azzardo in un gruppo di senza tetto 
che vive nella città di St. Louis, negli Stati Uniti. Se paragonati alla popolazione generale, i senza tetto 
presentano maggiori tassi di gioco d’azzardo patologico. Vi é inoltre una correlazione tra gioco d’azzardo 
patologico e disturbo di personalità antisociale, disturbo  di stress post-traumatico, disturbo bipolare e abuso 
di sostanze (illegali e non). 

http://www.suchtmonitoring.ch/docs/library/marmet_t6flj7fkif.pdf
http://www.suchtmonitoring.ch/docs/library/marmet_t6flj7fkif.pdf
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C. Clarka, L. Nowerb, D. M. Walkerc; “The relationship of ADHD symptoms to gambling behaviour
in the USA: results from the National Longitudinal Study of adolescent Health”. In: International Gambling 
Studies, 2013, Vol. 13, No. 1, 37–51.
Diverse ricerche hanno messo in evidenza il legame tra presenza della ADHD durante l’infanzia e lo  
sviluppo di un comportamento di gioco problematico e/o patologico nell’età adulta. La ricerca in questione, 
condotta negli Stati Uniti su un campione rappresentativo della popolazione, mette in evidenza come coloro 
che riportano l’esperienza di un ADHD di tipo “Iperattivo-Impulsivo” durante l’infanzia, tendano, in età adulta, 
a presentare un comportamento di gioco problematico e/o patologico. 

M. Goyette, L. Nadeau; “Cyberdépendance sexuelle. Un problème à la frontière de la dépendance et de la 
sexualité.” In: Psychologie Québec - Dossier, Volume 31, Numéro 2, mars 2014.
Sempre	 più	 persone	 lamentano	 difficoltà	 nella	 gestione	 della	 loro	 “attività	 sessuale	 on-line”.	 Grazie	 ad	 
internet,	 la	quantità	di	materiale	pornografico	disponibile	per	chi	ne	 fa	uso	é	praticamente	 illimitata	e,	di	
conseguenza, possono esserci delle perdite di controllo importanti sul proprio comportamento di consumo. 
Come spiegare questo fenomeno? Come valutarlo e quindi come intervenire? Di questo si occupano gli 
autori	in	questo	testo,	nel	quale,	tra	l’altro,	trovate	un’interessante	bibliografia	sulla	tematica. 

Siti internet, informazioni e articoli diversi

“Cosa aspettarsi dalla nuova legge sul gioco d’azzardo”
Il testo é apparso sul portale ticinese “Ticinonews” il 18 marzo u.s. Redatto dallo psichiatra ticinese Tazio 
Carlevaro,	in	esso	sono	riassunte	le	riflessioni	di	un	gruppo	di	esperti	svizzeri	sulla	nuova	legge	sulle	case	
da gioco. Segnaliamo che, in contemporanea con la versione italiana, é apparso un articolo in tedesco sulla 
NZZ e uno in francese su “Le Temps”. All’articolo apparso su “Le Temps” é impossibile accedere a meno che 
non si abbia un abbonamento. Pertanto, una versione equivalente di questo articolo é messa a disposizione 
dal sito della Società Svizzera di Medicina delle Dipendenze? (SSAM).

“Child gamblers ‘need special clinic’”
L’articolo	porta	la	sua	attenzione	sull’attività	di	gioco	nei	giovani	con	un’età	inferiore	ai	16	anni.	Oltre	ad	un	
intervento della Dottoressa Henrietta Bowden-Jones (che abbiamo avuto il piacere di conoscere durante 
il simposio di Neuchâtel del gennaio 2014), viene presentata l’esperienza personale di un giocatore che 
afferma di aver iniziato a giocare all’età di 8 anni.

“Jeux Interdits”
Si tratta di un reportage effettuato dalla trasmissione “Temps présent” della televisione svizzera di lingua 
francese sulla tematica del gioco d’azzardo. Il fenomeno viene analizzato sotto diversi aspetti:
•	 La patologia, le sue conseguenze, la cura.
•	 La legge federale sulle case da gioco.
•	 Cosa fanno i Casinò per prevenire i problemi di gioco (in tal senso, grazie alla disponibilità del   

Casinò di Neuchâtel, viene mostrato come si procede nell’individuazione di un giocatore a rischio).
•	 Testimonianze di giocatori eccessivi e di giocatori che hanno fattto causa ad alcune Case da gio- 

co elvetiche.

http://www.ticinonews.ch/ospiti-blog/195224/tazio-carlevaro-cosa-aspettarsi-dalla-nuova-legge-sul-gioco-d-azzardo
http://www.nzz.ch/meinung/uebersicht/gefahren-der-geldspiele-1.18266617
http://www.ssam.ch/SSAM/?q=fr/frontpage
http://www.bbc.com/news/uk-26579077
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/jeux_interdits1/
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“This is why you should talk to your kids about gambling addiction”
I giochi on-line, accessibili in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, aumentano in maniera esponenziale 
le possibilità di gioco dei giovani. E il fatto che questi ultimi abbiano una grande dimestichezza con le nuove 
tecnologie della comunicazione non aiuta.  Quel che é ormai un certo é che una gran parte degli adolescenti 
entra in contatto con il gioco d’azzardo prima della maggiore età, e che alcuni di loro giocano regolarmente. 
Di conseguenza, diventa fondamentale discutere di gioco d’azzardo e di problemi correlati a questa attività 
con i giovani, in modo tale da dare loro il maggior numero di informazioni possibili per evitare una deriva 
patologica. Nell’articolo sono messi in evidenza alcuni segnali di gioco incontrollato e alcuni accorgimenti 
per i genitori. Interessante.

“Le distorsioni cognitive nel gioco d’azzardo patologico: quali sono e come agiscono”
Il titolo dice già tutto: le distorsioni cognitive rappresentano un fattore importante sia nello sviluppo che nel 
mantenimento di un comportamento di gioco problematico e/o patologico. Nell’articolo vengono ben spiega-
te le principali distorsioni cognitive presenti nei giocatori. 

“Révision de la loi sur les jeux d’argent et d’hasard en Suisse”
Testo proposto dal “Groupement Romand d’Etudes des Addictions” (GREA) nel quale troviamo delle precise 
informazioni sull’attuale situazione del gioco d’azzardo in Svizzera e su come quest’ultima potrà evolvere 
con la nuova legge, prevista per il 2017.

“Usage problématique d’internet: plusiers dizaines de milliers de personnes touchées”
Approndimento	proposto	da	Addiction	Suisse	sul	 tema	dell’utilizzo	problematico	di	 internet.	Le	 riflessioni	
prendono spunto dai risultati della ricerca effettuata nel 2013 a livello svizzero (vedi recensione di Tazio 
Carlevaro a pagina 2 e segnalata nel numero di marzo della newsletter) 

“L’addiction sexuelle est-elle une maladie?”
Nella	 trasmissione	 «	On	 est	 fait	 pour	 s’entendre	 »	 che	 va	 in	 onda	 su	 “Radio	 rlt”	 (radio	 francese)	 viene	
trattato il tema dell’addizione sessuale. Alla presenza di alcuni esperti (francesi) del campo, si discute la  
problematica	sotto	diversi	punti	di	vista:	le	cause,	i	segnali,	l’influenza	della	problematica	sulle	relazioni	di	
coppia, le ipotesi esplicative, le comorbilità, la diagnosi e la cura. All’interno della trasmissione alcuni ascol-
tatori hanno raccontato la propria esperienza.   

“Scoperta area del cervello che innesca dipendenza da gioco”
Si tratta di un articolo apparso sul sito del quotidiano on-line “Repubblica”. Secondo uno studio  
dell’Università di Cambridge, l’insula, se iperattiva, potrebbe essere all’origine dei problemi con il gioco  
d’azzardo. 

 

http://www.siliconvalley.com/opinion/ci_25422396/this-is-why-you-should-talk-your-kids
http://www.stateofmind.it/2014/03/distorsioni-cognitive-gioco-patologico/
http://www.grea.ch/revision-de-la-loi-sur-les-jeux-dargent-et-de-hasard-en-suisse
http://www.addictionsuisse.ch/actualites/article/usage-problematique-dinternet-plusieurs-dizaines-de-milliers-de-personnes-touchees/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=16&cHash=9687cda326eb902bf0ffb7441da36251
http://www.rtl.fr/emission/on-est-fait-pour-sentendre/billet/lundi-17-mars-l-addiction-sexuelle-est-elle-une-maladie-7770408357
http://www.repubblica.it/scienze/2014/04/07/news/scoperta_area_cervello_che_innesca_dipendenza_gioco_azzardo-82970035/
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Informazioni utili

Prossimo termine per presentare progetti di prevenzione al Fondo gioco patologico
Il	prossimo	 termine	di	presentazione	di	progetti	scadrà	a	fine	giugno	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. Vi informo che é pos-
sibile consultare le novità dei mesi di febbraio e marzo 2014. 

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://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=sbt01&func=find-c&ccl_term=wdi=BZCDS201402?
http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=sbt01&func=find-c&ccl_term=wdi=BZCDS201403?
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

