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GIOCO ECCESSIVO ED ALTRE ADDIZIONI COMPORTAMENTALI 
              LA SCOMMESSA

Agenda

•	 21	settembre	2015	-	19	febbraio	2016:	Diamo	i	numeri!

•	 21	dicembre	2015:	Consulenza	on-line

•	 20	gennaio	2016:	“Prevenzione	dei	drop	out	e	aumento	della	ritenzione	in	trattamento	nel	disturbo	da	
gioco	d’azzardo”	-	Seminario	con	il	Prof.	Robert	Ladouceur

•	 21	gennaio	2016:	La	ricerca	svizzera	sulla	prevenzione	nei	luoghi	di	gioco	-	Tra	i	relatori	troviamo	Anna	
Maria	Sani	e	Tazio	Carlevaro

•	 22	marzo	2016:	Intervisione	GAT-P	e	AND	sul	gioco	patologico

•	 7	giugno	2016:	Intervisione	GAT-P	e	AND	sul	gioco	patologico

•	 22	novembre	2016:	Intervisione	GAT-P	e	AND	sul	gioco	patologico

Dal	GAT-P

DA	PARTE	DEL	GAT-P	UN	AUGURIO	DI	BUONE	E	SERENE	FESTE	NATALIZIE!

Numero 
199

15 dicembre 2015

Appare	con	il	sostegno		
del	Fondo	gioco	patologico

http://www.giocoresponsabile.com/leggi/21_settembre_2015_19_febbraio_2016_diamo_i_numeri/
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/21_dicembre_2015_consulenza_on_line/
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/20_gennaio_2016_prof._robert_ladouceur_sara_a_gallarate/
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/20_gennaio_2016_prof._robert_ladouceur_sara_a_gallarate/
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/21_gennaio_2016_la_ricerca_svizzera_sulla_prevenzione_nei_luoghi_di_gioco/
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/21_gennaio_2016_la_ricerca_svizzera_sulla_prevenzione_nei_luoghi_di_gioco/
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/21_gennaio_2016_la_ricerca_svizzera_sulla_prevenzione_nei_luoghi_di_gioco/
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/22_marzo_2016_intervisione_sul_gioco_patologico/
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/7_giugno_2016_intervisione_sul_gioco_patologico/
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/22_novembre_2016_intervisione_sul_gioco_patologico/
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Bibliografia	del	gioco	eccessivo:	letture	possibili

F.	 Tonioni,	 M.	 Mazza,	 G.	 Autullo,	 R.	 Cappelluti,	 V.	 Catalano,	 G.	 Marano,	 V.	 Fiumana,	 C.	 Moschetti,		
F.	Alimonti,	M.	Luciani,	C.	Lai;	“Is	Internet	addiction	a	psychopathological	condition	distinct	from	pathological	
gambling?”.	In:	Addictive	Behaviors,	Jun	2014,	39(6),	pp	1052-6.
A	livello	di	conseguenze	psicopatologiche	su	coloro	che	ne	soffrono,	l’Internet	Addiction	Disorder	e	il	Gioco	
d’azzardo	patologico	presentano	le	stesse	caratteristiche	oppure	vi	sono	delle	differenze?	Depressione	e	
ansia	sono	presenti	in	entrambe	le	patologie.	In	coloro	che	soffrono	di	IAD	vi	sono	maggiori	sofferenze	nella	
sfera	sociale	con	la	conseguente	presenza	di	problematiche	relazionali	(mancanza	e/o	perdita	di	relazioni).	
(SC)

M.	Chrétien,	D.	Fortin-Guichard,	C.	Jacques,	C.	Savard,	A.	Goulet,	 I.	Giroux;	 “Le	volontariat	des	 joueurs	
rime-t-il	avec	problème?”.	In:	Drogues,	Santé	et	Société,	Vol.	12,	no.	2,	Décembre	2013.
Questa	era	una	cosa	a	cui	non	avevo	mai	pensato:	 l’articolo	mette	 in	evidenza	come,	alle	 ricerche	sulla	
problematica	del	gioco	d’azzardo,	partecipi	e	sembri	più	interessato	colui/lei	che	di	questa	patologia	soffre	in	
maniera	più	o	meno	grave.	Dai	risultati	emerge	infatti	che	coloro	che	presentano	delle	difficoltà	con	il	gioco	
tendono	a	dare	maggiori	informazioni	rispetto	a	coloro	che	non	ne	soffrono.	Due	sono	le	ipotesi	esplicative		
proposte:	la	speranza	di	ricevere	un	aiuto	oppure	la	possibilità	di	ricevere	una	ricompensa	finanziaria.	(SC)

“Manuale	sul	gioco	d’azzardo.	Diagnosi,	valutazione	e	trattamenti.”	A	cura	di	Graziano	Bellio	e	Mauro	Croce.	
Textbook	Psicologia.	Milano	2015	(Franco	Angeli).	411	pagine.	ISBN	978-88-917-0828-1.
Il	libro	in	questione	é	stato	letto	e	recensito	dal	Dott.	Tazio	Carlevaro.	Trattandosi	di	un	libro	denso	e	intenso,	
esso	verrà	recensito	a	tappe,	ovvero	il	libro	é	stato	“sezionato”	per	capitoli	e,	per	ogni	capitolo,	é	prevista	
una	recensione.	Ecco	il	terzo	di	sette	contributi.	

Il	contesto	socio-economico	(Fiasco)
Il	gioco	è	un’attività	umana,	mentre	il	gioco	d’azzardo	è	anche	un’impresa	commerciale	che	interessa	anche	
lo	Stato.	Perché	rende.	Malgrado	il	pericolo	che	può	rappresentare	per	una	parte	più	fragile	della	popolazio-
ne.	Dal	1992,	malgrado	l’interdizione	del	gioco	d’azzardo	in	Italia	(con	qualche	eccezione),	vengono	aperte	
le	dighe.	Senza	fare	i	conti	con	i	costi	sociali	(da	calcolare	anche	in	euro).	E	con	una	strana	conseguenza:	
mentre	il	gioco	d’azzardo	in	Italia	si	diffonde,	e	i	proventi	aumentano,	la	percentuale	di	quanto	passa	nelle	
casse	dello	Stato	tende	invece	a	calare.	L’illegalità,	un	tempo	tipica	del	gioco	d’azzardo	illecito,	entra	anche	
in	quello	detto	“legale”.	Non	solo:	termini	come	gioco”	lecito”,	“responsabile”,	o	“sicuro”	vengono	depredati	
del	loro	significato	originario,	così	da	favorire	la	diffusione	del	gioco	d’azzardo.	
In	 genere,	 però,	 va	 fatta	 una	 riflessione	 sulle	 metodologie	 d’intervento.	 Non	 credo	 che	 il	 fenomeno		
dell’apertura	ad	attività	di	natura	ludica	ma	a	rischio	sia	reversibile,	sia	per	motivazioni	morali,	sia	per	ragioni	
economiche	(i	costi).	Dovremmo	intervenire	in	innumerevoli	campi,	e	comunque	l’esperienza	ci	suggerisce	
che	il	proibizionismo	ha	avuto	esiti	peggiori	rispetto	ai	danni	cui	voleva	porre	rimedio.	La	ricerca	del	piacere	è	
una	faccenda	individuale,	che	implica	un	accordo	flessibile	tra	esigenze	individuali	e	sociali	che	si	articolano,	
concretamente,	in	un	progetto	sociale	che	tenga	conto	dei	rischi,	che,	quando	si	manifestano,	sono	com-
pensati	in	parte	dai	singoli,	in	parte	dalla	società.	Come	succede	con	le	malattie	e	gli	incidenti,	che,	come	
sappiamo,	non	sono	sempre	del	 tutto	casuali.	Non	possiamo	 interdire	qualunque	attività	comporti	 rischi.	
Vanno	regolate	con	una	specie	di	contratto	sociale,	di	progetto	di	società.
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Cesare	Guerreschi:	Internet	addiction	disorder.	Tecnologia	al	servizio	di	chi?	Edizione	SIIPaC,	194	pagine.	
Ottenibile	presso	Dott.	Cesare	Guerreschi,	Presidente	della	S.I.I.Pa.C-	ONLUS,	Via	Maso	della	Pieve,	60	A,	
39100	Bolzano,	info@siipac.it
Esiste	una	Internet	Addiction	Disorder	(IAD)?	Per	molti	esiste	in	sé.	Per	altri	(ed	io	faccio	parte	di	questo	
gruppo)	 non	 esiste	 di	 per	 sé.	 Si	 tratta	 di	 un	 comportamento	 compulsivo	 (una	 “dipendenza”)	 rispetto	 ad	
un’attività	specifica,	che	l’elettronica	ed	internet	non	fanno	che	facilitare	al	massimo.	Per	questo	non	è	tanto	
il	tempo	che	una	persona	passa	in	internet	ad	essere	importante,	quanto	piuttosto	il	tipo	di	attività	che	vi	
svolge	e	quanto	sottrae	ad	altre	attività.	Ossia:	quanto	quest’attività	interferisce	con	la	sua	realtà	e	come	si	
configura	la	perdita	di	controllo	sull’attività	stessa.	Questo	libro	propone	appunto	una	disamina	del	problema,	
che	va	anche	in	profondità	grazie	ai	molti	capitoli	e	grazie	alla	bibliografia	e	alla	sitografia.	
Il	campo	è	vastissimo:	 l’autore	comincia	con	alcune	 testimonianze	che	permettono	di	chiarire	un	quadro	
di	primo	acchito.	Seguono	però	capitoli	sulla	storia	del	concetto	e	delle	varie	declinazioni	assunte	presso		
diversi	autori,	e	i	test	diagnostici	proposti.	Ci	sono	diverse	teorie,	descritte	nei	particolari,	ma	l’autore	è	un	
clinico	ben	noto,	che	descrive	anche	i	quadri	in	cui	questo	disturbo	si	sviluppa.	Sesso,	situazioni,	ma	anche	
campo.	L’attività	 in	gruppi	di	comunicazione,	 la	 ricerca	di	 informazioni,	 la	battaglia	contro	 la	solitudine	 in	
certi	giovani	in	crisi	di	identità,	senza	dimenticare	però	anche	altri	campi,	dove	l’elettronica	facilita	la	vita:	il	
commercio,	la	ricerca	dell’amore,	la	comunicazione,	il	lavoro	a	domicilio,	il	cellulare.
Guerreschi,	 lo	abbiamo	scritto,	è	anche	un	clinico,	ed	è	 il	 fondatore	del	centro	di	Bolzano	che	si	occupa	
proprio	della	terapia	di	questi	pazienti.	Descrive	nel	libro	la	sua	strategia	terapeutica	che	si	basa	su	colloqui	
individuali	e	di	famiglia,	in	cui	viene	anche	rafforzata	la	motivazione	alla	cura,	non	sempre	esemplare,	su	
colloqui	di	gruppo,	sulla	consulenza	psichiatrica,	sulla	funzione	del	tutor	e	sui	gruppi	di	auto-mutuo	aiuto.	
Interessanti	sono	i	capitoli	dedicati	ai	genitori:	come	fare,	come	sorvegliare,	come	educare.	(TC)

S.	Jiménez-Murcia,	R.	Granero,	S.	Tàrrega,	A.	Angulo,	F.	Fernandez-Aranda,	J.	Arcelus,	A.	B.	Fagundo,	N.	
Aymanmi,	L.	Moragas,	A.	Sauvaget,	M.	Grall-Bronnec,	M.	Gomez-Pena,	J.	M.	Menchon;	“Mediational	Role	
of	Age	of	Onset	in	Gambling	Disorder,	a	Path	Modeling	Analysis”.	In:	Journal	of	Gambling	Stuides,	2015,	
pp.	1-14.	
La	ricerca	tenta	di	capire	 in	che	modo	le	variabili	 “sesso”,	“età”	e	“personalità”	 interagiscono	tra	di	 loro	e		
quale	 impatto	 hanno	 sulle	 conseguenze	 di	 un	 comportamento	 di	 gioco	 patologico.	 Le	 interazioni	 sono		
molteplici;	tenterò,	brevemente,	di	riassumere	le	più	significative:

•	 Se	 il	 comportamento	 di	 gioco	 problematico	 inizia	 in	 giovane	 età,	 le	 conseguenze	 per	 la	 persona		
saranno	tendenzialmente	più	severe	se	paragonate	a	coloro	che	iniziano	in	tarda	età.	

•	 Essere	di	sesso	maschile	aumenta	il	rischio	di	avere	delle	conseguenze	negative	importanti	poiché,	di	
frequente,	un	giocatore	maschio	inizia	a	giocare	e	ad	avere	problemi	già	in	giovane	età.	

•	 Alti	punteggi	nella	scala	 “novelty	seeking”	e	 “self	 trascendence”	vengono	messi	 in	 relazione	con	un	
inizio	precoce	del	problema	e	predicono	importanti	conseguenze	negative	sulla	persona.	

•	 Tra	le	conseguenze	più	importanti	troviamo	sintomi	depressivi	e	ansiosi.	(SC)
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Siti	internet,	informazioni	e	articoli	diversi

“Gambling	 Advertising	 And	 Marketing.	 Can	 gambling	 advertising	 and	 marketing	 be	 more	 socially		
responsible?”
Il	Dott.	Mark	Griffiths	analizza	l’impatto	che	può	avere	la	pubblicità	sul	comportamento	di	gioco	dei	giocatori:	
essa,	mettendo	in	 luce	maggiormente	gli	aspetti	positivi	del	gioco,	 tende	a	mostrarlo	come	innocuo	e	ad	
instillare	nel	consumatore	l’idea	secondo	la	quale	vincere	é	facile.	Questa	tipologia	di	messaggio	può	avere	
degli	impatti	negativi	sulle	categorie	più	a	rischio,	come	per	esempio	i	giovani	e/o	i	giocatori	problematici.	
Non	 a	 caso,	 infatti,	 le	 pubblicità	 legate	 all’azzardo	 sono	molto	 “glamour”.	 Fortunatamente,	 degli	 esempi	
positivi	 ci	 sono:	 si	 tratta	di	Loto-Québec	 la	quale	si	é	data	alcuni	 “paletti”	 per	promuovere	un	marketing	
responsabile.	E	nell’articolo	vengono	citati	questi	criteri.	(SC)

“I	pericoli	dei	social	network	per	bambini	piccoli	e	adolescenti”
I	 “Social	 Network”	 sono	 attraenti,	 interessanti,	 eccitanti	 e	 attraggono	 (tanto)	 gli	 adulti	 ma	 soprattutto		
adolescenti	e	piccini.	Un	uso	controllato	e	consapevole	di	questi	“mezzi	di	comunicazione	e	di	aggregazio-
ne”	(sono	già	da	tempo	dei	veri	e	propri	luoghi	di	incontro	e	condivisione,	sebbene	siano	virtuali)	é	quindi		
fondamentale,	poiché,	in	questi	ambienti,	i	fruitori	di	questi	servizi	condividono	le	loro	esperienze,	avventu-
re,	emozioni;	in	altre	parole,	loro	stessi.	Negli	adolescenti,	l’utilizzo	eccessivo	dei	social	network	potrebbe	
rallentare	 la	 costruzione	 della	 propria	 identità	 poiché	 si	 può	 “bluffare”	 su	 di	 essa,	 ci	 si	 può	 nascondere	
e/o	 scoprire	poco	a	poco.	Ma,	ancora	più	 rischioso,	 un	adolescente	ben	 integrato	 “digitalmente”	 (grazie	
anche	ai	tanti	feedback	positivi	che	può	ricevere	dal	WEB)	potrebbe	avere	delle	serie	difficoltà	relazionali	
nella	vita	reale	poiché	più	a	suo	agio	davanti	ad	un	PC	immerso	nel	suo	mondo	virtuale.	 In	quest’ultimo	
viene	meno	 l’aspetto	emozionale	delle	 relazioni,	 il	quale	é	mediato	dalla	 tecnologia.	Alcuni	suggerimenti		
importanti	per	prevenire	un	uso	eccessivo	dei	Social	Network:
	
•	 Ricordare	che	é	possibile	iscriversi	a	partire	dai	13	anni.
•	 Gestire	piuttosto	che	proibire.	
•	 Stimolare	i	nostri	adolescenti	in	maniera	tale	che	questi	ultimi	abbiano	delle	esperienze	significative	e	

gratificanti	anche	nel	mondo	reale.

Detto	quindi	che	non	bisogna	abbassare	la	guardia	sui	suoi	rischi,	é	altrettanto	importante	dire	che	fare	uso	
dei	Social	Network	non	é	sinonimo	di	problema.	(SC)

“Excès,	addictions	ou	burnout	au	travail	:	comment	comprendre,	prévenir	et	s’en	sortir”
Nell’articolo	 si	 parla	 di	 uno	 strumento	per	 analizzare	e	quindi	 prevenire	 gli	 eccessi	 comportamentali.	 Lo	
strumento	si	chiama	la	“spirale	delle	9	C”	(libera	traduzione	dal	francese	da	parte	del	sottoscritto).	Eccolo	nel	
dettaglio:	le	strategie	di	coping,	il	circuito	della	ricompensa,	il	fattore	cognitivo,	il	ciclo	del	rinforzo,	tendenza	
ad	avere	dei	comportamenti	“conformisti”,	 la	“co-dipendenza”	collettiva,	“le	continuum”	ovvero	quando	un	
comportamento	diventa	cronico,	il	“craving”	e,	infine,	la	centrazione	ovvero	il	comportamento	in	questione	
diventa	un	pensiero	fisso,	onnipresente.	(SC)

“5%	au	moins	des	jeunes	présentent	des	risques	de	jeu	excessif”
La	notizia	é	apparsa	sui	giornali	friborghesi	ma	viene	anche	riportata	dal	sito	del	GREA.	Si	tratta	dei	risultati		
di	una	ricerca	effettuata	tra	giovani	di	età	compresa	tra	i	15	e	i	24	anni	nel	Canton	Friborgo.	
Materiale	scaricabile:
•	 La	ricerca
•	 Il	comunicato	stampa

https://www.psychologytoday.com/blog/in-excess/201511/gambling-advertising-and-marketing
https://www.psychologytoday.com/blog/in-excess/201511/gambling-advertising-and-marketing
http://www.losbrogliamente.com/2015/11/i-pericoli-dei-social-network-per.html
http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1447635-exces-addictions-ou-burnout-au-travail-comment-comprendre-prevenir-et-s-en-sortir.html
http://www.grea.ch/publications/5-au-moins-des-jeunes-presentent-des-risques-de-jeu-excessif
http://www.grea.ch/sites/default/files/rapport_2015.pdf
http://www.grea.ch/sites/default/files/151202_comf_dsas_etude_suris.pdf


5                         Numero 199     15 dicembre 2015

Gruppo Azzardo Ticino – 
Prevenzione (GAT-P)

CP 1551 – 65001 Bellinzona
info@giocoresponsabile.com
www.giocoresponsabile.com

Redazione: Stefano Casarin
lascommessa@giocoresponsabile.com

Banca Raiffeisen, 
6716 Acquarossa

Conto GAT-Prevenzione 
(Bellinzona)

CCP 65-6653-1
CH81 8033 1000 0011 2228 2

“Term	warfare:	Internet	Gaming	Disorder	and	Internet	Addiction	Disorder	are	not	the	same”
Per	ben	capire	di	che	cosa	si	sta	parlando,	é	necessario	utilizzare	i	termini	corretti	e,	soprattutto,	conoscere	
il	significato	di	questi	ultimi.	In	questo	articolo	si	fa	chiarezza	su	due	problematiche	emergenti	(che	però	non	
fanno	ancora	parte	del	DSM)	ovvero:	l’”Internet	Addiction	Disorder”	e	l’”Internet	Gaming	Disorder”.	
Secondo	il	professor	Mark	Griffths,	autore	di	questo	articolo,	una	persona	che	presenta	una	problematica	
legata	all’utilizzo	di	internet,	non	é	dipendente	da	internet	in	sé,	ma	ciò	che	la	rende	dipendente	é	l’attività	
che	svolge	attraverso	questo	canale.	Pertanto,	Internet	Gaming	Disorder	va	distinta	dall’	Internet	Addiction	
Disorder	e	va	piuttosto	accomunata	a	quella	che	il	Dott.	Griffiths	chiama	la	“Video	Game	Addiction”	con	la	
differenza	che	l’attività	di	gioco	si	svolge	sul	WEB.	Stesso	discorso	varrebbe	quindi	per	tutte	le	attività	che	si	
svolgono	on-lline	e	che	possono	creare	dipendenza:	gioco	d’azzardo,	sesso,	shopping,	etc.	Queste	attività	
possono	essere	svolte	anche	in	un	contesto	non-virtuale.	Internet	é	fatti	un	mezzo	attraverso	il	quale	una	
persona	può	accedere	ad	un	contenuto	per	lei	interessante.	(SC)

“The	punch	bunch:	Aggressive	behaviour	in	adult	slot	machine	gamblers”
Ci	sono	dei	giocatori	che,	quando	perdono,	diventano	aggressivi.	E	si	sa,	l’aggressività,	quando	c’é,	spesso	
da	qualche	parte	viene	sfogata.	L’aggressività	può	venir	manifestata	all’indirizzo	della	slot	machine,	del	per-
sonale	di	sala,	degli	altri	clienti,	oppure	verso	i	propri	familiari	e	si	tratta	di	manifestazioni	per	lo	più	verbali.		
Quello	che	é	chiaro	é	che	più	un	giocatore	manifesta	espressioni	di	aggressività	durante	le	sessioni	di	gioco,	
maggiore	é	il	rischio	che	possa	trattarsi	di	un	giocatore	problematico.	(SC)

Informazioni	utili

Prossimo	termine	per	presentare	progetti	di	prevenzione	al	Fondo	gioco	patologico
Il	 prossimo	 termine	 per	 la	 presentazione	 di	 progetti	 è	 fine	 dicembre	 2015.	 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-psichiatrica	 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
Dal	 1°	 gennaio	 2015,	 il	 servizio	 offerto	 dal	 numero	 verde	 del	 GAT-P	 è	 gestito	 totalmente	 da		
Telefono	Amico	e	sarà	attivo	24	ore	su	24.	Le	richieste	di	consulenza	saranno	indirizzate	agli	specialisti	del	
GAT-P.

Centro	di	Documentazione	Sociale	CDS
La	 Biblioteca	 di	 Bellinzona	 ospita	 una	 sezione	 particolare	 (il	 CDS),	 dedicata	 a	 problemi	 sociali	 e	 di		
dipendenza.	 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

https://drmarkgriffiths.wordpress.com/2015/10/06/term-warfare-internet-gaming-disorder-and-internet-addiction-disorder-are-not-the-same/
https://drmarkgriffiths.wordpress.com/2015/12/04/the-punch-bunch-aggressive-behaviour-in-adult-slot-machine-gamblers/
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

