GIOCO ECCESSIVO ED ALTRE ADDIZIONI COMPORTAMENTALI

				

LA SCOMMESSA

Agenda
•

16 dicembre 2016: Congresso Nazionale Società Svizzera di Psichiatria Sociale

•

19 dicembre 2016: Consulenza on-line

•

25 gennaio 2017: “La probabilità matematica, ossia: perché il matematico non gioca d’azzardo”

•

20-22 febbraio 2017: 4th International Conference on Behavioral Addictions

•

6 aprile 2017: SAVE THE DATE - Assemblea generale GAT-P

•

27-29 giugno 2018: SAVE THE DATE

Dal GAT-P

Anche quest’anno piano piano volge al termine. I membri del Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione colgono
l’occasione per augurare a tutti i lettori della Scommessa un sereno Natale e un buon 2017!!!
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Bibliografia del gioco eccessivo: letture possibili
S. Lischer, S. Auerbach, J. Schwarz; “Die Spielsperre im Kontext des Spielerschutzers”.
Hochschule Luzer - Social Arbeit, 2016, Luzer.
L’esclusione (volontaria e/o imposta) é stata concepita come una misura di protezione e prevenzione di un
comportamento di gioco problematico. Stando ai dati aggiornati al 2015, nella Confederazione, le persone
escluse dai Casinò svizzeri sono 46’468. Lo scopo di questa ricerca é quello di capire quali sono i motivi che
spingono una persona (nel caso di un’esclusione volontaria) o i Casinò (nel caso di un’esclusione imposta)
a utilizzare questo strumento di prevenzione e capire se e come esso possa influenzare il comportamento
futuro di chi ne é oggetto. La ricerca é stata realizzata presso i Casinò di Berna, Baden e Lucerna. Alcune
indicazioni importanti:
•
La principale ragione che spinge un giocatore a richiedere l’esclusione volontaria é la quantità di denaro
spesa/persa al gioco. Nel caso di un’esclusione imposta, quest’ultima é pronunciata quando un cliente
si rifiuta di attestare la propria situazione finanziaria oppure in caso di segnalazione da parte di terzi.
•
In un terzo delle esclusioni volontarie, il giocatore non presenta problemi con il gioco d’azzardo. Le
richieste di esclusione sono quindi da considerarsi preventive.
•
La maggior parte degli esclusi continua a giocare (presso Casinò esteri in particolare) durante il periodo
di diffida.
•
In caso di riammissione al gioco, il comportamento di gioco subisce un ridimensionamento (meno visite  
e minor spesa).
•
Circa il 60% dei partecipanti alla ricerca richiederebbero una nuova esclusione volontaria nel caso si
trovassero nuovamente in una situazione di gioco problematica.
(Stefano Casarin)
S. Xouridas, J. Jasny, T. Becker; “An Ecological Approach to Electronic Gambling Machines and
Socioeconomic Deprivation in Germany”. In: Journal of Gambling Issues, Issue 33, 2016, pp. 82-102.
La ricerca é stata svolta in Germania, nella regione del Baden-Wurtemberg con l’intezione di capire
quale sia la relazione tra gioco d’azzardo e fattori socio-ambientali (contesto di vita e contesto sociale di un
individuo). I risultati mostrano un’alta densità di Slot-machines in aree urbane in cui il numero di persone
senza occupazione é elevato. Siamo di fronte quindi ad una situazione di forte rischio poiché é risaputo che
più il gioco d’azzardo é disponbile e accessibile, più le persone tendono a giocare e quindi spendere per
questa attività, con conseguenze facilmente immaginabili. (Stefano Casarin)
A. Goulet, I. Giroux, C. Jacques; “Violence économique et stratégie de contrôle chez les couples où l’homme
est joueur problématique”. In: Journal of Gambling Issues, Issue 33, 2016, pp. 148-169.
Il binomio gioco d’azzardo problematico - problemi di coppia é ormai conosciuto. È una delle conseguenze
più devastanti legate a questa patologia. Si stima che per ogni giocatore con problemi di gioco ci sono circa
10 persone del suo entourage che ne subiscono le conseguenze. Una di queste é il/la partner del giocatore.
Le tensioni che si vengono a creare nella coppia possono portare a manifestazioni violente di diverso tipo,
verbale, fisica, economica, psicologica, eccetera. La ricerca in questione cerca di mettere in evidenza gli
eventuali comportamenti di violenza e/o di controllo economico in alcune coppie nelle quali il compagno
presenta un problema con il gioco d’azzardo. I risultati sono interessanti: la maggioranza delle donne che
convive con un compagno percepito come “giocatore problematico” utilizza dei comportamenti classificati
come “violenza economica” nei confronti di quest’ultimo (nascondere informazioni a proposito delle finanze
o non dargli la possibilità di accedere al denaro). Lo scopo di queste strategie è quello di controllare il più
possibile il comportamento di gioco del partner e di evitare gravi conseguenze economiche.
(Stefano Casarin)

Gruppo Azzardo Ticino –
Prevenzione (GAT-P)
CP 1551 – 6501 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

Numero 209 15 dicembre 2016

3

S. J. Hollingshead, H. S. Kim, M. J. A. Wohl, J. L. Derevensky; “The Social Casino Gaming-Gambling Link:
Motivation for Playing Social Casino Games Determines Whether Self-Reported Gambling Increases or
Decreases Among Disordered Gamblers”. In: Journal of Gambling Issues, Issue 33, September 2016, pp.
52-67.
Diverse ricerche effettuate negli ultimi anni hanno messo in evidenza una relazione positiva tra i +Social
Casino Games+ e il gioco d’azzardo on-line. Sembra infatti che i “Social Casino Games” creino una sorta di
abitudine al gioco d’azzardo che invoglia i giocatori a “migrare” verso i giochi d’azzardo on-line dove si scommettono soldi veri. Se, in generale, questa osservazione è corretta, non lo è per tutti i “social gamers”. Infatti
i risultati di questa ricerca mostrano una correlazione positiva tra coloro i quali utilizzano i “Social Games”
per entrare in contatto con altre persone oppure per migliorare le proprie capacità nel gioco e un comportamento di gioco problematico. Coloro i quali, invece, utilizzano i “Social Games” come via di fuga dalla propria
quotidianità e/o per divertimento non mostrano difficoltà con il gioco d’azzardo. Emerge infine anche che, per
alcuni giocatori, i “Social Casino Games” rappresentano una strategia per diminuire il “craving” e quindi il loro
comportamento di gioco. (Stefano Casarin)

Siti internet, informazioni e articoli diversi
“Faire face aux situations de crise dans la prise en charge”
È il titolo del modulo numero 5 all’interno del CAS “Jeu excessif: prévention, traitement et action
communautaire” organizzato dall’Università di Losanna, lo CHUV e il “Centre du Jeu Excessif”. Per maggiori
informazioni, cliccate il titoletto.
Novità di novembre presso il Centro di Documentazione Sociale
Cliccando il titoletto é possibile accedere alle novità del mese di novembre! Buona ricerca e buona lettura!
Risultati dello studio JAMES
JAMES (Jeunesse - Acitivité - Médias - Enquête Suisse) é alla sua quarta edizione; la prima risale al 2010.
Il rapporto offre uno spaccato dell’utilizzo dei media da parte dei giovani svizzeri. Dalla lettura dell’abstract
emerge che il 99% dei giovani intervistati (1100 ragazzi di età compresa tra i 12 e i 19 anni) possiede uno
smartphone. Le “app” più gettonate sono Whatsapp, Instagram, FB, Snapchat e Youtube. Un rapporto che
vale la pena leggere con attenzione!
“Le processus d’endettement dans le jeu excessif: d’une revue de la littérature à l’élaboration d’un modèle”
Vi segnalo questo testo perché mi sembra di un’importanza capitale. Non l’ho ancora letto attentamente ma penso che lo farò molto presto. Anne Philibert, Géraldine Morel e Loïc Pignolo hanno analizzato il
rapporto tra gioco d’azzardo problematico e indebitamento e questo nella Svizzera romanda. È pure possibile
accedere all’intervista fatta ai ricercatori cliccando qui!
“Quand les parents sont accros aux écrans”
Si tratta di un articolo apparso sul quotidiano romando “Le Temps”. Spesso ci si preoccupa di educare i
giovani ad un utilizzo consapevole e controllato dei media, dimenticandosi però che vi sono sempre più
genitori che, attratti dalle nuove tecnologie, faticano a gestire al meglio questi dispositivi, diventando così
degli esempi negativi per i loro figli. L’articolo riporta scoperte fatte in tal senso grazie ad osservazioni “in
vivo” delle interazioni genitori-figli.
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“Only emotional intelligence can save children from online gambling”
Sempre più giovani utilizzano impropriamente le nuove tecnologie, attraverso le quali accedono a una miriade di contenuti, trai quali troviamo anche il Gambling e il Gaming. L’utilizzo di internet diventa problematico
poiché spesso i giovani utilizzano internet come strategia per la gestione dello stress, dell’ansia e della
depressione. Ciò che potrebbe aiutare questi ragazzi non é la proibizione pura e dura; poco efficace, ma
piuttosto un accompagnamento al riconoscimento e quindi alla gestione delle emozioni in modo tale da
sperimentare altre strategie di coping in caso di difficoltà. Bisogna quindi insegnare loro a divenire più
intelligenti a livello emotivo. A noi genitori, l’arduo compito di insegnare a fare diversamente.
“Young People and Gambling 2016”
Cliccando il titoletto è possibile scaricare il documento redatto dalla “Gambling Commission” che fa il punto
della situazione sui comportamenti di gioco nei giovani britannici.

Informazioni utili
Prossimo termine per presentare progetti di prevenzione al Fondo gioco patologico
Il prossimo termine per la presentazione di progetti è fine dicembre 2016. 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 nella vicina Italia
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