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GIOCO ECCESSIVO ED ALTRE ADDIZIONI COMPORTAMENTALI 
              LA SCOMMESSA

Agenda (Clicca sul titolo per consultare la news online)

•	 19-21 febbraio 2014: 5th International Gambling Conference: “Gambling in a mobile era: Developments, 
Regulation and Responses”

•	 25 febbraio 2014: Intervisione sul gioco patologico

•	 28 febbraio 2014: “L’amore tossico. Seminario sulla famiglia del giocatore d’azzardo patologico”

•	 21 marzo 2014: “La Co-dipendenza”

•	 25 marzo 2014: Intervisione sul gioco patologico

•	 28 marzo 2014:	“Il	pronto	soccorso	legale	e	finanziario	per	il	giocatore	d’azzardo	patologico	e	la	sua	
famiglia”

•	 20 maggio 2014: Intervisione sul gioco patologico

•	 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

15-17 gennaio 2014: Congresso internazionale sul gioco d’azzardo tenutosi a Neuchâtel
Il terzo congresso internazionale, organizzato dal “Centre du Jeu Excessif” di Losanna e dall’Università di 
Neuchâtel, si è tenuto nell’arco di tre giorni nelle accoglienti aule della facoltà di lettere. Il primo giorno era 
dedicato a seminari sui diversi temi. Gli altri due giorni hanno visto l’alternarsi di conferenze plenarie, discus-
sioni tematiche e gruppi paralleli. In inglese, francese e tedesco. Con ospiti illustri, quelli che conosciamo 
da	riviste	e	libri	scientifici.	Nel	comitato	organizzativo	c’era	il	Dr	Carlevaro,	che	ha	organizzato	la	presenza	
di lingua italiana (che ha però parlato in francese ed in inglese). Le presenze collegate con il GAT-P erano 
parecchie ed importanti. Notiamo le relazioni di Daniela Capitanucci e di Fulvia Prever, che da anni lavorano  
anche con il GAT-P, quella del ticinese Nicolas Bonvin, da anni attivo e l’invito a Emiliano Soldini, (ricercatore 
SUPSI) e Andrea Camponovo (responsabile della concezione sociale del Casinò di Mendrisio). Mauro Croce 
(docente SUPSI) ha partecipato ad un panel plenario. Due sono stati i poster presentati dai ticinesi Anna 
Maria	Sani	e	Stefano	Casarin,	preparati	nel	quadro	del	certificato	di	studi	sul	gioco	patologico	dell’Università	
di	Losanna.	Infine,	nell’ampia	mostra	sul	gioco	e	sul	gioco	d’azzardo	preparata	al	Musée	d’Art	et	d’Histoire,	
c’erano	affissi	preparati	dal	GAT-P	e	utilizzati	da	noi.	Sono	momenti	di	studio,	di	riflessione,	di	scambi	sia	
scientifici	che	umani	che	ampliano	gli	orizzonti	di	chi	vi	partecipa.	Sul nostro sito trovate alcune foto relative 
al congresso che testimoniano la nostra presenza. (TC)
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“I giovani e il gioco d’azzardo in Ticino”. Il passaggio alla maggiore età rappresenta un fattore di rischio
Un problema, quello del gioco d’azzardo, che riguarderebbe 1.200 giovani ticinesi di età compresa tra i 14 e 
25 anni. È quanto emerge dallo studio “I giovani e il gioco d’azzardo in Ticino” commissionato alla Supsi dal 
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. Lo studio, basato su un campione di 400 giovani 
ticinesi	con	età	compresa	tra	14	e	25	anni,	mirava	a	quantificare	le	abitudini	di	gioco,	la	frequentazione	dei	
Casinò e le somme spese. I ragazzi sono stati suddivisi in gruppi di età: il primo tra 14 e 17 anni  (minorenni), 
il	secondo	di	età	tra	18	e	25	anni	(giovani	adulti),	ed	infine	i	dati	sono	stati	confrontati	con		quelli	della	popola-
zione generale. Dal confronto è emerso che il gruppo dei minorenni (14 - 17 anni) gioca soprattutto al gratta 
e vinci e alle lotterie; anche il gruppo dei maggiorenni vi gioca (18 – 25 anni), abbinando però anche i giochi 
tipici dei Casinò (roulette, slot machines, ecc). La percentuale di giocatori regolari è pari al 4% tra i minorenni 
ma raddoppia al 7,9% tra i maggiorenni, ma è nel gioco per denaro che emerge una prima, importante dif-
ferenza: il 7,4% dei maggiorenni, infatti, gioca per soldi mentre il dato relativo ai minorenni non supera l’1%.  
Le cifre giocate, tuttavia, secondo quanto dichiarato dagli intervistati, non superano i 100 franchi al mese.
Lo studio ha messo in luce anche la maggiore presenza di giocatori problematici proprio nei Casinò (il 22,2% 
contro il 2,9% della popolazione giovane ticinese). Nello studio si legge che “i giovani clienti con problemi 
di gioco si recano più frequentemente nei casino, vi rimangono più a lungo, spendono, vincono e perdono  
molto di più degli altri giovani clienti”. Nel confronto tra gli intervistati di età compresa tra 14 e 25 anni e la 
popolazione generale maggiorenne ticinese emergono due aspetti interessanti: il primo è la netta differenza 
tra la percentuale di persone che scommettono, pari al 10% tra i giovani contro l’1-3% della popolazione 
generale; il secondo dato è la percentuale nettamente inferiore di giocatori regolari tra i giovani adulti rispet-
to alla popolazione generale (4% vs 9.6%). In particolare è nel gruppo 18-25 anni che si riscontrano i dati 
più	significativi.	Le	abitudini	di	gioco	di	questo	gruppo	d’età,	infatti,	risultano	molto	diverse	da	quelle	della	
popolazione generale: il 71,9%  dei giovani adulti dichiara di giocare mentre il dato relativo alla popolazione 
generale maggiorenne è pari al  60% ; inoltre i neo-maggiorenni giocano online per il 7.4% contro il 3,3% 
della	popolazione	generale;	ed	infine	la	frequentazione	di	Casinò	dei	giovani	adulti	negli	ultimi	12	mesi	è	pari	
al 52,2%  contro il 14,3% della popolazione generale. Il raggiungimento della maggiore età quindi comporta 
un notevole cambio di comportamento dei giovani rispetto al gioco e un aumento della presenza nei Casinò. 
Questa fascia di età, quindi, secondo lo studio Supsi, sembrerebbe quella su cui vanno concentrate le mag-
giori iniziative di prevenzione e consulenza. Scarica il documento originale.

“Giochi Pericolosi” - Approfondimento del Quotidiano sulla problematica del gioco d’azzardo
Il	27	gennaio	u.s.	é	stato	presentato,	a	Bellinzona,	 lo	studio	 realizzato	dalla	SUPSI	con	 il	 contributo	del	
“Fondo Gioco Patologico” intitolato “I giovani e il gioco d’azzardo in Ticino”. Nell’edizione del Quotidiano 
dello	stesso	giorno	il	 tema	é	stato	ripreso	e	approfondito,	grazie	anche	all’intervento	della	presidente	del	
GAT-P Anna Maria Sani.  

“Il lato oscuro del web nascosto dietro un gioco”
Si tratta di un articolo apparso sul Giornale del Popolo del 24 gennaio u.s, nel quale la nostra direttrice e pre-
sidente Anna Maria Sani parla di gioco d’azzardo e di cyberdipendenza, mettendo in evidenza gli interventi 
di prevenzione proposti dalla nostra associazione. 

Il Gruppo Azzardo Ticino-Prevenzione è su Twitter.
Siamo sbarcati anche su Twitter! Ecco il nostro link: https://twitter.com/gruppoazzardo .
Venite a trovarci!

http://www4.ti.ch/fileadmin/DECS/SA/UAFLS/giocopatologico/RapportoSUPSIgiovanigennaio2014.pdf
http://la1.rsi.ch/home/networks/la1/ilquotidiano.html?po=e356dd1b-8e5f-40f2-8d24-42061f9c6437#tabEdition
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/il_lato_oscuro_del_web_giornale_del_popolo_24_gennaio_2014/
https://twitter.com/gruppoazzardo


3Numero 179     15 febbraio 2014

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

Bibliografia	del	gioco	eccessivo:	letture	possibili

AAVV: Evaluating self-exclusion as an intervention for disordered gambling. “Increasing the odds”. A Series 
dedicated to understanding gambling disorders. Volume 5. Washington DC, senza data, 52 pagine.
Il National Centre for Responsible Gaming è un centro d’eccellenza americano sul gioco d’azzardo, sociale 
e problematico. Pubblica sulla rete (in: www.ncrg.org)	una	serie	di	importanti	monografie	che	potete	scari-
care	in	formato	PDF	senza	difficoltà	di	sorta.	Questo	volume	propone	alcuni	articoli	che	riguardano	l’auto-
esclusione, che negli USA è ben diversa rispetto a quella che si pratica da noi, in Svizzera. Sono studi che 
riguardano aree critiche dell’intervento nel campo del gioco d’azzardo. Kevin Mullally tratta di un programma 
di auto-esclusione nato nel Missouri, di cui mette in luce la collaborazione con i casinò locali, ma anche la 
mancanza di studi attenti sui risultati. In particolare, si sa poco di coloro i quali sono stati esclusi. Se sono ri-
caduti o no. Se hanno fatto una terapia, o se si sono arrangiati con mezzi propri. Se hanno potuto riprendere 
a	giocare	in	modo	responsabile.	Un	secondo	studio,	di	Helen	Suurvali,	si	chiede	quali	siano	le	ragioni	che	
conducono un giocatore a chiedere una presa in carico terapeutica, o a incontrarsi in gruppi di Giocatori Ano-
nimi. Sottolinea anche l’importanza di collegare i momenti di esclusione con l’indicazione di queste possibili-
tà. Richard LaBrie dimostra che il numero di persone che entrano in un processo di esclusione o di presa in 
carico sono un indice di problemi di gioco sul territorio, e quindi può essere un indicatore dei costi che il gioco 
provoca, permettendo alle autorità di provvedere agli strumenti necessari. Sarah Nelson descrive i risultati 
positivi del programma missouriano di auto-esclusione. L’auto-esclusione ha effetti positivi, ma ne ha ben 
di	più	se	segue	un	impegno	in	un	programma	di	terapia.	Infine,	troviamo	due	articoli	di	Robert	Ladouceur,	
sui	programmi	applicati	nel	Québec.	L’autore	ritiene	che	non	basti	l’auto-esclusione,	ci	vogliono	anche	altri	
strumenti che la possano alimentare, come il counselling, la presenza telefonica e una indicazione chiara di 
risorse al di fuori del casinò. In appendice troviamo indicazioni sulla legislazione e su simili programmi negli 
Stati americani, e nel resto del mondo anglofono. (TC)

N. Dow Schüll; Addiction by design. Machine gambling in Las Vegas. Princeton NJ 2012: Princeton Univer-
sity Press. 12 + 442 pagine. ISBN 978-0-691-12755-2.
Natasha Dow Schüll è un’antropologa, professore associato al MIT (Massachusetts Institute of Technology). 
Una scuola che accetta solo allievi capacissimi. Immaginiamo che tipo di professori chiama ad insegnare. 
Questo	libro	ha	la	tipica	struttura	(e	l’abbondante	bibliografia)	che	fa	pensare	ad	un	lavoro	di	dottorato	di	
ricerca. Il risultato di un soggiorno di studio di molti anni a Las Vegas, per studiare il gioco sulle macchine 
da gioco. Una visione interessantissima, diversa da quella di sociologi, psicologi, economisti, psichiatri, che 
pure ne hanno scritto. Che cosa inchioda certe persone a certe macchine, al punto da dimenticare la loro 
stessa vita? Interroga giocatori, ma ricerca anche nella storia delle macchine da gioco. “Addiction by design” 
è un titolo-chiave: lo potremmo tradurre con “dipendenza provocata ad arte”. Ma l’inglese è più sintetico. Il 
ritmo meccanico delle macchine da gioco, guidato dall’elettronica, procura ai giocatori uno stato di trance 
(“flow”)	nel	quale	i	guai	della	vita	quotidiana	non	riescono	a	penetrare.	In	questo	momento	stregato,	il	gioca-
tore non vuole più vincere. Cerca solo di rimanervi il più a lungo possibile. A costo di uscirne stremato, nel 
portafoglio e nello spirito. L’industria delle macchine da gioco lo ha intuito, ed ha costruito macchine sempre 
più	performanti,	in	grado	di	trasformare	il	gioco	con	la	macchina	in	una	gabbia	di	Skinner.	In	grado	di	modifi-
care, alla lunga, i circuiti cerebrali, grazie a condizionamenti sempre più rapidi e intensi. Gli specialisti hanno 
lavorato sull’ergonomia della macchina, sui sedili, sulla musica che ne accompagna il funzionamento, sulle 
luci, sulle immagini del display, sui giochi stessi, sulle possibilità di scommettere all’interno della scommessa. 
Per accelerare il gioco (“time is money”). Ogni trasformazione del tipo di gioco, da meccanico ad elettromec-
canico,	poi	ad	elettronico,	ha	portato	ad	un	rialzo	dei	profitti.
Non è un libro a tesi: è, invece, un esame preciso della capacità dell’uomo di riconoscere, utilizzare e 
controllare	i	meccanismi	psichici	di	alcune	persone	particolarmente	fragili.	Alla	fine,	ti	dici	“ma	quanto	sono	
bravi”.	E	poi	–	ma	solo	dopo	–	ti	rendi	conto	che,	forse,	ogni	sviluppo	scientifico	deve	essere	accompagnato	
da	una	riflessione	etica.	Ma	questo	è	appunto	un	libro	scientifico,	e	quest’ultima	riflessione	la	troviamo	nel	
lettore, non nell’autore. (TC)

http://www.ncrg.org/
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J Williams, BL West, RI Simpson: Prevention of Problem Gambling: A comprehensive review of the evidence 
and	identified	best	practices.	Report	prepared	for	the	Ontario	Problem	Gambling	Research	Centre	and	the	
Ontario	Ministry	of	Health	and	Long	Term	Care.	October	1,	2012,	p.	133.
La medicina è una scienza complessa. Se si incrocia con la statistica, può assomigliare ad una giungla. Con-
sideriamo gli incidenti stradali. Sappiamo come si misurano i risultati delle terapie cui sono sottoposte perso-
ne	vittime	di	incidenti	stradali.	Più	difficile	è	valutare	la	prevenzione	che	facciamo	nei	confronti	degli	incidenti	
stradali.	Sappiamo	che	negli	ultimi	20	anni	le	vittime	sono	diminuite	notevolmente	di	numero.	Ma	perché?	Le	
automobili sono più sicure? Le leggi sono diventate più severe? Il controllo della polizia è più presente? La 
cultura è cambiata, e non si tratta più nella mente della gente di un “Kavaliersdelikt”? La sensibilizzazione 
alla guida, prima degli esami, è più approfondita? O di tutto un po’? Lo stesso avviene con il gioco proble-
matico.	La	prevenzione	non	basta	farla,	bisogna	anche	misurarne	l’efficacia,	riconoscendone	però	la	natura	
complessa. Questa era l’opinione del Governo dell’Ontario, in Canadà, che propone questo manuale che ne 
descrive la complessità. Nella prevenzione del gioco patologico bisogna tenere conto della sua natura anche 
biologica. Ci sono persone maggiormente a rischio per ragioni ereditarie o perinatali. E ci sono fattori diretti 
e indiretti che incidono sulla possibilità di sviluppare un problema di gioco. Non si può cambiare la biologia, 
o la cultura in cui viviamo. Ma ci sono strumenti che ci permettono di meglio difendere le persone a rischio. 
Ci sono misure educative: l’educazione dei bambini, le campagne di sensibilizzazione dedicate ai giovani, i 
centri che fanno dell’educazione al gioco responsabile (“psico-educazione”, si chiama da noi), lo studio della 
statistica in cui sia lasciato uno spazio al gioco d’azzardo, e i programmi gestiti dalle scuole. 
Ci sono iniziative di tipo pratico, come la restrizione delle possibilità di accesso al gioco, la restrizione delle 
persone che possono giocare, la restrizione di come si presentano i giochi stessi e di come si possano gio-
care.	Lo	studio	passa	in	rivista,	nei	dettagli,	come	misurare	l’efficacia	di	questi	interventi,	e	propone	una	lista	
di punti di riferimento che di certo hanno un effetto nel ridurre il rischio di gioco patologico.

1. Nuove	iniziative	devono	essere	discusse	a	fondo	per	verificarne	l’efficacia.
2. Una	prevenzione	efficace	porta	a	ridurre	le	entrate	dovute	al	gioco	d’azzardo	e	rappresenta,	a	volte,	un					

disturbo per i giocatori che non sono a rischio.
3. Utilizzate un’ampia tipologia di strumenti di prevenzione.
4. Coordinate strumenti educativi e strumenti di intervento pratico.
5. Riducete la disponibilità del gioco d’azzardo.
6. Eliminate o riducete il gioco ad alto rischio.
7. Eliminate le carte premio per giocatori.
8. Restringete le possibilità di scommessa nei singoli giochi.
9. Proibite alcol e tabacco dove si gioca.
10. Riducete l’accesso al denaro nei posti dove si gioca.
11. Insegnate ai giocatori a giocare in modo responsabile.
12. Le misure di prevenzione devono essere mantenute per tempi relativamente lunghi.
(TC)

F. Ferland, R. Ladouceur, I. Giroux, C. Savard, S. Ruel, M.-F. Leclerc & F. Guimond; “Evaluation of the quality 
of services provided by a gambling helpline: an empirical study”. In: Journal of Gambling Issues, Issue 28, 
December 2013. 
Lo	scopo	della	ricerca	é	quello	di	valutare	la	qualità	del	servizio	offerto	da	una	“Helpline”	per	giocatori	 in	
funzione	nella	regione	canadese	del	Québec.	Sono	state	analizzate	le	risposte	degli	operatori	a	dei	“clienti	
fittizi”	ovvero	persone	formate	dai	ricercatori	che	si	“spacciavano”	per	giocatori	e/o	famigliari	degli	stessi.	Se	
nella	stragrande	maggioranza	dei	casi	la	qualità	delle	risposte	é	valutata	buona,	essa	é	maggiore	laddove	
l’operatore	é	 invitato	a	segnalare	un	professionista	a	cui	 rivolgersi.	Quando	si	 tratta	 invece	di	dare	delle	
informazioni generali sul gioco, i risultati sono meno buoni. 
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G.	 Perret	 (Red.);	 Argent,	 jeux,	 enjeux.	 Neuchâtel	 2013:	 Musée	 d’Art	 et	 d’Histoire.	 160	 pages.	 
ISBN 978-2-88427-056-4.
In occasione del Congresso sul gioco d’azzardo, tenutosi in gennaio all’Università di Neuchâtel, un’ampia 
esposizione	sul	tema	è	stata	presentata	al	Musée	d’Art	et	d’Histoire,	a	pochi	metri	dall’Università	stessa,	
sul lungolago. Non è il racconto e la presentazione del materiale espositivo, ma una narrazione autonoma. 
Con numerose voci, svizzere, di grande levatura. Jean-Marie Cherubini tratta del ruolo delle donne nel gioco 
d’azzardo riferito dal cinema (accanto al joueur, c’è anche la joueuse?). Peter Schnyder tratta della presen-
za dei giocatori nella letteratura alle soglie della modernità. Dimitri Kohler propone la sua tematica: i giochi 
di	denaro	in	Svizzera	e	i	loro	impatti	socio-economici.	Frédéric	Richter	e	Jean-Félix	Savary	si	chiedono	in	
che	misura	la	prevenzione	possa	imporsi	 in	un	mercato	dei	giochi	che	si	sta	vieppiù	ampliando.	Jérémie	
Blaser e Jeremy Grivel trattano della neurobiologia del gioco d’azzardo – e della sua complicazione, il gioco 
patologico. Pascal Griener tratta del ruolo dell’immaginario nel successo delle lotterie. Un immaginario di 
vincita, ma anche una rappresentazione di vicinanza al pubblico mirato. Gaëlle Vilnet tratta dell’apertura 
del nuovo casinò di Neuchâtel e della concezione sociale. Enrico M. Staderini tratta in modo dialogico un 
tema centrale: il caso avviene sempre per caso? In realtà, le slot machine non sono veramente “casuali”. 
Hanno	solo	un’apparenza	casuale.	Illuminante.	Gérald	Mouquin	dà	le	definizioni	(giuridiche,	matematiche)	
necessarie	per	trattare	di	gioco	d’azzardo.	Ma	il	caso	non	è	definibile,	giuridicamente.	Ne	darà	una	versione	
matematizzata nel Glossario. Thierry Wendling si chiede in che misura il biglietto del Monopoly sia all’origine 
della moneta. Insomma, il denaro non deriva dallo scambio. Per chi vuol sapere che cosa sia il potlatch. 
Infine,	Mark	Atallah	tratta	del	denaro	nei	romanzi	filosofici	dedicati	all’utopia.	Da	leggere	con	interesse.	(TC)

G.	Bouju,	M.	Grall-Bronnec,	V.	Quistrebert-Davanne,	J-B.	Hardouin	&	J.-L.	Venisse;	“Texas	hold’em	poker:	
a qualitative analysis of gamblers’ perceptions”. In: Journal of Gambling Issues, Issue 28, December 2013.
È sicuramente un articolo da leggere per coloro i quali hanno poca conoscenza del gioco del poker. Nell’arti-
colo	trovate	infatti	tante	informazioni	grazie	alle	quali	é	possibile	farsi	un’idea	precisa	di	come	esso	funziona	
e	quali	siano	le	sue	particolarità	se	paragonato	agli	altri	giochi	d’azzardo.	Il	suo	scopo	é	quello	di	mettere	in	
evidenza le percezioni dei giocatori durante una situazione di gioco e capire se vi siano delle differenze tra 
giocatori sociali e giocatori compulsivi. Alcuni spunti importanti:
•	 Gran parte dei giocatori inizia a giocare a poker da giovane e spesso insieme ad amici.
•	 La	capacità	nella	gestione	degli	impulsi	é	un	tratto	che	differenzia	“i	buoni	giocatori”	dai	giocatori	pro-

blematici.
•	 Secondo i giocatori, nel poker vi sono tutta una serie di competenze che permettono di avere migliori 

performances. 
•	 I	giocatori	problematici	sono	convinti	che	la	fortuna	é	“una	variabile	controllabile”	nel	gioco	del	poker.
•	 Attraverso il gioco del poker,  i giocatori problematici cercano di costruirsi “una nuova identità”. 

C. Savard, I. Giroux, F. Ferland, A. Goulet & C. Jacques; “Jeux de hasard et d’argent chez les adolescents 
en centre de jeunesse: comparaison en fonction des lois”. In: Journal of Gambling Issues, Issue 28, Decem-
ber 2013.
La popolazione adolescente presenta diversi rischi nello sviluppo di un comportamento di gioco patologico. 
Nel presente studio, vengono analizzati i comportamenti di gioco di adolescenti collocati presso i “Centre de 
Jeunesse” (i nostri Foyers) per motivi protettivi (Legge sulla protezione dell’infanzia) oppure a causa di reati 
penali.	Si	tratta	quindi	di	due	“sotto-gruppi”	specifici.		Ciò	che	emerge	chiaramente	é	che	coloro	che	sono	
collocati per motivi legati alla violazione della legge presentano maggiori rischi di sviluppare un comporta-
mento di gioco problematico.  

The	WAGER,	Vol.	18(13)	–	“For	a	limited	time:	How	self-imposed	caps	change	gambling	activity”
Si tratta di uno studio i cui risultati mostrano come degli strumenti di auto-limitazione offerti ai clienti di siti di 
gioco on-line possano avere un impatto sul comportamento di gioco dei clienti stessi, anche su quei giocatori 
che presentano dei problemi. 

http://www.basisonline.org/2013/12/the-wager-vol-1812-for-a-limited-time-how-self-imposed-caps-change-gambling-activity.html
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Siti internet, informazioni e articoli diversi

Comunicato del Segretariato di Stato all’Economia (SECO)
I seguenti siti internet sono ILLEGALI per la legge federale sulle case da gioco, nonostante essi si spaccino 
per siti svizzeri:
•	 www.onlinecasinoschweiz24.ch
•	 www.casino-zuerich.com 
•	 www.swisscasinoonline.eu

“Conforming to type: A typology of poker playing”
Si	tratta	di	un	articolo	che	ho	scovato	nel	blog	di	Mark	Griffiths	in	cui	l’autore	propone	7	tipologie	di	giocatore	
di	poker.	Eccovi	i	nomi	(li	lascio	in	inglese):	“the	General”,	“the	Joker”,	“the	Wallflower”,	“the	Calculator”,	“the	
Hunter”,	“the	Politician”	e	“the	Artisan”.	Interessante,	dateci	un’occhiata.	

Centro documentazione sociale: Sommari - Dicembre 2013.
Patrizia	Mazza	ha	proposto	una	corposa	lista	bibliografica	sulle	dipendenze,	con	o	senza	sostanza,	sulle	ul-
time pubblicazioni nel merito. Psicologia, psichiatria, scienze dell’educazione e tutti quei campi che in fondo 
trovano ragione di esistenza nel collegare queste ampie aree di studio. Un’opera di studio per specialisti alla 
ricerca di nuove informazioni e punti di vista. (TC)

Sitografia	sul	gioco	d’azzardo	
Il CESDA mette a disposizione una lista (importante) di siti internet che si dedicano al gioco d’azzardo e alle 
problematiche	ad	esso	correlate.	Un	lavoro	interessante	che,	a	mio	parere,	merita	la	nostra	attenzione.	Il	file	
é	scaricabile,	direttamente	dal	sito	dell’associazione,	cliccando	il	titolo	del	trafiletto.

“Il gioco è sempre più ‘mobile’ e nel 2013 ha fatturato 317 miliardi di euro”
Cifre da capogiro per il gioco e sempre più persone lo praticano attraverso smartphone e tablet. Un fenome-
no, quest’ultimo, da monitorare con attenzione. 

Testimonianza di un giocatore e della sua famiglia e approfondimento sui problemi legati al gioco d’azzardo
Nella trasmissione “A sua immagine e somiglianza” andata in onda su Rai 1 il 25 gennaio u.s., un giocatore, 
insieme alla sua famiglia, racconta la sua storia di gioco. Sono proposti anche altri approfondimenti sul tema. 

S.I.I.Pa.C: Master in Psicologia delle Nuove Dipendenze
In data 8-9 febbraio 2014, ha preso il via la terza edizione del Master. Il corso si articola in 100 ore di atti-
vità didattica (luglio e agosto esclusi) per una durata di 8 mesi. Il corso prevede la trattazione dei seguenti 
argomenti:
•	 Classificazione	e	valutazione	delle	dipendenze	comportamentali	 (gioco	d’azzardo	patologico,	dipen-

denza sessuale, dipendenza da internet. dipendenza affettiva, shopping  compulsivo, dipendenza da 
lavoro)

•	 Principi teorici dei meccanismi delle dipendenze
•	 Applicazione del trattamento ad approccio multimodale e comparazione con altri modelli
•	 Metodologie e tecniche di trattamento applicate  alle diverse forme di dipendenza e ai diversi contesti  

in cui si opera
•	 Trattamento e prevenzione delle dipendenze comportamentali
•	 Strutture e reti di intervento
Per	informazioni	é	possibile	visitare	il	sito	www.siipac.it oppure rivolgersi al seguente numero:
0471 / 300.498.

http://www.seco.admin.ch/aktuell/00277/01164/01980/index.html?lang=fr&msg-id=51699
http://drmarkgriffiths.wordpress.com/2013/11/27/conforming-to-type-a-typology-of-poker-playing/
http://www.cesda.net/?p=7077
http://player.gioconews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=26465:il-gioco-e-sempre-piu-mobile-e-nel-2013-ha-fatturato-317-miliardi-di-euro&catid=67:generale3&Itemid=481
http://www.rai.tv/dl/replaytv/replaytv.html?day=2014-01-25&ch=1&v=319138&vd=2014-01-25&vc=1#day=2014-01-25&ch=1&v=319138&vd=2014-01-25&vc=1
http://www.siipac.it/
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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	marzo	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 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. 

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

