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GIOCO ECCESSIVO ED ALTRE ADDIZIONI COMPORTAMENTALI 
              LA SCOMMESSA

Agenda (Clicca sul titolo per consultare la news online)

•	 15-17 gennaio 2014: Neuchâtel Congrès «Jeu excessif: connaître, prévenir, réduire les risques»

•	 13-14 febbraio 2014: “Furor Ludi. Internet e gioco d’azzardo: tendenze in prevenzione e terapia”

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

•	 25 febbraio 2014: Intervisione sul gioco patologico

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

•	 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: Intevisione sul gioco patologico

Bibliografia	del	gioco	eccessivo:	letture	possibili

AAVV; “G.A.P. Gioco d’azzardo patologico. Piano d’azione nazionale 2013-2015. Area Prevenzione”. Dipar-
timento Politiche Antidroga. Presidenza del Consiglio dei ministri. Roma 2013. 29 pagine.
L’Italia si desta. Appare il piano nazionale italiano per combattere il Gioco patologico, in questo quader-
no almeno in forma preventiva. Prevenzione universale (generale), prevenzione ambientale e prevenzione 
selettiva e indicata. Un piano generale che si articola tra l’insieme dell’Italia e le singole regioni, operando 
anche tramite progetti concreti. Che tenga conto della natura di malattia del GAP, della vulnerabilità psichica 
su cui si istalla, della necessità di ottenere un’adesione da parte di chi ne soffre, dell’offerta sempre più 
ampia e diffusa di possibilità di gioco, della pubblicità sguaiata e ingannatrice, di battaglia contro l’usura e il 
gioco illegale. (Tc)
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http://www.giocoresponsabile.com/index.php/leggi/16_17_gennaio_2014_neuchatel_congres_jeu_excessif_connaitre_prevenir_reduir
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/13_14_febbraio_2014_furor_ludi._internet_e_gioco_dazzardo_tendenze_in_preve/
http://www.giocoresponsabile.com/index.php/leggi/19_21_febbraio_2014_5th_international_gambling_conference_gambling_in_a_mob
http://www.giocoresponsabile.com/index.php/leggi/19_21_febbraio_2014_5th_international_gambling_conference_gambling_in_a_mob
http://www.giocoresponsabile.com/index.php/leggi/25_febbraio_2014_intervisione_sul_gioco_patologico
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/28_febbraio_2014_lamore_tossico._seminario_sulla_famiglia_del_giocatore_daz/
http://www.giocoresponsabile.com/index.php/leggi/25_marzo_2014_intervisione_sul_gioco_patologico
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/28_marzo_2014_lintervento_legale_per_il_giocatore_dazzardo_patologico_e_la/
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/28_marzo_2014_lintervento_legale_per_il_giocatore_dazzardo_patologico_e_la/
http://www.giocoresponsabile.com/index.php/leggi/20_maggio_2014_intervisione_sul_gioco_patologico
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
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G. Zanardi, V. Maroni, S. Feder, A. Lorenzetti, M. Garofalo, G. Zanetti; “Valutazione dei livelli di fragilità 
comportamentale adolescenziale e Gambling: un’indagine esplorativa nelle scuole secondarie di secondo 
grado”. In: Italian Journal on Addiction, Vol. 3, Numero 5, 2013.
Adolescenza e gioco d’azzardo: un tema molto attuale che sta facendo sempre più l’interesse dei ricercatori. 
È possibile capire se negli adolescenti vi siano dei fattori di vulnerabilità (attrazione verso i comportamenti a 
rischio) che favoriscono l’insorgere di problematiche quali la dipendenza da gioco d’azzardo? 

Serpelloni G.; “Gambling. Gioco d’azzardo problematico e patologico: inquadramento generale, meccanismi 
fisiopatologici,	 vulnerabilità,	evidenze	scientifiche	per	 la	prevenzione,	cura	e	 riabilitazione.	Manuale	per	 i	
Dipartimenti delle Dipendenze”. Roma 2013: Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento Politiche 
Antidroga. 170 pagine.
L’Italia spesso decide tardi, ma poi le cose le fa egregiamente. Mentre i politici della “politique politicienne” 
avevano	 aperto	 “Tür	 und	Tor”	 al	 gioco	 d’azzardo,	 i	 politici	 della	 salute	 tacevano.	Ma,	 forse,	 riflettevano.	
Questo è uno dei risultati di questo silenzio. L’iscrizione del GAP nella lista dei disturbi da curare. E il decreto 
Balduzzi, che tra l’altro regola severamente la pubblicità nei media. Una pubblicità intrusiva e ingannevole 
come quella che Swisslos fa dei suoi prodotti nella TV svizzera, in Italia è ormai proibita.
È	un	libro	ben	fatto,	chiaro,	graficamente	molto	elegante,	preparato	per	la	formazione	di	persone	che	già	
molto sanno di medicina, psicologia e neuropsichiatria. Gli psichiatri che, come me, navigano da sempre 
nelle acque della psicopatologia tradizionale, della sociologia e della psicoterapia, possono trovare qualche 
difficoltà	nell’impianto	generale	di	tipo	neurobiologico	(“il	futuro	della	psichiatria”,	diranno	alcuni).	Concetti	
non	poi	difficili,	ma	riferiti	con	una	terminologia	del	tutto	americana.	Eppure	la	psicopatologia	tradizionale	
offre molte aperture alla psicoterapia, mentre il link tra neurobiologia e terapia psicologica non è ancora del 
tutto acclarato. Ma si sa che, invece, è chiara la relazione tra neurobiologia e farmacoterapia.
Per	la	prevenzione,	notiamo	un	altro	filone,	che	ritengo	davvero	rivoluzionario	nel	nostro	mestiere.	Il	filone	
della medicina “basata sull’evidenza”, secondo i criteri dei gruppi Cochrane. Ci sono vari gradi di evidenza, 
che ritroviamo in quest’opera nell’esposizione dei criteri di pubblicità, in quella dei fattori protettivi, dei fattori 
di rischio e dei fattori di resilienza. In funzione della vulnerabilità, degli ambienti, delle particolarità individuali.
È un manuale che stabilisce dei “paletti” di qualità nell’operare, in funzione di punti di riferimento che non 
possono essere disattesi. Che forse ci ripete qualcosa che sapevamo: non tutti hanno bisogno di tutto. Non 
basta “curare bene”. Non serve neppure “fare il massimo”. Bisogna curare nella giusta misura. Per non sper-
perare risorse. Questo manuale ti dice quali domande ti devi porre per rimanere in questi limiti ragionevoli. 
(Tc)

A. Consoli, E. Marcaccini, L. Camera; “Possono gli operatori professionali del gioco d’azzardo e gli eser-
centi	dei	locali	del	gioco	influenzare	in	senso	preventivo	le	condotte	dei	giocatori?	Analisi	e	revisione	della	 
letteratura”. In: Italian Journal on Addiction, Vol. 3, Numero 5, 2013.
Attraverso un’analisi della letteratura si cerca di capire quale ruolo abbiano le persone che lavorano nei 
luoghi di gioco (esercenti, personale di sala presente nei Casinò, nelle sale slot, eccetera) e quale possa 
essere il loro eventuale ruolo nella prevenzione dei fenomeni di gioco d’azzardo problematico. Gli studi inter-
nazionali	(la	maggior	parte	di	essi)	si	sono	focalizzati	su	“figure	specializzate	con	una	identità	professionale	
(...)” che svolgono la loro attività in contesti di gioco ben precisi, ovvero Casinò e/o club, sale da gioco di 
hotel. Per quel che riguarda gli studi italiani, alcuni di essi prendono in considerazione persone che lavorano 
in contesti di gioco classici (per esempio i Casinò) ma anche coloro i quali esercitano in contesti in cui il gioco 
é penetrato negli utlimi tempi (tabaccherie, bar, edicole, sale bingo, eccetera), settore che in Italia é in forte 
espansione. Ciò che emerge dall’analisi dei risultati é una competenza da parte del personale presente nei 
locali nell’individuare comportamenti di gioco problematico. Tuttavia, essi tendono a sottostimare gli aspetti 
di rishio e a “relativizzare la possibilità di un proprio coinvolgimento”. 
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R. De Luca; “Sono il fallimento più riuscito della mia vita. Manuale per uscire ridendo dal giogo d’azzardo”. 
Trieste 2013: Edizioni Goliardiche. 101 pagine, ISBN 978-88-7873-144. Con un DVD di 50 minuti “Zero-per 
(rimettersi in gioco)”.
Rolando De Luca è psicologo ed uno dei più noti specialisti di terapia familiare dei giocatori d’azzardo 
patologico. Noto anche per essere un gradevole mitografo, ossia inventore (e narratore) di racconti. Anche 
spiritoso, come comprova quest’agile libretto, che ripartisce un importante numero di curiose invenzioni. 
L’espressione (spesso) di un paziente. Un titolo dato da De Luca, che colloca l’espressione in un quadro che 
la	rende	singola,	portatrice	di	significato,	o	di	significati,	se	appare	ambigua.	E	l’indicazione	dell’autore	(che	
spesso	non	è	straniera	alla	costruzione	del	senso).	Un	libro	divertente,	che	invita	alla	riflessione,	affine	agli	
epigrammi o gli aforismi degli antichi. Eccone alcuni esempi:

PREVIDENZA
Siamo quattro fratelli, più uno di scorta.
(Fabio, fratello).

Oppure
LA FORZA DELL’ESPERIENZA
Il giocatore di lotto: “Ho lottato tutta la vita, io”.
(Luca, giocatore di lotto).
 
Al	 libro	è	associato	un	DVD	che	parla	di	gioco	d’azzardo.	Con	 riflessi	 che	provengono	da	De	Luca,	dai	
suoi pazienti, dai familiari dei suoi pazienti, da Marcello Fiasco, da un attore che legge Dostojevskij... 
non	è	un	manuale,	un	racconto	coeso,	un	 libro	didattico,	una	raccolta	di	 interviste	graffianti,	o	gridate,	o	
strazianti, come sono di moda oggi. È un racconto, che usa il linguaggio del cinema per narrare qualco-
sa che capisci benissimo tramite tema, inquadratura, voce, immagine, musica, frasi, insistenze, apertu-
re e chiusure di diaframma. Molto bello. Si intitola “Zero-per (rimettersi in gioco)”, del regista F. Russo.  
Assolutamente da vedere. (Tc)

IM Cohen, AV McCormick, RR Corrado; BCLC’s Voluntary Self-Exclusion Program: Perception and Expe-
riences of a Sample of Program Participants. BC Centre for Social Responsivility, University of the Fraser 
Valley (Canada), April 2011, 62 pagine.
Esistono due modelli di prevenzione. Il primo modello, dominante in Europa, sostiene che l’esclusione dal 
gioco è una misura centrale nella prevenzione, perché permette un ripensamento da parte del giocatore, che 
può quindi essere avviato ad un percorso di cura. Il secondo, dominante negli USA, considera l’esclusione 
un periodo breve e facilmente revocabile che permette di agganciare il cliente per avviarlo verso l’utilizza-
zione	di	uno	strumento	più	efficace	di	prevenzione,	il	gioco	responsabile.	Ogni	visione	ha	i	suoi	vantaggi,	
ma anche i suoi punti deboli, e ritengo che, oltre a tutto, non si escludano vicendevolmente. Questo studio 
riguarda il procedimento applicato dal British Columbia Centre for Social Responsibility, che si basa sull’au-
to-esclusione dei clienti. Sono auto-esclusioni che si basano sulle capacità di osservazione e di intervento 
dello staff dei casinò che la applicano (un po’ come da noi) e su di una modalità di esclusione facilissima da 
revocare,	in	cui	gli	esperti	cercano	di	reperire	le	risorse	del	cliente	per	meglio	fronteggiare	la	difficoltà	con	il	
gioco.	Non	per	creargli	difficoltà	(“intervento	punitivo”),	ma	perché	impari	a	giocare	senza	creare	danni	né	a	
sé né ad altri. Questo modello prevede anche una presa in carico, ma non la esige. Sono interventi di infor-
mazione	e	di	formazione	(“psico-educazione”),	assai	diversificati,	a	seconda	della	situazione	e	delle	risorse	
del cliente. Un mondo diverso dal nostro, ma non meno interessante. (Tc)
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M. J. Dixon, K. A. Harrigan, D. L. Santesso, C. Graydon, J. A. Fugelsang, K. Collins; “The impact of Sound in 
Modern Multiline Video Slot Machine Play”. In: International Journal of Gambling Studies, December 2013.
Gli aspetti sonori nelle slot machines hanno una grande importanza. Se si consegue una vincita alle slot 
machines, quest’ultima viene “segnalata” attraverso un effetto sonoro. La ricerca in questione mostra che  
gli effetti sonori presenti nelle slot machines hanno un effetto sull’ “arousal” (aumentano l’eccitazione) così 
come sulla percezione delle vincite: i soggetti hanno la tendenza a sovrastimare le vincite conseguite poiché 
gli effetti sonori accompagnano anche quelle vincite in cui la somma vinta é minore rispetto alla somma 
scommessa. 

Siti internet, informazioni e articoli diversi

“Videogiochi, per evitare le tecnopatie serve un timer per l’uso”
Ai videogiochi, ormai, é possibile giocare in ogni luogo e in qualsiasi momento grazie ai nuovi strumenti quali 
tablet, consoles, telefonini e computer. Negli adolescenti la pratica dei videogiochi é attività nota da tempo 
che,	 in	alcuni	casi,	può	creare	difficoltà	e	anche	dipendenza.	Nell’articolo,	attraverso	contributi	di	profes-
sionisti del ramo, si cerca di fare il punto sulla problematica sia dal punto di vista dei rischi ad esso legata 
(dipendenza,	problemi	legati	alla	postura,	eccetera)	che	dei	benefici	(influenza	positiva	sull’umore,	sviluppo	
delle capacità cognitive, eccetera). Ciò che appare chiaro é che i videogiochi non vanno demonizzati, ciò che 
é importante é essere vigili ed intervenire laddove si osservano comportamenti a rischio. 

“Tablettes pour enfant: «Tout est question de dosage et de contexte”
Il fenomeno dei “Tablet” ai bambini ancora piccoli é un fenomeno attuale. E il tablet rappresenta uno dei 
regali richiesti a Babbo Natale dai “nativi digitali”. Come comportarsi e come gestire l’utilizzo dei tablet da 
parte dei bambini? Nell’articolo in questione, lo psicologo e psicanalista Michael Störa, specialista nella 
dipendenza,	cerca	di	rispondere	a	questa	difficile	domanda.	Ciò	che	é	sicuramente	da	evitare	é	far	sì	che	il	
Tablet diventi “une nurse digitale”. 

“Gioco d’azzardo: perché il banco é imbattibile”
Si tratta di un video pubblicato sul sito del quotidiano online “La Stampa” e proposto dal progetto “Gamblers” 
in cui Diego Rizzutto e Paolo Canova ci spiegano come mai il banco vince sempre. 

“Più giochi per tutti”
Servizio pungente realizzato dalla trasmissione “La Gabbia” in onda sull’emittente “La 7” sulla situazione del 
gioco d’azzardo in Italia. 

“Fears of social breakdown as gambling explodes in Italy”
Articolo proposto dal sito www.cnbc.com in cui dagli USA si guarda alla situazione del gioco d’azzardo in 
Italia. Lo sapevate, tra l’altro, che Pavia é la capitale italiana del gioco d’azzardo? 

“All in scommetti su te stesso, corso di formazione sulla dipendenza da gioco d’azzardo patologico”
Si tratta di un corso per operatori che si occupano di servizi rivolti al benessere della persona organiz-
zati dalla Società Cooperativa Sociale Amenano, che ha sede a Milano. L’inizio del corso é previsto per 
il mese di gennaio del 2014. Per maggiori informazioni vi invito a visitare il sito dell’associazione e/o a 
contattare la Dott.ssa Maria Aureli al numero 328/7048758 oppure scrivere al seguente indirizzo mail:  
allin.scommettisutestesso@gmail.com.

http://www.repubblica.it/salute/prevenzione/2013/12/17/news/videogiochi_per_evitare_le_tecnopatie_serve_un_timer_per_l_uso-73818090/
http://www.20minutes.fr/economie/1257981-20131202-tablettes-enfant-tout-question-dosage-contexte
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/gioco_dazzardo_perche_il_banco_e_imbattibile/
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/piu_giochi_per_tutti/
http://www.cnbc.com/id/101300193
www.cnbc.com
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S.I.I.Pa.C: Master in Psicologia delle Nuove Dipendenze
In data 8-9 febbraio 2014, prenderà il via la terza edizione del Master. Il corso si articola in 100 ore di attività 
didattica (luglio e agosto esclusi) per una durata di 8 mesi. Il corso prevede l’approfondimento 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 confronto 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 telefonare al seguente numero di telefono:
0471 / 300.498.

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

http://www.siipac.it/
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

