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GIOCO ECCESSIVO ED ALTRE ADDIZIONI COMPORTAMENTALI 
              LA SCOMMESSA

Notizie dal GAT-P

Il GAT-P ha un nuovo sito internet!
È on line il nuovo sito GAT-P; con un nuovo “look” e nuovi contenuti. Visitatelo e diteci che cosa ne pensate! 
Dimenticavo, l’indirizzo é sempre lo stesso www.giocoresponsabile.com. 

Il GAT-P a Blues to Bop
Anche quest’anno e sempre in collaborazione con il Dicastero Integrazione e Informazione sociale della città 
di Lugano, il GAT-P sarà presente alla manifestazione Blues to Bop con uno stand interattivo allo scopo di 
sensibilizzare la popolazione ai problemi legati al gioco d’azzardo. Vi aspettiamo numerosi. 

Agenda

29 – 31 agosto 2013: Accademia delle dipendenze ““Zwischen Askese und Exzess – Konsumkompetenz 
im Spannungsfeld von individueller und kollektiver Verantwortung” / “Ascèse ou excès – Compétence en 
matière de consommation : entre responsabilité individuelle et responsabilité collective”.
La quarta edizione dell’Accademia delle dipendenze si svolgerà al Monte Verità, ad Ascona. di nuovo al 
Monte Verità ad Ascona. Informazioni e programma. 

17 settembre 2013: Intervisione sul gioco patologico
Come facciamo da anni, il Gruppo Azzardo Ticino e l’Associazione Azzardo e Nuove Dipendenze si in-
contrano per due ore d’intervisione, a Mendrisio, a partire dalle 20:30. Info: capitanucci@andinrete.it, e  
info@taziocarlevaro.ch.

3 ottobre 2013: Seminario sulla clinica del gioco d’azzardo
Il seminario si terrà a Samarate, provincia di Varese, presso  la Sala Blu di Villa Montevecchio ed è rivolto ad 
operatori del settore. Sarà l’occasione di confrontare i modelli clinici adottati in ambulatori specialistici dedicati 
al trattamento dei giocatori patologici e dei loro famigliari. Ospite di eccezione la Dr.ssa Henrietta Bowden-
Jones, Psichiatra, Direttrice e Capo-clinica della National Problem Gambling Clinic di Londra. Il seminario è 
gratuito ed è necessaria la preiscrizione via e-mail al seguente indirizzo: capitanucci@andinrete.it.

12 novembre 2013: Intervisione sul gioco patologico
Come facciamo da anni, il Gruppo Azzardo Ticino e l’Associazione Azzardo e Nuove Dipendenze si in-
contrano per due ore d’intervisione, a Mendrisio, a partire dalle 20:30. Info: capitanucci@andinrete.it, e  
info@taziocarlevaro.ch.

16-17 gennaio 2014: Neuchâtel Congrès «Jeu excessif: connaître, prévenir, réduire les risques»
Nel quadro dell’Università di Neuchâtel si terrà il 3° congresso internazionale sul gioco d’azzardo, Questo 
congresso avrà come tematica centrale la prevenzione. Sarà presente anche un nucleo organizzativo di 
lingua italiana. Il termine per la presentazione dei lavori per i relatori é fissato per il 15 septembre 2013. Per 
ulteriori informazioni: www.problemgambling3.ch.
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9-12 settembre 2014: 10th European Conference on Gambling Studies and Policy Issue
Il simposio si terrà ad Helsinki, in Finlandia. Per maggiori informazioni é possibile consultare il portale www.
easg.org. 

Fino al 31 agosto 2014: Argent, jeux, enjeux
Si tratta di un’esposizione che ha luogo presso il Musée d’art et d’histoire di Neûchatel nella quale viene 
“trattato” il tema del gioco. Il suo scopo: fare chiarezza su “chi è il giocatore”, conoscere il punto di vista degli 
operatori che offrono giochi d’azzardo e comprendere qual è il ruolo dello stato. Per maggiori informazioni al 
sito http://www.mahn.ch/expo-en-preparation. 

Bibliografia del gioco eccessivo: letture possibili

J. Braverman, H. J. Shaffer; “How do gamblers start gambling: identifying behavioural markers for high-risk 
internet gambling.” In: European Journal of Public Health, 2010, pp. 1-6. 
Lo scopo della ricerca é quello di analizzare le modalità di gioco di giocatori iscritti al provider “Bwin” durante 
il loro primo mese dopo l’iscrizione e mettere in evidenza quei “segnali comportamentali” che si manifestano 
quando l’attività di gioco comincia a diventare problematica. 

A. Milosevic, D. M. Ledgerwood; “The subtyping of pathological gambling: A comprehensive review.” In: 
Clinical Psychology Review, 2010, Volume 30, Issue 8, pagg. 988-998.
È possibile suddividere i giocatori patologici in diverse tipologie? Che cosa ci dicono i risultati delle ricerche 
scientifiche? Lo studio in questione, attraverso un’analisi della letteratura, mette in evidenza come emergano 
sostanzialmente tre tipologie di giocatori patologici che si ispirano alla tipologia presentata da Blaszczynski 
and Nower nel 2002. 

M. D. Griffiths, J. Parke; “Adolescent gambling on the internet: A review.” In: International Journal of Adole-
scent Medicine and Health, 2010, 22(1), pagg. 59-75. 
Si tratta di un’analisi della letteratura sulla tematica “adolescenti e gioco d’azzardo”. Quanti sono i giovani 
che accedono ai giochi d’azzardo on-line? Con quali modalità? Il numero di giovani che ha accesso ai giochi 
d’azzardo on-line é in crescita. Essi vi accedono tramite siti che offrono la possibilità di giocare gratuitamente 
e senza bisogno di soldi, tramite i social network e attraverso siti che hanno alla base meccanismi simili al 
gioco d’azzardo, come quelli dedicati alle aste on-line. In questo contesto fatto di grande accessibilità diven-
tano fondamentali i programmi di educazione e prevenzione.   

Andrea Marzi (red.): Psicoanalisi, identità e Internet. Esplorazioni nel cyberspace. Milano 2013: Franco 
Angeli, 251 pagine, ISBN 978-88-204-3265-2.
La psicoanalisi non è ritenuta efficace o magari anche solo efficiente nel campo delle dipendenze e i com-
portamenti coattivi. Si trova però confrontata con questi ultimi, e con i veicoli che li facilitano. Tra gli altri, il 
cybermondo, creato dagli cyberstrumenti. Questo libro è una raccolta di articoli, la cui domanda centrale è 
“che influsso ha tutto questo sulla costituzione dell’identità del singolo?”. Gli autori non sono tutti freudiani 
ortodossi. Troviamo riferimenti frequenti a Melanie Klein, a Bion, a quel curioso personaggio che fu Lacan, e 
ad una delle para-psicoanalisi, la visione esistenziale di Binswanger. 
Parte del libro è dedicata all’aspetto tecnico. Ossia alla spiegazione di come funzionino i cyberstrumenti, 
come si costituiscano in rete, come stabiliscano modalità di comunicazione tra di loro diverse. Le cyberstrut-
ture come protesi del cervello, rispettivamente del pensiero. Le osservazioni che sono fatte sulla identità di 
chi si ritrova nel mondo virtuale sono varie. C’è chi tratta di mondi virtuali in cui si recitano nuovi scenari – o 
scenari antichi, ma recitati in una lingua nuova. Chi recupera osservazioni di Freud, applicabili a questo 
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mondo virtuale. Chi ne tratta come d’un nuovo scenario, che facilita una tipologia diversa di socializzazione 
e di individuazione, aperta sia alla crescita e all’arricchimento, sia alla cristallizzazione e all’impoverimento. 
La dipendenza e l’abuso, per questi autori, sono un sintomo, non un punto di partenza della terapia. Le 
osservazioni riferite sono quindi episodiche, sono un racconto dell’esperienza analitica, e si riallacciano a 
metodi di interpretazioni freudiani. Sono messe anche loro sul divano. Ci sono attività eccessive, dipenden-
ze, ed addirittura un caso di psicosi dove, al posto dei marziani, della CIA o dei Santi, ci sono entità virtuali 
derivate dai vari giochi elettronici. Altri scritti trattano della narratologia dei giochi elettronici sotto la lente 
psicoanalitica. Una sorta di replay moderno dello studio delle leggende e delle favole. O trattano dei film 
dove la realtà virtuale è un elemento centrale. O ancora della funzione regolatrice di questa realtà virtuale, 
che riesce a lenire il dolore della vita. L’ultimo articolo, di Michele Sforza, è più vicino alle nostre tematiche. 
Esso comporta una riflessione sul fatto che, in realtà, nel mondo virtuale si rifletta il mondo reale. Ed anche 
la mente dei singoli, evidentemente. La mente si costituisce nell’attività di esplorazione e di conoscenza. Ha 
“fame” di conoscenza. Noi siamo, dunque, epistemofili. La realtà virtuale assume una sua dimensione non 
più regolatrice, ma portatrice di difficoltà, con l’abuso e la dipendenza, ossia con l’incapacità di tenere conto 
dei limiti in cui viverci. E nella possibilità che la realtà sviluppi un rapporto intricato e difficile con altre realtà, 
virtuali e no, come il sesso, il gioco d’azzardo, il gioco sociale, le informazioni, la vita sociale. 
Tazio Carlevaro

G. Carcangiu, P. Atzori, S. Floris, A. Manfredi, C. A. Melis, R. Sitzia, A. Loi; “Il trattamento del Gioco d’Azzar-
do Patologico: dalla Terapia di gruppo all’auto mutuo aiuto”. In: Italian Journal on Addiction, Vol. 2, Numero 
3-4, 2012, pp. 153-159.
Nell’articolo viene presentato il percorso di cura offerto dalla Asl di Cagliari. Si tratta di un modello multi-
disciplinare all’interno del quale é inserito “un intervento di psicoterapia multicoppiale/multifamiliare della 
durata di sei mesi”. In seguito, per le coppie e/o famiglie é previsto il passaggio ai gruppi di Auto Mutuo Aiuto 
presenti sul territorio. I risultati sembrano incoraggianti.

S. Cardulli, A. Stivanello, G. Cavallari; “Trattamento di gruppo per il gioco d’azzardo patologico: studio preli-
minare”. In: Italian Journal on Addiction, Vol. 2, Numero 3-4, 2012, pp. 160-164.
Lo studio é stato realizzato presso la AULSS 16 di Padova e presenta gli effetti di un trattamento di gruppo 
nel quale viene utilizzato il manuale di auto aiuto “Vincere il gioco d’azzardo”. Tale intervento é complemen-
tare al percorso individuale dei giocatori in cura. Anche in questo caso i risultati sono incoraggianti: oltre ad 
una diminuzione della sintomatologia legata al gioco d’azzardo, i pazienti hanno acquisito maggiori com-
petenze in diversi ambiti: gestione del denaro, gestione del tempo libero, gestione delle ricadute, eccetera.  

Siti internet e articoli diversi

Comunicazione della Segreteria di Stato all’economia SECO
Il sito www.scasino.com che propone la possibilità di accedere a diversi giochi on-line é un sito illegale e non 
autorizzato all’esercizio in Svizzera. I riferimenti alla Svizzera presenti nel sito sono unicamente un pretesto 
per attiare la clientela. Leggi il comunicato. 

“Casinò non diffidò giocatore compulsivo, maxi-multa”
La notizia é rimbalzata su diversi quotidiani elvetici. Un casinò svizzero é stato sanzionato dal Tribunale 
amministrativo federale a versare una multa pari a 3 milioni di franchi per non aver escluso per tempo un 
suo cliente che presentava dei comportamenti di gioco problematici. Per tale situazione, si legge che la 
Commissione Federale delle Case da Gioco (CFCG) aveva proceduto ad un’inchiesta nel 2011 infliggendo 
alla casa da gioco una prima multa pari a 4,93 milioni di franchi poiché ha ritenuto che il Casinò non avesse 
agito tempestivamente. La notizia completa.

http://www.seco.admin.ch/aktuell/00277/01164/01980/index.html?lang=fr&msg-id=49170
http://www.tio.ch/News/Affari/Svizzera/744420/Casino-non-diffido-giocatore-compulsivo-maxi-multa/
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“La Svizzera mette al bando trenta giochi fuori dai casinò”
Si tratta di una notizia importante: alcuni giochi automatici (slot machines e simili, poker) presto potrebbero 
essere vietati al di fuori delle case da gioco. I giochi in questione sono, tra gli altri, “Mega Bols”, “American 
Superball” o “Extra Bingo”, presenti sulla piattaforma “Till Casino”, i quali sono accessibili in diversi esercizi 
pubblici. La notizia é apparsa su diversi quotidiani cantonali e nazionali come pure sulla piattaforma on-line 
“Gioconews” che propone un articolo dettagliato. Leggi l’articolo.

“Spielsucht-Prävention ist am Kiosk kaum möglich“
L’articolo racconta di una situazione particolare: presso la stazione ferroviaria di Kloten, all’entrata di un 
negozio, é installata una macchina da gioco della Swisslos e molti giovani scommettono parte dei loro soldi 
tentando la fortuna. Cosa fanno gli esercenti? E la prevenzione? Sono temi trattati nell’articolo che propone 
anche alcune riflessioni di Cristian Ingold (responsabile per il Canton Zurigo del Centro per il gioco d’azzardo 
e altre dipendenze comportamentali di Radix) e di Christa Bot di SOS-Spielsucht. 

“Un miliardo e 800 milioni i costi socio-sanitari del gioco d’azzardo patologico”
Nella vicina Penisola, i costi sociali legati al gioco d’azzardo ammontano a 1 miliardo e 800 milioni di euro. 
Lo rivela un’analisi compiuta da Walter Ricciardi, direttore del Dipartimento di Sanità pubblica del Policlinico 
Gemelli e da Chiara Cadeddu, dell’Istituto di Sanità pubblica dell’Università Cattolica. Tra i vari costi spicca-
no la disoccupazione, la perdita di produttività, spese giudiziarie, terapie e ricoveri. 

“I fattori strutturali nel gioco d’azzardo e le implicazioni comportamentali e legislative (PARTE I). Guida per 
un utilizzo consapevole.”
Le caratteristiche strutturali dei giochi sono elementi importanti nell’analisi del fenomeno del gioco d’azzardo 
patologico. Vi sono infatti giochi che, per la loro natura, possono presentare elementi di rischio, indipenden-
temente dalle caratteristiche individuali. In questo articolo vengono presentati in maniera semplice e chiara i 
fattori situazionali e strutturali che possono indurre un giocatore a giocare maggiormente e quindi a renderlo 
vulnerabile nei confronti del gioco. L’analisi di questi fattori é importante per capire la pericolosità dei vari 
giochi presenti sul mercato. 

“Reggio Emilia, ecco la prima “casa”per i giocatori d’azzardo patologici”
Si tratta di una prima in Italia: gratuita, aperta tutto l’anno, alla quale potranno accedere giocatori patologici 
del territorio grazie alle segnalazioni delle Ausl. Tra i realizzatori della struttura, oltre alla Regione Emilia-
Romagna, troviamo l’associazione “Centro sociale Papa Giovanni XXIII”, il cui presidente é Matteo Iori.  

Intervista a Cesare Guerreschi
Dettagliata intervista a Cesare Guerreschi, psicologo - psicoterapeuta e direttore della Società Italiana di 
intervento sulle Patologie Compulsive (S.I.I.Pa.C), prima struttura in Italia ad aver studiato il fenomeno 
del gioco d’azzardo patologico. La problematica viene trattata sotto diversi ambiti: diagnosi, prevenzione, 
trattamento, eccetera.

“Nasce un e-book sul gioco d’azzardo patologico”
Si tratta di un volume, che nasce a Varese dalla collaborazione tra Vera Stigliano (presidente dell’Ordine 
Consulenti del Lavoro di Varese) e Daniela Capitanucci (presidente onorario di And - Azzardo e nuove dipen-
denze) e intitolato “Giochi pericolosi: quando la scommessa diventa la tua vita. Azzardo e lavoro: binomio 
sostenibile?”. Si parla di problemi di gioco e delle conseguenze che quest’attività può avere sulle persone 
singole così come sulla società tutta. 

http://casino.gioconews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=36751:via-le-slot-dai-locali-svizzeri
http://www.zuonline.ch/artikel_158440.html
http://www.cufrad.it/news.php?id_news=16732
http://www.stateofmind.it/2013/06/fattori-strutturali-gioco-dazzardo/
http://www.stateofmind.it/2013/06/fattori-strutturali-gioco-dazzardo/
http://bologna.repubblica.it/cronaca/2013/07/08/news/reggio_emilia_ecco_la_prima_casa_per_i_giocatori_d_azzardo_patologici-62619248/?ref=HREC2-6
http://www.cufrad.it/news.php?id_news=16836
http://www3.varesenews.it/varese/nasce-a-varese-l-e-book-sul-gioco-d-azzardo-patologico-266035.html
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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 settembre 2013. 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. Sono disponibili le novità del mese di giugno,  
consultabili nella sezione “servizi” e “nuovi acquisti”.

Per chi ha bisogno di aiuto

• Informazioni e numeri gratuiti in Ticino e in Svizzera

• Associazioni e recapiti nella vicina Italia

http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=sbt01&func=find-c&ccl_term=wdi=BZCDS201306?%20not%20wft=zeitschrift
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

