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GIOCO ECCESSIVO ED ALTRE ADDIZIONI COMPORTAMENTALI 
              LA SCOMMESSA

Agenda (Clicca sul titolo per consultare la news online)

•	 16 maggio 2014: “Serata di informazione e approfondimento sul tema delle dipendenze tecnologiche”

•	 17 maggio 2014: Supervisione con Robert Ladouceur

•	 20 maggio 2014: Intervisione sul gioco patologico

•	 30 maggio 2014: “La psicoeducazione per il giocatore d’azzardo patologico e la sua famiglia”

•	 13 giugno 2014: “Un’analisi operante nell’insorgenza del disturbo da gioco d’azzardo”

•	 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

Rapporto d’attività GAT-P - 2013
Quest’anno per dare visibilità al nostro lavoro, abbiamo deciso di pubblicare sul sito il nostro rapporto 
di attività (é possibile scaricarlo cliccando sul titoletto qui sopra). Inoltre, per far sì che la nostra attività  
venga conosciuta anche dal grande pubblico, abbiamo inviato un comunicato stampa alle principali testate  
giornalistiche ticinesi. Buona lettura!

“Il gioco d’azzardo patologico”
Si tratta di un testo di presentazione dedicato al gioco d’azzardo redatto dal Dottor Tazio Carlevaro. Il testo 
era stato concepito nel 1999 per dare indicazioni riguardo all’auto-gestione delle situazioni. 
Nel corso di questi anni il Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione lo ha migliorato e aggiornato, in successive 
edizioni	fino	a	questa	edizione,	con	i	dati	generali,	sia	per	il	Ticino	che	per	la	Svizzera.	Sono	stati	inseriti,	
inoltre, nuovi dati sui seguenti aspetti: 
•	 La prevenzione
•	 I casinò
•	 I nuovi indirizzi 
Ne risulta un testo attualizzato e arricchito di contenuti. Buona consultazione.  

IL GAT-P a Palco ai Giovani
La manifestazione “Palco ai Giovani” avrà luogo dal 29 al 31 maggio e il GAT-P sarà presente con uno stand 
interattivo allo scopo di sensibilizzare il pubblico giovanile ai problemi legati al gioco d’azzardo attraverso la 
campagna “Schiacciati dalla fortuna”. Ci trovate in Piazza Manzoni, dalle 20.30 alle 24.
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Bibliografia	del	gioco	eccessivo:	letture	possibili

T. Carlevaro, N. Bonvin, A. Camponovo, M. Boyschau, P. Mazza, A. M. Sani, A. Testini; “Mesures de préven-
tion du jeu pathologique: qu’en pensent les employés des trois casinos tessinois”. Istituto di Ricerca sul 
Gioco d’azzardo (IRGA), Bellinzona 2014.
Lo studio cerca di capire come sono percepite, dai dipendenti dei tre casinò ticinesi, le misure di prevenzione 
che ogni casa da gioco deve garantire al suo interno. La ricerca é stata presentata durante il congresso te-
nutosi a Neuchâtel nel mese di gennaio 2014. Il testo é in lingua francese ed é scaricabile dal sito dell’IRGA .

Planzer, Gray, Shaffer; “Association between national gambling policies and disordered gambling prevalence 
rates within Europe”. In : International Journal of Law and Psychiatry, 37 (2014) 217-229.
Questo	articolo	è	un	metastudio	redatto	con	l’obiettivo	di	verificare	se	esista	una	relazione	tra	la	prevalenza	
del gioco patologico e le circostanze giuridiche che lo regolano, in diversi paesi considerati. I criteri conside-
rati erano lo stato giuridico del gioco d’azzardo (proibito, statale, permesso), interdizioni riguardo al gioco, 
l’età di accesso, regolazione della pubblicità, maturità del pubblico rispetto al gioco, interventi economici  
dello stato per la prevenzione. In riassunto: sul piano statistico non sembra possibile stabilire dei  
collegamenti tra prevalenza e circostanze esaminate. Probabilmente le differenze che notiamo hanno a che 
fare con altri fattori. (TC) 

Serpelloni G., Gomma M., Rimondo C., Rossi A., Tito R.: “Gambling. Percorso di auto-aiuto. Manuale per 
persone con dipendenza da gioco d’Azzardo”. Dipartimento Politiche Antidroga. Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Roma, 2014, 92 pagine. Revisione a cura di ALEA, AND e Consulta nazionale anti-usura.
Abbiamo di fronte a noi un manuale molto razionale, costruito sul modello di quello di Ladouceur,  
volto in italiano da Daniela Capitanucci e Tazio Carlevaro, adattato da una pubblicazione proveniente dal  
Canada. Dedicato ai giocatori, ma utilissimo anche ai terapeuti per via della ricca serie di tabelle di  
valutazione e di sensibilizzazione molto precise, mirate ai diversi momenti della presa in carico (e di coscien-
za). Si articola in sei capitoli molto brevi, direi riassuntivi. Che cos’è il gioco d’azzardo e perché uno gioca.  
Le conseguenze. Come valutare la propria situazione di giocatore d’azzardo. Perché prendere una decisione, e 
come.	Quali	obiettivi	raggiungere	e	come	affrontare	le	difficoltà	(craving,	attività	alternative,	pensieri	errati).	Come	 
affrontare i debiti, come valutare le proprie risorse, come gestire responsabilmente il denaro, come affronta-
re le relazioni in crisi, come affrontare il problema dell’usura. Segue una indicazione sui centri di trattamento 
in Italia. (TC) 

Premper V., Petry J., Peters A., Baulig T., Sobottka B., Fischer Th.; “GSV. Glücksspielskalen für Screening 
und Verlauf”. Göttingen 2013: Hogrefe. Testzentrale. Manuale di 65 pagine e due questionari sul gioco d’az-
zardo: il KFG (Kurzfragebogen zum Glücksspielverhalten), comunemente noto come “Test di Petry”, con 20 
item, e il SFG (Schweriner Fragebogen zum Glücksspielen), con 15 item.
In questo quaderno trovate la descrizione tecnica di questi due reattivi. Il KFG (“di Petry”, ma non si tratta 
di Nancy Petry) è un reattivo che permette la ripartizione dei probandi in quattro gradi di gravità e riprende 
bene le differenze temporali, ossia il cambiamento del soggetto. Il SFG permette di valutare con precisione 
pensieri e sentimenti riguardanti il gioco d’azzardo nei sette giorni testé trascorsi. L’introduzione è partico-
larmente interessante, preché descrive riassuntivamente molti reattivi utilizzati nella clinica e nella ricerca. 
Il quaderno propone poi sia i questionari, sia gli strumenti necessari alla valutazione. Il KFG è proposto in 
varie lingue: tedesco, inglese, francese, spagnolo, italiano (trad. TC), polacco, russo, turco. Il questionario 
SFG appare in tedesco ed in inglese. (TC)

http://www.irga.ch/newmedia/Ricerca%20Prevezione%20Casin%C3%B2%20FR%202014.pdf
http://www.politicheantidroga.it/pubblicazioni/in-ordine-cronologico/gambling---percorso-di-auto-aiuto/presentazione.aspx
http://www.politicheantidroga.it/pubblicazioni/in-ordine-cronologico/gambling---percorso-di-auto-aiuto/presentazione.aspx
http://www.politicheantidroga.it/pubblicazioni/in-ordine-cronologico/gambling---percorso-di-auto-aiuto/presentazione.aspx
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M. J.-A. Wohl, H. S. (A.) Kim, T. Sztinert; “From the laboratory to the casino: Using psychological principles 
to design better responsible gambling tools”. In: Responsible Gambling Review, January 2014, Vol. 1, No. 
1, pp. 16-26.
Nel testo vengono presentati gli strumenti di prevenzione e di intervento applicabili al gioco d’azzardo svilup-
pati dall’équipe della Carleton University Gambling Lab. Tra i vari strumenti presentati troviamo: 
•	 Video educativi per sensibilizzare alle “cognizioni erronee” presenti nei giocatori
•	 I messaggi “Pop-up” durante le sessioni di gioco
•	 Diminuire il “craving” attraverso attività della vita quotidiana. In tal senso, i ricercatori hanno fatto una 

scoperta curiosa: chi gioca a “pancia piena” sembra aver un comportamento di gioco meno intenso. 
Un aspetto che, secondo gli esperti della Carleton University é da approfondire e che potrebbe essere 
utilizzato come strumento di prevenzione. 

V. Beauregard, S. Brochu; “Gambling behind bars: does prison provide ideal conditions? In: Journal of  
Gambling Issues, Issue 28, December 2013.
Attraverso delle interviste effettuate ad alcuni detenuti di diverse carceri del Québec viene descritto in manie-
ra precisa come si sviluppano le attività di gioco d’azzardo all’interno di queste strutture. Un primo dato im-
portante che emerge dall’articolo é che, nonostante il gioco d’azzardo all’interno dei penitenziari sia proibito, 
tale attività é presente nella quotidianità dei detenuti. La partecipazione ai giochi d’azzardo sembra maggiore 
tra i detenuti delle carceri ad alta sicurezza (ovvero tra coloro che hanno commesso reati gravi e che, di 
conseguenza, devono scontare una pena più lunga). Tra i motivi che spingono alcuni detenuti a giocare 
troviamo una certa noia e insoddisfazione per le attività ricreative proposte; mentre tra le attività di gioco più 
popolari vi sono le scommesse sportive. D’altro canto, sono evidenziati alcuni fattori che limitano tale attività: 
il contesto e il controllo all’interno di tali istituti non permette facilmente l’organizzazione di giochi d’azzardo, 
ciò che viene scommesso, messo in palio ha un valore minore rispetto a ciò che si può scommettere al di 
fuori delle carceri e, non da ultimo, il gioco può creare delle tensioni tra detenuti.  

Nadia Toffa: Quando il gioco si fa duro. Dalle slot machine alle lotterie di Stato: come difendersi in un Paese 
travolto dall’azzardomania. Milano 2014: Rizzoli. ISBN: 978-88-17-07362-2, 250 pagine.
Nadia Toffa è una giovane giornalista bresciana, da anni colonna del giornalismo d’inchiesta delle Iene, una 
delle trasmissioni di analisi sociale più longeve e di maggior successo. Le iene sono incisive, chiare, essen-
ziali, taglienti. Nadia Toffa si occupa da anni anche di gioco d’azzardo. In questo libro “scoperchia” non tanto 
i casi tristi e dolorosi che conosciamo (anche se non mancano), quanto piuttosto il “sistema” di convivenze e 
connivenze	tra	potentati,	politici,	malavitosi	e	approfittatori.	Propone	quindi	un’ampia	analisi	della	situazione	
dal punto di vista economico, sociale e socio-sanitario. Un libro ben scritto, chiaro, che merita una lettura 
approfondita. Un’ultima osservazione: in questi campi, accanto alla fame di denaro, alligna anche parecchia 
superstizione, dalla quale non si libera neppure la nostra giornalista. Il poker, come gioco di abilità o quasi. 
Ma si sa: “Quandoquidem dormitat Homerus”. Càpita che s’appisoli anche Omero. (TC)
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Siti internet, informazioni e articoli diversi

Il Consiglio Federale avvia la consultazione per la nuova legge per i giochi in denaro
Sul sito della Confederazione trovate le informazioni precise sulle linee guida alla base della nuova legge 
che verrà. 

Approfondimento del GREA sulla nuova legge federale per i giochi in denaro e più in generale sul gioco 
d’azzardo
Il Groupement Romand (GREA) propone un approfondimento sulla questione della nuova legge così come 
sul gioco d’azzardo in generale. Diversi i documenti accessibili:
•	 “Ne pas oublier la protection des joueurs!” comunicato stampa apparso a seguito dell’apertura della 

consultazione sulla nuova legge per i giochi in denaro.
•	 “Les pouvoirs publiques face à l’addiction aux jeux d’argent” intervista al professore Robert J. Williams,  

Alberta Gaming Research Institute, Canada.
•	 “Qu’est-ce que le jeu excessif?” intervista al Dottor Olivier Simon del “Centre du jeu excessif” di Lo-

sanna.
•	 “Quels sont les développements récents des jeux au niveau international?” intervista al Professore 

Jean-Patrick Villeneuve dell’Università della Svizzera italiana. 

“Les jeux d’argent en France”
Il titolo dice già tutto. Si tratta di un articolo apparso nel numero numero 1493 di aprile 2014 della rivista 
“Insee Première”, in cui viene ben presentata la situazione del gioco d’azzardo in Francia. 

“The 5 Most Addictive Human Behaviors”
Si tratta di un interessante articolo che analizza quali sono i 5 comportamenti che rendono maggiormente 
dipendenti. Ecco la lista dei comportamenti: il gioco d’azzardo, il “compulsive eating”, l’addizione ad internet, 
i comportamenti sessuali, lo shopping. 

“Internet dans la poche du pantalon”
Approfondimento di “Addiction Suisse” sulla problematica di internet, ormai sempre più accessibile e fruibile 
grazie agli smartphone che spopolano negli adolescenti. Per i genitori vi sono degli utili consigli pratici per 
aiutare	i	figli	ad	utilizzare	queste	nuove	tecnologie	limitandone	il	più	possibile	i	rischi.	

“Gioco e minori, Osservatorio infanzia: ‘A rischio oltre un milione di bambini e ragazzi’ “
Un’ indagine promossa dall’Osservatorio Nazionale sulla salute dell’infanzia e dell’adolescenza (Paido’ss) 
mostra una volta di più come il gioco d’azzardo sia una pratica comune tra i giovani italiani. In sintesi alcuni 
dati: 
•	 800mila bambini di età compresa tra i 10 e i 17 anni giocano d’azzardo
•	 400mila bambini di età compresa tra i 7 e i 9 anni hanno già scommesso la ‘paghetta’ su lotterie e bingo
•	 Un	genitore	su	tre	è	all’oscuro	dei	comportamenti	di	gioco	dei	figli
A scopo di sensibilizzazione, i pediatri della Società Italiana Medici Pediatri (SIMPe) hanno realizzato una 
campagna intitolata ‘Ragazzi in gioco’. Oltre all’articolo è possibile scaricare in formato pdf la ricerca “Ludo-
patia tra bambini e adolescenti”.

Chi punta di più?
Approfondimento del sito Repubblica.it sull’industria del gioco d’azzardo che, nel 2013, ha raggiunto incassi 
pari a 440 miliardi di dollari. La capitale mondiale del gioco? Macao! 

https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=it&msg-id=52801
http://www.grea.ch/sites/default/files/cp30042014_0.pdf
http://www.grea.ch/publications/les-pouvoirs-publics-face-a-laddiction-aux-jeux-dargent
http://www.grea.ch//publications/quest-ce-que-le-jeu-excessif
http://www.grea.ch/publications/quels-sont-les-developpements-recents-des-jeux-au-niveau-international
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1493/ip1493.pdf
http://www.businessinsider.com/most-addictive-behaviors-2014-4#!IKfAA
http://www.addictionsuisse.ch/actualites/article/newsletter-aux-parents-internet-dans-la-poche-du-pantalon/?tx_ttnews%5BbackPid%5D=16&cHash=3a4756d65973d9091335f86b8009916e
http://www.gioconews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=40131:gioco-e-minori-osservatorio-infanzia-a-rischio-oltre-un-milione-di-bambini-e-ragazzi&catid=70:generale20&Itemid=96
http://www.gioconews.it/attachments/article/40131/SIMPe_Ragazzi%20in%20gioco.pdf
http://www.gioconews.it/attachments/article/40131/SIMPe_Ragazzi%20in%20gioco.pdf
http://d.repubblica.it/attualita/2014/05/05/news/casino_gioco_d_azzardo_incassi_record-2118602/?ref=HRERO-4
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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	giugno	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 di-
pendenza. 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

