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GIOCO ECCESSIVO ED ALTRE ADDIZIONI COMPORTAMENTALI 
              LA SCOMMESSA

Agenda (Clicca sul titolo per consultare la news online)

•	 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

“I	giovani	e	il	gioco	d’azzardo”
Mercoledì	5	marzo	2014	la	trasmissione	“I	conti	 in	tasca”	dell’emittente	TeleTicino	ha	dedicato	la	puntata	
al	tema	del	gioco	d’azzardo	e	i	giovani,	prendendo	spunto	dai	risultati	emersi	dalla	ricerca	effettuata	dalla	
SUPSI	e	presentata	alla	fine	del	mese	di	gennaio	2014.	Tra	gli	ospiti,	oltre	alla	presidente	e	direttrice	del	
GAT-P	Anna	Maria	Sani,	vi	erano	Giorgio	Stanga,	Emiliano	Soldini,	Jann	Schumacher	e	Andrea	Camponovo.	

“Schiacciati	dalla	fortuna”:	la	tombola	non	é	un	gioco	d’azzardo
Approfondimento del GAT-P sulle risposte date dai partecipanti al concorso “Schiacciati dalla fortuna” pro-
mosso	nel	mese	di	novembre	2013.	

“Perdersi al gioco”
La rivista Azione dedica la copertina al Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione con un approfondimento curato 
da	Laura	di	Corcia.

Inchiesta	sul	gioco	d’azzardo
Il	quotidiano	La	Provincia	(di	Como)	propone	un’intervista	al	Dr.	Tazio	Carlevaro	sul	tema	del	gioco	d’azzardo	
a	proposito	delle	slot	machines.

Il	Gruppo	Azzardo	Ticino-Prevenzione	è	su	Twitter.
Siamo sbarcati anche su Twitter! Ecco il nostro link: https://twitter.com/gruppoazzardo	.
Venite a trovarci!
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Appare con il sostegno  
del Fondo gioco patologico
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http://www.giocoresponsabile.com/leggi/schiacciati_dalla_fortuna_la_tombola_non_e_un_gioco_dazzardo/
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/perdersi_nel_gioco_azione_16_febbraio/
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/inchiesta_sul_gioco_dazzardo_la_provincia_23_febbraio_2014/
https://twitter.com/gruppoazzardo


2Numero 180     15 marzo 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

R.	Gupta,	J.	L.	Derevensky;	“Reflections	on	underage	gambling”.	In:	Responsible	Gambling	Review,	January	
2014,	Vol.	1,	No.	1,	pp.	37-50.	
Il	gioco	d’azzardo	è	diventato	un’attività	di	svago	per	molti	giovani	adolescenti.	La	diffusione	di	questo	feno-
meno	é	stata	favorita	da	internet,	supporto	che	ci	mette	nelle	condizioni	di	poter	accedere	al	gioco	d’azzardo	
(e	non	solo)	in	qualsiasi	momento	e	da	qualsiasi	luogo.	L’articolo	in	questione	mette	in	risalto	alcune	delle	
più	importanti	caratteristiche	del	gioco	d’azzardo	in	adolescenza:	
•	 Il	gioco	viene	considerato	un’attività	poco	pericolosa	ed	é	socialmente	accettata.	
•	 Gli	adolescenti	e/o	i	giovani	adulti	sono	spesso	introdotti	al	gioco	da	famigliari	e/o	amici.
•	 I	giochi	più	popolari	tra	i	giovani	sono:	lotterie,	gratta	e	vinci,	scommesse	sportive.	A	questi	va	aggiunto	

il	poker,	divenuto	molto	popolare	grazie	ad	internet	e	alla	massiccia	pubblicità.
•	 Negli	adolescenti	e/o	giovani	adulti	vi	é	una	maggiore	propensione	al	gioco	on-line.	Ciò	é	favorito	anche	

dalle	applicazioni	di	gioco	per	gli	smartphones	e	dall’accessibilità	a	questa	tipologia	di	giochi	per	mezzo	
dei	social	media.	

•	 Tra le conseguenze di un gioco patologico troviamo: problemi o abbandono della scuola e/o del lavoro, 
difficoltà	nelle	relazioni	e	problemi	psicologici.

•	 Fattori di rischio: scarso supporto parentale, relazioni problematiche con i genitori, presenza di situazio-
ni	di	abuso	infantile,	genitori	con	“addiction”,	scarso	supporto	sociale,	accessibilità	al	gioco,	tendenza	
all’impulsività	e	ricerca	di	sensazioni	forti.	

•	 Laddove vi é un comportamento di gioco problematico, esso rappresenta un modo per sfuggire ai 
problemi	quotidiani.		

•	 Cosa raccomandano gli autori per minimizzare i rischi: legiferare in modo tale che sia impossibile per 
i	minorenni	accedere	al	gioco	d’azzardo,	regolamentare	la	pubblicità,	concepire	dei	giochi	“meno	ad-
ditivi”, sensibilizzare maggiormente genitori e docenti, ritardare il contatto con il gioco il più possibile, 
monitorare	l’utilizzo	di	internet,	implementare	i	programmi	di	prevenzione	nelle	scuole.	

Inserm;	“Conduites	addictives	chez	les	adolescents.	Usages,	prévention	et	accompagnement.	-	Principaux	
constats	et	recommandations.”	Pôle	Expertise	Collective,	ITMO	Santé	Publique.	Aviesan,	février	2014.
Si	 tratta	di	un	 testo	prodotto	dall’Inserm	 (Institut	national	de	 la	santé	et	de	 la	 recherche	médicale)	 il	 cui	
obiettivo	é	quello	di	valutare	il	fenomeno	dei	comportamenti	additivi	tra	i	giovani	francesi	di	età	compresa	
tra	i	10	e	i	18	anni	al	fine	di	creare	dei	programmi	di	prevenzione	mirati	per	questa	specifica	popolazione.	
Vengono prese in considerazione sia le dipendenze da sostanza che quelle comportamentali, tra le quali 
figura	il	gioco	d’azzardo.	  

A.	Gendron,	N.	Brunelle,	D.	Leclerc,	M.	Dufour;	“La	sevérité	des	jeux	de	hasard	et	d’argent	et	la	consom-
mation	de	substances	psychoactives	à	 l’adolescence:	une	relation	à	explorer...”.	 In:	Risq-info,	Décembre	
2013,	Vol.	1,	No	1.
Anche	in	questo	caso	si	parla	di	adolescenza.	Nello	specifico,	si	cerca	di	comprendere	quale	sia	la	relazione	
tra	uso/abuso	di	sostanze,	impulsività	e	comportamento	di	gioco	problematico.	Emerge,	a	conferma	della	
letteratura	scientifica,	che	negli	adolescenti,	il	gioco	d’azzardo	si	inserisce	in	una	“costellazione	di	compor-
tamenti	a	rischio”.	Troviamo	pertanto	una	maggiore	propensione	ad	un	comprtamento	di	gioco	problematico	
tra	quegli	adolescenti	che	presentano	un’elevata	impulsività	e	un	uso/abuso	di	sostanze	psico-attive.	

http://presse-inserm.fr/wp-content/uploads/2014/02/Conduites-addictives-ados-Constats-Recommandations-04-02-14.pdf
http://presse-inserm.fr/wp-content/uploads/2014/02/Conduites-addictives-ados-Constats-Recommandations-04-02-14.pdf
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I.	Granic,	A.	Lobel,	Rutger	C.	M.	E.	Engels;	“The	benefits	of	Playing	Video	Games”.	In:	American	Psycholo-
gist,	Januar	2014,	Vol.	69,	No.	1,	pp.	66-78.	
Solitamente,	quando	si	parla	di	video	games,	si	tende	a	mettere	in	risalto	i	potenziali	rischi	che	tale	attività	
può	comportare.	Di	rado	si	discutono	gli	effetti	positivi.	Eppure	negli	ultimi	anni,	i	video	giochi	sono	notevol-
mente	cambiati	sia	sotto	il	profilo	strutturale	(interattività,	complessità,	possibilità	di	giocare	on-line,	qualità,	
eccetera),	sia	dal	profilo	dell’accessibilità	(la	loro	popolarità	é	enorme	e	un	grandissimo	numero	di	persone	
giovani	e	meno	giovani	ne	fa	uso).	Questo	testo	si	concentra	essenzialmente	sui	benefici	che	essi	possono	
produrre	in	relazione	a	quattro	specifiche	sfere:	quella	cognitiva,	quella	motivazionale,	quella	sociale	e	quella	
emotiva.

T.	Mihaylova,	S.	Kairouz,	L.	Nadeau;	“Online	Poker	Gambling	Among	University	Students:	Risky	Endeavour	
or	Harmless	Pastime?”.	In:	Journal	of	Gambling	Issues,	Issue	27,	October	2012.
È	risaputo	che	il	poker	è	un	gioco	che	appassiona	soprattutto	i	giovani	e	i	giovani	adulti.	Quindi,	quale	miglior	
bacino se non gli studenti universitari per capire come evolve il fenonemo e quali siano le conseguenze di 
un	comportamento	di	gioco	 incontrollato?	Attraverso	 l’analisi	del	comportamento	di	un	gruppo	di	studenti	
dell’università	di	Montreal,	in	Canada,	sono	emerse	le	seguenti	considerazioni:
•	 Il	gioco	del	poker	on-line	è	associato	ad	un	gioco	compulsivo	e	a	maggiori	spese	in	denaro.
•	 Un comportamento di gioco problematico é correlato a problemi di indebitamento, problemi nello studio, 

problemi	nelle	relazioni	interpersonali	e	uso/abuso	di	sostanze	illegali.	
La	creazione	di	programmi	di	prevenzione	mirati	e	specifici	per	questo	gruppo	particolarmente	a	rischio	di-
venta	quindi	un’esigenza	e	permetterebbe	di	dare	a	questi	ragazzi	una	maggiore	consapevolezza	sui	rischi	
legati	al	gioco	d’azzardo,	evitando	così	pericolose	derive	problematico/patologiche.	

V.	 Eroukmanoff,	 J.-M.	 Costes,	 M.-L.	 Tovar;	 “Les	 joueurs	 de	 poker,	 une	 population	 présentant	 un	 profil	 
particulier?”.	In:	Les	notes	de	l’Observatoire	des	jeux,	n.	3,	Février	2014.
Si	tratta	di	un	testo	che	analizza	il	profilo	dei	giocatori	di	poker	on-line.	Realizzato	in	Francia	dall’”Observatoire	
français	des	drogues	et	des	toxicomanies”	(OFDT)	e	dall’”Observatoire	des	jeux”	(ODJ),	mette	in	evidenza	
alcune caratteristiche interessanti:
•	 Oltre	il	70%	dei	giocatori	gioca	quasi	giornamente	e/o	almeno	una	volta	alla	settimana.
•	 Identikit: maschio, celibe, sulla trentina, con un buon livello di formazione e con uno stipendio medio di 

circa	1500	euro.	Un	terzo	di	loro	non	ha	alcuna	attività	professionale.
•	 L’inizio	al	gioco	è	precoce,	attorno	ai	20	anni	e	solitamente	introdotti	da	amici	e/o	parenti.	
•	 Molti	giocatori	di	poker	on-line,	giocano	anche	“off-line”.	
•	 Caratteristiche	interessanti	del	gioco	on-line:	accessibilità,	immediatezza.			
•	 I	giocatori	di	poker	on-line	tendono	a	spendere	di	più	e	a	giocare	per	più	 tempo.	E	quasi	 la	metà	è	

iscritta	a	più	siti	di	poker.	
•	 La	metà	circa	dei	giocatori	di	poker	francesi	utilizza	delle	piattaforme	illegali	poiché	sembrano	essere	

maggiormente	attrattive	e	offrono	maggiori	varianti	di	gioco	se	paragonate	a	quelle	“legali”.		
•	 L’attività	di	gioco	on-line	sembra	avere	un	impatto	sulle	abitudini	di	vita	(diminuzione	delle	ore	di	sonno	

e	meno	attenzione	nei	confronti	delle	attività	quotidiane).	Inoltre,	i	giocatori	di	poker	on-line	tendono	a	
spendere	più	soldi	e	a	giocare	per	più	tempo.		
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Siti internet, informazioni e articoli diversi

“Monitorage	suisse	des	addictions.	Utilisation	d’Internet	et	cyberdépendance	en	Suisse	en	2013”
Risultati	di	una	ricerca	effettuata	nel	2013	circa	l’utilizzo	di	internet	in	Svizzera	e	presentata	nel	quadro	del	
progetto	pilota	“platefome	d’échange	pour	les	professionnels	des	addictions”	promosso	dall’OFSP.

“Un	bell’azzardo”
Articolo	apparso	sul	quoditiano	“La	Regione”	sulla	mostra	dedicata	al	gioco	d’azzardo	presso	il	Museo	di	
Neuchâtel,	aperta	fino	al	31	agosto	2014.

“Minorenni nelle sale gioco”
Il	filmato-inchiesta	é	promosso	dal	quotidiano	on-line	www.corriere.it.	A	vostro	avviso,	i	minorenni	possono	
entrare	nelle	sale	giochi?	I	controlli	funzionano?	A	voi	scoprirlo...	

“Knowtheodds”
Si	tratta	di	un	sito	degli	Stati	Uniti	che	si	occupa	di	prevenzione.	Vi	trovate	degli	e-book	(scaricabili	gratuita-
mente)	che	sembrano	molto	interessanti.	Dateci	un’occhiata.	

“Are online games leading kids to gambling?”
Contributo	del	Dott.	Mark	Griffiths	sul	legame	tra	“social	games”	e	gioco	d’azzardo.	Sovente	i	“social	games”	
rappresentano	un	trampolino	che	favorisce	l’accesso	ai	giochi	d’azzardo	e	quindi	anche	ai	potenziali	rischi	
ad	esso	legati.	

“La	génération	numérique.	Une	nouvelle	réalité	sociale”
Si tratta di un approfondimento proposto da “Psychoscope”, la rivista della Federazione Svizzera delle Psi-
cologhe	e	degli	Psicologi	(FSP)	nel	suo	terzo	numero	del	2014.	Attraverso	due	contributi,	ci	si	chiede	quale	
sia	l’impatto	di	internet	sul	comportamento	degli	adolescenti.	Quali	sono	le	principali	attività	svolte,	quanto	
è il tempo passato sul WEB, quali sono i principali rischi nei quali possono incorrere i nostri adolescenti e, 
non	da	ultimo,	quali	possono	essere	i	benefici	del	suo	utilizzo.	Negli	articoli	si	fa	riferimento	ad	uno	studio	
condotto	nel	Canton	Vaud	su	un	gruppo	di	adolescenti.	

Ricerca	‘Anziani	e	gioco’,	per	Auser	e	Gruppo	Abele:	“Il	56%	dei	giocatori	non	è	problematico”
Gli	anziani,	si	sa,	hanno	tra	i	loro	passatempi	il	gioco	d’azzardo.	Questa	ricerca	ha	cercato	di	capire	meglio	
quale	fosse	il	rapporto	con	il	gioco	tra	gli	“over	65”	di	15	regioni	della	vicina	Penisola.	La	maggioranza	degli	
anziani	non	presenta	un	problema	di	gioco.	Tuttavia,	i	dati	mostrano	che	circa	il	30%	degli	intervistati	presen-
ta	un	comportamento	di	gioco	problematico	e/o	patologico.	Un	dato	che	deve	far	riflettere.	La	ricerca	mette	
poi	in	evidenza	quali	siano	i	giochi	più	gettonati,	i	luoghi	di	gioco	preferiti,	le	somme	investite	in	tale	attività	e	
i	motivi	che	spingono	gli	anziani	a	giocare	d’azzardo.		

http://www.grea.ch/publications/usage-problematique-dinternet-en-suisse
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/un_bellazzardo_la_regione_4_03_2014_pag._16/
http://www.corriere.it/inchieste/reportime/societa/minorenni-sale-gioco/e3764f66-9cd7-11e3-bf70-ea8899950404.shtml
http://knowtheodds.org/
http://www.iol.co.za/lifestyle/family/kids/are-online-games-leading-kids-to-gambling-1.1648886#.UxndoD-W-qZ
http://www.gioconews.it/cronache/70-generale20/39554-ricerca-anziani-e-gioco-per-auser-e-gruppo-abele-il-56-dei-giocatori-non-e-problematico


5Numero 180     15 marzo 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

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 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

