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GIOCO ECCESSIVO ED ALTRE ADDIZIONI COMPORTAMENTALI 
              LA SCOMMESSA

Agenda (Clicca sul titolo per consultare le news online)

•	 17 novembre 2014: Consulenza on-line

•	 18 novembre 2014: Intervisione sul gioco patologico

•	 20 e 27 novembre 2014: “Canapa nello studio medico” - Ticino Addiction - Il mese delle dipendenze

•	 24 novembre 2014: Consulenza on-line

•	 1 dicembre 2014: Consulenza on-line

•	 15 dicembre 2014: Consulenza on-line

•	 22 dicembre 2014: Consulenza on-line

•	 16-18 aprile 2015: International Congress on addictive disorders

Dal GAT-P

28	ottobre	2014:	“Zeroper	–	rimettersi	in	gioco”.	Un	film	per	parlare	di	gioco	d’azzardo
Martedì	28	ottobre	presso	la	Biblioteca	Cantonale	di	Bellinzona	si	è	svolto	l’incontro	con	il	regista	Francesco	
Russo	che	ha	presentato	il	film	da	lui	realizzato	dal	titolo:	“Zeroper	-	Rimettersi	in	gioco”.	Il	film	è	dedicato	al	
gioco	d’azzardo	e	racconta	le	esperienze	di	alcune	persone	che,	cadute	nel	vortice	della	dipendenza,	sono	
riuscite	ad	affrontare	e	a	vincere	la	dipendenza	grazie	al	centro	A.GIT.A	di	Campoformido,		creato	dal	Dottor	
Rolando	De	Luca,		che	dal	2000	a	Campoformido	(UD)	opera	nella	prevenzione	e	nella	cura	del	gioco	d’az-
zardo	patologico.	Il	fenomeno	del	gioco	d’azzardo	in	Italia	muove	un	volume	d’affari	tale	da	collocarlo	al	terzo	
posto	dopo	aziende	come	Eni	e	Fiat.	Un	business	annuo	sedici	volte	superiore	a	quello	di	Las	Vegas.	Da	qui	
parte	la	riflessione	sollevata	dal	film	di	Russo,	che	però	ha	voluto	focalizzarsi	sul	messaggio	positivo,	ovvero	
che	dalla	dipendenza	da	gioco	si	può	guarire.	Prima	e	dopo	la	proiezione	vi	è	stato	un	dibattito	alla	presenza	
di	Anna	Maria	Sani,	Presidentessa	del	Gruppo	Azzardo	Ticino	-	Prevenzione	e	del	Direttore	della	Biblio-
teca	Cantonale	Stefano	Vassere.	Vi	segnaliamo	che	la	trasmissione	“Foglio	Volante”	dell’emittente	Rete2	
della	 Svizzera	 italiana	 ha	 parlato	 della	 serata	 intervistando	 Francesco	Russo,	 regista	 del	 documentario	 
“Zeroper	-	rimettersi	in	gioco”	e	Patrizia	Mazza,	responsabile	del	Centro	di	Documentazione	Sociale	della	
Biblioteca Cantonale di Bellinzona. 
Foglio	Volante	-	Puntata	del	29	ottobre	2014

“Giovani	ticinesi	impreparati	sul	gioco	d’azzardo”
Cliccando	sul	titolo	é	possibile	leggere	le	considerazioni	emerse	dall’analisi	dei	366	quiz	sul	gioco	d’azzardo	
compilati	durante	 i	 recenti	eventi	mondani	 tenutisi	a	Lugano	e	Bellinzona	(nello	specifico	Blues	to	Bop	e	
Beatles	Day).	I	risultati	mostrano	che	solo	1	giovane	su	5	ha	saputo	rispondere	correttamente	alle	domande,	
mentre tra i minorenni tale proporzione scende a 1 su 10. 
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Appare con il sostegno  
del	Fondo	gioco	patologico

http://www.giocoresponsabile.com/leggi/17_novembre_2014_consulenza_on_line/
http://www.giocoresponsabile.com/index.php/leggi/18_novembre_2014_intervisione_sul_gioco_patologico
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/20_e_27_novembre_2014_canapa_nello_studio_medico_ticino_addiction_il_mese_d/
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/24_novembre_2014_consulenza_on_line/
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/1_dicembre_2014_consulenza_on_line/
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/15_dicembre_2014_consulenza_on_line/
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/22_dicembre_2014_consulenza_on_line/
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/international_congress_on_addictive_disorders_icad/
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/zeroper_proiezione_e_incontro_con_il_regista_francesco_russo/
http://www.rsi.ch/rete-due/programmi/cultura/foglio-volante/Riascolta-la-puntata-2713120.html
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/giovani_ticinesi_impreparati_sul_gioco_dazzardo/
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SAFEZONE:	il	portale	svizzero	sulle	dipendenze
Il	servizio	é	online,	 in	 lingua	 italiana,	dal	mese	di	settembre	2014	ed	é	rivolto	a	persone	con	problemi	di	
dipendenza,	ai	loro	famigliari	e/o	amici	così	come	ai	professionisti.	Si	tratta	di	un’offerta	dell’Ufficio	federale	
di	sanità	pubblica,	realizzata	in	collaborazione	con	Cantoni,	strutture	specializzate	e	altri	partner.	Il	portale	
online	è	stato	realizzato	da	Infodrog,	la	Centrale	nazionale	di	coordinamento	delle	dipendenze,	unitamente	
a	professionisti	di	otto	Cantoni.	Anche	il	Gruppo	Azzardo	Ticino	-	Prevenzione	(GAT-P)	fa	parte	di	questa	 
nuova	 offerta	 innovativa	 e	 quindi	 del	 team	 virtuale,	 composto	 da	 oltre	 25	 professionisti	 attivi	 nella	 
consulenza,	 nella	 prevenzione,	 nella	 terapia	 delle	 dipendenze	 e	 nell’auto/mutuo-aiuto	 di	 diversi	 Cantoni	 
della	Svizzera	tedesca	e	italiana.	Safe	Zone	offre	delle	consulenze	online	(chat	individuali,	chat	di	gruppo,	
mail),	informazioni	su	dipendenze	e	sostanze	nonché	dei	test	di	autovalutazione.	La	consulenza	è	gratuita	e	 
anonima. Per ulteriori informazioni sul progetto é possibile consultare il sito www.infodrog.ch.
Le informazioni relative agli appuntamenti di consulenza online in italiano saranno inserite sia nella sezione 
“Agenda” della presente newsletter che nella sezione agenda del nostro sito!

Bibliografia	del	gioco	eccessivo:	letture	possibili

I.	 Giroux,	 E.	 Fortin-Gagnon,	 R.	 Ladouceur,	 C.	 Jacques,	 F.	 Ferland,	 D.	 Lévesque,	 S.	 Sévigny;	 
“Evaluation	 d’un	 programme	 de	 télécounseling	 pour	 joueurs	 problématiques”.	 In:	 Dépendances	 
comportamentales,	vol.	12,	no.	2,	décembre	2013.	
Mi	sembra	importante	iniziare	questa	recensione	dando	la	definizione	del	termine	“telecounseling”.	Nel	testo	
viene	data	 la	seguente	definizione:	 “Il	 telecounseling	consiste	 in	un	 intervento	psicologico	 realizzato	per	
telefono”.	Tale	modalità	di	intervento	può	essere	utile	per	i	giocatori	d’azzardo,	popolazione	che	sappiamo	
avere	molte	difficoltà	nell’accedere	alle	cure	(vergogna,	bassa	autostima,	sensi	di	colpa,	ecc.).	I	risultati	della	
ricerca	(condotta	in	Canada,	nella	regione	del	Québec)	mostrano	apprezzamento	da	parte	della	clientela	nei	
confronti	di	questa	tipologia	di	intervento	e,	a	livello	di	effetti	sul	comportamento	di	gioco,	esso	ha	influenzato	
in	maniera	positiva	la	percezione	che	il	problema	sia	risolto	e/o	sia	sotto	controllo.	

M.	A.	Donati,	C.	Primi,	F.	Chiesi;	“Prevention	of	Problematic	Gambling	Behavior	Among	Adolescents:	Testing	
the	Efficacy	of	an	Integrative	Intervention”.	In:	Journal	of	Gambling	Studies,	2013,	pp.	1-16.
In	questo	articolo	viene	valutata	l’efficacia	di	un	intervento	preventivo	-	di	tipo	integrativo	-	effettuato	su	una	
popolazione adolescente. Diversi sono gli ambiti in cui si cerca di intervenire: implementare la conoscenza 
sul	gioco	d’azzardo	(definizione,	tipologia	dei	giochi	d’azzardo),	rendere	attenti	i	ragazzi	ai	pensieri	erronei	
che	emergono	durante	 il	 gioco	 (“Illusion	of	 control”,	 l’indipendenza	delle	puntate,	 la	differenza	 tra	abilità	
e	caso),	mettere	 in	evidenza	eventuali	 fattori	 individuali	che	possono	 favorire	 l’emergere	di	un	problema	
di	gioco	e	le	possibili	conseguenze	negative	di	questa	attività.	Infine,	ma	non	meno	importante,	diminuire	
l’idea	secondo	la	quale	il	gioco	d’azzardo	rappresenti	una	strategia	per	fare	soldi.	Dai	risultati	emerge	che	
questa	tipologia	di	intervento	ha	un	effetto	positivo	sulle	conoscenze	generali	dell’azzardo,	diminuendo	pure	
i	pensieri	erronei	e		le	superstizioni	ad	esso	legate.	Queste	nuove	conoscenze	sembrano	essere	durature	
nel	tempo	e,	in	alcuni	casi,	hanno	prodotto	un	cambiamento	nel	comportamento	di	gioco.	  

M.	 J.	Dixon,	 K.	A.	Harrigan,	M.	 Jarick,	 V.	MacLaren,	 J.	A.	 Fugelsang,	 E.	 Sheepy;	 “Psychophysiological	
arousal	 signatures	 of	 near-misses	 in	 slot	machine	 play”.	 In:	 International	Gambling	Studies,	 2011,	 11:3,	 
pp.	393-407.
Nelle	slot	machines,	ci	sono	delle	situazioni,	chiamate	“near-misses”	(o	quasi	vincite),	che	danno	la	sen-
sazione	al	giocatore	di	essere	arrivato	vicino	ad	una	vincita.	Nonostante	si	tratti	di	perdite,	questo	tipo	di	 
situazione	ha	il	potere	di	invogliare	il	giocatore	a	giocare,	chiaramente	nella	speranza	di	vincere,	visto	che	ha	
avuto	la	sensazione	di	esserci	andato	vicino.	Attraverso	l’analisi	di	alcune	misure	psico-fisiologiche	quali		la	
conduttibilità	della	pelle,	il	battito	cardiaco	e	la	dilatazione	delle	pupille	si	é	riscontrato	che	le	“near-misses”		
hanno un effetto stimolante maggiore se paragonate alle vincite. 

http://www.safezone.ch/
http://www.infodrog.ch
http://www.giocoresponsabile.com/news/18/
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C.	Giorgetta,	A.	Grecucci,	A.	Rattin,	C.	Guerreschi,	A.	G.	Sanfey,	N.	Bonini;	“To	play	or	not	to	play:	A	personal	
dilemma	in	pathological	gambling”.	In:	PsychiatryResearch,	pp.	562–569,	Published	online:	June	27,	2014.
Normalmente	si	tende	ad	avere	una	preferenza	a	evitare	le	perdite	piuttosto	che	scommettere	per	guadagni	
maggiori,	ma	nel	caso	dei	giocatori	d’azzardo	patologici,	le	ricerche	dimostrano	che	questi	ultimi	fanno	scelte	
peggiori	rispetto	agli	individui	non	patologici	in	condizioni	di	rischio	e	incertezza	(Ladouceur	e	Waler	1996,	
Bechara,	2003,	2005).	Nella	ricerca	qui	presentata,	svolta	in	collaborazione	tra	la	SIIPaC	e	l’Università	di	
Trento,	si	è	investigata	l’avversione	alla	perdita	utilizzando	un	rigoroso	paradigma	nel	campo	economico,	in	
congiunzione ai risultati di tratti personali e misure riportate dagli stessi giocatori in trattamento clinico. La 
comparazione è avvenuta tra 20 giocatori in trattamento e altrettanti non giocatori. I giocatori patologici sono 
stati	ulteriormente	differenziati	per	la	lunghezza	del	trattamento:	quelli	alle	fasi	iniziali	(<6	mesi)	o	alle	fasi	
successive	(>18	mesi).	Il	compito	era	quello	di	accettare	o	meno	una	scommessa	sul	lancio	di	una	moneta	
(probabilità di vittoria del 50%) con un ammontare variabile di guadagni e perdite per un totale di 256 prove. 
Inoltre	sono	state	misurate,	 tramite	questionari	autosomministrati	 (South	Oaks	Gambling	Screen,	SOGS	
-	Lesieur	and	Blume	1987,	Pathological	Gambling	Yale	Brown	Obsessive	Compulsive	Scale,	PG-YBOCS	-	
Hollander	et	 al.	 1998,	 	The	behavioral	 inhibition	and	 the	behavioral	 activation	 scales,	BIS/BAS	 -	Carver	
and	White	1994,	Barratt	Impulsiveness	Scale	version	11,	Bis-11,	Patton	et	al.1995,		Positive	and	Negative	
Affect	Scale,	PANAS,	Watson	et	al.,	1988,	STAI-Trait,	STAI1,	STAI-State	,	STAI2,Spielberger	et	al.,	1983)	 
l’impulsività	 e	 altre	 variabili	 psicologiche.	 Le	 differenze	 che	 si	 sono	 riscontrate	mostrano	 che	 i	 giocatori	 
patologici,	in	particolare	coloro	che	erano	trattati	da	più	tempo,	mostravano	una	maggiore	avversione	alla	
perdita.	Questo	 risultato	è	stato	ottenuto	somministrando	 il	 test	del	 lancio	della	moneta;	 infatti	 i	giocatori	
patologici	accettavano	un	numero	minore	di	scommesse	con	un	valore	atteso	positivo,	anche	se	i	tratti	di	
impulsività	rimanevano	maggiori	rispetto	ai	soggetti	sani.	Nei	questionari	auto-somministrati	non	si	riscon-
travano	differenze	 tra	 i	 due	 tipi	 di	 giocatori	 patologici,	 con	 in	entrambi	 i	 casi	 una	maggiore	propensione	 
all’approccio	alla	ricompensa	e	maggiore	impulsività.	Le	reazioni	comportamentali	che	richiedono	una	presa	
di	decisione	veloce	e	difficile	da	verbalizzare	potrebbero	essere	utili	indicatori	delle	differenze	nel	trattamen-
to,	mettendo	in	luce	l’utilità	differenziale	di	questi	diversi	strumenti.	Grazie	a	questi	risultati	si	può	inferire	
che	 il	 comportamento	 di	 gioco	può	essere	 ridotto	 grazie	 al	 trattamento	 clinico.	 Il	 trattamento	 servirebbe	
infatti	a	modificare	 il	comportamento	di	presa	di	decisione,	migliorerebbe	l’attenzione	 in	relazione	a	quali	 
scommesse	fare	e	farebbe	anche	crescere	la	sensibilità	nei	confronti	della	perdita.	Quest’ultimo	meccanismo	
cognitivo	potrebbe	portare	all’astensione	dal	gioco,	sebbene	vi	siano	presenti	anche	altre	variabili	psicolo-
giche e neurali (ipoattivazione prefrontali) responsabili del peggioramento nelle abilità di presa di decisione. 
Questi	dati	possono	essere	integrati	alla	letteratura	scientifica	al	fine	di	mostrare	l’utilità	della	terapia	in	questo	 
particolare	 tipo	 di	 patologia.	 Infatti,	 non	 permetterebbe	 solo	 di	 tornare	 a	 un	 funzionamento	 norma-
le,	 ma	 anche	 di	 acquisire	 una	 consapevolezza	 maggiore	 rispetto	 alla	 media	 sui	 rischi	 che	 può	 porta-
re	 un	 comportamento	 azzardato,	 diventando	 così	 più	 cauti	 rispetto	 a	 persone	 in	 situazioni	 normali.	 
Per	la	segnalazione	e	la	recensione	dell’articolo	si	ringrazia	Cesare	Guerreschi	e	l’équpe	del	Siipac.	

M.	 R.	 Cecilia,	 M.	 Mazza,	 S.	 Cenciarelli,	 M.	 Grassi,	 V.	 Cofini;	 “The	 Relationship	 between	 Compulsive	 
Behaviour	and	Internet	Addiction”.	In:	Styles	of	Communication,	Vol.	5,	no.	1,	2013.
La	 ricerca	 é	 stata	 effettuata	 su	 un	 campione	 di	 studenti	 dell’Università	 dell’Aquila.	 Dai	 risultati	 emerge	
che	 il	 31%	del	 campione	presenta	moderati	 segni	di	 internet	addiction	e	circa	 l’1%	ne	mostra	di	 severi,	 
stando	ai	punteggi	ottenuti	all’IAT	(Internet	Addiction	Test).	Emergono	altri	dati	interessanti	che	caratterizzano	 
maggiormente il comportamento dei soggetti di sesso maschile:
•	 Si	trascurano	le	faccende	casalinghe	per	trascorrere	più	tempo	su	Internet.
•	 Si	ha	la	convinzione	che	la	vita,	senza	il	WEB,	sarebbe	noiosa.
•	 Perdita di sonno.
•	 Ricevono	maggiori	lamentele	da	parte	di	amici	e/o	famigliari.
Infine,	i	risultati	mostrano	che	vi	é	una	relazione	tra	sintomi	ossessivi-compulsivi	e	Internet	Addiciton.	
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O.	Simon,	J.	Blaser,	S.	Müller,	M.	Waelchli;	“Réduction	des	risques	et	jeux	d’argent.	Questions	ouvertes	par	
la	révision	du	dispositif	suisse”.	In:	Drogues,	Santé	et	Société,	Vol.	12,	no.	2,	Décembre	2013.
Diversi	sono	i	temi	toccati	da	questo	articolo:	la	legge	attualmente	in	vigore	che	regola	i	giochi	d’azzardo,	
come essa cambierà a partire dal 2018 e come la politica di riduzione dei rischi e dei danni possa essere 
compatibile con la nuova legge.  

Siti	internet,	informazioni	e	articoli	diversi

Gioco	d’azzardo:	comportamento	e	problematica	in	Svizzera
Secondo	una	 ricerca	commissionata	dalla	Commissione	Federale	delle	Case	da	Gioco	 (CFCG)	all’istitu-
to	Ferarihs	sulla	base	dei	dati	dell’edizione	2012	dell’Indagine	sulla	salute	 in	Svizzera,	vi	é	un	 lieve	calo	 
nell’incidenza	 dei	 giochi	 d’azzardo.	 La	 ricerca	 afferma	 che	 la	 percentuale	 dei	 giocatori	 eccessivi	 
(problematici	e	patologici)	nel	2012	é	pari	all’1.1%.	Nel	2007	la	percentuale	stimata	si	attestava	al	2%. 

Novità	presso	il	Centro	Documentazione	Sociale
Di	seguito	trovate	i	link	per	le	novità:
•	 Settembre 2014
•	 Giugno 2014
•	 Maggio 2014

“Net	losses:	what	are	the	downsides	of	on-line	therapy	for	problem	gamblers	and	clinicians”
Nel	 testo	vengono	analizzati	 i	 possibili	 inconvenienti	 che	si	possono	 incontrare	nel	proporre	una	 terapia	 
on-line	per	coloro	i	quali	presentano	difficoltà	con	i	giochi	d’azzardo.	Ve	ne	sono	molti	che	toccano	il	cliente	
ed alcuni che toccano il terapeuta. Eccone alcuni: 
•	 Problemi	 legali	ed	etici	(privacy,	qualità	del	servizio,	professionalità	del	terapeuta,	confidenzialità	del	

servizio).
•	 Problemi	legati	all’efficacia	dell’intervento.
•	 Problemi	di	ordine	finanziario	legati	al	calcolo	dei	costi/benefici	del	trattamento	così	come	al	problema	

delle modalità di pagamento del servizio ricevuto. 
•	 Problemi	di	identità:	la	persona	con	cui	si	sta	“lavorando”	é	realmente	quella	che	dice	di	essere?
•	 Il	servizio	offerto	attraverso	il	WEB	non	é	sufficiente	per	le	situazioni	acute/gravi.	
•	 Dove	indirizzare	quelle	persone	che	vivono	in	altre	regioni	o	addirittura	nazioni.	
•	 Difficoltà	 nell’instaurare	 una	 relazione	 con	 il	 paziente,	 perdita	 di	 informazioni	 importanti	 sulla	 

persona	che	chiede	aiuto	(nello	specifico	la	comunicazione	non-verbale)	poiché	quest’ultima	é	lontana	 
fisicamente.	

•	 Informazioni	sulla	persona	e	sul	problema	incomplete	e/o	 imprecise,	 le	quali	 influenzano	 in	maniera	
negativa la formulazioni di ipotesi.

“Net	gains:	what	are	the	benefits	of	on-line	therapy	for	problem	gamblers	and	clinicians”
Penso	che	abbiate	capito,	leggendo	il	titolo,	che	questo	articolo	é	il	“sequel”	di	quello	precedente.	In	questo	
caso,	l’attenzione	del	Dott.	Mark	Griffiths	é	rivolta	ai	possibili	benefici	della	terapia	on-line	per	persone	che	
soffrono di gioco eccessivo. Alcuni vantaggi interessanti:
•	 Accessibilità:	é	possibile	trovare	un	supporto	in	qualsiasi	momento	e	ovunque	ci	si	trovi.
•	 I costi sono contenuti. 
•	 Veloce	e	sempre	disponibile.
•	 Anonimato.

http://www.esbk.admin.ch/esbk/it/home/publiservice/news/2014/2014-11-04.html
http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=sbt01&func=find-c&ccl_term=wdi=BZCDS201409?
http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=sbt01&func=find-c&ccl_term=wdi=BZCDS201406?
http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=sbt01&func=find-c&ccl_term=wdi=BZCDS201406?
http://drmarkgriffiths.wordpress.com/2014/09/18/net-losses-what-are-the-downsides-of-online-therapy-for-problem-gamblers-and-clinicians/
http://drmarkgriffiths.wordpress.com/2014/09/15/net-gains-what-are-the-benefits-of-online-therapy-for-problem-gamblers-and-clinicians/
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“The problem with gambling research”
Si	 tratta	 di	 un	 articolo	molto	 critico	 sul	 modo	 di	 fare	 ricerca	 nell’ambito	 del	 gioco	 d’azzardo	 e	 dei	 suoi	 
problemi.	 In	 sostanza,	 l’autore	 sostiene	 che	 é	 difficile	 avere	 delle	 informazioni	 oggettive	 sul	 fenomeno	 
gioco	d’azzardo	(in	realtà,	la	stessa	problematica	la	troviamo	anche	per	altre	tematiche	-	alcool,	tabacco,	 
eccetera)	se	le	ricerche	sul	fenomeno	sono	finanziate	dalla	stessa	industria	che	offre	il	prodotto	“gambling”.	
Pertanto,	secondo	l’autore,	é	molto	importante	per	i	cittadini,	gli	esperti,	gli	interessati	alla	questione,	sapere	
chi	ha	svolto	una	ricerca,	in	che	modo	l’ha	svolta	e	chi	l’ha	finanziata.	E	va	oltre,	dicendo	che,	nel	caso	in	cui	
vi	sia	una	sponsorizzazione	da	parte	dell’industria	del	gioco,	vi	é	il	forte	rischio	che	i	risultati	siano	parziali	
e/o	influenzati	proprio	a	causa	di	questo	“finanziamento”.

“Il	governo	britannico:	‘I	disoccupati	non	possono	giocare	d’azzardo’”
In	 Inghilterra,	 i	 disoccupati	 e	 i	 poveri	 in	 generale	 ricevono	 dei	 sussidi	 dallo	 Stato.	 E	 lo	 scopo	 di	 questi	 
sussidi	dovrebbe	essere	quello	di	provvedere	ai	bisogni	essenziali	delle	persone.	Per	evitare	che	questi	soldi	
vengano	mal	gestiti	e	utilizzati	per	altri	scopi	(droga,	alcol,	gioco	d’azzardo,	eccetera),	verrà	sperimentato	
il pagamento dei sussidi attraverso delle carte pre-pagate (ora il sussidio viene corrisposto in contanti).  
Le	 carte	 pre-pagate,	 infatti,	 saranno	 compatibili	 con	 un	 numero	 limitato	 di	 venditori	 al	 dettaglio.	 Se	 tale	 
intervento	avrà	l’efficacia	ipotizzata,	verrà	esteso	a	tutto	il	paese	entro	il	2018.	Staremo	a	vedere...

Science	du	jeu
Si	tratta	di	una	rivista	internazionale	e	interdisciplinare	il	cui	scopo	é	di	informare	su	ricerche	svolte	nell’am-
bito	del	gioco	d’azzardo,	allo	scopo	di	stimolare	 il	dibattito	sul	 tema.	Nell’ultimo	numero	-	al	quale	potete	
accedere	cliccando	sul	 titolo	 -	 viene	dedicato	ampio	spazio	al	 tema/concetto	 “gamification”,	 termine	che	
viene	definito	nella	maniera	seguente:	“l’utilizzo	di	elementi	di	game	design	in	contesti	non	ludici”.	Nei	vari	
testi	viene	ben	raccontata	la	nascita	e	l’evoluzione	di	questo	concetto,	in	quali	contesti	si	sta	inserendo	e/o	
é	già	presente	(marketing,	lavoro,	educazione,	salute,	eccetera)	e	quali	sono	i	suoi	scopi	(creare	interesse,	
curiosità,	piacere,	ma	anche	fidelizzare)	e	su	che	meccanismi	esso	si	basa	(i	meccanismi	della	ricompensa).		

“Slot	machine	makers	try	to	design	next-generation	devices	to	attract	younger	players”
Di	slot	machines	ce	ne	sono	tante	e	di	diversi	tipi	e	le	industrie	produttrici	tendono	sempre	di	più	a	concepir-
ne	delle	nuove	allo	scopo	di	renderle	più	attraenti	ed	interessanti	per	i	consumatori.	Un	modo	per	rendere	
attrattiva	 una	 slot	machines	 é	 quella	 di	 abbinarla	 ad	 un	 tema,	 un	 personaggio,	 una	 storia	 che	 il	 cliente	 
conosce	e	che	suscita	interesse.	In	questo	senso,	vi	sono	delle	industrie	che	stanno	progettando	(o	hanno	
già	progettato)	delle	slot	machines	molto	simili	ai	video-giochi,	attività	molto	gradita	tra	i	giovani,	allo	scopo	
di	invogliarli	a	giocare.	Il	rischio,	se	così	fosse,	é	quello	di	indurre	i	giovani	a	pensare	che	le	strategie	utili	nei	
video-games	possano	poi	essere	generalizzate	anche	a	queste	nuove	slot-machines.	

“Ex-gambling addict explains how his addiction affected his life”
Trovo	che	ascoltare	delle	testimonianze	di	persone	che	hanno	avuto	un’esperienza	di	gioco	patologico	sia	il	
miglior	modo	per	capire	il	fenomeno	e	quindi	anche	le	persone	che	chiedono	un	aiuto	per	uscire	da	questa	
situazione.	Questa	é	una	di	queste	testimonianze.	Il	racconto	di	questo	ex-giocatore	é	completato	da	alcuni	
interventi	di	specialisti	del	campo,	uno	dei	quali	é	la	Dott.ssa	Henrietta	Bowden-Jones.	Il	video	é	in	lingua	
inglese. 

http://theconversation.com/the-problem-with-gambling-research-31934
http://www.gioconews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=41877:il-governo-britannico-i-disoccupati-non-possono-giocare-d-azzardo&catid=71:generale19&Itemid=95
http://www.sciencesdujeu.org/index.php?id=7276
http://www.whistlerquestion.com/entertainment/national/slot-machine-makers-try-to-design-next-generation-devices-to-attract-younger-players-1.1417556
http://www.dailymail.co.uk/video/femail/video-1125149/Former-gambling-addict-explains-addiction-effected-life.html
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Informazioni utili

Prossimo	termine	per	presentare	progetti	di	prevenzione	al	Fondo	gioco	patologico
Il	 prossimo	 termine	 per	 la	 presentazione	 di	 progetti	 è	 fine	 dicembre	 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

