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GIOCO ECCESSIVO ED ALTRE ADDIZIONI COMPORTAMENTALI 
              LA SCOMMESSA

Agenda (Clicca sul titolo per consultare le news online)

•	 15-16 ottobre 2014: International Conference “GAMBLING. More than a New addiction”

•	 17 ottobre 2014: “L’Ansia fra la psicosi e i disturbi affettivi: lo stato dell’arte”

•	 28 ottobre 2014:	“Zeroper	–	rimettersi	in	gioco”.	Un	film	per	parlare	di	gioco	d’azzardo

•	 18 novembre 2014: Intervisione sul gioco patologico

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

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

Dal GAT-P

SAFEZONE:	il	portale	svizzero	sulle	dipendenze
Il	servizio	é	on	line,	in	lingua	italiana,	dal	mese	di	settembre	2014	ed	é	rivolto	a	persone	con	problemi	di	
dipendenza,	ai	loro	familiari	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	 con-
sulenza,	 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	on-line	in	italiano	saranno	inserite	sia	nella	sezione	
“Agenda” della presente newsletter che nella sezione	agenda	del	nostro	sito!

Bibliografia	del	gioco	eccessivo:	letture	possibili

M.	Auer,	M.	D.	Griffiths;	“Voluntary	Limit	Setting	and	Player	Choice	in	Most	Intense	Online	Gamblers:	An	
Empirical	Study	of	Gambling	Behaviour”.	In:	Journal	of	Gambling	Studies,	2013,	29(4),	pp.	647-660.
Nel	gioco	d’azzardo	on-line,	tra	le	misure	che	favoriscono	un	comportamento	di	gioco	responsabile,	figura	la	
possibilità	di	definire,	prima	del	gioco,	del	limiti	di	tempo	e/o	di	denaro.	Questo	tipo	di	misura	ha	realmente	
un	 impatto	 sul	 comportamento	di	 gioco	e	quindi	 può	essere	di	 aiuto	 per	 contrastare	 i	 comportamenti	 di	
gioco	problematico?	I	risultati	mostrano	che	mettersi	un	limite	(tempo	e/o	denaro)	ha	un	impatto	positivo	sul	
comportamento	dei	giocatori,	di	conseguenza	giocano	meno	soldi	e/o	per	meno	tempo.	Tra	le	due	misure,	
quella	con	il	maggiore	impatto	sembra	essere	quella	di	fissarsi	un	limite	nella	spesa	da	dedicare	al	gioco.
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http://www.giocoresponsabile.com/leggi/15_16_ottobre_2014_international_conference_gambling._more_than_a_new_addic/
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/17_ottobre_2014_lansia_fra_la_psicosi_e_i_disturbi_affettivi_lo_stato_della/
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/28_ottobre_2014_zeroper_rimettersi_in_gioco._un_film_per_parlare_di_gioco_d/
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/international_congress_on_addictive_disorders_icad/
http://www.safezone.ch/
http://www.infodrog.ch
http://www.giocoresponsabile.com/news/18/
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N.	M.	Petry,	F.	Rehbein,	D.	A.	Gentile,	J.	S.	Lemmens,	H-J.	Rumpf,	T.	Mößle,	G.	Bischof,	R.	Tao,	D.	S.	S.	
Fung,	G.	Borges,	M.	Auriacombe,	A.	González	Ibáñez,	P.	Tam	&	C.	P.	O’Brien;	“An	 international	consen-
sus	 for	assessing	 internet	gaming	disorder	using	 the	DSM-5	approach”.	 In:	Addiction,	2014	Sep;	109(9):	 
pp.	1399-406.
Diversi	specialisti	provenienti	dai	quattro	angoli	del	globo	(America,	Asia,	Europa	e	Australia)	hanno	contri-
buito	alla	scrittura	di	questo	articolo,	allo	scopo	di	trovare	un	consenso	sul	modo	di	valutare/diagnosticare	la	
problematica	dell’Internet	Gaming	Disorder,	seguendo	l’approccio	proposto	dal	DSM-5.		

M.	 Dufour,	 S.	 Petit,	 N.	 Brunelle;	 “Pourquoi	 le	 poker	 est-il	 si	 attirant?	 Etude	 qualitative	 des	 motivations	 
auprès	des	joueurs	en	salle	et	sur	Internet”.	In:	Drogues,	Santé	et	Société,	Vol.	12,	no	2,	Décembre	2013,	 
pp.	120-135.
Grazie	 a	 delle	 interviste	 “semi-strutturate”	 effettuate	 a	 20	 giocatori	 di	 poker,	 le	 ricercatrici	 hanno	 potuto	
mettere	in	evidenza	le	principali	motivazioni	che	spingono	le	persone	a	giocare	a	poker,	gioco,	quest’ultimo,	
che	negli	ultimi	anni	ha	avuto	una	grande	espansione.	Sono	molteplici	le	motivazioni	espresse	dai	giocatori	
intervistati: 
•	 Il	piacere	(per	esempio:	della	vittoria,	per	passare	del	tempo	piacevole	con	degli	amici,	eccetera).
•	 L’aspetto	sociale:	soprattutto	nel	poker	“in	vivo”	quindi	non	on-line.	Per	alcuni	giocatori	é	 importante	

poter	condividere	il	gioco	con	altri	(amici,	persone	che	partecipano	ad	un	torneo	ufficiale,	eccetera).
•	 La	 stimolazione	 intellettuale:	 viene	 evidenziato	 l’aspetto	 strategico	 del	 poker	 (calcolare,	 riflettere,	 

prendere	delle	decisioni	buone,	eccetera)	così	come	la	possibilità	di	migliorare	e	migliorarsi	giocando,	
fattore,	quest’ultimo,	che	ha	un’influenza	diretta	sul	mantenimento	del	comportamento	di	gioco.

•	 La	competizione	e	l’adrenalina.	Battere	l’avversario,	vincere	la	sfida,	avere	sempre	prestazioni	migliori	
sono	fattori	importanti.	Inoltre,	vincere	può	anche	comportare	un	maggior	rispetto	da	parte	degli	altri	
giocatori. 

•	 Ottenere	dei	guadagni.	Questa	motivazione	é	maggiormente	presente	nei	giocatori	di	poker	on-line.
•	 Passare del tempo.
•	 Farne	una	professione	e	quindi	fare	carriera.	

R.	Cuneo;	“Maman,	je	t’attendais.	Une	enfance	au	tapis”.	2009,	Editions	Favre	SA,	Lausanne.
Si	 tratta	 di	 un	 racconto	 auto-biografico	 nel	 quale	 Roger	 Cuneo	 racconta	 la	 sua	 infanzia	 passata	 in	 un	 
orfanotrofio	 lontano	dalla	sorella	(anch’essa	 in	un	orfanotrofio)	e	soprattutto	da	sua	mamma,	unico	geni-
tore	 rimastogli,	 la	quale,	ammaliata	dal	gioco	d’azzardo,	ha	perso	completamente	di	vista	 il	suo	 ruolo	di	
genitore.	Sono	molte	le	emozioni	che	traspaiono:	tristezza,	delusione,	rabbia,	senso	di	abbandono,	anche	 
perché,	la	vita	in	orfanotrofio,	siamo	nel	anni	del	dopo-guerra,	non	era	certo	una	passeggiata	di	salute.	Un	
libro	toccante,	che	racconta	una	volta	di	più	cosa	e	come	possono	vivere	le	persone	che	condividono	la	loro	
vita	con	una	persona	malata	di	gioco	d’azzardo.	

F.	Ferland,	N.	Blanchette-Martin,	A.-A.	Légaré;	“La	prévention	des	problèmes	de	jeu	de	hasard	et	d’argent	
chez	les	jeunes”.	In:	Drogues,	Santé	et	Société,	Vol.	12,	No	2,	Décembre	2013.
Le	ricerche	che	hanno	studiato	il	fenomeno	del	gioco	d’azzardo	tra	i	giovani	hanno	messo	in	evidenza	che	
circa l’80% degli adolescenti di età inferiore ai 18 anni ha giocato almeno una volta nel corso della sua vita. 
Se	é	vero	che	la	maggioranza	dei	giovani	non	presenta	delle	problematiche	di	gioco	d’azzardo,	una	deriva	
patologica	non	é	da	escludere,	pertanto	diventa	fondamentale	pensare	a	campagne	di	sensibilizzazione.	In	
questo	articolo	vengono	presentati	in	maniera	dettagliata	tre	tipologie	di	interventi	preventivi:	la	prevenzione	
universale	(l’approccio	più	utilizzato	e	studiato,	molto	utilizzato	nelle	scuole),	la	prevenzione	selettiva	e	la	
prevenzione	“indiquée”	(termine	che	lascio	in	francese	perché	mi	é	difficile	trovare	una	traduzione	appropria-
ta	in	italiano).	Nelle	conclusioni,	emergono	due	aspetti:	
•	 È fondamentale valutare l’impatto dell’intervento preventivo effettuato.
•	 C’é	poca	letteratura	su	interventi	di	prevenzione	selettiva	e	“indiquée”.		



3                                                Numero 186     15 ottobre 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

Siti	internet,	informazioni	e	articoli	diversi

Drogues,	Santé,	Société
Sito	 dell’omonima	 rivista	 dal	 quale	 é	 possibile	 scaricare	 e	 quindi	 avere	 accesso	 a	 molte	 informazioni	 
legate	alle	dipendenze	con/senza	sostanza.	Nella	sezione	“Dernier	numéro”	vi	troverete	diversi	articoli	sulla	 
tematica	del	gioco	d’azzardo	problematico/patologico.	Vi	suggerisco	di	dargli	un’occhiata.	

ALEA Bulletin - n°2 -  2014
Cliccando	sul	titoletto	potrete	accedere	alla	newsletter	dell’associazione	ALEA	attiva	nella	prevenzione	del	
gioco	d’azzardo	problematico/patologico	in	Italia.	

Fabio	Pellerano	-	““Non	è	facile	smettere	di	giocare	d’azzardo”	
Il	 libro	 sopracitato,	 a	partire	dal	 14	ottobre	2014,	 sarà	protagonista	di	 una	campagna	di	 crowfunding,	 in	
altre	 parole	 “un	 finanziamento	 collettivo”	 allo	 scopo	 di	 farne	 una	 pubblicazione	 come	 e-book.	Chi	 fosse	 
interessato	a	partecipare	alla	campagna	può	andare	sul	sito	“ilcovodijack” e  cliccare il banner che trovate 
ad	inizio	pagina.	Seguiranno	spiegazioni.

“Finlandia:	dove	l’azzardo	è	davvero	di	Stato	(e	i	concessionari	non	esistono)”
Nell’articolo	viene	raccontato	come	é	gestito	 il	gioco	d’azzardo	in	Finlandia.	In	questo	paese,	 l’azzardo	é	
gestito	dallo	Stato	e	il	ricavato	di	tale	attività	é	affidato	ai	Ministeri	della	Salute	e	dell’Educazione. 

“Indagine	Adoc:	‘Applicato	decreto	Balduzzi,	ma	Aams	fornisca	dati	su	casi	Gap’”
L’articolo riporta i risultati del progetto “Salva Famiglie”,	 un	 progetto	 il	 cui	 scopo	 é	 quello	 di	 studiare	 il	 
fenomeno	del	gioco	d’azzardo	problematico/patologico	nella	vicina	Penisola	e	quindi	informare	nel	migliore	
dei	modi	i	consumatori.	Questo	progetto,	supportato	da	diverse	associazioni	di	consumatori,	ha	cercato	di	
capire	 in	che	misura	sono	 rispettati	gli	 “obblighi	 informativi	 (decreto	Balduzzi)	cui	sono	 tenuti	 i	gestori	di	 
apparecchi	 per	 il	 gioco	 legale	 su	 tutto	 il	 territorio	 nazionale.	 Il	 decreto	 prevede	 che	 ogni	 esercizio	 
commerciale	dotato	di	postazioni	per	giochi	d’azzardo	o	scommesse	esponga	cartelli	ben	visibili	al	pubblico	
che	spieghino	i	rischi	legati	all’utilizzo	di	questi	apparecchi”.

“Web e social è boom tra gli adolescenti”
Questo	articolo	propone	i	risultati	dell’ultima	ricerca	effettuata	dalla	Società	Italiana	di	Pediatria	(SIP)	su	un	
campione	di	2107	studenti	italiani	della	terza	media	inferiore.	Alcuni	dati	in	breve:
•	 Negli	ultimi	sei	anni	si	é	registrato	un	incremento	esponenziale	dell’uso	di	internet	tra	gli	adolescenti.
•	 80%	degli	intervistati	utilizza	l’applicazione	“Whatsapp”.
•	 93%	dei	ragazzi	si	collega	ad	internet	tramite	il	telefonino	(computer	sempre	meno	utilizzato	per	tale	

attività).	Ciò	significa	che	i	ragazzi	sono	sempre	connessi	(anche	di	notte!).
•	 13%	degli	intervistati	ha	giocato	d’azzardo	nonostante	i	divieti	previsti	dalla	legge.
•	 L’attività	più	gettonata	sono	i	Social	Networks	(FB,	Twitter,	ASK,	eccetera).
•	 Molti	 sono	 i	 comportamenti	a	 rischio:	 selfie	provocanti,	 inviare	 foto	e/o	dati	personali	a	sconosciuti,	

incontri	con	persone	sconosciute,	eccetera.
•	 Coloro	che	frequentano	più	di	tre	Social	Network	“sono	inclini	ad	avere	più	comportamenti	a	rischio”.

“Tablet,	smartphone,	computer:	il	multitasking	ci	cambia	il	cervello?”
Nell’articolo si discutono i risultati di una	 ricerca	 dello	 University	 College	 London	 e	 dell’Università	 del	 
Sussex pubblicata sulla rivista PlosOne,	i	quali	sembrano	rivelare	che	l’utilizzo	di	più	dispositivi	elettronici	 
modifichi	la	struttura	del	nostro	cervello,	nello	specifico,	diminuisce	la	densità	della	materia	grigia	nell’area	della	 
corteccia	cingolata	anteriore;	addetta	al	controllo	emotivo.	

http://drogues-sante-societe.ca/
http://www.gambling.it/index.php?option=com_content&view=article&id=61&Itemid=265
http://ilcovodijack.blogspot.it/
http://www.vita.it/noslot/finlandia-dove-l-azzardo-davvero-di-stato-e-i-concessionari-non-esistono.html
http://www.gioconews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=41680:indagine-adoc-applicato-decreto-balduzzi-ma-aams-fornisca-dati-su-casi-gap&catid=70:generale20&Itemid=96
http://www.salvafamiglie.it/images/Indagine.pdf
http://www.diregiovani.it/home-diregiovani/33742-sip-social-giovani-web-google-facebook-.dg
http://www.corriere.it/salute/neuroscienze/14_settembre_24/tablet-smartphone-multitasking-digitale-modifica-cervello-c5c2c5ba-43f5-11e4-bbc2-282fa2f68a02.shtml
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0106698
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0106698
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No	lady	luck:	A	case	study	of	adolescent	female	slot	machine	addiction
Come	lo	dice	già	il	titoletto,	si	tratta	della	storia	di	un’adolescente	che	ha	avuto,	nel	suo	percorso	di	cresci-
ta,	delle	difficoltà	con	il	gioco	d’azzardo,	nello	specifico	con	le	slot	machine.	Nel	testo	viene	raccontata,	in	
maniera	dettagliata,	 l’evoluzione	del	problema	 in	questa	adolescente,	che	 l’autore,	per	ragioni	di	privacy,	
chiama	Jo.	Nella	storia	emerge	in	maniera	chiara	come	Jo	sia	entrata	in	contatto	con	le	slot	machines	poiché	
frequentava	delle	sale	giochi	che	fungevano	da	luogo	di	ritrovo	per	lei	e	i	suoi	amici.		

“Addiction et internet”
Il	sito	del	Groupement	Romand	d’Etude	des	Addictions	(GREA)	propone	un’intervista	al	Prof.	Joël	Billieux	
dell’Università	de	Louvaine	(Belgio)	sulla	problematica	della	dipendenza	da	internet.	Si	parla	di	trattamento,	
di	sviluppo	della	malattia,	dei	fattori	di	vulnerabilità	e	di	prevenzione,	campo	in	cui	i	genitori	possono	avere	
un ruolo importante. 

 

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

http://drmarkgriffiths.wordpress.com/2014/07/22/no-lady-luck-a-case-study-of-adolescent-female-slot-machine-addiction/
http://www.grea.ch/publications/addiction-et-internet
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

