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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 é su Facebook
Dal 19 luglio anche la nostra associazione ha la sua pagina Facebook. L’indirizzo é il seguente: 
https://www.facebook.com/giocoresponsabileticino.
Un altro modo per saperne di più sul gioco d’azzardo. Vi aspettiamo. 

“Oltre 300 persone allo stand di prevenzione per Blues to Bop”
Oltre 300 persone sono passate dallo stand “Schiacciati dalla fortuna” allestito dal Gruppo Azzardo Ticino 
Prevenzione (GAT-P) per partecipare all’evento Blues to Bop e fare prevenzione sul gioco patologico. Dal 
29 al 31 agosto, il GAT-P ha presenziato alla manifestazione musicale con uno stand allestito in Piazza 
Manzoni insieme al Dicastero Integrazione e informazione sociale della Città di Lugano, garantendo ogni 
sera la disponibiltà di un membro del Gruppo, al fine di fornire informazioni agli interessati sui pericoli legati 
al gioco. “Per coinvolgere le persone - spiega Anna Maria Sani, direttrice del GAT-P - abbiamo realizzato un 
mini quiz che testava la preparazione individuale sulle varie forme di gioco, mischiando quelli di abilità con 
quelli d’azzardo. Partecipando al quiz si potevano vincere simpatici gadget a tema. La risposta del pubblico è 
stata buona - prosegue Sani - anche se alcuni concetti chiave legati al gioco restano difficili da far passare”. 
Il pubblico, composto da giovani ma anche da famiglie con bambini, ha partecipato volentieri al mini quiz, 
sedendo ai tavolini dello stand e chiacchierando con le ragazze dell’equipe prevenzione formate in ambito 
sociale che, per l’occasione, avevano ricevuto una breve formazione mirata. La stessa interazione tramite il 
gioco quiz ha fornito un modo diverso per approfondire una tematica delicata e sempre più complessa come 
quella delle ludopatie, offrendo alle persone la possibilità di ricevere materiale informativo e i recapiti degli 
enti di sostegno presenti nel Luganese. Nel complesso, l’evento ha rappresentato per il GAT-P la possibilità 
di farsi conoscere in un contesto informale e di divulgare le nozioni di base sui fattori di rischio legati al gioco 
patologico e su cosa fare nel caso in cui una persona cara si trovi ad affrontare un problema simile. (CB)

Giovedì 29 agosto: ospiti romandi alemannici nel Ticino
Giovedì, a Bellinzona, nel pomeriggio si sono trovati tre importanti operatori della prevenzione del gioco pa-
tologico: Jean-Marie Coste, responsabile terapeutico di Drop-In di Neuchâtel, incaricato del gioco patologico 
in quel cantone. Patrick Moser, psicologo, responsabile della prevenzione presso la Comlot, ossia del grup-
po intercantonale di sorveglianza sull’esercizio della prevenzione da parte delle due società intercantonali 
che vendono prodotti di lotteria (Swisslos e Loterie Romande), e Olivier Simon, responsabile del Centre du 
jeu excessif, sezione degli ospedali universitari vodesi (CHUV), ed organizzatore del prossimo congresso 
sul gioco che si terrà nel mese di gennaio 2014. Scopo dell’incontro: vedere da vicino come funzioniamo, 
visto che, tutto sommato, siamo tuttora all’avanguardia, almeno sul piano delle attività. Ognuno di loro ha 
presentato brevemente l’attività di cui sono responsabili. Da parte ticinese hanno parlato Giorgio Stanga, 
responsabile del Fondo gioco patologico, Anna Maria Sani, con il quadrifoglio del GAT-P (radici, tronco, 
foglie), Tazio Carlevaro, sull’Istituto di Ricerca sul gioco d’azzardo, e Sabrina Antorini Massa (con Claudia 
Burgarella) sulla strategia d’informazione del GAT-P. La sera il gruppo si è recato a Lugano, dove ha potuto 
visitare la bancarella d’informazione sul gioco d’azzardo patologico, organizzata in collaborazione con il 
Comune di Lugano, quella sera animato da Anna Maria Sani e Augusto Testini. (TC)
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Agenda (Clicca sul titolo per consultare la news online)

• 17 settembre 2013: Intervisione sul gioco patologico

• 3 ottobre 2013: Seminario sulla clinica del gioco d’azzardo

• 1 Ottobre 2013: Conferenza “Gender Issues in Gambling” 

• 4 ottobre 2013: Impulsività e disturbi della personalità. L’autismo e il suo spettro

• 17 ottobre 2013: “Going for Broke”. Il cinema come strumento didattico per il gioco patologico: impulsi-
vità, criteri DSM, compulsività, ricadute, prevenzione

• 17 ottobre 2013: EASG Seminar: Social Gaming & Gambling. Threat or Opportunity

• 12 novembre 2013:  Intervisione sul gioco patologico

• 15-17 gennaio 2014: Neuchâtel Congrès «Jeu excessif: connaître, prévenir, réduire les risques»

• 19-21 febbraio 2014: 5TH International Gambling Conference: “Gambling in a mobile era: Deve-
lopments, Regulation and Responses”

• Fino al 31 agosto 2014: Argent, jeux, enjeux

• 9-12 settembre 2014: 10th European Conference on Gambling Studies and Policy Issue

Bibliografia del gioco eccessivo: letture possibili

R. Gupta, L. Nower, J. Derevensky, A. Blaszczynski, N. Faregh, C. Temcheff; “Problem Gambling in Ado-
lescents: An Examination of the Pathways Model”. In: Journal of gambling studies, pubblicato on-line il 14 
giugno 2013. 
“The Pathways Model” proposto da Blaszczynski e Nower nel 2002 mette in evidenza tre tipologie principali 
di giocatori problematici. Ognuna di queste tipologie presenta delle peculiarità proprie. Nel presente studio 
si cerca di capire se tale “tassonomia” possa essere applicata alla popolazione adolescenziale. I risultati 
permettono di affermare che il modello é funzionale anche per gli adolescenti. Tuttavia, viste le peculiarità 
di questa popolazione, alle tre tipologie principali (ben riassunte nell’articolo), ne sono state aggiunte due. 
Un’ultima osservazione: in 4 delle 5 scale proposte, sono stati ritrovati dei sintomi relativi al disturbo ADHD. 

V. Beauregard, S. Brochu; “Gambling in Detention: A Source of Violence?”. In: Deviant Behavior, 34:5, 339-
360. 
Giocare d’azzardo nelle prigioni é sostanzialmente un’attività proibita. Tuttavia, le ricerche hanno rivelato  
che tale pratica é diffusa. Il testo in questione ci racconta come viene organizzato il gioco all’interno di un 
carcere (chi lo gestisce, come lo si “camuffa”, come e su cosa si scommette, eccetera) e tenta di capire se 
tale pratica provoca situazioni di tensione e quindi accentua le manifestazioni aggressive tra i detenuti. 

http://www.giocoresponsabile.com/index.php/leggi/17_settembre_2013_intervisione_sul_gioco_patologico
http://www.giocoresponsabile.com/index.php/leggi/3_ottobre_2013_seminario_sulla_clinica_del_gioco_dazzardo
http://www.giocoresponsabile.com/index.php/leggi/1_ottobre_2013_conferenza_gender_issues_in_gambling
http://www.giocoresponsabile.com/index.php/leggi/4_ottobre_2013_impulsivita_e_disturbi_della_personalita._lautismo_e_il_suo
http://www.giocoresponsabile.com/index.php/leggi/17_ottobre_2013_going_for_broke._il_cinema_come_strumento_didattico_per_il
http://www.giocoresponsabile.com/index.php/leggi/17_ottobre_2013_going_for_broke._il_cinema_come_strumento_didattico_per_il
http://www.giocoresponsabile.com/index.php/leggi/17_ottobre_2013_easg_seminar_social_gaming_gambling._threat_or_opportunity
http://www.giocoresponsabile.com/index.php/leggi/12_novembre_2013_intervisione_sul_gioco_patologico
http://www.giocoresponsabile.com/index.php/leggi/16_17_gennaio_2014_neuchatel_congres_jeu_excessif_connaitre_prevenir_reduir
http://www.giocoresponsabile.com/index.php/leggi/19_21_febbraio_2014_5th_international_gambling_conference_gambling_in_a_mob
http://www.giocoresponsabile.com/index.php/leggi/19_21_febbraio_2014_5th_international_gambling_conference_gambling_in_a_mob
http://www.giocoresponsabile.com/index.php/leggi/fino_al_31_agosto_2014_argent_jeux_enjeux
http://www.giocoresponsabile.com/index.php/leggi/9_12_settembre_2014_10th_european_conference_on_gambling_studies_and_policy
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R. J. Williams, J. Royston, B. F. Hagen, “Gambling and Problem Gambling within Forensic Population”. In: 
Criminal Justice and Behaviour, Vol. 32, No. 6, December 2005, pp. 665-689. 
I risultati che emergono da questa “meta-analisi” mostrano che nella popolazione carceraria un terzo dei 
detenuti presenta i criteri di gioco problematico e/o patologico. Sono numeri importanti. Ciò nonostante, nel 
contesto carcerario, non vi é l’abitudine di valutare la presenza o meno di tale problematica. Potrebbe essere 
interessante cominciare a farlo e, laddove ve ne é la possibilità, proporre degli interventi mirati. 

L. Wainstein, M. G . Rall-Bronnec, J.-L. Venisse; “Caractéristiques des conduites de jeux chez le sujet âgé”. 
In: Neurologie - Psychiatrie - Gériatrie, 2008, 8, pagg. 17-22.  
Tra le persone anziane, il gioco d’azzardo rappresenta un’attività ludica e ricreativa in grande espansione. 
Purtroppo, però, non tutti riescono a gestire il proprio comportamento di gioco e quindi il rischio di avere 
dei problemi é alto. L’articolo in questione cerca di capire quali sono i motivi che spingono questa specifica 
fascia di popolazione a giocare e quali sono i rischi che corrono. 

R. De Luca; “L’esperienza di Campoformido: i dieci gruppi terapeutici per ex giocatori d’azzardo e loro fami-
liari”. In: Italian Journal on Addiciton, Vol. 2, Numero 3-4, pp. 175-180.
In questo scritto, Rolando De Luca racconta l’attività svolta e i risultati ottenuti dal centro per il trattamento 
del gioco d’azzardo patologico di Campoformido (situato nella provincia di Udine), che é attivo dal 1993. 

Wurst, F.M.; Thon, N.; Mann, K.: Glücksspielsucht. Ursachen, Prävention, Therapie. Bern 2012: Huber Ver-
lag, 292 pagine. ISBN 978-3-456-85104-4.
Ormai sono numerosi i libri che trattano del gioco patologico come d’una malattia da addizione, con risvolti 
sociali importanti. Anche in tedesco. In realtà, si tratta di un’opera prodotta da parecchi autori. La prima parte 
tratta di epidemiologia, dove quattro autori parlano di prevalenza nella popolazione, di aspetti riguardanti il 
gender e di comorbilità. La seconda parte tratta dell’eziopatogenesi. Con i tre modelli che si completano: il 
fondamento neurobiologico, i modelli di apprendimento e gli aspetti forensi, spesso poco trattati dai clinici. 
Segue una parte importante riguardante la diagnosi e in particolare la terapia: stazionaria e ambulatoriale. 
Uno studio meta-analitico è dedicato all’efficacia degli interventi psicologici e farmacologici. Uno studio è 
dedicato alla psicoterapia dei giocatori patologici. La prevenzione presenta uno studio sull’efficacia dell’e-
sclusione dei giocatori, e uno studio rilevante sugli strumenti di valutazione delle pericolosità dei vari giochi 
d’azzardo (secondo la metodologia dello studio Delphi). Infine, un capitolo tratta di misure preventive elabo-
rate in modo organico (“Sozialkonzepte”) e della loro applicazione tramite legislazione in Germania, Austria 
e Svizzera (Häfeli). (TC)

Siti internet e articoli diversi

“Aumento delle case da gioco tipo bische”
L’articolo é apparso sulla rivista “20 minuti” del 4 settembre e ci informa che in Svizzera si gioca illegalmente 
in diversi locali. Stiamo parlando ovviamente di gioco illegale, che coivolge circa 30’000 persone (dati della 
CFCG). I giochi più gettonati sono il black jack, così come le scommesse sportive (calcio specialmente) che 
vengono organizzate nel “retro” del bar/ristorante e/o altri locali. La polizia interviene, tuttavia le multe per 
coloro che organizzano queste attività sono irrisorie rispetto ai guadagni potenziali che si possono trarre . 
Una situazione da monitorare con attenzione. E si spera sempre in un inasprimento delle pene. 

“Proche d’une personne dépendente, que faire?”
Si tratta di una brochure proposta da “Addiction Suisse” tradotta in 11 lingue (e quindi anch in italiano) indi-
rizzata a quelle persone che vivono insieme ad una persona che ha probleemi di dipendenza (da sostanza 
e non).

http://www.addictionsuisse.ch/materieldinformation/brochures-dinformation/alcool/?tx_commerce_pi1%5BshowUid%5D=1179&tx_commerce_pi1%5BcatUid%5D=29&tx_commerce_pi1%5Battsel_3%5D=2&cHash=31eecf24188f39acc198ae6e18093497


4Numero 174     15 settembre 2013

Gruppo Azzardo Ticino – 
Prevenzione (GAT-P)

CP 1551 – 65001 Bellinzona
info@giocoresponsabile.com
www.giocoresponsabile.com

Redazione: Stefano Casarin
stefanocasa75@gmail.com

Banca Raiffeisen, 
6716 Acquarossa

Conto GAT-Prevenzione 
(Bellinzona)

CCP 65-6653-1
CH81 8033 1000 0011 2228 2

Speciale dedicato al gioco d’azzardo proposto da RAI Edu - Economia
Si tratta di due filmati: nel primo, Tiziana Saba (Associazione primo consumo) presenta “Il progetto Game 

Over”. Nel secondo, Daniele Poto (Libera) parla della situazione del gioco d’azzardo in Italia. 

“Care in the gaming community: Social responsibility and the videogame industry”
La domanda centrale di questo articolo é la seguente: le industrie di videogiochi devono dotarsi (come 
succede per il gioco d’azzardo) di procedure di prevenzione (una sorta di concezione sociale, che ricorda 
vagamente ciò che avviene nei nostri casinò)? 
Fonte: http://drmarkgriffiths.wordpress.com/

“Risck businesses: Why should employers have a ‘gaming at work’ policy?”
Mark Griffiths propone un’interessante riflessione sulla problematica “gioco d’azzardo e posto di lavoro”, 
nella quale vengono esposti i rischi che corrono, oltre al giocatore stesso, coloro che con il giocatore in 
difficoltà ci lavorano (colleghi e datori di lavoro). E propone anche delle soluzioni su come prevenire e quindi 
intervenire all’interno di una azienda nel caso in cui il problema si presentasse con  un dipendente. 
Fonte: http://drmarkgriffiths.wordpress.com/

“Gioco d’azzardo, la lu(ri)dopatia di Stato”
Articolo che merita di essere letto. In esso viene riassunto il comportamento tenuto dallo Stato italiano nei 
confronti del gioco d’azzardo (dalla sua liberalizzazione alle conseguenze sociali). 

“Gioco d’azzardo patologico ha legame con violenza familiare”
Si tratta di uno studio australiano i cui risultati mostrano che i comportamenti violenti sono frequenti nelle 
famiglie in cui é presente un giocatore problematico/patologico. 

Bolzano: la prevenzione del gioco l’8 di novembre
Bolzano è una delle città che intendono lottare contro l’imposizione selvaggia del gioco d’azzardo, che Roma 
sembra voler fare. Le città sono impotenti a difendersi. Bolzano è anche stata una delle prime città che han-
no operato nel campo della prevenzione e della cura del gioco d’azzardo patologico. Già verso la fine degli 
anni ‘90 aveva sostenuto l’attività di Cesare Guerreschi, che aveva aperto il primo ambulatorio, diventato 
molto importante. Noi ci siamo andati nel 1999, dove siamo stati accolti benissimo. Cesare ci ha aperto tutte 
le porte. E abbiamo imparato molto. La città di Bolzano vuole organizzare un incontro sulla prevenzione 
del gioco d’azzardo, ed ha chiesto al sottoscritto di trattare della questione. Tratterò la materia in un modo 
diverso dal solito. Non con una teoria generale, ma con lista degli strumenti, da commentare sotto tre messe 
a fuoco: come costruirlo, come metterlo in atto, e come misurarne l’effetto. Sottolineando che la prevenzione 
è, in realtà, una rete di misure, che richiedono una legge con regolamenti chiari, sanzioni adeguate, e una 
formazione del personale. Ma i risultati di questi interventi devono essere misurati, altrimenti l’insieme può 
perdere di efficacia o di efficienza. (TC)

“Azzardo, ora si muove anche l’Europa”
La commissione Europea ha approvato un documento in cui vengono tracciate alcune linee guida che 
riguardano il settore del gioco d’azzardo on-line. Tra i punti importanti del testo troviamo: maggiore tutela 
delle categorie vulnerabili, misure più dure contro l’illegalità, più controlli e monitoraggio, una rigorosa rego-
lamentazione sulla pubblicità responsabile, lotta contro riciclaggio del denaro e frodi sportive.

http://www.economia.rai.it/categorie/speciale-il-gioco-dazzardo/636/1/default.aspx
http://www.economia.rai.it/articoli/il-progetto-game-over-i-costi-della-ludopatia/20438/default.aspx
http://www.economia.rai.it/articoli/il-progetto-game-over-i-costi-della-ludopatia/20438/default.aspx
http://www.economia.rai.it/articoli/azzardopoli-il-dossier-di-daniele-poto-sul-gioco-dazzardo/20082/default.aspx
http://
http://drmarkgriffiths.wordpress.com/
http://drmarkgriffiths.wordpress.com/
http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/09/08/gioco-dazzardo-la-luridopatia-di-stato/705064/#.Ui1WQDf6UQg.email
http://www.ansa.it/saluteebenessere/notizie/rubriche/stilidivita/2013/09/09/Gioco-azzardo-patologico-ha-legame-violenza-familiare_9268450.html
http://www.avvenire.it/Cronaca/Pagine/azzardo-ora-si-muove-anche-europa.aspx
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Prevenzione del gioco patologico al Casinò di Campione
Il 30 agosto u.s. si é tenuta, a Milano, una conferenza nella quale é stato presentato il “progetto di imple-
mentazione in Italia dei modelli di eccellenza europea nel campo della cosiddetta ludopatia.” Per l’occasione 
erano presenti, tra gli altri, l’amministratore delegato del Casinò Carlo Pagan e il sindaco dell’Enclave Maria 
Paola Piccaluga. Il suo nome é “Save the Game” e prevede la creazione delle seguenti misure: attivazione 
di una “help-line”, approccio terapeutico attraverso uno speciale team di psicologi, figura del “gaming addic-
tion manager”, potenziamento delle misure di auto-inibizione all’accesso, materiali di prevenzione ad hoc, 
formazione del personale ispettivo, filtro all’ingresso per evitare l’entrata di minorenni e/o persone inibite 
e l’introduzione di un questionario auto-valutativo (il Sogs). Tutto questo allo scopo di sostenere un gioco 
responsabile. Una buona iniziativa della quale tuttavia, al momento, non si conoscono i dettagli concreti re-
lativi alla sua attuazione. Il tempo ci dirà come, da chi e con l’aiuto di chi queste misure verranno rese attive. 

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. 

Per chi ha bisogno di aiuto

• Informazioni e numeri gratuiti in Ticino e in Svizzera

• Associazioni e recapiti nella vicina Italia

http://casino.gioconews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=37100:il-casino-campione-e-la-ludopatia-si-segue-il-modello-eca
http://casino.gioconews.it/cronaca-2/37105-l-intervento-del-sindaco-piccaluga
http://casino.gioconews.it/cronaca-2/37105-l-intervento-del-sindaco-piccaluga
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

