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GIOCO ECCESSIVO ED ALTRE ADDIZIONI COMPORTAMENTALI 
              LA SCOMMESSA

Agenda

•	 21	settembre	2015:	Consulenza	on	line

•	 23–25	september	2015:	Lisbon	Addictions	2015	conference

•	 5	ottobre	2015:	Consulenza	on-line

•	 12	ottobre	2015:	Consulenza	on-line

•	 19	ottobre	2015:	Consulenza	on-line

•	 29	ottobre	2015:	“Integrierte	Versorgung	im	Suchtbereich”

•	 6	novembre	2015:	“34	Jahre	Aus-	und	Weiterbildungsseminar	für	medizinische	Hypnose”

•	 10	e	11	novembre	2015:	“Gioco	d’azzardo:	Società,	Istituzioni,	Servizi”

•	 24	novembre	2015:	Intervisione	sul	gioco	patologico

Dal	GAT-P

Il	Gruppo	Azzardo	Ticino	-	Prevenzione	a	Beatles	Day	e	Blues	to	Bop
Anche	quest’anno	 il	Gruppo	Azzardo	Ticino	-	Prevenzione	ha	partecipato	attivamente	alle	manifestazioni		
Beatles	Day	e	Blues	 to	 	Bop.	 	Molte	sono	state	 le	persone	che	hanno	visitato	 il	nostro	stand	e	 ricevuto		
informazioni	importanti	sul	gioco	d’azzardo	e	su	cosa	fare	in	caso	di	difficoltà.	Colgo	quindi	l’occasione	per	
ringraziare	tutti	coloro	che	hanno	partecipato	alle	diverse	serate	e,	con	il	loro	lavoro,	hanno	reso	possibile	la	
presenza	del	GAT-P	a	questi	eventi!

Newsletter	“Safe	Zone”
A	 partire	 da	 fine	 agosto	 2015	 sarà	 possibile	 essere	 informati	 sul	 progetto	 “Safe	 Zone”	 grazie	 ad	 una		
newsletter	 che	 verrà	 inviata	 agli	 iscritti	 3	 volte	 l’anno.	 Al	 suo	 interno	 vi	 saranno	 tutte	 le	 novità	 e	 gli		
aggiornamenti	del	progetto.	Se	sei	interessato	e	vuoi	registrarti,	clicca	qui!

“Figli	di	genitori	con	un	problema	di	gioco	d’azzardo”
Si	tratta	di	un	articolo	scritto	da	Anna-Maria	Sani	(psicologa	e	psicoterapeuta,	coordinatrice	Gruppo	Azzardo	
Ticino	–	Prevenzione,	Bellinzona)	e	Daniela	Capitanucci	 (psicologa	e	psicoterapeuta,	membro	di	comita-
to	GAT-P,	Varese).	L’articolo	evidenzia	 le	conseguenze	negative	sui	figli	quando	un	genitore	soffre	di	un		
disturbo	da	gioco	d’azzardo.	L’articolo	é	apparso	sulla	newsletter	“movemens”	-	settembre	2015,	progetto	
ideato	da	Tessa	Testini.
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Appare	con	il	sostegno		
del	Fondo	gioco	patologico
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Dipendenze	Quo	Vadis?	Riflessioni	di	Tazio	Carlevaro	-	Parte	seconda	(di	quattro)
Inizio	 con	 il	 ringraziare	Tazio	Carlevaro	 per	 le	 sue	 riflessioni	 che,	 da	 diversi	 anni,	 regala	 ai	 lettori	 della		
Scommessa.	Queste	riflessioni,	nate	a	seguito	della	giornata	del	26	marzo	dedicata	alle	dipendenze	con	e	
senza	sostanza	organizzata	da	Ingrado,	saranno	presentate	“a	puntate”	nelle	prossime	edizioni	del	nostro	
mensile.	Di	seguito	trovate	la	seconda	delle	quattro	riflessioni.

2.	Venti	anni	di	politica	innovativa	nel	campo	delle	dipendenze
La	Svizzera	è	stata	all’avanguardia	20	anni	 fa,	con	 i	quattro	pilastri:	prevenzione,	 intervento	precoce	per	
ridurre	il	danno,	terapia	e	repressione.	Il	pilastro	della	prevenzione	è	rimasto	un	po’	magro,	 in	particolare	
perché	nel	campo	della	riduzione	del	danno	non	è	stata	introdotta	la	regolamentazione	del	mercato	(come	
invece	è	stato	fatto	per	gli	oppiacei,	sotto	la	pressione	dei	guai	avvenuti	a	Zurigo).	L’utilizzo	della	canapa	
continua	ad	essere	sanzionato.	Stabile	è	la	popolazione	di	chi	ha	problemi	di	dipendenze.	È	un	gruppo	che	
“entra”	nella	dipendenza	(incidenza),	ha	un	suo	percorso	interno,	ed	una	uscita,	per	morte	o	per	“guarigione”,	
che	potrebbe	anche	comprendere	un	uso	non	problematico.	Lo	scopo	era	molteplice.	La	 riduzione	della	
criminalità	e	della	violenza,	e	quindi	una	migliore	sicurezza	della	popolazione,	nel	campo	sociale,	scolastico,	
lavorativo,	della	salute,	della	sicurezza	sociale,	della	famiglia	e	dello	svago.	In	particolare,	mirava	a	evitare	
l’abbandono	delle	persone	in	crisi	acuta.	Notiamo	un	calo	di	richieste	di	cura,	cui	non	si	accompagna	un	
aumento	di	insicurezza	e	di	criminalità.	Forse	capita	quello	che	è	capitato	con	l’alcol	nelle	popolazioni	che	
non	lo	conoscevano,	o	come	è	successo	con	il	gioco	d’azzardo	in	Svizzera.	Dopo	un’epidemia,	si	torna	ad	
una	certa	normalità.	Ma	la	politica	dovrà	cambiare	ulteriormente.	Sul	piano	internazionale	ci	sono	novità.	Gli	
USA	e	non	solo	loro	si	stanno	rendendo	conto	che	il	proibizionismo	è	la	greppia	cui	si	nutre	la	criminalità.	
Non	è	un	problema	ideologico,	è	un	problema	pratico.	La	criminalità	arricchita	corrompe	lo	Stato,	e	lo	Stato	si	
trasforma	in	un	narco-Stato.	Il	Messico	ne	è	un	ben	triste	esempio.	Basta	con	il	moralismo.	Basta	con	i	“gesti	
forti”.	La	gestione	del	mercato	della	cannabis	era	stato	escluso	“per	non	dare	un	segnale	sbagliato”.	Ora,	le	
leggi	non	sono	“segnali”,	sono	strumenti	di	governo	per	la	società.	La	gestione	del	mercato	degli	oppiacei	
ha	dato	un	risultato	adeguato.	Una	politica	che	andrebbe	ampliata	alla	cannabis,	e	anche	alla	cocaina.	Gli	
abusi	e	gli	usi	illegali	esistono	anche	perché	esiste	un	mercato	aperto	24	ore	su	24,	365	giorni	all’anno.	E	
perché	il	cittadino	è	spesso	anche	un	consumatore	di	sostanze	psico-attive	per	ragioni	antropologiche.	Sono	
riflessioni	che	farei	anche	nel	campo	della	prostituzione.	(TC)

Bibliografia	del	gioco	eccessivo:	letture	possibili

M.	Young,	F.	Markham,	B.	Doran;	“Too	close	to	home?	The	relationships	between	residential	distance	to		
venue	 and	 gambling	 outcomes”.	 In:	 International	 Gambling	 Studies,	 Vol.	 12,	 No.	 2,	 August	 2012,		
pp.	257-273.
Un	 giocatore	 frequenta	 maggiormente	 un	 luogo	 di	 gioco	 vicino	 alla	 sua	 abitazione?	 La	 vicinanza	 tra		
domicilio	e	 luogo	di	gioco	 influenza	 il	comportamento	di	un	giocatore?	Alcuni	studi	a	 tal	proposito	hanno	
messo	 in	evidenza	come	vi	 sia	una	correlazione	positiva	 tra	vicinanza	del	 luogo	di	gioco	e	presenza	di		
comportamenti	di	gioco	problematici.	In	questo	articolo	si	cerca	di	capire	se	i	giocatori	accedono	più	facil-
mente	a	luoghi	di	gioco	prossimi	al	loro	domicilio	e	in	che	modo	questa	variabile	possa	influenzare	negati-
vamente	il	comportamento	dei	giocatori.	Nel	32,2%	dei	casi,	i	giocatori	frequentano	locali	prossimi	alla	loro	
abitazione,	 tuttavia,	 l’aspetto	più	 importante	da	segnalare	é	che	 la	vicinanza	é	un	 fattore	 importante	per	
coloro	che	presentano	delle	difficoltà	con	 il	gioco	d’azzardo,	 i	quali,	pare,	si	 trovano	nelle	periferie	meno		
abbienti	 nelle	 quali	 vi	 é	 una	 maggiore	 densità	 di	 luoghi/possibilità	 di	 gioco.	 Pertanto,	 la	 distribuzione			
“spaziale”		dei			giochi			é		un		aspetto			da				tenere				ben				presente				poiché				aumentare				la				distanza			dai				luoghi				di				gioco				potrebbe		
diminuire	l’accesso	al	gioco	per	coloro	che	sono	più	vulnerabili	a	questa	problematica.	(SC)
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S.	M.	Gainsbury,	A.	Russell,	N.	Hing,	R.	Wood,	D.	Lubman,	A.	Blaszczynski;	“How	the	Internet	is	Changing	
Gambling:	Findings	from	an	Australian	Prevalence	Survey”.	In:	Journal	of	Gambling	Studies,	2015,	Vol.	31,	
Issue	1,	pp.	1-15.
Si	tratta	di	uno	studio	fatto	in	Australia	nel	quale	si	cerca	di	capire	quali	siano	i	giochi	praticati	dai	giocatori	e	
attraverso	quale	mezzo	essi	giocano.	La	domanda	di	fondo	é	la	seguente:	ci	sono	delle	differenze	tra	coloro	
che	giocano	on-line	e	quelli	che	giocano	off-line?	Se	sì,	quali	sono	queste	differenze?	Eccovi	alcuni	risultati:
•	 8.1%	degli	intervistati	ha	giocato	e	gioca	on-line.
•	 Coloro	che	giocano	on-line	tendono	a	partecipare	a	più	attività	di	gioco	e	a	giocare	più	frequentemente.
•	 Coloro	che	giocano	on-line	sono	prevalentemente	maschi,	giovani	con	un’immagine	positiva	del	gioco	

d’azzardo.	
•	 Internet	é	interessante	perché	permette	un	facile	accesso	ai	giochi	(h24,	7/7)	e	permette	di	giocare	ad	

un	gran	numero	di	giochi.	(SC)

T.	Sztainert,	H.	S.	(A.)	Kim,	M.	J.	A.	Wohl;	“Knowledge	translation	and	exchange	in	gambling	research:	A	
beginners’	guide”.	In:	Responsible	Gambling	Review,	October	2014,	Vol.	1,	No.	1,	pp.	64-74.	
Il	concetto	di	“Knowledge	Transalation”	(KT)	può	essere	tradotto	nella	maniera	seguente	(perdonatemi	even-
tuali	 inesattezze,	si	tratta	di	una	traduzione	spontanea):	“come	tradurre	le	scoperte	fatte	nell’ambito	della	
ricerca	sul	campo	al	fine	di	produrre	dei	cambiamenti	efficaci/effettivi”.	L’approccio	“Knowledge	Translation”	
é	già	stato	applicato	in	svariati	ambiti	e	può	essere	quindi	applicato	anche	nel	contesto	del	gioco	d’azzardo	
allo	scopo	di	diminuire	l’impatto	negativo	che	una	pratica	incontrollata	può	avere	sull’individuo.	Nell’articolo	
questo	approccio	viene	descritto	e	analizzato	nel	dettaglio	ed	é	accompagnato	da	esempi	concreti.	Vengono	
quindi	proposte	delle	 linee	guida	per	poterlo	mettere	 in	pratica.	Un	simile	approccio	presuppone	collabo-
razione,	comunione	di	intenti	tra	ricercatori,	politici,	professionisti	della	prevenzione	e	della	cura,	addetti	ai	
lavori	che	propongono	i	giochi	e	tempo.	(SC)

Y	Khazaal,	C.	Xirossavidou,	R.	Khan,	Y.	Edel,	F.	Zebouni,	D.	Zullino;	“Cognitive-Behavioral	Treatments	for	
‘Internet	Addiction’”.	In:	The	Open	Addiction	Journal,	2012,	5,	(Suppl	1:	M5),	pp.	30-35.
In	questo	articolo	si	parla	di	“Internet	Addiction”.	Vengono	bene	argomentate	le	diverse	variabili	che	contri-
buiscono	allo	sviluppo	e	al	mantenimento	di	questa	patologia	(aspetti	comportamentali,	emotivi	e	cognitivi)	
e	si	discute	quindi	di	alcune	tecniche,	della	sfera	cognitiva	e	motivazionale,	che	possono	essere	utili	nel	suo	
trattamento.	Un	aspetto	ridondante	é	che	nei	soggetti	problematici,	tale	comportamento	disfunzionale	ha	lo	
scopo	di	migliorare	lo	stato	emotivo	e/o	rappresenta	una	modalità	per	fuggire	da	una	realtà	difficile.	Nel	testo,	
infatti,	ad	un	certo	punto	é	scritta	la	seguente	frase:	‘“Escape”,	was	presented	as	“the	drug	of	Internet”’.	(SC)

Thege	BK,	Woodin	EM,	Hodgkins	DC,	Williams	RJ:	Natural	course	of	behavioral	addictions:	a	5-year	longi-
tudinal	study.	In:	BMC	Psychiatry,	2015,	Bio-Medical	Central,	14	pagine.
In	 che	misura	 determinati	 comportamenti	 che	 possono	 assumere	 dimensioni	 compulsive	 sono	 “malattie	
croniche”?	In	fondo,	le	ricerche	sulla	cronicità	eventuale	di	questi	disturbi	sono	piuttosto	rare.	Questa	ricerca	
evidenzia	che	la	maggior	parte	delle	persone	interrogate	hanno	avuto	un	periodo	di	compulsione	di	durata	
limitata,	e	coinvolgente	un	solo	comportamento.	 In	genere,	si	è	potuto	notare	un	calo	nella	gravità	della	
sintomatologia	nel	decorso	del	tempo.	Chi	ne	è	stato	colpito	ha	evidenziato	una	ben	scarsa	ricerca	di	aiuto	
professionale,	specialmente	per	il	disturbo	legato	al	sesso,	agli	acquisti,	all’uso	dei	social	media,	al	gioco	
online.	Hanno	 chiesto	maggiormente	 aiuto	 persone	 con	 problemi	 da	 eccessivo	 allenamento	 fisico,	 e	 da	
alimentazione	eccessiva.	(TC)
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Siti	internet,	informazioni	e	articoli	diversi

“Se	l’azzardo	ti	azzanna”
Video	presentato	al	Convegno	tenutosi	il	23	aprile	2015	a	Lecco.	Molto	bello!

“Prévalence	de	la	participation	aux	jeux	d’hasard	et	d’argent”
Il	sito	dell’università	Concordia	(Canada)	propone	i	risultati	di	una	ricerca	effettuata	dalla	“Chaire	de	recher-
che	sur	le	jeu”	sulla	prevalenza	del	gioco	d’azzardo	on-line	e	off-line	nella	popolazione	mondiale.	Vale	la	
pena	darci	un’occhiata.	È	possibile	scaricare	anche	gli	“abstract”.	

“Svizzera,	è	allarme	per	i	casino	games	illegali”
In	Svizzera,	il	gioco	d’azzardo	on-line	non	é	permesso.	Purtroppo,	anche	grazie	alle	nuove	tecnologie,	l’ac-
cesso	a	giochi	on-line	illegali	é	proposto	da	esercizi	pubblici	presenti	nel	territorio	nazionale.	Per	coloro	che	
devono	controllare,	il	compito	é	arduo:	“far	sparire”	le	tracce	è	facile.		Nonostante	la	Commissione	Federale	
sulle	Case	da	Gioco	faccia	il	possibile	per	contrastare	il	problema,	il	fenomeno	preoccupa	le	autorità	poiché	
é	in	costante	aumento.	Vi	è	però	la	convinzione	che	la	situazione	possa	migliorare	con	l’entrata	in	vigore	
della	nuova	Legge	sui	giochi	in	denaro	grazie	alla	quale	“(...)	il	Consiglio	Federale	intende	autorizzare	i	giochi	
on-line,	debitamente	sorvegliati,	e	bloccare	le	offerte	illegali.	Con	un’offerta	attraente	da	parte	degli	operatori	
nazionali	 legali	di	giochi	di	casinò	on-line,	 la	quota	del	mercato	 illegale	dovrebbe	ridursi	rapidamente.	Le	
disposizioni	penali	saranno	inasprite	rispetto	a	quelle	dell’attuale	legge	sulle	case	da	gioco	(...)”.	Il	tempo	ci	
dirà	se	questi	accorgimenti	avranno	un	impatto	positivo.	

“Gambling	Ads	On	Social	Media	Leads	To	Young	People	Gambling:	Report”
La	pubblicità,	si	sa,	é	l’anima	del	commercio	ed	é	il	veicolo	preferenziale	in	possesso	delle	aziende	per	atti-
rare	nuovi	clienti.	Da	qualche	anno	a	questa	parte,	il	target	principale	di	molte	aziende	sono	i	giovani,	ovvero	
i	consumatori	di	domani.	E	questo	vale	anche	nel	contesto	del	business	del	gioco	d’azzardo.	Nell’articolo	si	
racconta	come	alcune	aziende	che	propongono	giochi	d’azzardo	si	rendano	accattivanti	attraverso	la	pubbli-
cità	via	social	network,	“luogo”	in	cui	molti	giovani	sono	“sospesi”	per	diverse	ore	ogni	giorno.	Un	fenomeno	
da	tenere	ben	monitorato	e	sul	quale,	a	livello	legislativo,	vi	sono	delle	lacune	da	colmare.

“Sell	division:	Responsible	marketing	and	advertising	by	the	gambling	industry”
Sulla	 falsa	 riga	dell’articolo	precedente,	 anche	questo	 scritto	 si	 occupa	dell’influenza	della	pubblicità	 sul	
comportamento	 di	 gioco	delle	 persone	 che	 consumano	azzardo.	 La	pubblicità	 ha	 contribuito	 in	maniera	
significativa	a	creare	un	clima	positivo	attorno	al	gioco	d’azzardo,	facendolo	divenire	un’attività	socialmente	
accettata	e	dandogli	un’immagine	“cool”	(anche	grazie	alla	presenza,	nelle	pubblicità,	di	personaggi	famo-
si).	Ora,	alcuni	messaggi	veicolati	da	tali	pubblicità	sono	discutibili	e	un	intervento	legislativo	(laddove	non	
esiste)	é	auspicabile.	Per	fortuna,	come	fa	notare	l’articolo	del	Dr.	Griffiths,	vi	sono	anche	molteplici	esempi	
di	marketing	responsabile	che	vanno	messi	in	evidenza	poiché	hanno	lo	scopo	di	proteggere	le	fasce	più		
vulnerabili	della	popolazione;	bambini	e	giocatori	con	problemi	in	particolare.	Nello	specifico,	viene	presen-
tato	l’esempio	di	marketing	proposto	da	Loto-Québec.

“Vivere	alla	grande	-	Il	documentario	che	scommette	sulla	verità”
Si	 tratta	 di	 un	 documentario	 presentato	 durante	 l’ultimo	Festival	 del	 Film	 di	 Locarno,	 prodotto	 da	Fabio	
Leli.	Il	progetto,	sviluppato	nell’arco	di	cinque	anni	e	finanziato	attraverso	il	crowdfunding,	tratta	in	maniera	
molto	approfondita	il	tema	della	dipendenza	da	gioco	d’azzardo.	Fabio	Leli	non	ha	lasciato	nulla	al	caso,	ha	
attraversato	l’Italia	raccogliendo	testimonianze	e	intervistando	politici,	psicologi,	avvocati,	un	ex	comandante	
della	guardia	di	finanza,	ed	ogni	esperto	di	quella	che	ormai,	nella	vicina	penisola,	è	divenuta	una	vera	e	
propria	piaga	sociale.

http://www.giocoresponsabile.com/leggi/se_lazzardo_ti_azzanna/
http://www.concordia.ca/fr/recherche/chairejeu/recherche/feuillets-syntheses.html
http://casino.gioconews.it/online-2/41396-svizzera-e-allarme-per-i-casino-games-illegali
http://www.bandt.com.au/media/gambling-ads-on-social-media-leads-to-young-people-gambling-report
https://drmarkgriffiths.wordpress.com/2015/06/25/sell-division-responsible-marketing-and-advertising-by-the-gambling-industry/
http://www.giocoresponsabile.com/leggi/vivere_alla_grande_il_documentario_che_scommette_sulla_verita/
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Playing	Social	Roulette:	The	Impact	of	Gambling	on	Individuals	and	Society	in	Ireland
Lo	studio,	effettuato	dallo	University	College	di	Dublino,	ha	lo	scopo	di	chiarire	in	che	misura	il	gioco	d’az-
zardo	é	presente	in	Irlanda	e	quale	impatto	ha	sulla	popolazione,	in	particolare	su	coloro	che	ne	fruiscono.	
Leggi	l’articolo	di	presentazione	della	ricerca.

Informazioni	utili

Prossimo	termine	per	presentare	progetti	di	prevenzione	al	Fondo	gioco	patologico
Il	prossimo	 termine	per	 la	presentazione	di	progetti	 è	fine	settembre	2015.	 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-psichiatrica	 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
Dal	 1°	 gennaio	 2015,	 il	 servizio	 offerto	 dal	 numero	 verde	 del	 GAT-P	 è	 gestito	 totalmente	 da		
Telefono	Amico	e	sarà	attivo	24	ore	su	24.	Le	richieste	di	consulenza	saranno	indirizzate	agli	specialisti	del	
GAT-P.

Centro	di	Documentazione	Sociale	CDS
La	 Biblioteca	 di	 Bellinzona	 ospita	 una	 sezione	 particolare	 (il	 CDS),	 dedicata	 a	 problemi	 sociali	 e	 di		
dipendenza.	 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://www.welfare.ie/en/pressoffice/pdf/Playing-Social-Roulette.pdf
http://www.ucd.ie/news/2015/07JUL15/160715-Tanaiste-launches-pioneering-UCD-study-on-the-social-impact-of-gambling-in-Ireland.html
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

