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Abstract  
 
 
Obiettivo Analizzare la relazione tra l’esclusione volontaria ripetuta e il comportamento di 
gioco dei giocatori che richiedono la riammissione.  
Metodo I dati sono stati raccolti consultando gli archivi dei Casinò di Mendrisio, Lugano e 
Locarno e il sistema di raccolta dati dei Casinò svizzeri. La popolazione comprende 332 giocatori 
che hanno ottenuto una riammissione al gioco.  
Risultati Più un giocatore richiedere esclusioni volontarie nel tempo, più esse avranno una 
funzione preventiva e di aiuto nello sviluppo di un miglior controllo sul proprio comportamento di 
gioco. I criteri diagnostici diminuiscono, così come la frequenza e la durata di visita. Un effetto 
positivo si riscontra anche tra chi non ha giocato d’azzardo durante il periodo di esclusione e lascia 
trascorrere un periodo di tempo di almeno sette anni tra l’esclusione e la riammissione al gioco.  
Conclusioni L’esclusione volontaria ripetuta nel tempo è un indicatore positivo piuttosto che un 
fallimento o un allarme della prevalenza di disturbo da gioco d’azzardo. Le ricerche future 
richiedono una conferma a livello nazionale e un monitoraggio sul lungo termine. Questo 
permetterebbe di sviluppare un modello teorico sull’esclusione preventiva.  
 
 
Parole chiave Gioco d’azzardo – Casinò - esclusione volontaria - riammissione al gioco - 
esclusione ripetuta – esclusione preventiva – esclusione tardiva 
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Introduzione 
 

Il gioco d’azzardo nel mondo 
 
Giocare d’azzardo è una delle attività ricreative più diffuse nella maggior parte del mondo. Di fatto 
l’85% dei canadesi ha giocato d’azzardo almeno una volta nella vita e il 76% ha giocato negli ultimi 
12 mesi (Cox et al., 2005). Il 73% degli abitanti della “British Columbia” hanno giocato d’azzardo 
almeno una volta negli ultimi 12 mesi e il 29% vi gioca settimanalmente. I giochi preferiti sono le 
lotterie (59%) e un quarto delle persone gioca nei Casinò (Ipsos Reid e Gemini Research, 2008). 
In Francia quasi una persona su due (il 47.8%) ha giocato d’azzardo negli ultimi 12 mesi 
soprattutto alle lotterie e ai gratta e vinci (Kairouz et al., 2014) e il 74% almeno una volta nel corso 
della vita (Costes et al., 2015). Nella Svizzera italiana, secondo Lisi e Soldini (2013), l’89.6% della 
popolazione maggiorenne ticinese ha giocato d’azzardo almeno una volta nella vita e il 60% ha 
giocato negli ultimi 12 mesi. I giochi preferiti sono le lotterie con numeri (Swiss Lotto, Euromillions, 
etc), seguite dal gratta e vinci e dalla tombola.  
 
È accertato che la disponibilità e l’accessibilità dei giochi d’azzardo influenzano il numero dei 
giocatori e la presenza di gioco problematico (Ladouceur et al., 2003). Secondo Williams et al. 
(2012), i tassi di gioco problematico sono iniziati ad aumentare nel nord America e in Australia alla 
fine degli anni ‘80 e agli inizi degli anni ’90 prima di raggiungere un picco alla fine degli anni ‘90 e 
agli inizi del 2000. Questo intervallo di tempo coincide abbastanza bene con la rapida introduzione 
del gioco legalizzato (specialmente delle slot machines e dei Casinò). Attualmente i tassi di 
prevalenza sono simili a quelli di fine anni ‘80 prima dell’espansione del gioco d’azzardo: le 
persone tendono ad adattarsi progressivamente alla disponibilità e alla accessibilità dei giochi 
d’azzardo (Storer et al., 2009), sviluppando delle strategie personali e sociali per prevenire un 
comportamento eccessivo (LaBrie et al., 2007). Secondo Williams et al. (2012), nei paesi 
industrializzati, il tasso di gioco problematico, negli ultimi 12 mesi, varia dallo 0.5% al 7.6% con 
una media di tutte le nazioni del 2.3%. In generale troviamo i tassi più bassi in Europa (soprattutto 
in Danimarca e Olanda con lo 0.5%, e Germania con lo 0.7%), con tassi intermedi in Nord America 
e Australia e i tassi più alti in Asia (Macau con il 6% e Hong Kong con il 5.6%). La Svizzera, in 
questo studio, è situata ad un tasso medio dell’1.7% (nel 1998 il 2.4% e nel 2005 l’1%) mentre 
Brodbeck et al. (2009) hanno evidenziato una presenza dello 0.6% di gioco problematico e dello 
0.3% di gioco patologico. Nel Canton Ticino il tasso di gioco problematico è dello 0.5% e 
patologico dello 0.5% (Lisi e Soldini, 2013). 
 
Sono quattro i Casinò situati nel Cantone Ticino, di cui uno è il Casinò di Campione, una enclave 
italiana nel territorio del Cantone. Secondo il South Oaks Gambling Screen, all’interno dei tre 
Casinò ticinesi, il 77.5% dei giocatori non presenta problemi di gioco, mentre il 16.2% rientra nella 
categoria dei giocatori problematici e il 6.3% rientra nella categoria dei probabili giocatori 
patologici. Nel Casinò di Mendrisio è stata riscontrata una percentuale maggiore di giocatori 
problematici, il 20% (contro il 13.5% del Casinò di Locarno e il 15% del Casinò di Lugano) e di 
giocatori patologici 9% (contro il 4.5% del Casinò di Locarno e il 5.5% del Casinò di Lugano) (Lisi e 
Soldini, 2013).  
 

Programma di esclusione volontaria 
 
L’esclusione volontaria è un contratto stipulato tra il giocatore e la casa da gioco. Il giocatore si 
impegna a non accedere alla sala da gioco per un determinato periodo di tempo. La casa da gioco 
ha il dovere di assicurarsi che il giocatore rispetti l’accordo.  
 
Secondo Ly (2007) l’obiettivo principale dell’esclusione volontaria è di non accedere fisicamente ai 
giochi in modo da permettere un autocontrollo sul proprio comportamento di gioco. LaBrie et al. 
(2007) sostengono che il numero dei giocatori dei programmi di esclusione volontaria serve come 
barometro per la concentrazione di gioco disordinato in un’area. Si è osservato che i motivi 
principali per l’esclusione sono legati a problemi finanziari (75%) e alla mancanza di controllo 
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(88%). Nowatzki e Williams (2002) identificano il giocatore che si autoesclude nel nord America 
come maschio, circa di 46 anni e che ha accumulato debiti importanti. Si tratta per la maggior 
parte di giocatori patologici (Ladouceur et al., 2000; Ladouceur et al., 2007). Il 76% di essi si sono 
esclusi per la prima volta, i due terzi per 12 mesi o meno e un quarto per massimo cinque anni 
(Ladouceur et al., 2000). Hayer e Meyer (2010) sostengono che l’esclusione volontaria in Europa è 
considerata come ultima opzione dopo aver sviluppato un problema. Infatti, prima di richiederla, 
trascorrono in media sei anni di gioco problematico. Solo una piccola minoranza di giocatori cerca 
aiuto professionale e l’esclusione volontaria potrebbe essere integrata nel trattamento. 
 
Tuttavia, Blaszczynski et al. (2007) considerano l’esclusione volontaria importante per i giocatori 
che non richiedono un aiuto professionale. L’esclusione volontaria, proprio perché è richiesta su 
base volontaria, è il primo e necessario passo per riconoscere e limitare il problema (Prochaska e 
DiClemente, 2005). Inoltre, Tremblay et al. (2008) evidenziano che tra il 73.6% e il 99.1% dei 
partecipanti hanno valutato in modo soddisfacente o molto soddisfacente il programma di 
esclusione volontaria. Il programma ha mostrato una diminuzione nel tempo e nel denaro dedicato 
al gioco, nell’intensità delle conseguenze negative della vita sociale, famigliare, lavorativa, 
finanziaria, nella depressione, nell’ansia e nell’uso di alcol. È stata osservata, inoltre, una 
diminuzione dei criteri del DSM-IV. Nel Missouri, i partecipanti al programma di esclusione 
volontaria, hanno migliorato le loro relazioni, l’immagine di sé e la salute emotiva (Nelson et al., 
2010). 
 
Altri studi sostengono che l’esclusione volontaria può avere un effetto negativo (Vanchai, 2013; 
citando Blaszczynski et al., 2007), poiché sposta la responsabilità del giocatore alla casa da gioco 
(Kelley e Igelman, 2009) e il giocatore autoescluso può continuare a giocare durante il periodo di 
esclusione. In Canada, per esempio, la metà degli esclusi ha giocato durante il periodo di 
esclusione: in altri Casinò, internet o a giochi d’azzardo fuori dai Casinò (Ladouceur et al., 2000). 
Solo il 30% non ha giocato durante l’esclusione. Vanchai Ariyabuddhiphongs (2013) sostiene che i 
programmi di esclusione volontaria sono inconclusivi poiché molti giocatori continuano a giocare 
anche nello stesso Casinò dove hanno richiesto l’esclusione. Nonostante ciò, Nelson et al. (2010) 
sottolineano un risultato particolarmente interessante. Gli autori costatano che l’81% degli esclusi 
nel Casinò del Missouri hanno continuato a giocare durante l’esclusione; ciononostante hanno 
diminuito la loro attività di gioco e i criteri di gioco patologico sono passati dal 79% al 15%.  
 

Esclusione volontaria in Svizzera 
 
Attualmente sono in funzione 21 Casinò in Svizzera, otto di tipo A e 13 di tipi B1. La Legge federale 
sul gioco d’azzardo e sulle case da gioco (Legge Federale sul gioco d’azzardo e sulle case da 
gioco, 18 dicembre 19982) ne regola l’attività di prevenzione. Tra le misure di prevenzione vi è 
l’esclusione volontaria. Essa mira a proteggere il giocatore dalle possibili conseguenze negative 
legate all’attività di gioco. Ha una validità di almeno un anno ed è applicata a tutte le case da gioco 
svizzere3. L’esclusione dal gioco dev’essere revocata appena viene a cadere il motivo che l’ha 
determinata (art. 22 LCG). Il giocatore, per poter di nuovo accedere alle case da gioco svizzere, 
deve fare richiesta scritta ed accludere la documentazione finanziaria. I documenti finanziari sono 
il certificato di salario (o un documento che attesti il suo reddito) e l’estratto dell’Ufficio esecuzioni e 
fallimenti. I colloqui di riammissione sono svolti da un esperto dell’Istituto di Ricerca sul Gioco 
d’Azzardo (IRGA4). Lo stesso ha a disposizione l’incarto del giocatore, un questionario da riempire 
e una griglia di valutazione. Egli procede alla stesura del rapporto, con un preavviso e il forum di 
																																																								
1	Federazione Svizzera dei Casinò, www.switzerlandcasinos.ch	
2	www.admin.ch	
3	L’esclusione volontaria prevede la registrazione dei dati del cliente in un sistema informatico che 
collega tutti i Casinò. Ogni cliente deve presentare un documento d’identità per accedere nei 
Casinò svizzeri. È quindi poco probabile che chi è soggetto ad un’esclusione possa accedere 
facilmente poiché è immediatamente identificato dal sistema informatico alla ricezione, prima di 
poter accedere nella sala da gioco. 
4	www.irga.ch	
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discussione tra altri due esperti IRGA e lo consegna al responsabile della concezione sociale del 
Casinò che esprime il suo parere. Il rapporto va al direttore che prende la decisione definitiva. Al 
cliente riammesso viene proposto un monitoraggio di almeno due mesi trascorsi i quali c’è un 
secondo incontro. Il monitoraggio misura le frequenze di visite e la somma dedicata al gioco 
concordata al momento del colloquio di revoca. Un giocatore ha il diritto di richiedere più volte 
l’esclusione volontaria nel corso della vita. Di fatto, alcuni giocatori richiedono nuovamente 
un’esclusione volontaria dopo essere stati riammessi.  
 
Gli impiegati dei Casinò hanno una rappresentazione negativa rispetto alle persone che richiedono 
più volte un’esclusione volontaria poiché si presuppone una mancanza della capacità di sviluppare 
un controllo sul proprio comportamento di gioco, come se l’esclusione ripetuta fosse un fallimento 
(osservazione personale in veste di consulente delle misure sociali). È lecito quindi chiedersi se la 
richiesta di rinnovata esclusione possa essere considerata una ricaduta5, così come viene definita 
dalla Commissione Federale delle case da gioco. Anche i giocatore stessi si vergognano della loro 
scelta tanto da tenerla perlopiù segreta. 
 

Obiettivi della ricerca 
 
Un problema che è stato rilevato nello studio degli effetti dell’esclusione volontaria è il numero 
limitato di valutazioni realizzate su periodi di tempo estesi (Ladouceur et al., 2007). La presente 
ricerca intende colmare questa mancanza presentando un’analisi quantitativa dei dati raccolti 
dall’osservazione clinica di più di 300 giocatori presso i Casinò ticinesi tra il 2007 e il 2014. Questa 
esperienza clinica suggerisce che l’esclusione volontaria ripetuta nel tempo è un mezzo per 
prevenire una ricaduta. È uno strumento che, ripetuto nel tempo, aiuta il giocatore a sviluppare 
delle strategie per giocare di nuovo in modo controllato. È quindi un atto di coraggio e di 
responsabilità individuale.  
 
La domanda centrale di questo studio è la seguente: che relazione esiste tra l’esclusione 
preventiva e il comportamento di gioco? La formulazione delle quattro ipotesi di lavoro seguenti 
permettono di rispondere alla domanda di ricerca.  
 

Ipotesi 
 

1. Le esclusioni preventive sono più frequenti tra i giocatori che hanno richiesto più esclusioni 
volontarie antecedenti e aumentano per questi giocatori ad ogni esclusione;  

2. La frequenza e la durata di gioco diminuiscono al momento della rinnovata esclusione;  
3. Più tempo trascorre tra esclusione e riammissione, più avremmo esclusioni preventive; 
4. Le esclusioni preventive sono più frequenti tra le persone che non giocano durante 

l’esclusione. 

  

																																																								
5	Esistono numerose definizioni di ricaduta, perché quest’ultima ha diversi volti. Per alcuni, tornare 
a giocare anche una sola volta costituisce già una ricaduta (Giocatori Anonimi), mentre per altri si 
parla di ricaduta soltanto nel caso di un ritorno alle vecchie abitudini di gioco. Ladouceur et al. 
(2003) definisce la ricaduta come il ristabilirsi di un ciclo di gioco, in cui è evidente la perdita di 
controllo della situazione di gioco; essa può avere un carattere temporaneo, e va vista come parte 
integrante del normale processo di riabilitazione. La ricaduta è la regola, non l’eccezione. Inizia in 
questo modo la prefazione di Cungi nel libro di Marlatt e Donavan (2008) dove si mostra che il 
tasso di ricaduta nelle persone affette da gioco patologico è simile al tasso di ricaduta (92%) 
osservato nel campo delle dipendenza con sostanza. Altre ricerche stimano il tasso di ricaduta di 
giocatori patologici, dopo un periodo di pausa da gioco, al 75% (Hodgins et al., 2007).  
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Metodo 
 

Popolazione dello studio 
 
La popolazione dello studio comprende 332 giocatori che hanno richiesto e ottenuto una 
riammissione al gioco nei Casinò ticinesi di Mendrisio, Lugano e Locarno tra il 2007 e il 2014.  
 
 
Le categorie di giocatori riscontrate in questo studio sono le seguenti: 
 

1. I giocatori che hanno richiesto un’unica esclusione volontaria e hanno ottenuto la revoca 
(n=212; 63.85%); 

2. I giocatori che hanno richiesto una prima esclusione, hanno ottenuto la revoca e, in 
seguito, hanno richiesto una seconda esclusione (n=67; 20.18%); 

3. I giocatori che hanno richiesto in passato più esclusioni volontarie e hanno ottenuto la 
revoca e, in seguito, hanno richiesto un’ulteriore esclusione (n=24; 7.23%); 

4. I giocatori che in passato hanno richiesto più esclusioni volontarie e dopo la riammissione 
non ne hanno più richieste (n=29; 8.73%). 

 
 

Figura 1: Ripartizione delle categorie di giocatori nei dati raccolti (i numeri rappresentano il numero di giocatori) 

 
 
 

Procedura e materiale 
 
I dati di questa ricerca provengono da tre elementi: dal formulario di richiesta di esclusione 
volontaria (v. allegato A), dal DSM-IV proposto durante la richiesta di esclusione (v. allegato B) e 
dal rapporto di riammissione (v. allegato C, verbale colloquio di revoca e allegato D, rapporto di 
valutazione per una riammissione). I dati sono stati raccolti consultando gli archivi dei tre Casinò 
ticinesi e accedendo al sistema di raccolta dati dei Casinò svizzeri chiamata REGATO e all’incarto 
dei clienti. 
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Procedura d’esclusione volontaria 
 
Durante l’apertura del Casinò, ogni giocatore ha il diritto di richiedere, in qualunque momento, 
l’esclusione dal gioco. Essi sono accompagnati in un ufficio a parte, dove, il responsabile di sala, 
compila il formulario di richiesta esclusione e il questionario DSM-IV. Alcune persone richiedono 
l’esclusione per lettera. In tal caso, il Casinò invia al richiedente i documenti da compilare.  
 

Formulario di richiesta esclusione 
 
Il formulario di richiesta esclusione, così come quello di rinnovata esclusione, comprende le 
seguenti informazioni (le informazioni dettagliate si trovano nell’allegato A): 
 

1. Dati socio-demografici 
2. Richiesta o meno di più esclusioni 
3. Motivi dell’esclusione 
4. Momento dell’esclusione 
5. Oneri finanziari 
6. Comportamento di gioco 

 

Test diagnostico del DSM-IV 
 
Terminata la compilazione del formulario di esclusione, il responsabile propone il questionario 
diagnostico DSM-IV. Non sempre esso viene compilato, soprattutto quando il giocatore desidera 
concludere il prima possibile la richiesta di esclusione. Il repertorio americano colloca, nella sua 
quarta versione, il gioco d’azzardo patologico tra i Disturbi del controllo non classificati altrove, 
ossia tra quei disturbi caratterizzati dall’incapacità di resistere ad un impulso, ad un desiderio 
impellente, o alla tentazione di compiere una certa azione, anche pericolosa. I criteri diagnostici 
sono 10. Da tre a quattro risposte positive indica la presenza di un gioco problematico e dalle 
cinque e più, un gioco patologico (Capitanucci e Carlevaro, 2004).  
 

Procedura di riammissione 
 
La riammissione può essere richiesta da parte del giocatore trascorso minimo un anno 
dall’esclusione. Il cliente è convocato al colloquio con l’esperto IRGA che valuta la situazione 
finanziaria e il rischio di ricaduta del cliente. Durante il colloquio l’esperto IRGA compila un 
formulario (v. allegato C) e redige un rapporto elencando i fattori di protezione e i fattori di rischio 
del cliente (v. allegato D). Il colloquio di revoca ha la durata di un’ora. Il cliente viene sensibilizzato 
sui rischi di ricaduta e sui meccanismi che regolano il gioco d’azzardo. 
 

Formulario per la riammissione 
 
Il rapporto di valutazione per una riammissione si basa su un formulario (v. allegato C). Questo 
serve da riferimento per il colloquio di revoca, e dà fondamento per il rapporto scritto (v. allegato 
D). Il formulario del colloquio di revoca viene fatto leggere al cliente, che lo deve firmare. I dati 
sono i seguenti (le informazioni dettagliate si trovano nell’allegato D): 
 

1. Dati socio-demografici, tempo libero, malattie e sostanze 
2. Storia comportamento di gioco 
3. Dati soggettivi e oggettivi dell’esclusione 
4. Persone a conoscenza della sua attività di gioco 
5. Valutazione soggettiva dei rischi di ricaduta e strategie 
6. Motivi della richiesta di revoca 
7. Definizione gioco controllato 
8. Documentazione finanziaria ufficiale 
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9. Nel caso di una riammissione, si chiede al giocatore l’autorizzazione ad essere contattato dalla casa 
da gioco dopo due mesi.  
 

Indicatori dell’esclusione preventiva 
 
Gli indicatori per un’esclusione preventiva si trovano nel formulario di richiesta di esclusione 
(allegati A e B) e sono due: il punteggio del DSM-IV (minore di 5 punti) e il momento 
dell’esclusione (preventivo o al momento giusto). Più avremo giocatori sociali (0-2 punti al DSM-IV 
e momento preventivo) e meno avremo giocatori problematici (3-4 punti al DSM-IV e momento 
giusto), più l’esclusione sarà considerata preventiva. L’indicatore più importante è il punteggio del 
DSM-IV poiché più oggettivo e valido rispetto alla valutazione soggettiva del momento 
dell’esclusione (il richiedente può scegliere tra momento preventivo, giusto e troppo tardi). 
 

Analisi 
Le analisi statistiche sono state condotte con il software R (CRAN, 2015) versione 3.2.  
 
 
 
Risultati  
 

Analisi descrittive 
 
Le analisi descrittive comprendono le caratteristiche socio-demografiche e i dati che riguardano la 
richiesta di esclusione, la riammissione e la richiesta di rinnovata esclusione.  
 

Caratteristiche socio-demografiche 
 
I dati raccolti nella tabella 1 derivano dal formulario della richiesta di esclusione prima della 
riammissione e in parte dal colloquio di riammissione. Riguardano tutte le categorie dei giocatori 
(n=332). 
 
 
Tabella 1: caratteristiche socio-demografiche 

	
N=332	 %	 LOC	 %	 LUG	 %	 ME	 %	

Genere	 	 	 	 	 	 	 	 	
Donne	 86	 25.9	 27	 30	 31	 24.4	 28	 24.3	
Uomini	 246	 74.1	 63	 70	 96	 75.6	 87	 75.7	
Età	 	 	 	 	 	 	 	 	
18-20	 14	 4.2	 4	 4.4	 9	 7.1	 1	 0.9	
21-30	 53	 16	 16	 17.8	 24	 18.9	 13	 11.3	
31-40	 84	 25.3	 19	 21.1	 30	 23.6	 35	 30.4	
41-50	 90	 27.1	 17	 18.9	 37	 29.1	 36	 31.3	
51-60	 55	 16.6	 21	 23.3	 14	 11	 20	 17.4	
61-70	 30	 9	 10	 11.1	 10	 7.9	 10	 8.7	
71-80	 6	 1.8	 3	 3.3	 3	 2.4	 	 	
Nazionalità	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Svizzera	 126	 38	 49	 54.4	 54	 42.5	 23	 20	
Italia	 166	 50	 29	 32.2	 53	 41.7	 84	 73	
Europa	 24	 7.2	 10	 11.1	 11	 8.7	 3	 2.6	
Altro	 16	 4.8	 2	 2.2	 9	 7.1	 5	 4.3	
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Residente	in	Ticino	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 211	 63.6	 82	 91.1	 92	 72.4	 37	 32.2	
Stato_civile	 	 	 	 	 	 	 	 	
Celibe/nubile	 102	 30.7	 28	 31.1	 41	 32.3	 33	 28.7	
Coniugato/a	 143	 43.1	 39	 43.3	 52	 40.9	 52	 45.2	
Separato/a,	
Divorziato/a	

75	 22.6	 20	 22.2	 30	 23.6	 25	 21.8	

Vedovo/a	 12	 3.6	 3	 17.8	 21	 16.5	 16	 13.9	
Composizione	fam.	 	 	 	 	 	 	 	 	
Senza	figli	 142	 42.8	 38	 42.2	 60	 47.2	 44	 38.3	
Con	figli	minorenni	 114	 34.4	 27	 30	 40	 18.1	 47	 40.9	
Con	figli	maggiorenni	 76	 22.9	 25	 27.8	 27	 21.3	 24	 20.9	
Statuto	
professionale	

	 	 	 	 	 	 	 	

Beneficiari	di	rendite	
e	pensionati	

45	 13.6	 20	 22.2	 11	 8.7	 14	 12.2	

Impiegati	non	quadri	 106	 31.9	 31	 34.4	 41	 32.3	 34	 29.6	
Impiegati	quadri	 37	 11.1	 4	 4.4	 22	 17.3	 11	 9.6	

Liberi	professionista	 66	 19.9	 13	 14.4	 25	 19.7	 28	 24.3	
Operai	 52	 15.7	 14	 16.6	 17	 13.4	 21	 18.3	

Sanità		e	Socialità		 10	 3	 5	 5.6	 3	 2.4	 2	 1.7	

Senza	reddito	 16	 4.8	 3	 3.3	 8	 6.3	 5	 4.3	
Reddito	netto	 	 	 	 	 	 	 	 	

0-2000	Fr./Euro	 62	 18.7	 8	 8.9	 12	 9.4	 42	 36.5	
2001-4000	Fr./Euro	 107	 32.2	 37	 41.1	 46	 36.2	 24	 20.9	

4001-6000	Fr./Euro	 104	 31.3	 28	 31.1	 49	 38.6	 27	 23.5	

6001-8000	Fr./Euro	 33	 9.9	 9	 10	 13	 10.2	 11	 9.6	
8001-10000	Fr./Euro	 7	 2.1	 3	 3.3	 4	 3.1	 	 	

10001-50000	
Fr./Euro	

11	 3.3	 5	 5.6	 3	 2.4	 3	 2.6	

Dato	mancante	 8	 2.4	 	 	 	 	 8	 7	

	
 
Per quanto riguarda il genere, troviamo nettamente più uomini che donne (74.1% contro il 25.9%). 
Le fasce di età più presenti nel campione sono quella dei 41- 50 anni (27.1%) e quella dei 31- 40 
anni (25.6%). Per quanto riguarda la nazionalità, la presenza di italiani è maggiore rispetto agli 
svizzeri (50% contro 38%). I residenti in Ticino sono il 63.6%. Il 43.1% del campione è sposato e il 
30.7% celibe seguiti dal 16% di divorziati/separati. Il 57.2% dei richiedenti di revoca ha figli e il 
34.4% ha figli minorenni. La professione più presente sono gli impiegati non quadri (31.9%) seguiti 
dai liberi professionisti (19.9%), ed operai (15.7%). I beneficiari di rendite AI e pensionati sono il 
13.6%. Le categorie di salario netto mensile più presente sono tra i 2'000 – 4'000 CHF/euro 
(32.2%) e tra i 4'000 – 6'000 CHF/euro (31.3%). Il 18.7% del campione guadagna da 0-2000 
CHF/euro.  
 
Si notano delle differenze socio-demografiche tra i tre Casinò. Al Casinò di Locarno la maggior 
parte dei giocatori è di nazionalità svizzera (54.4%), seguito dal Casinò di Lugano (42.5%). Mentre 
al Casinò di Mendrisio la maggior parte dei giocatori è di nazionalità italiana e solo il 20% è 
svizzero. Oltre a questa differenza, al Casinò di Mendrisio i giocatori residenti in Ticino sono poco 
presenti (32.2%) mentre sono molto presenti presso il Casinò di Locarno (91.1% dei giocatori 
risiede in Ticino). La presenza di giocatori con figli minorenni a carico è minore presso il Casinò di 
Lugano (18.1% contro il 47% presso il Casinò di Mendrisio e il 30% presso il Casinò di Locarno). 
Sempre presso il Casinò di Lugano troviamo più impiegati quadri (17.3% contro il 4.4% del Casinò 
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di Locarno e il 9.6% del Casinò di Mendrisio). Importanti differenze le troviamo nel reddito netto 
mensile: il 36% dei giocatori del Casinò di Mendrisio ha un reddito netto dai 0 ai 2'000 CHF/euro al 
mese (contro l’8.9% del Casinò di Locarno e il 9.4% del Casinò di Lugano).  
 

Richiesta di esclusione volontaria prima e dopo la riammissione 
 
I dati raccolti nella tabella 2 derivano dal formulario di richiesta di esclusione prima e dopo la 
riammissione e dal questionario diagnostico DSM-IV compilato durante la richiesta di esclusione 
da parte del responsabile di sala.  
 
 
Tabella 2: caratteristiche di gioco, DSM-IV, momento EV prima e dopo riammissione 
	 	

Dati	EV	prima		
della	riammissione		

N=	332	
	

Dati	EV	dopo	
la	riammissione	

N=	91	

Frequenza	visite	 N	 %	 N	 %	
<	1	volta	al	mese	 10	 3	 9	 9.9	
1-3	volta	al	mese	 29	 8.7	 11	 12.1	

1-2	volta	a	settimana	 163	 49.1	 49	 53.8	
3-4	volte	a	settimana	 83	 25	 20	 22	
>	5	volte	a	settimana	 45	 13.6	 2	 2.2	
Dato	mancante	 2	 0.6	 	 	
Durata	visite	in	ore	 		 		 	 	
0-2	 85	 25.6	 36	 39.6	
3-4	 156	 47	 37	 40.7	
5-7	 59	 17.8	 7	 7.7	
Dato	mancante	 32	 9.6	 10	 11	
Tipo	di	gioco	 		 		 	 	
Slot	 216	 65.1	 59	 64.8	
Slot	e	Tavoli	 47	 14.2	 10	 11	
Tavoli	 68	 20.5	 14	 15.4	
Dato	mancante	 1	 0.3	 8	 8.8	
Motivi	 		 		 	 	
Altro	 8	 2.4	 1	 1.1	
Debiti	 8	 2.4	 3	 3.3	
Gioco	incontrollato	 32	 9.6	 7	 7.7	
Poste	sproporzionate	 16	 4.8	 7	 7.7	
Preventivo	 162	 48.8	 48	 52.7	
Problemi	famigliari	 18	 5.4	 3	 3.3	
Problemi	finanziari	 18	 5.4	 3	 3.3	
Problemi	lavorativi	 4	 1.2	 1	 1.1	
Su	richiesta	di	terzi	 4	 1.2	 2	 2.2	
Troppo	denaro	perso	 129	 38.9	 25	 27.5	
Troppo	tempo	 41	 12.3	 14	 15.4	
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DSM-IV	 		 		 	 	
0-2	 116	 34.9	 40	 44	
3-4	 101	 30.4	 22	 24.2	
>	5	 70	 21.1	 14	 15.4	
Dato	mancante	 35	 10.5	 15	 16.5	
Momento	soggettivo	 		 		 	 	
Preventivo	 174	 52.4	 57	 62.6	
Giusto	 99	 29.8	 22	 24.2	
Tardi	 24	 7.2	 3	 3.3	
Dato	mancante	 35	 10.5	 9	 9.9	

 
 
Al momento della richiesta di esclusione volontaria, il 65.1% dei partecipanti predilige le slot 
machines, il 20.5% i tavoli verdi e il 14.2% giocano ad entrambi. La maggior parte dei partecipanti 
frequenta il Casinò una o due volte alla settimana (49.1%) e il 25% dalle tre alle quattro volte alla 
settimana. Una parte consistente del campione gioca più di 5 volte alla settimana (13.6%). La 
maggior parte gioca d’azzardo dalle 3 alle 4 ore a visita (47%), il 25.6% fino a 2 ore e il 17.8% 
dalle 5 alle 7 ore. Il 48.8% ha richiesto l’esclusione volontaria per motivi preventivi, il 38.9% ha 
deciso di richiederla per aver perso troppo denaro e il 12.3% per aver dedicato troppo tempo al 
gioco. Il 9.6% ha richiesto l’esclusione per gioco incontrollato, 5.4% per problemi finanziari e 5.4% 
per problemi famigliari.  
 
Raggruppando i risultati (somma delle risposte positive) in categorie, come prevede il DSM-IV, 
risulta che un terzo dei richiedenti di esclusione volontaria, il 34.9%, non hanno alcun problema di 
gioco (da 0 a 2 risposte positive). Il 30.4% hanno totalizzato 3 o 4 risposte positive e rientrano 
nella categoria dei giocatori problematici; Infine 21.1% sono indentificati come giocatori patologici 
(5 e più risposte positive). La maggior parte dei giocatori valuta il momento dell’esclusione come 
preventivo (52.4%), seguito dal 29.8% al momento giusto e dal 7.2% troppo tardi. Se confrontiamo 
i dati del DSM-IV con i dati soggettivi, notiamo che i giocatori tendono a valutare in modo meno 
grave la loro situazione di gioco al momento della richiesta di esclusione soprattutto per quanto 
riguarda i giocatori definiti sociali (34.9% del DSM-IV contro il 52.4% dell’autovalutazione) e per i 
giocatori definiti patologici (21.1% del DSM-IV contro il 7.2% dell’autovalutazione). 
 
Il 27.4% dei giocatori ha richiesto una rinnovata esclusione dopo la riammissione al gioco. Il 51.7% 
di essi l’ha richiesta dopo un anno di gioco e il 23.1% entro i tre mesi di gioco. Al momento della 
richiesta di esclusione volontaria dopo la riammissione, il 64.8% dei partecipanti predilige le slot 
machines, il 15.4% i tavoli verdi e l’11% giocano ad entrambi. La maggior parte dei partecipanti 
frequenta il Casinò una o due volte alla settimana (53.8%) e il 22% dalle tre alle quattro volte alla 
settimana. Pochi sono i giocatori che frequentano più di 5 volte alla settimana (2.2%). La maggior 
parte gioca d’azzardo dalle 3 alle 4 ore a visita (40.7%), il 39.6% fino a 2 ore e il 7% dalle 5 alle 7 
ore. Il 52.7% dei richiedenti di revoca ha richiesto l’esclusione volontaria per motivi preventivi, il 
27.5% ha deciso di richiederla per aver perso troppo denaro e il 15.4% per aver dedicato troppo 
tempo al gioco. Il 7.7% ha richiesto l’esclusione per gioco incontrollato e il 7.7% per aver puntato 
poste di gioco sproporzionate rispetto il proprio reddito. 
 
Raggruppando i risultati (somma delle risposte positive) in categorie, come prevede il DSM-IV, 
risulta che la maggior parte dei richiedenti di esclusione volontaria dopo la riammissione, il 44%, 
non ha alcun problema di gioco (da 0 a 2 risposte positive). Il 24.2% ha totalizzato 3 o 4 risposte 
positive e rientrano nella categoria dei giocatori problematici; Infine 15.4% sono indentificati come 
giocatori patologici (5 e più risposte positive). La valutazione soggettiva del momento 
dell’esclusione mostra risultati diversi: il 62.6% (contro il 44% del DSM-IV) dei partecipanti giudica 
il momento dell’esclusione preventivo, il 24.2% lo identifica al momento giusto (dato esattamente 
uguale al punteggio del DSM-IV) e solo il 3.3% (contro il 15.4% del DSM-IV) lo considera troppo 
tardi, ossia la richiesta di esclusione volontaria è avvenuta quando i problemi sono già presenti.  
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Se confrontiamo i dati del DSM-IV con i dati soggettivi, notiamo che i giocatori tendono a valutare 
in modo meno grave la loro condizione di gioco al momento della richiesta di esclusione 
soprattutto per quanto riguarda i giocatori definiti sociali e per i giocatori definiti patologici. 
 
Verifica delle ipotesi 
 

Verifica ipotesi 1 
Le esclusioni preventive sono più frequenti tra i giocatori che hanno richiesto più esclusioni 
volontarie antecedenti e aumentano per questi giocatori ad ogni esclusione. 
 
Per verificare la prima ipotesi ho confrontato due gruppi di esclusioni. Nel primo caso ho 
comparato dei gruppi di giocatori differenti, ossia quelli che non hanno richiesto esclusioni 
antecedenti con quelli che ne hanno richiesta una o più. L’ipotesi specifica è quindi che le 
esclusioni preventive sono più frequenti tra i giocatori che hanno richiesto più esclusioni volontarie 
precedenti. 
 
 
Grafico 1: DSM-IV al momento dell’esclusione dei giocatori con nessuna, una o più esclusioni volontarie precedenti  

 
 
 
Su un campione di 332 partecipanti, 53 (il 16%) ha richiesto una o più esclusioni volontarie.  
I dati illustrati dal grafico 1 confermano l’ipotesi 1 mostrando una maggior presenza di giocatori 
senza alcun problema di gioco fra chi ha richiesto più esclusioni volontarie antecedenti (54.8% 
contro il 38%). La categoria dei giocatori problematici rimane pressoché invariata (33.3% contro il 
35.5%), mentre una differenza influente si ottiene nella categoria dei giocatori patologici: chi ha 
richiesto una o più esclusioni volontarie antecedenti rientra in questa categoria con una 
percentuale pari all’11.9%, contro il 26.5% che non ha richiesto esclusioni precedenti.  
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Grafico 2: Momento soggettivo al momento dell’esclusione dei giocatori con nessuna, una o più esclusioni volontarie precedenti  
 

 
 
 
Non si notano particolari differenze fatta eccezione del momento considerato tardivo: nessun 
giocatore che abbia richiesto più esclusioni considera il momento della richiesta di esclusione 
tardivo (contro il 9.6% dei giocatori che non hanno richiesto esclusioni antecedenti).  
 
Nel secondo caso ho paragonato i dati delle esclusioni dello stesso giocatore, prima e dopo la 
riammissione. 
 
 
Grafico 3: DSM-IV prima e dopo la richiesta di riammissione  
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Se si confrontano i dati delle persone che hanno richiesto un’esclusione prima e dopo la richiesta 
di riammissione si nota che dopo la riammissione, al momento della richiesta di rinnovata 
esclusione, la categoria dei giocatori sociali è aumentata dal 28.6% al 52.6%. I giocatori 
problematici sono diminuiti dal 44% al 28.9% così come i giocatori patologici, dal 27.4% al 18.4%. 
Queste importanti differenze confermano l’ipotesi 1.  
 
 
Grafico 4: Momento soggettivo prima e dopo la richiesta di riammissione 

 
 
Questa tendenza la notiamo anche per quanto riguarda la valutazione soggettiva. Il 68.7% dei 
giocatori riammessi al gioco che hanno richiesto un’esclusione giudica il momento dell’esclusione 
come preventivo (contro il 55.8% della esclusione prima della riammissione) e al momento giusto 
lo considera il 27.7% (contro il 36.4%) e troppo tardi solo il 3.6% (contro il 7.8%). 
 
Un’analisi più dettagliata dell’evoluzione positiva del DSM-IV (mostrata nel grafico 3) può venir 
svolta sulle tre categorie. 
 
Figura 2: rappresentazione grafica dell’evoluzione specifica delle categorie di classi DSM-IV prima e dopo riammissione (n= 71) 
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La Figura 2 mostra l’evoluzione dei criteri del DSM-IV da prima (asse x) a dopo la riammissione 
(asse y). Dall’analisi dell’evoluzione dei singoli casi si nota un miglioramento dei criteri del DSM-IV. 
Ogni pallino rappresenta il numero di casi. Sulla diagonale troviamo i casi in cui il DSM-IV è 
rimasto invariato (12 + 15 + 7 = 34 casi, ovvero il 47.9%). Il DSM-IV è peggiorato in 9 casi (2 + 4 + 
3, ovvero il 12.7%) ed è migliorato in 28 casi (15 + 3 + 10, ovvero il 39.4%). In particolare dei 20 
giocatori identificati come patologici prima della riammissione, 10 (50%) hanno in seguito mostrato 
un DSM-IV da 0 a 2 punti e 3 (15%) un DSM-IV da 3-4. Il 65% dei giocatori patologici ha diminuito 
i criteri diagnostici al momento della richiesta di esclusione dopo la riammissione. Fra i 33 giocatori 
problematici 15 (45.5%) sono diventati giocatori sociali e 3 (9.1%) giocatori patologici.  
 
 
Figura 3: rappresentazione grafica dell’evoluzione del momento soggettivo prima e dopo riammissione (n= 71) 

 
 
 
La Figura 3 mostra l’evoluzione del momento soggettivo prima e dopo la riammissione. Più dei due 
terzi dei giocatori che ritenevano di aver richiesto l’esclusione al momento giusto hanno in seguito 
richiesto una rinnovata esclusione in senso preventivo (69.2%).  
 

Verifica ipotesi 2 
La frequenza e la durata di gioco diminuiscono al momento della rinnovata esclusione 
 
La tabella 2 mostra una differenza rilevante nella frequenza di visita settimanale: dopo la 
riammissione solo il 2.2% dei giocatori frequentano il Casinò quasi giornalmente, mentre al 
momento dell’esclusione prima della riammissione la percentuale è del 13.6%. Una considerevole 
diminuzione la troviamo anche nella durata di gioco: dopo la riammissione il 7.7% dei giocatori si 
intrattiene dalla 5 alle 7 ore, mentre prima della riammissione il 17.8%. L’ipotesi 2 è dunque 
confermata. 
 

Verifica ipotesi 3 
Più tempo trascorre tra esclusione e riammissione, meno avremmo esclusioni preventive. 
 
I grafici 5 e 6 riguardano la seconda e la terza categoria di giocatore e i dati dell’esclusione dopo la 
riammissione. 
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Grafico 5: DSM-IV e tempo tra esclusione e riammissione 

 
 
 
I giocatori patologici aumentano con passare del tempo tra la richiesta di esclusione e 
riammissione fino ad un periodo di tempo di 6 anni (passano dal 16.7% al 26.7%). Il 58.3% dei 
giocatori che hanno richiesto la riammissione dopo un anno sono giocatori sociali. Il 26.7% dei 
giocatori che richiedono la riammissione dopo 3-6 anni rientra nella categoria dei giocatori 
patologici mentre non ne troviamo dopo 7 anni trascorsi dalla richiesta di esclusione. Dopo sette 
anni troviamo solo esclusioni preventive: il 50% rientrano nella categoria dei giocatori sociali e il 
rimanente 50% nei giocatori problematici. L’ipotesi 4 è confermata a condizione che trascorrano 
almeno 7 anni prima della richiesta di riammissione. 
 
 
Grafico 6: Valutazione soggettiva e tempo tra esclusione e riammissione 

 
 
 
Trascorso un anno dalla richiesta di esclusione e la riammissione, solo il 2.7% dei giocatori 
definisce il momento dell’esclusione tardiva. Trascorsi 2 anni troviamo il 10%. Dai tre ai sei anni 
troviamo il 60% di esclusioni al momento giusto e il 40% preventivo. Dopo i sette anni trascorsi tra 
la richiesta di esclusione e riammissione i giocatori sociali aumentano del 83.3% e i giocatori 
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problematici diminuiscono al 16.7% e si può confermare l’ipotesi. In questa categoria non troviamo 
giocatori patologici. 
 

Verifica ipotesi 4  
Le esclusioni preventive sono più frequenti tra le persone che non giocano durante l’esclusione 
 
 
Grafico 7: DSM-IV e gioco d’azzardo durante esclusione 

 
 
 
L’ipotesi 4 è confermata poiché i giocatori sociali sono maggiormente rappresentati fra i giocatori 
che non hanno giocato durante l’esclusione (60.6% contro il 46.5%). Lo stesso per quanto riguarda 
i giocatori problematici. Si passa da un 21.2% fra chi non ha giocato d’azzardo durante 
l’esclusione a un 34.9% tra chi ha giocato d’azzardo durante l’esclusione. Un dato interessante è 
che fra i giocatori patologici non vi sono differenze.  
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Grafico 8: Valutazione soggettiva e gioco d’azzardo durante esclusione 

 
 
 
Per quanto riguarda il momento soggettivo non si riscontrano grandi differenze. 
 
 
Analisi complementari  
 
Vi sono altri elementi che derivano dall’osservazione clinica. I giocatori di nazionalità svizzera 
sembrano controllare meglio il loro comportamento di gioco rispetto ai giocatori italiani. Questo può 
essere dovuto a diversi fattori: in Italia il gioco d’azzardo è più accessibile e più diffuso rispetto alla 
Svizzera e da diversi anni l’Italia soffre di una grave crisi economica. Oltre a ciò ho potuto 
costatare che i giocatori del Casinò di Mendrisio rilevano forme più gravi di disturbo da gioco 
d’azzardo che non nei Casinò di Lugano e Locarno. Questa considerazione può essere legata al 
fatto che i giocatori del Casinò di Mendrisio sono soprattutto di nazionalità italiana. Infine ho potuto 
notare che i giocatori con un basso reddito e le persone anziane sono più esposte ad un gioco 
incontrollato rispetto alle altre categorie.  
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Differenze secondo la nazionalità 
 
 
Grafico 9: DSM-IV e nazionalità 

 
 
 
La nazionalità che sembra aver più difficoltà a gestire il proprio comportamento di gioco sono gli 
italiani: 34.3% rientrano nella categoria dei giocatori sociali, 36.4% giocatori problematici e il 29.4% 
giocatori patologici. I cittadini svizzeri hanno ottenuto il 16.8% di gioco patologico contro il 29.4% 
dei cittadini italiani. 
 
 
Grafico 10: Valutazione soggettiva e nazionalità 

 
 
 
Le persone di nazionalità extra Europea considerano il momento dell’esclusione maggiormente 
tardivo (25%) e al momento giusto (41.7%). I giocatori di nazionalità svizzera sono più presenti 
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nella categoria “momento preventivo” (68.6%), meno nella categoria “al momento giusto” (28.8%) 
e solo per il 2.5% considera il momento dell’esclusione tardivo. L’ipotesi nr. 5 è confermata anche 
in questo caso: gli svizzeri definiscono il momento dell’esclusione come tardivo solo nel 2.5% dei 
casi mentre gli italiani nel 12.2% dei casi. 
 
 
Differenze secondo il Casinò 
 
 
Tabella 3: DSM-IV e valutazione soggettiva  

	
N	 				%	 LOC	 %	 LUG	 %	 ME	 %	

DSM-IV	 		 		 	 	 	 	 	 	
0-2	 116	 34.9	 29	 32.2	 52	 40.9	 35	 30.4	
3-4	 101	 30.4	 35	 38.9	 31	 24.4	 35	 30.4	
>	5	 70	 21.1	 19	 21.1	 14	 11	 37	 32.2	
Dato	mancante	 45	 13.6	 7	 7.8	 30	 23.6	 8	 7						
Momento	soggettivo	 	 	 	 	 	 	 	 	

Preventivo	 174	 52.4	 69	 76.7	 50	 39.4	 55	 47.8	
Giusto	 99	 29.8	 14	 15.6	 54	 42.5	 31	 27	
Tardi	 24	 7.2	 4	 4.4	 4	 3.1	 16	 13.9	
Dato	mancante	 35	 10.5	 3	 3.3	 19	 15	 13	 11.3	

 
 
Il Casinò di Mendrisio evidenzia più giocatori patologici che richiedono l’esclusione volontaria: il 
32.2% contro l’11% del Casinò di Lugano e il 21.1% del Casinò di Locarno. Il Casinò di Lugano 
evidenzia la maggior percentuale di giocatori sociali al momento della richiesta di esclusione 
volontaria (il 40.9% contro il 30.4% del Casinò di Mendrisio e il 32.2% del Casinò di Locarno). 
Questa tendenza è confermata anche nella valutazione soggettiva: il 13.9% dei giocatori considera 
troppo tardi il momento della richiesta di esclusione volontaria (contro il 3.1% del Casinò di Lugano 
e il 4.4% del Casinò di Locarno). Infine La maggior parte dei giocatori del Casinò di Locarno, il 
76.7%, considera preventivo il momento della richiesta di esclusione (contro il 39.4% del Casinò di 
Lugano e il 47.8% del Casinò di Mendrisio). 
 
Nella tabella 1 (v. allegato E) troviamo delle differenze importanti nelle frequenze di visita 
settimanali. Spicca il Casinò di Mendrisio, dove il 22.6% dei giocatori frequentano dalle 5 alle 7 
volte alla settimana, quasi tutti i giorni (contro il 7.9% del Casinò di Lugano e il 10% del Casinò di 
Locarno). Presso il Casinò di Mendrisio, il 52.2% ha richiesto l’esclusione per aver perso troppo 
denaro (contro il 28.9% presso il Casinò di Locarno e il 33.9% presso il Casinò di Lugano). Anche 
per quanto riguarda il tipo di gioco il Casinò di Mendrisio ha più giocatori di tavoli, il 37.4%, rispetto 
gli altri Casinò (11% a Lugano e 12.2% a Locarno). 
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Differenze secondo la classe salariale 
 
 
Grafico 11: DSM-IV e salario netto (CHF/euro) 

 
 
 
Le persone che hanno un salario da 0 a 2'000 CHF/euro al mese meritano la nostra attenzione: vi 
sono meno giocatori sociali e più giocatori patologici rispetto gli altri. Ben il 60% delle persone che 
percepiscono dai 6'000 agli 8'000 CHF/euro al mese rientrano nella categoria dei giocatori sociali, 
e solo il 6.7% rientra nella categoria dei giocatori patologici. Tuttavia troviamo il 23.1% di 
esclusioni tardive fra chi ha un salario sopra 8'000 CHF.  
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Grafico 12: Valutazione soggettiva e salario netto (CHF/euro) 

 
 
Più il salario mensile è elevato, più i giocatori valutano il momento dell’esclusione volontaria (dal 
36.2% all’81.2%) come preventivo. La presenza maggiore di esclusioni tardive si trovano agli 
opposti: chi percepisce dai 0 ai 2'000 CHF/euro e dai 8'000 ai 50'000 CHF/euro. 
 
 
Differenze secondo la categoria di età 
 
Grafico 13: DSM-IV e età 

 
 
 
La fascia di età con la maggior presenza di esclusioni tardive è quella tra 71 e 80 anni (40%). 
Tuttavia è anche quella in cui troviamo la percentuale minore di gioco problematico (20%). La 
fascia di età con la minor presenza di gioco patologico è quella tra i 61 e 70 anni (4.5%). Tuttavia 
vi troviamo anche la più alta percentuale di gioco problematico (52.4%). L’età che sembra avere 
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più difficoltà sembra essere quella tra 31 e 40 anni: 33.3% giocatori sociali, 43.7% giocatori 
problematici e 31.9% giocatori patologici.  
 
 
Grafico 14: Valutazione soggettiva e età 

 
 
 
I dati della valutazione soggettiva differiscono con quelli del DSM-IV. La fascia di età che 
considera maggiormente tardivo il momento dell’esclusione è quella tra i 61 e 70 anni (14.8%). 
Mentre non troviamo nessun giocatore che abbia definito il momento tardivo al momento 
dell’esclusione tra i 71 e gli 80 anni. 
 
 
 
Discussione 
 
Questo studio analizza la relazione tra l’esclusione preventiva e il comportamento di gioco. A tale 
scopo sono state formulate quattro ipotesi di lavoro. Le analisi descrittive, preliminari alla verifica 
delle ipotesi, mostrano che la maggior parte dei giocatori ha richiesto l’esclusione volontaria per 
motivi preventivi e per aver perso troppo denaro. Il 9.6% l’ha richiesta per gioco incontrollato. Il 
27.4% dei giocatori ha richiesto una rinnovata esclusione dopo la riammissione al gioco. Il 51.7% 
di essi l’ha richiesta dopo un anno di gioco e il 23.1% entro i tre mesi di gioco. Una possibile 
spiegazione potrebbe essere legata al colloquio di riammissione, dove si sensibilizza il giocatore 
sulle probabili ricadute e si suggerisce di richiedere un’ulteriore esclusione nel caso si 
manifestassero dei segnali negativi nel controllo del comportamento di gioco.  
 
I risultati della verifica delle ipotesi confermano tutte e quattro le ipotesi formulate. Più in dettaglio, 
per quanto riguarda l’ipotesi 1, i risultati mostrano che vi sono più esclusioni preventive tra chi ha 
richiesto una o più esclusioni volontarie antecedenti rispetto a chi si esclude volontariamente per la 
prima volta. Inoltre, la frequenza delle esclusioni preventive aumenta progressivamente dopo ogni 
riammissione. L’esclusione ripetuta nel tempo ha dunque una funzione di protezione della ricaduta 
e aiuta a sviluppare un maggior controllo sul proprio comportamento di gioco. Questo risultato 
dovrebbe motivare le case da gioco a promuovere maggiormente l’esclusione volontaria come 
strumento per mantenere un gioco controllato. Altresì questo risultato dovrebbe essere evidenziato 
durante i colloqui di riammissione in modo tale da contribuire ad una visione positiva e non 
fallimentare dell’esclusione volontaria e a motivare le persone all’utilizzo di questo strumento. 
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Anche l’ipotesi 2 è confermata e permette di rilevare un cambiamento positivo delle abitudini di 
gioco al momento dell’esclusione volontaria, prima e dopo la richiesta di riammissione. La 
frequenza di visita diminuisce così come la durata di gioco. I giocatori più assidui (dalle 5 alle 7 
volte alla settimana) diminuiscono dal 13.6% al 2.2%. Chi gioca dalle 5 alle 7 ore a visita passa dal 
17.8% al 7% e aumentano i giocatori che si intrattengono al massimo fino a due ore.  
 
Le analisi relative ai criteri del DSM-IV in margine a queste due prime ipotesi, mostrano che più si 
richiedono esclusioni volontarie, più i criteri del DSM-IV diminuiscono così come la frequenza di 
visita e la durata di gioco. 
 
La conferma dell’ipotesi 3 ha un impatto importante nell’ambito della prevenzione delle ricadute: 
più tempo trascorre tra la richiesta di esclusione e la riammissione al gioco, più l’esclusione ha una 
funzione preventiva. Trascorsi sette anni dalla richiesta di esclusione vi sono esclusivamente 
esclusioni preventive: il 50% rientra nella categoria dei giocatori sociali e il rimanente 50% nei 
giocatori problematici. Fra i tre e quattro anni sembra essere il tempo più a rischio per richiedere 
una riammissione al gioco.  
 
Infine, anche l’ipotesi 4 è confermata: evitare di giocare d’azzardo durante l’esclusione ha un 
effetto positivo sulle esclusioni preventive. Tuttavia non ha alcun effetto su quelle tardive che 
rimangono invariate. Questo dato ci porta alla constatazione che siamo di fronte ad uno “zoccolo 
duro”. In particolare dei 20 giocatori identificati come patologici prima della riammissione, il 35% è 
rimasto tale al momento della richiesta di rinnovata esclusione. Quindi, per queste persone 
sarebbe auspicabile mantenere l’esclusione volontaria o lasciare trascorre almeno sette anni prima 
della riammissione al gioco. 
 
I risultati delle analisi complementari rilevano che la nazionalità più a rischio di gioco incontrollato è 
quella italiana mentre i cittadini svizzeri risultano richiedere più esclusioni preventive. Il Casinò di 
Mendrisio evidenzia più giocatori patologici che richiedono l’esclusione volontaria. Anche nelle 
caratteristiche della clientela si notano delle differenze: la maggior parte dei giocatori a Mendrisio è 
di nazionalità italiana, i residenti nel Cantone Ticino sono la minoranza, e il salario netto mensile è 
inferiore rispetto al Casinò di Locarno e Lugano. Queste due caratteristiche, ossia il fatto di essere 
cittadini italiani e il reddito basso, coincidono con una maggior presenza di gioco patologico. I 
giocatori con un reddito basso hanno maggiori difficoltà a controllare il proprio comportamento di 
gioco. Un maggiore salario mensile fino ad 8'000 CHF/euro coincide con un aumento della 
categoria dei giocatori sociali e ad una diminuzione dei giocatori patologici. La categoria di salario 
che ha un influsso positivo sul comportamento di gioco è quella dai 6'000 agli 8'000 CHF/euro al 
mese. La fascia di età più a rischio è quella tra i 31 e 40 anni e tra i 71 e 80 anni troviamo i dati più 
allarmanti: il 40% rientra nella categoria dei giocatori patologici.  
 
I risultati del presente studio differiscono dalle ricerche effettuate fino ad ora. Nei programmi di 
esclusione volontaria il servizio è utilizzato soprattutto dai giocatori che soddisfano i criteri di gioco 
patologico (Ladouceur et al., 2000; Nelson et al., 2010; Nowatzki e Williams 2001). Non è il caso di 
questo studio dove il 21% risulta giocatore patologico alla prima richiesta di esclusione e scende 
all’11.9% tra i giocatori che hanno richiesto più esclusioni volontarie nel tempo. Merita la nostra 
attenzione il 35.8% dei giocatori che riferisce di non aver giocato a nessun tipo di gioco d’azzardo 
durante l’esclusione. È sorprendente che questo servizio ottenga un risultato migliore rispetto ai 
gruppi di Giocatori Anonimi, dove secondo Steward e Brown (1988), ottengono solo un 8% 
(Ladouceur et al., 2000). Per quanto riguarda le differenze tra i tre Casinò si confermano i risultati 
della ricerca di Lisi e Soldini (2013): il Casinò di Mendrisio ha la percentuale più alta di giocatori 
patologici. Questo risultato può essere dovuto al fatto che la maggior parte dei giocatori del Casinò 
di Mendrisio sono cittadini italiani e hanno un reddito basso. Questi risultati aiutano ad indirizzare 
meglio gli sforzi per la prevenzione all’interno dei Casinò.  
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Questo studio ha due limiti importanti. Il primo riguarda la popolazione dello studio circoscritta ai 
tre Casinò ticinesi e non a tutti i Casinò svizzeri. Il secondo limite è quello di non aver incluso nella 
popolazione le persone che, nonostante abbiano dei problemi di gioco, non hanno richiesto 
un’esclusione volontaria. Un ulteriore limite interessa le differenze di valuta, in franchi e in euro, del 
salario netto mensile percepito dai partecipanti. Le differenze di valuta e di sistema fiscale svizzero 
e italiano, non permettono di paragonare il reddito mensile in modo preciso. 
 
Sarebbe auspicabile estendere questa ricerca a tutti i Casinò Svizzeri in modo tale da 
approfondirne i risultati. È altresì importante continuare a monitorare il comportamento di gioco 
della popolazione di questo studio in modo da avere dei risultati sul lungo termine. Per riprodurre 
dei dettagli informativi sull’impatto dell’esclusione volontaria converrebbe includere nella ricerca le 
persone che, nonostante presentino un gioco eccessivo, non richiedono l’esclusione volontaria. In 
questo modo è possibile sondare le motivazioni delle persone che non richiedono l’esclusione. Un 
altro aspetto da tenere in considerazione e che potrebbe essere incluso nelle ricerche future, è 
quello di analizzare le motivazioni delle persone autoescluse che non richiedono la riammissione 
al gioco. Tutto questo permetterebbe di sviluppare un modello teorico sull’esclusione preventiva. 
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Allegato A: formulario richiesta di esclusione 
 
RICHIESTA	ESCLUSIONE		(valevole	in	tutta	la	Svizzera)	
	 volontaria	(art.	22	cpv.	4	LCG)	 	 imposta	(art.	22	cpv.	1	lett.	a	e	b	LCG)	

Dati	personali:	
Nome:	………………………………………	 	 Cognome:	..............................................................	

Via:	.........................................................	 	 CAP/luogo:	……………………………………….......	

Data	di	nascita:	…………………………………	 Nazionalità:	…………………………………………...	
Documento	no..	…………………………….	 	 Copia	documento:	 	

	passaporto			 	carta	d’identità					 	patente	di	guida					 	permesso	stranieri	( 	A		 		B		 	C		 	D		 	L)	

	Altro:	……………………………………………………...	

Ha	richiesto	più	volte	l’esclusione	al	Casinò?	 	Sì	 	 	No	

Motivo	per	l’esclusione	dal	gioco	(più	risposte	possibili)	
	preventivo	 	troppo	tempo	passato	nel	Casinò	 	troppo	denaro	perso	nel	Casinò	
	poste	di	gioco	sproporzionate	al	proprio	reddito	e	patrimonio	
	problemi	finanziari,	se	sì,	a	causa	di:		 	gioco	d’azzardo	nel	Casinò	 	altri	motivi	
	debiti,	se	sì,	a	causa	di	 :		 	 	gioco	d’azzardo	nel	Casinò	 	altri	motivi	
	problemi	di	lavoro,	se	sì,	a	causa	di:	 	gioco	d’azzardo	nel	Casinò	 	altri	motivi	
	problemi	familiari,	se	sì,	a	causa	di:	 	gioco	d’azzardo	nel	Casinò	 	altri	motivi	
	nessun	controllo	sul	comportamento	di	gioco	
	su	richiesta	di	parenti/terzi	 	 	
	Altro:	………………………......................................................................................................................................	

………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

Momento	dell’esclusione	dal	gioco	(segnare	soltanto	una	risposta!)	
	preventivo	 	 	 	al	momento	giusto	 		 	troppo	tardi	

Se	„troppo	tardi“,	perché?	

………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

Situazione	familiare:	
Stato	civile:	 	 	celibe/nubile			 	coniugato/a		 	divorziato/a		 	vedovo/a		 	
separato/a	
Figli	(con	obbligo	di	assistenza):		 	no	 	sì:				 	 numero	ed	età:	………………………..….	
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Situazione	professionale:	 	
		dipendente	 		indipendente	 		professione/settore:	……………….....	
		disoccupato/a	 		beneficiario/a	AVS/AI	 		casalinga/casalingo	
		altro:	………………………………………............	

	

Oneri	finanziari:	
		Alimenti	per	figli:	……........		 		Alimenti	per	coniuge:………....……		 	Piccolo	credito:	..............	
			Debiti:………………….....................................................................................................................	
		Altri	oneri:.………………………………………….…………………………………………….................	

Tipo	di	gioco	d’azzardo	(più	risposte	possibili)	
Giochi	da	Casinò:		( 	Svizzera	 	estero				 	Svizzera	&	estero)	
	tavoli	 	 	 	apparecchi	automatici	 	 	tavoli	&	apparecchi	

automatici	
Altri	giochi	d’azzardo:	
	lotterie	 	 	scommesse	 	lotterie	elettroniche	(tactilo,	ecc.)	
	apparecchi	automatici	di	denaro				 	Internet				 	Altri:	……………………………………..	

Frequenza	di	visita	nel	Casinò:		
	1	-	2	volte/settimana	 	3	-	4	volte/settimana	 	5	-	7	volte/settimana	 	Altro:	

…………..	

Durata	del	gioco	ad	ogni	visita	nel	Casinò:	
	0	-	2	ore	 	3	-	4	ore	 	5	-	7	ore	 	Altro:…………………...	

Ammontare	medio	delle	puntate	ad	ogni	visita	presso	il	Casinò:……………………………..........	

E’	desiderata	la	consulenza	da	parte	di	uno	specialista?	 	sì	 	no	
	
Conferma	scritta	dell’esclusione	dal	gioco?	(solamente	in	caso	di	esclusioni	dal	gioco	volontarie!)	
	Sì	(conferma	per	posta)	
	Sì	(ricevuta	copia	della	richiesta)	
	No	(nessuna	conferma	scritta	desiderata)	

	

Ha	compilato	il	questionario	diagnostico?	 	 	sì		 	n0	
Data:	……/…..…/………		 Ora:	……………	
	
Firma	cliente:	……………………………	 Firma	casa	da	gioco:	……………………………	
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Allegato B: questionario diagnostico 
	
QUESTIONARIO	(DSM-IV	–IV	,	Sass	et	al.,	1996)	
 

1. Il pensiero di doversi recare al Casinò la occupa spesso? (ad esempio : al posto di 
lavorare o di fare fronte ad altri impegni, preferisce recarsi al Casinò) 
SI  �  NO  � 
 

2. Ha potuto constatare un cambiamento nel suo comportamento, nel senso che ha 
aumentato le puntate e la durata delle visite al Casinò? 
SI  �  NO  � 
 

3. Ha giocato spesso più di quanto aveva intenzione di giocare? Si è recato al Casinò, 
sebbene avesse deciso di prendersi una pausa? 
SI  �  NO  � 
 

4. Si è innervosito o è diventato irrequieto quando ha tentato di ridurre le visite al 
Casinò o di portare meno soldi nella casa da gioco? 
SI  �  NO  � 
 

5. Gioca sovente per distrarsi da altri problemi? (problemi sul posto di lavoro, relazioni 
affettive, ecc)? 
SI  �  NO  � 
 

6. Tenta spesso di giocare per vincere soldi persi in precedenza? 
SI  �  NO  � 
 

7. Le è capitato più volte di affermare di aver vinto soldi al gioco, quando in realtà ne 
aveva persi? 
SI  �  NO  � 
 

8. Ha cercato di coprire le perdite al gioco con mezzi illegali? 
SI  �  NO  � 
 

9. Ha avuto discussioni con le persone con le quali convive, in relazione al suo modo 
di gestire il denaro che usa per giocare? 
SI  �  NO  � 
 

10. Quando perde più di quanto si potrebbe permettere, viene aiutato finanziariamente 
dai suoi familiari o amici? 
SI  �  NO  � 
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Allegato C: verbale colloquio revoca 
 
VERBALE	COLLOQUIO	REVOCA	
 
Data e ora:  ………………………………………………………………… 
 
Richiedente 
Nome:   ………………………………………………………………… 
Cognome:  ………………………………………………………………… 
Data di nascita:   ………………………………………………………………… 
Indirizzo:  ………………………………………………………………… 
 
Nr. Telefono:  ………………………………………………………………… 
 
Il colloquio è svolto e protocollato da: 
Nome e cognome: ………………………………………………………………… 
Firma:   ………………………………………………………………… 
 
1. Ambiente sociale del richiedente 

ü Situazione professionale 
 

 dipendente  indipendente  professione/settore:   ……………. 
 disoccupato/a  beneficiario/a AVS/AI  casalinga/o 
 altro: …………………………………................. 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

ü Situazione familiare 
 
Stato civile:  celibe/nubile     coniugato/a  divorziato/a   vedovo/a  separato/a 

 
Figli (con obbligo di assistenza):   no      sì                Numero ed età………..……....................... 
	
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ü Situazione finanziaria 
 

 Salario mensile netto…………………  Reddito coniuge/partner netto	………............	
	
Se sposato:  comunione beni     separazione beni 
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Oneri finanziari (diverse risposte possibili): 
 

 Alimenti figli …............................        Alimenti coniuge …....................... 
 Piccolo credito  Leasing  Ipoteca o affitto 
Debiti       Altri oneri: 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Interessi oltre al gioco (hobby, amici, associazioni, ..) 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Situazioni a rischio e comportamento di gioco 
 

ü Quali sono le abitudini di gioco in famiglia? Vi sono persone che hanno sofferto per 
il gioco? 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 

ü Tabacco/alcool/sonniferi, altre sostanze 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

ü Quando e come ha iniziato a giocare d’azzardo? Tipo di gioco, perdite, durata e 
frequenza 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ü Tipo di esclusione   Volontaria   Imposta 
 

ü Motivo dell’esclusione 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ü Momento dell’esclusione (tempestiva, preventiva e tardiva /DSM-IV) 
 

 Tempestiva   Preventiva  Tardiva  DSM-IV pti: ……………………. 
 
 

ü Cosa è cambiato da quando ha richiesto l’esclusione ad oggi? 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

ü Avete giocato d’azzardo durante l’esclusione?   No    Sì  
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 Casinò al estero   Lotterie         Lotterie elettroniche (tactilo, ecc.) 
 Apparecchi automatici     Scommesse  Internet 
 Altro: ……………………………......................................................................................... 

 
ü Come giudicate il vostro rischio di ricaduta (in una scale da 0 a 10)? Crede di 

potersi controllare? 
 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. Revoca e auto definizione di gioco controllato 
 

ü Motivo della revoca 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ü Qualcuno in famiglia è a conoscenza della sua volontà di revocare l’esclusione? 
Cosa ne pensano? 

 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

ü Mi autorizza a contattare ____________ (familiare, o i genitori per studenti, o tutori 
o curatori)  

 No    Sì Nr. telefonico: ……………………………….. 

 

Parere del coniuge/genitore/tutore contattato: 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 

ü A quanto ammonta la somma di denaro che può dedicare al gioco mensilmente?  
 
…………………………………………………………………………………………… 

ü Quante visite al mese?  
 
…………………………………………………………………………………………… 

ü Durata delle visite? 
 
…………………………………………………………………………………………… 

ü Con chi avete intenzione di frequentare le sale da gioco? 
 
…………………………………………………………………………………………… 

ü Mi autorizza a contattarla telefonicamente tra due mesi per condividere la sua 
esperienza di gioco?  

 No    Sì  
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DICHIARAZIONE 
Attesto che tutte le informazioni dichiarate oralmente (annotate nel verbale) e i documenti 
forniti corrispondono al vero e sono completi. Confermo inoltre che la revoca è avvenuta 
su mia richiesta scritta presso il Casinò di XXX. Confermo di essere stato/a informato/a 
sulla procedura di revoca, nonché delle eventuali conseguenze di una decisione positiva o 
negativa da parte della casa da gioco riguardo la mia richiesta. 
 
Confermo inoltre che ………………………………………..……………. (nome e cognome 
consulente) ha svolto un colloquio con me sulla mia situazione finanziaria e personale e 
sul mio comportamento di gioco.  
 
 
Ho consegnato i seguenti documenti alla casa da gioco: 

q Nessun documento 
q Estratto del registro Esecuzione e Fallimenti / carichi pendenti 
q Certificato di lavoro 
q Attestazione di salario 
q Dichiarazione dei beni 
q Altro (specificare):  ………………………………………………………………. 

 
XXXXX, …………………………………..  ………………………………………….. 
Luogo e data      Firma del(la) richiedente 
	
La decisione può essere comunicata per lettera 
      Per telefono   (N. _____________) 
      Lettera al C-Key 
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Allegato D: rapporto di valutazione per una riammissione 
 
Il rapporto di valutazione per una riammissione comporta un questionario che ne è la base. Questo 
serve da schema per il colloquio di revoca, e da fondamento per il rapporto scritto. Il rapporto del 
colloquio di revoca viene fatto leggere al cliente, che lo deve firmare.  
 
Dati socio-demografici, tempo libero, malattie e sostanze 

• Domicilio 
• Professione e stipendio (se sposato anche del coniuge) 
• Stato civile, figli, beni (separazione o comunione), proprietà 
• Mutuo, leasing, altre spese, oneri in generale 
• Tempo libero 
• Sostanze e farmaci 
• Familiarità. 

Storia comportamento di gioco 
• Inizio, tipo di gioco, frequenza 
• Stima perdita finanziaria 
• Comportamento al momento dell’esclusione (soggettivo) 
• Motivo soggettivo della richiesta di esclusione 
• Definizione caso, eventuale metodo di gioco 
• Presenza o meno in passato di difficoltà legate al gioco. 

Dati soggettivi e oggettivi dell’esclusione 
• Data, motivo, momento e comportamento oggettivo  
• Punteggio DSM-IV. 

Persone a conoscenza della sua attività di gioco 
• Cosa ne pensano 
• Autorizzazione a contattarle telefonicamente (se coniugato, con tutore-curatore, senza un 

reddito). 
Valutazione soggettiva dei rischi e strategie 

• Comportamento di gioco durante l’esclusione 
• Potenziale soggettivo rischio ricaduta 
• Strategie per non (ri)cadere. 

Motivi della richiesta di revoca 
 
Definizione gioco controllato 

• Comportamento in caso di riammissione definito dal numero di visite mensili, dal tempo ad 
ogni visita e dalla somma di denaro dedicata al gioco. 

Documentazione finanziaria ufficiale 
• Descrizione, valutazione ed eventualmente richieste di ulteriori documenti. 

 
Autorizzazione ad essere contattato dalla casa da gioco dopo due mesi.  
 
Parere del coniuge/compagno/genitore/curatore/tutore del cliente in merito ad una sua 
eventuale riammissione all’interno delle case da gioco elvetiche. 
 
Valutazione e conclusioni 
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Fattori di rischio Fattori di protezione 

q Disoccupazione q Attività lavorativa gratificante 
q Oneri (leasing, affitto, ipoteche…) q Nessun onere 
q Famigliarietà q Nessuna famigliarietà 
q Coniuge/genitore/tutore sfavorevole q Coniuge/genitore/tutore favorevole 
q Assenza di figli q Presenza di figli/coniugato 
q Lutti/perdite/malattie q Nessun cambiamento 
q Impulsività / fragilità caratteriale q Equilibrio del carattere 
q Centralità del gioco q Altri interessi 
q Spesa gioco sproporzionata q Spesa gioco proporzionata 
q Alte frequenze previste q Basse frequenze previste 
q Gioco solitario q Gioco in compagnia 
q Idee magiche q Idee chiare 
q Punteggio DMS sopra 3 punti q Punteggio DSM-IV da 0-2 punti 
q Richiesta di più esclusioni preventive q Richiesta di un’esclusione tardiva 
q Ha giocato d’azzardo durante 

l’esclusione 
q Non ha giocato d’azzardo durante 
l’esclusione 

q Trascorso un anno dalla EV q Trascorso molto tempo dalla EV 
q Motivi dell’esclusione ancora presenti q Motivi dell’esclusione non più 

presenti 
q Debiti q Nessun debito 
q Assistenza pubblica q Non in assistenza 

	
La valutazione tiene conto dei criteri di protezione e dei criteri di rischio riguardanti il cliente che 
chiede una riammissione alla sala da gioco. La lista delle rispondenze del cliente ai criteri di 
protezione e di pericolo la troviamo nel rapporto di esclusione redatto al momento dell’esclusione, 
nel questionario di gioco DSM-IV redatto al momento dell’esclusione, e da altri documenti 
riguardanti il cliente, presenti nell’incarto del Casinò. Infine, il colloquio di riammissione permette di 
mettere a confronto quanto l’esperto ha trovato negli incarti, con le osservazioni attuali espresse 
dal cliente, e quelle che l’esperto fa nel colloquio in questione.  
La valutazione, nei limiti della natura solo in parte probabilistica di questi criteri, soppesa il pro e il 
contro, tenuto conto delle richieste poste dalla legge (certificato di salario, attestato dell'Ufficio 
esecuzioni e fallimenti, debiti e posta sproporzionata rispetto al reddito). Sono criteri 
impressionistici, ossia derivano dall’esperienza di 20 anni di lavoro intenso nel campo. Alcuni li 
riteniamo indiscutibili, altri richiederebbero un affinamento.  
Sul piano tecnico, procediamo nel modo seguente. I primi due criteri sono previsti dalla legge, per 
cui devono essere valutati singolarmente e con grande attenzione.  
Gli altri criteri formano un quadro generale, e vanno valutati non (solo) in assoluto, ma anche nel 
loro peso relativo rispetto agli altri criteri. Questo richiede dagli esperti un’ottima conoscenza della 
psicologia individuale, e della psicologia del giocatore. Per questa ragione l’IRGA ha aperto un 
forum di discussione in cui “passano” in forma anonimizzata tutti i rapporti di valutazione, prima di 
essere presentati al Responsabile della concezione sociale. In tal modo si forma una cultura 
comune, si amplificano conoscenze e osservazioni, e si stabilisce un modus operandi comune, 
che evita di creare differenze nella prassi dei vari Casinò. Infine, è una pratica molto utile per i 
Casinò stessi, perché il forum rafforza il consenso ragionevole su di una proposta.  
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Allegato E: Analisi complementari 
 
Tabella 1: caratteristiche di gioco prima della richiesta di esclusione 
	 N	 %	 LOC	 %	 LUG	 %	 ME	 %	
Frequenza	visite	 		 		 	 	 	 	 	 	
<	1	volta	al	mese	 10	 3	 	 	 7	 5.5	 3	 2.6	
1-3	volta	al	mese	 29	 8.7	 9	 10	 7	 5.5	 13	 11.3	

1-2	volta	a	settimana	 163	 49.1	 48	 53.3	 68	 53.5	 47	 40.9	
3-4	volte	a	settimana	 83	 25	 24	 26.7	 33	 26	 26	 22.6	
>	5	volte	a	settimana	 45	 13.6	 9	 10	 10	 7.9	 26	 22.6	
Dato	mancante	 2	 0.6	 	 	 2	 1.6	 	 	
Durata	visite	in	ore	 		 		 	 	 	 	 	 	
0-2	 85	 25.6	 23	 25.6	 35	 27.6	 27	 23.5	
3-4	 156	 47	 52	 57.8	 53	 41.7	 51	 44.3	
5-7	 59	 17.8	 15	 16.7	 22	 17.3	 22	 19.1	
Dato	mancante	 32	 9.6	 	 	 17	 13.4	 15	 13	
Tipo	di	gioco	 		 		 	 	 	 	 	 	
Slot	 216	 65.1	 73	 81.1	 89	 70.1	 54	 47	

Slot	e	Tavoli	 47	 14.2	 6	 6.7	 23	 18.1	 18	 15.7	
Tavoli	 68	 20.5	 11	 12.2	 14	 11	 43	 37.4	

Dato	mancante	 1	 0.3	 	 	 1	 0.8	 	 	

Motivi	 		 		 	 	 	 	 	 	
Altro	 8	 2.4	 4	 4.4	 1	 0.8	 3	 2.6	
Debiti	 8	 2.4	 2	 2.2	 	 	 6	 5.2	

Gioco	incontrollato	 32	 9.6	 10	 11.1	 8	 6.3	 14	 12.2	
Poste	sproporzionate	 16	 4.8	 3	 3.3	 2	 1.6	 11	 9.6	

Preventivo	 162	 48.8	 58	 64.4	 72	 56.7	 32	 27.8	

Problemi	famigliari	 18	 5.4	 6	 6.7	 5	 3.9	 7	 6.1	
Problemi	finanziari	 18	 5.4	 8	 8.9	 3	 2.4	 7	 6.1	

Problemi	lavorativi	 4	 1.2	 2	 2.2	 	 	 2	 1.7	
Su	richiesta	di	terzi	 4	 1.2	 1	 1.1	 	 	 3	 2.6	

Troppo	denaro	perso	 129	 38.9	 26	 28.9	 43	 33.9	 60	 52.2	
Troppo	tempo	 41	 12.3	 9	 10	 16	 12.6	 16	 13.9	
 
Tabella 2: richiesta di più esclusioni precedenti e anno di richiesta 
	 N	 %	 LOC	 %	 LUG	 %	 ME	 %	
EV	antecedenti	 		 		 	 	 	 	 	 	
No	 279	 84	 81	 90	 98	 77.2	 100	 87	

Sì	 53	 16	 9	 10	 29	 22.8	 15	 13	
Anno	richiesta	EV	 		 		 	 	 	 	 	 	

1996	 1	 0.3	 	 	 1	 0.8	 	 	

1997	 1	 0.3	 1	 1.1	 	 	 	 	

1998	 1	 0.3	 	 	 1	 0.8	 	 	

1999	 2	 0.6	 	 	 1	 0.8	 1	 0.9	

2000	 1	 0.3	 1	 1.1	 	 	 	 	

2001	 5	 1.5	 1	 1.1	 4	 3.1	 	 	

2002	 2	 0.6	 	 	 2	 1.6	 	 	

2003	 14	 4.2	 1	 1.1	 7	 5.5	 6	 5.2	
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2004	 20	 6	 5	 5.6	 5	 3.9	 10	 8.7	

2005	 31	 9.3	 8	 8.9	 8	 6.3	 15	 13	

2006	 40	 12	 12	 13.3	 13	 10.2	 15	 13	

2007	 40	 12	 10	 11.1	 19	 15	 11	 9.6	

2008	 46	 13.9	 12	 13.3	 18	 14.2	 16	 13.9	

2009	 30	 9	 10	 11.1	 10	 7.9	 10	 8.7	

2010	 23	 6.9	 9	 10	 9	 7.1	 5	 4.3	

2011	 32	 9.6	 10	 11.1	 12	 9.4	 10	 8.7	

2012	 32	 9.6	 8	 8.9	 12	 9.4	 12	 10.4	

2013	 10	 3	 2	 2.2	 5	 3.9	 3	 2.6	

2014	 1	 0.3	 	 	 	 	 1	 0.9	
 
Tabella 3: tempo trascorso tra la richiesta di esclusione volontaria e la riammissione, comportamento di gioco durante l’esclusione, 
anno della richiesta 

	
N	 				%	 LOC	 %	 LUG	 %	 ME	 %	

Tempo	tra	EV	e	revoca	 		 		 	 	 	 	 	 	
1	anno	 157	 47.3	 48	 53.3	 66	 52	 43	 37.4	

2	anni	 64	 19.3	 18	 20	 16	 12.6	 30	 26.1	
3-4	anni	 53	 16	 11	 12.2	 23	 18.1	 19	 16.5	

5-6	anni	 26	 7.8	 4	 4.4	 10	 7.9	 12	 10.4	

7-9	anni	 21	 6.3	 6	 6.7	 9	 7.1	 6	 5.2	
10-14	anni	 9	 2.7	 3	 3.3	 2	 1.6	 4	 3.5	

Dato	mancante	 2	 0.6	 	 	 1	 0.8	 1	 0.9	
Gioco	durante	EV	 	 	 	 	 	 	 	 	

No	 119	 35.8	 26	 28.9	 58	 45.7	 35	 30.4	
Sì	 213	 64.2	 64	 71.1	 69	 54.3	 80	 69.6	

Tipo	di	gioco	 	 	 	 	 	 	 	 	

Bingo	 3	 0.9	 	 	 	 	 3	 2.6	

Casino	 156	 47	 51	 56.7	 48	 37.8	 57	 49.6	

Euromillion	 8	 2.4	 3	 3.3	 2	 1.6	 3	 2.6	

Gratta_e_vinci	 1	 0.3	 	 	 	 	 1	 0.9	

Lotteria	 3	 0.9	 	 	 3	 2.4	 	 	

Lotto	 48	 14.5	 15	 16.7	 21	 16.5	 12	 10.4	

Poker	 7	 2.1	 	 	 	 	 7	 6.1	

Slot	 6	 1.8	 2	 2.2	 3	 2.4	 1	 0.9	

Tombola	 7	 2.1	 2	 2.2	 4	 3.1	 1	 0.9	
Anno	richiesta	revoca	 		 		 	 	 	 	 	 	

2007	 27	 8.1	 6	 6.7	 11	 8.7	 10	 8.7	

2008	 39	 11.7	 10	 11.1	 14	 11	 15	 13	

2009	 54	 16.3	 13	 14.4	 23	 18.1	 18	 15.7	

2010	 36	 10.8	 13	 14.4	 15	 11.8	 8	 7	

2011	 32	 9.6	 8	 8.9	 12	 9.4	 12	 10.4	

2012	 53	 16	 16	 17.8	 21	 16.5	 16	 13.9	

2013	 49	 14.8	 12	 13.3	 18	 14.2	 19	 16.5	

2014	 40	 12	 12	 13.3	 13	 10.2	 15	 13	

2015	 1	 0.3	 	 	 	 	 1	 0.9	

Dato	mancante	 1	 0.3	 	 	 	 	 1	 0.9	
Tabella 4: richiesta di rinnovata esclusione: anno, tempo trascorso tra riammissione ed esclusione volontaria 
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	 N	 %	 LOC	 %	 LUG	 %	 ME	 %	
Nr.	 		 		 	 	 	 	 	 	
Non	richiesta	 241	 72.6	 61	 67.8	 96	 75.6	 84	 73	

Richiesta	 91	 27.4	 29	 32.2	 31	 24.4	 31	 27	

Anno	richiesta	EV	 		 		 	 	 	 	 	 	
2007	 4	 4.4	 1	 3.4	 1	 3.2	 2	 6.5	

2008	 11	 12.1	 1	 3.4	 6	 19.4	 4	 12.9	

2009	 8	 8.8	 4	 13.8	 2	 6.5	 2	 6.5	

2010	 7	 7.7	 3	 10.3	 1	 3.2	 3	 9.7	

2011	 12	 13.2	 4	 13.8	 4	 12.9	 4	 12.9	

2012	 15	 16.5	 4	 13.8	 6	 19.4	 5	 16.1	

2013	 19	 20.9	 6	 20.7	 7	 22.6	 6	 19.4	

2014	 9	 9.9	 4	 13.8	 1	 3.2	 4	 12.9	

2015	 4	 4.4	 2	 6.9	 1	 3.2	 1	 3.2	

Dato	mancante	 2	 2.2	 	 	 2	 6.5	 	 	

Tempo	tra	riammissione	e	
richiesta	EV	

		 		 	 	 	 	 	 	

0-3	mesi	 21	 23.1	 6	 20.7	 6	 19.4	 9	 29	

4-6	mesi	 6	 6.6	 1	 3.4	 3	 9.7	 2	 6.5	

7-12	mesi	 21	 23.1	 7	 24.1	 5	 16.1	 9	 29	

13-24	mesi	 25	 27.5	 9	 31	 8	 25.8	 8	 25.8	

25-48	mesi	 11	 12.1	 6	 20.7	 2	 6.5	 3	 9.7	

49-72	mesi	 5	 5.5	 	 	 5	 16.1	 	 	

Dato	mancante	 3	 3.3	 	 	 2	 6.5	 1	 3.2	

 
Tabella 5: caratteristiche di gioco al momento della richiesta di esclusione volontaria dopo la riammissione 
	 N	 %	 LOC	 %	 LUG	 %	 ME	 %	
Frequenza	visite	 		 		 	 	 	 	 	 	
<	1	volta	al	mese	 9	 9.9	 1	 3.4	 4	 12.9	 4	 12.9	
1-3	volta	al	mese	

11	 12.1	 6	 20.7	 3	 9.7	 2	 6.5	
1-2	volta	a	settimana	 49	 53.8	 18	 62.1	 15	 48.4	 16	 51.6	
3-4	volte	a	settimana	 20	 22	 4	 13.8	 9	 29	 7	 22.6	
>	5	volte	a	settimana	 2	 2.2	 	 	 	 	 2	 6.5	
Durata	visite	in	ore	 		 		 	 	 	 	 	 	
0-2	 36	 39.6	 10	 34.5	 14	 45.2	 12	 38.7	
3-4	 37	 40.7	 17	 58.6	 9	 29	 11	 35.5	
5-7	 7	 7.7	 1	 3.4	 4	 12.9	 2	 6.5	
Dato	mancante	 10	 11	 1	 3.4	 4	 12.9	 5	 16.1	
Motivi	 		 		 	 	 	 	 	 	
Altro	 1	 1.1	 	 	 	 	 1	 3.2	
Debiti	 3	 3.3	 1	 3.4	 	 	 2	 6.5	
Gioco	incontrollato	 7	 7.7	 2	 6.9	 	 	 5	 16.1	
Poste	sproporzionate	 7	 7.7	 	 	 1	 3.2	 6	 19.4	
Preventivo	 48	 52.7	 20	 69	 17	 54.8	 11	 35.5	
Problemi	famigliari	 3	 3.3	 1	 3.4	 	 	 2	 6.5	
Problemi	finanziari	 3	 3.3	 	 	 	 	 3	 9.7	
Problemi	lavorativi	 1	 1.1	 	 	 	 	 1	 3.2	
Su	richiesta	di	terzi	 2	 2.2	 	 	 	 	 2	 6.5	
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Troppo	denaro	perso	 25	 27.5	 5	 17.2	 8	 25.8	 12	 38.7	
Troppo	tempo	 14	 15.4	 6	 20.7	 5	 16.1	 3	 9.7	
Tipo	di	gioco	 		 		 	 	 	 	 	 	
Slot	 59	 64.8	 25	 86.2	 22	 71	 12	 38.7	
Slot	e	Tavoli	 10	 11	 3	 10.3	 5	 16.1	 2	 6.5	
Tavoli	 14	 15.4	 	 	 	 	 14	 45.2	
Dato	mancante	 8	 8.8	 1	 3.4	 4	 12.9	 3	 9.7	

 
Grafico 1: DSM-IV e genere 

 
 
Grafico 2: Valutazione soggettiva e genere 
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Grafico 3: DSM-IV e stato civile 

 
 
Grafico 4: Valutazione soggettiva e stato civile 
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Grafico 5: DSM-IV e coniugati con figli 

 
 
Grafico 6: valutazione soggettiva e coniugati con figli 
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Grafico 7: DSM-IV e professione 

 
 
Grafico 8: valutazione soggettiva e professione 

 
 
 


