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GIOCO ECCESSIVO ED ALTRE ADDIZIONI COMPORTAMENTALI 
              LA SCOMMESSA

Notizie dal GAT-P

Dalla redazione
Chi volesse segnalare articoli, libri, eventi e/o formazioni inerenti al gioco d’azzardo e più in generale alle 
“addiction”, può farlo inviando una mail all’indirizzo seguente: stefanocasa75@gmail.com.

Dal segretariato
Per tutte le vostre comunicazioni con il segretariato GAT-P potete utilizzare il seguente indirizzo: segretariato@
giocoresponsabile.com.

La Scommessa è in rete, e di lì la potete scaricare
Trovate LaScommessa ormai nel nostro sito, www.giocoresponsabile.com, nella rubrica “News”. E la potete 
scaricare. Non solo: non ricevete più LaScommessa direttamente per e-mail. Ricevete un e-mail con un 
“link”. Se cliccate su questo link, LaScommessa si aprirà, e la potrete lasciare nel vostro computer. Inoltre, 
è stata inserita la data dell’ultimo aggiornamento, una modalità di segnalazione che garantisce la qualità del 
sito per un eventuale visitatore. 

Il sito GAT-P
Abbiamo provveduto ad un “restyling” del nostro sito www.giocoresponsabile.com con l’intento di renderlo 
più accessibile e snello. Vi invitiamo dunque a consultarlo e, se del caso, ad inviarci i vostri commenti, criti-
che e osservazioni. Buona navigazione!

Prossimo termine per presentare progetti di prevenzione al Fondo gioco patologico
Il prossimo termine di presentazione di progetti scadrà a fine settembre 2012. Regolamento e questionari si 
possono scaricare dal sito www.ti.ch/giocopatologico. 

Info-Psi: formazione e molto di più
Info-Psi non esiste più, ma trovate la sua attuale edizione online nel sito dell’Organizzazione socio-psi-
chiatrica cantonale. L’attuale redattrice responsabile è Giuliana Schmid (giuliana.schmid@ti.ch). Trovate il 
materiale informativo sempre aggiornato nel sito: www.ti.ch/osc.

Il GAT-P a Blues to Bop
Il 30, 31 agosto e il 1 settembre, il Gruppo Azzardo Ticino – Prevenzione, in collaborazione con il Dicastero 
Integrazione e informazione sociale della Città di Lugano, sarà presente alla manifestazione Blues to Bop 
con uno stand interattivo allo scopo di sensibilizzare la popolazione ai problemi legati al gioco d’azzardo. 
Siete tutti invitati e, soprattutto, vi aspettiamo numerosi. 

Formazione esterna GAT-P
Uno dei compiti importanti del GAT-P è quello di formare ed informare. In tal senso, è possibile richiedere 
una formazione GRATUITA sul tema del gioco d’azzardo eccessivo. La formazione, tenuta da uno degli spe-
cialisti membri dell’associazione, avrà una durata di circa due ore ed è aperta ad associazioni, ditte, istituti, 
istituzioni e persone che hanno a che fare con il problema o, semplicemente, sono interessati ad avere delle 
informazioni al riguardo. È inoltre possibile svolgere la formazione direttamente nel vostro luogo di lavoro, 
in una data da stabilire direttamente con lo specialista. Lo scopo dell’incontro è quello di presentare la rete 
d’intervento attiva nel Cantone Ticino e di mettere a disposizione materiale e indirizzi utili per affrontare la 
problematica del gioco d’azzardo patologico. Per informazioni dettagliate potete contattare: GAT-P, CP 1551, 
6501 Bellinzona, oppure: segretariato@giocoresponsabile.com.
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Numero verde GAT-P 0800 000 330
Il numero verde del GAT-P è gratuito e aperto dalle 17.00 alle 19.00. Possono telefonare persone che hanno 
difficoltà con il gioco d’azzardo, i loro famigliari e i professionisti nel campo della salute per delle supervisioni 
o consulenze.

Istituto di Ricerca sul Gioco d’Azzardo (IRGA)
L’Istituto di ricerca sul gioco d’azzardo (IRGA) è una istituzione non ancora molto nota tra coloro i quali non 
si occupano professionalmente di gioco d’azzardo. Si tratta di una istituzione unica nel suo genere: produce 
formazione, conoscenze e qualità nella prevenzione del gioco d’azzardo e nel riconoscimento precoce. 
L’istituto nasce nel 1997 in Svizzera, dove subito viene riconosciuto come leader della prevenzione, della 
riduzione del danno, della sensibilizzazione, della formazione del personale e della gestione della qualità nel 
campo del gioco d’azzardo, secondo quanto previsto dalla Legge federale del 1998. Inoltre, è all’origine della 
regolamentazione comune della prevenzione dei Casinò di Locarno, di Lugano e di Mendrisio. I responsabili 
sono il Dr med. Tazio Carlevaro, psichiatra, specialista delle dipendenze, e la lic. psich. Anna Maria Sani, 
esperta nella gestione della prevenzione dei casinò e delle case da gioco. Essi si avvalgono della collabora-
zione di un gruppo di esperti e fidati collaboratori, tra i quali troviamo lo psicologo Stefano Casarin, da anni 
attivo nel campo. Singolarmente, o come IRGA, collaborano da molti anni con la Federazione dei casinò 
svizzeri, con Swisslos, e con la Commissione federale delle case da gioco.
Oggi l’IRGA appare pubblicamente nel suo nuovo sito, che dà informazioni utili sulla sua attività. Lo trovate 
all’indirizzo www.irga.ch. Tra breve potrete anche scaricare un intero manuale di prevenzione e di riconosci-
mento precoce, sul quale torneremo in futuro.

Certificate of advanced studies (CAS). Jeu excessif. Prévention, traitement et action communautaire
L’Università di Losanna (facoltà di medicina) organizza per la seconda volta un certificato di studi approfondi-
ti sul gioco d’azzardo, che comincia a fine 2012 e termina a maggio 2014, con 18 giorni di formazione ripartiti 
in 6 moduli, un memoriale conclusivo e un complemento di formazione a distanza (e-learning). Ogni modulo 
dura tre giorni. Direttore è il prof. Dr Jacques Besson. È rivolto a operatori di casinò, di lotteria, a responsabili 
della concezione sociale, a psicologi, medici, psichiatri, educatori, assistenti sociali, che hanno a che fare 
con gioco d’azzardo, giocatori e famigliari di giocatori. Può sembrare un’offerta complessa e poco vicina ai 
nostri bisogni, ma permette una visione del fenomeno dal punto di vista globale, della cosiddetta “medicina 
delle dipendenze”, che si sta formando in questi anni, e che da tempo, nella Svizzera Francese, ed anche 
nel Ticino, sta proponendo i suoi programmi. 
Un altro aspetto mi pare importante: è molto probabile che la futura legge generale sul gioco d’azzardo, che 
si sta preparando a Berna, richiederà una qualifica speciale a chi vorrà occuparsi di prevenzione, presa in 
carico, ed anche di gestione delle esclusioni dal gioco d’azzardo. Questa qualifica riguarderà specificata-
mente il gioco d’azzardo nel suo insieme. Alcuni di noi sono già adesso “specialisti” per meriti acquisiti sul 
campo, ma penso che la nuova generazione non avrà le stesse possibilità, ossia il poter conoscere deter-
minate situazioni da vicino e farsi le sue esperienze, magari in modo disordinato, ma sostanziale. Mi pare 
pertanto opportuno acquisire anche delle certificazioni riconosciute da un’università – nella fattispecie, da 
quella di Losanna. Chi è interessato prenda contatto con info@taziocarlevaro.ch. È possibile anche consul-
tare il seguente sito: www.formation-continue-unil-epfl.ch (Tc)
 
Formation de base en addiction
Il GREA (Groupement romand d’études des addictions) organizza un corso di formazione di base sulle addi-
zioni, in particolare sulla compulsività. Sappiamo che la prossima edizione del DSM (la quinta) tematizzerà 
la compulsività come quadro generale in cui si sviluppano le dipendenze da sostanza e da comportamenti. 
Il gioco d’azzardo sarà compreso in questa nuova ripartizione. Il GREA organizza questo corso a Yverdon, 
al Centre Saint-Roch (vicino alla stazione FFS), in cinque giornate, dal 31 agosto al 28 settembre 2012. 
Le prime due giornate saranno dedicate all’introduzione teorica al colloquio motivazionale, con R. Stachel, 
fondatore del Levant. La terza sarà dedicata al concetto vero e proprio di addizione, sul piano sociale e 
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culturale, e sul piano neuropsicologico,  la quarta è dedicata all’orientamento nel campo, quando si ha un 
lavoro sociale. Come individuare una situazione problematica e come orientare le risorse esistenti nei casi 
di addiction senza sostanza. Infine, notiamo una giornata dedicata alla pratica del colloquio motivazionale. 
Questa formazione permette di acquisire nuove competenze per far fronte a questa problematica non nuova, 
ma diventata frequente grazie ai moderni strumenti di comunicazione, e ad un cambio di civiltà. Si indirizza 
ad un pubblico che si occupa di sicurezza, di aiuto a domicilio, infermieri, ausiliari della salute, assistenti 
sociali, assistenti di vita, educatori, animatori socioculturali, assistenti socio-educativi, allenatori sportivi, 
tutori, ecc. Dà diritto a un certificato d’attitudine rilasciato dall’Associazione dei professionisti delle addizioni. 
Info: info@grea.ch.

Gioco d’azzardo e società
Sul sito http://sos-jeu.ch/sous_page/information/6.Communiques.html é possibile accedere a tre studi, con-
dotti nella svizzera romanda, i quali tracciano la situazione del gioco d’azzardo in Svizzera: costi, situazione 
attuale, dati epidemiologici, eccetera. Dal sito è possibile accedere al “Dossier de presse” così come a tre 
video nei quali i titolari degli studi danno una breve spiegazione dei dati da loro raccolti.

Wordle
Si tratta di un programma, elaborato da Jonathan Feinberg, che è possibile scaricare da internet al seguente 
indirizzo (www.wordle.com). Come funziona? Si prende un testo, lo si incolla nel programma in formato Word 
e in qualsiasi lingua. Da questo testo il programma elabora una statistica delle parole usate con maggior 
frequenza e le restituisce sotto forma grafica, mettendo in risalto alcuni concetti piuttosto che altri. Tazio 
Carlevaro ha provato il programma inserendo il libretto elaborato dal GAT-P sul gioco d’azzardo. Ecco qual 
è il risultato:
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Calendario e date

11 settembre 2012: Intervisione sul gioco patologico
Come facciamo da anni, il Gruppo Azzardo Ticino e l’Associazione Azzardo e Nuove Dipendenze si incon-
trano per due ore d’intervisione, a Mendrisio, a partire dalle 20:30. Info: capitanucci@andinrete.it, e info@
taziocarlevaro.ch.

18-21 September 2012: 9th European Conference on Gambling Studies and Policy Issues. “From Fantasies 
and Feelings to Facts in the Future”
Si terrà presso il Club Hotel Casino, Loutraki, Grecia. L’obiettivo dell’Associazione Europea per lo Studio del 
Gambling (EASG) è di incrementare il dialogo tra coloro che sono professionalmente coinvolti nel gaming 
commerciale. Si tratta di istituzioni quali i governi, l’industria del gioco, coloro che han fatto del gioco il loro 
oggetto di studi scientifici e coloro che lavorano nell’ambito della presa a carico, giocatori d’azzardo e altre 
persone interessate. Chi fosse interessato a partecipare in qualità di relatore é pregato di inviare un rias-
sunto dell’intervento entro e non oltre il 1 marzo 2012. La conferenza riunisce esperti provenienti da tutto 
il mondo e operanti in discipline diverse. La conferenza sarà tenuta in inglese. Gli organizzatori sono Ynze 
e Pieter Remmers. Informazioni: European Association for the Study of Gambling (EASG) easg@easg.org 
oppure al sito www.easg.org.

26 settembre 2012: Addiction Day. Ricerca del rischio e delle novità nelle condotte giovanili, implicazioni 
psicopatologiche e pattern di trattamento
La giornata di studio, organizzata da Lundbeck (Svizzera) SA, avrà luogo dalle 13.30 alle 17 a Lugano-
Paradiso, presso il Parco Paradiso di via Carona 27. Tra i vari relatori troviamo la Dott.ssa Raffaella Ada 
Colombo, il Dr. Carlo Fraticelli e il Dr. Carlo Locatelli. Per informazioni più dettagliate è possibile rivolgersi 
alla signora Mara Formentini, Cherstrasse 4, 8152 Glattbrugg, n. di telefono 079 403 91 44, alla seguente 
mail fom@lundbeck.com oppure al sito www.lundbeck.com. 

14-18 ottobre 2012: A Ginevra, 14th annual Meeting International Society of Addiction Medicine
A Ginevra si terrà l’incontro scientifico annuale della International Society of Addiction Medicine, organizzato 
dall’ISAM, dall’OMS, dall’Ufficio Federale della Salute Pubblica, e dalla Società Svizzera della Medicina 
delle Dipendenze. Info: www.isam2012.org.  Seguiranno altre informazioni.

18-19 ottobre 2012: Troisième colloque International francophone sur le traitement de la dépendance aux 
opioïdes
Le giornate si terranno a Ginevra presso il “Centre International de Conférences” e permetteranno di inte-
ragire in un contesto multidisciplinare nel quale sono previsti interventi plenari seguiti da una moltitudine di 
atelier che permetteranno ai partecipanti di ritrovarsi in piccoli gruppi ed avere quindi la possibilità di scambi 
d’esperienze professionali. Le giornate sono rivolte a professionisti nel campo delle « addiction », profes-
sionisti della prevenzione e della salute pubblica, ricercatori, professionisti che lavorano nel campo della 
dipendenza agli oppiacei. Per informazioni legate all’iscrizione, ai costi, ecc. potete contattare il seguente 
sito internet: www.TDO3.org. 
In parallelo a questo evento, si svolgerà la terza edizione del “Colloque Suisse ‘Nationale Substitutions-
Konferenz’ “ (NaSuKo). 
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25 e 26 ottobre 2012: VII Congresso Regionale FeDerSerD Lombardia: “Il prezzo della solitudine – Le nuove 
forme di dipendenza tra cocaina, alcol, gioco d’azzardo patologico e internet addiction”
Il congresso si terrà a Milano presso il Centro Congressi ATAHOTEL EXECUTIVE, in via Don Sturzo 45. Il 
congresso è accreditato per tutte le figure professionali del settore: medico, psicologo, infermiere, educatore 
professionale, assistenti di cura e assistente sociale.
Per informazioni potete contattare la segreteria FeDerSerD che si trova in Via Matteotti 3 – 22066 Mariano 
Comense (Co) ai seguenti numeri: Telefono 031 748814 – Fax 031 751525, scrivere al seguente indirizzo 
e-mail federserd@expopoint.it oppure visitare i seguenti siti internet: www.federserd.it o www.expopoint.it. 

15 novembre 2012: Médias électroniques : quels risques pour quels usagers ?
Si tratta di una formazione promossa dal GREA sull’utilizzo dei media elettronici. La giornata di studio offre la 
possibilità di familiarizzare con i nuovi media elettronici, di comprenderne l’ incidenza sociale e personale e 
di essere in grado di reperire le situazioni di vulnerabilità. Il corso è destinato ai professionisti che lavorano in 
contatto con i giovani e si terrà presso la sede del GREA a Yverdon-les-Bains - Rue des Pêcheurs 8. I relatori 
del corso sono P.-A. Léchot, Dr. Olivier Glassey, N. Weber e M. P. Beytrison. Il costo della formazione è di 
180 franchi per i membri e 220 franchi per i non-membri. La persona di contatto è Isabelle Girod. È possibile 
iscriversi direttamente dal sito www.grea.ch. 

20 novembre 2012: Intervisione sul gioco patologico
Come facciamo da anni, il Gruppo Azzardo Ticino e l’Associazione Azzardo e Nuove Dipendenze si incon-
trano per due ore d’intervisione, a Mendrisio, a partire dalle 20:30. Info: capitanucci@andinrete.it, e info@
taziocarlevaro.ch.

Aprile 2013: 2° simposio residenziale “L’inquadramento clinico del giocatore d’azzardo patologico” 
È previsto a Vinci, provincia di Firenze, il secondo simposio residenziale che AND intende organizzare per 
il mese di aprile 2013. Le date, ancora da stabilire, si situano tra il 14 e il 20 di aprile. Maggiori informazioni 
sono disponibili al sito http://www.andinrete.it. 

16-17 gennaio 2014, Neuchätel: Congresso internazionale sul gioco d’azzardo
Nel quadro dell’Università di Neuchâtel si terrà il 3° congresso internazionale sul gioco d’azzardo, sulla 
falsa riga del modello consolidato nel 2008. Per chi è interessato, sarà possibile partecipare con seminari, 
relazioni, poster, eccetera. Seguiranno ulteriori informazioni.

Bibliografia del gioco eccessivo: letture possibili

Ferraris, G.: Giochi di squadra. Criminalità organizzata e azzardo. In: Narcomafie, luglio-agosto 2011
L’autore tratta del legame ben noto tra gioco d’azzardo (in questo caso: le scommesse) e la criminalità orga-
nizzata, che non solo organizza scommesse clandestine, ma poi manipola gli oggetti delle scommesse.

Häfeli, J.: Moderne Schweizer Glücksspielpolitik – Chancen und Risiken. In: Dossier Verhaltenssüchte. 
Suchtmagazin, 3/2011
L’autore descrive i cambiamenti che si sono manifestati, in Svizzera, nel campo del gioco d’azzardo dal 
momento dell’entrata in vigore della Legge federale sulle case da gioco (2000). Sono stati messi in campo 
modelli innovativi per la protezione sociale, che anche grazie ad una istanza di controllo indipendente si 
sono dimostrati validi. Ma c’è una sfida: si aprono le porte anche al gioco in internet. I prodotti di gioco si 
distinguono tra di loro nel loro profilo di pericolosità. In Svizzera esiste uno strumento di misura in grado di 
valutarla. Ci sono ancora bisogni da colmare, nel quadro dei programmi di prevenzione e del counselling, 
che però attualmente sono oggetto di attenzione da parte dei Cantoni.
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Steiner, S.: Prävention von Glücksspielsucht: wo stehen wir? In : Dossier Verhaltenssüchten, Suchtmagazin 
3/2011
Silvia Steiner lavora per l’ex-ISPA, nella Svizzera di lingua tedesca. Secondo i suoi dati, da 80 a 120 mila 
persone, in Svizzera, hanno problemi dovuti al gioco d’azzardo. Li si vedono però perlopiù solo nei momenti 
di bisogno attuale. Invece, sarebbero necessari prevenzione e intervento precoce. Grazie allo 0,5% delle 
entrate lorde di scommesse e lotterie è possibile operare in ogni Cantone in questo campo, senza aggravio 
del bilancio cantonale. Silvia Steiner vede alcuni punti focali: informazione e sensibilizzazione, formazione e 
ricerca, prevenzione nel mondo dei giovani, prevenzione rivolta a giocatori e alle minoranze immigrate.

Guerreschi C.: Palestra, abbronzatura, chirurgia estetica. Perché e come contrastare gli eccessi. In: Fami-
glia Oggi, N. 5 / 2011
Guerreschi da anni si occupa di gioco d’azzardo, dopo avere lavorato a lungo nel campo dell’alcologia. Oggi 
si occupa di addiction, ossia dei meccanismi che si mettono in movimento non solo quando c’è di mezzo 
del denaro, ma anche del sesso e una “apparenza”. Se ne occupa con una importante équipe articolata tra 
Roma e Bolzano. La faccenda delle addiction senza base farmacologica è complessa, come è complessa 
tutta la questione della cyber-dipendenza. Ci sono meccanismi biologici, psicologici, occasionali, favoriti da 
costellazioni familiari e situazionali particolari.

Stevani J.: Pornodipendenza da Internet. In: Psicologia contemporanea, maggio-giugno 2008
L’autrice descrive in brevi tratti una questione assai complessa. Forse troppo complessa per essere riassun-
ta in così poche righe.

Petit A., Rochoux Ch., Lejoyeux M.: L’excès de bronzage constitue-t-il une nouvelle forme de dépendance ? 
In : Alcoologie et addictologie 2011, 33 (3), 259-264
L’abbronzatura può diventare un comportamento coatto? Sì, se è valorizzato sul piano sociale. È un fenome-
no che molti dermatologi osservano ormai sempre più spesso, con conseguenze spiacevoli come le malattie 
della pelle (il cancro, in certi casi). Mancano però studi sufficientemente fondati, p.es. con attenzione all’arco 
temporale, ossia allo sviluppo temporale di queste condotte.

Carlo Renzi, Matteo Temporin: Cognizione e calcolo: un modello per le ludopatie. Mss di una conferenza 
presentata al 1° congresso internazionale sulle patologie compulsive, a Bolzano, 27-28 maggio 2011, 9 
pagine
A Bolzano mi aveva molto colpito questa conferenza, presentata anche in un modo molto suggestivo. La 
sua messa su carta mi ha colpito ancora di più. Vi trovo il ricordo del pensiero di Silvio Ceccato, illustre ci-
bernetico italiano, morto molti anni or sono, che a suo modo era un pitagorico: il mondo è comprensibile solo 
se ne capiamo la natura di relazione numerica. Moltissimi anni or sono, in Croazia, Silvio Ceccato e Helmar 
Frank, direttore dell’Institut für kybernetische Pädagogie dell’Università di Paderborn, avevano organizzato 
una settimana di studi. Io stesso ero relatore, in un angolino, beninteso, ma poi mi hanno incaricato, con 
Günther Lobin, di pubblicare gli atti, apparsi in tedesco nel 1979. All’epoca, Ceccato era anziano. Frank era 
giovane, ed io ero giovanissimo. Oggi Ceccato non c’è più, Frank è ormai pensionato da anni, ed io sono 
ormai un anziano signore. Così va il mondo. 
L’articolo rappresenta un ragionevole contributo allo studio delle ludopatie. Nel senso che ci sono compor-
tamenti umani che, registrati, permettono di capirne meglio il “dove vanno a finire”. Sono programmi, questi 
qua, che si basano su analisi numeriche dei comportamenti, che sanno raggruppare secondo somiglianze, 
e che sanno “catalogare”, dai comportamenti anodini a quelli altamente pericolosi. Quando parliamo di 
slot machine, capiamo che si tratta di comportamenti ripetitivi, che possono evidenziare cambiamenti in 
un numero non infinito. È chiaro che la macchina deve sapere conservare i dati che raccoglie (avere una 
banca dati), e deve saper “imparare”, ossia deve sapere passare da interpretazioni semplici a interpretazioni 
nuove più complesse. Sono strumenti che conosciamo già, anche se voglio ammettere che questa tecnica 
sia innovativa (non è il mio mestiere, e quindi non lo posso sapere). So che Swisslos ha sviluppato un 
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programma analogo, che già applica per i giocatori in internet. Quello che sappiamo è che però si tratta di 
uno dei metodi necessari, e non è l’unico. Per cominciare, una misura indispensabile è l’esclusione (magari 
applicabile à la Swisslos, ossia in modo diverso che non i casinò, ma insomma c’è), e poi il contatto umano 
con il cliente. I pop up sono poco efficaci: se redatti in modo asettico (hai raggiunto il massimo di spesa che 
avevi deciso) servono a poco. Se redatti in modo personalizzato possono essere più efficaci (Swisslos dixit). 
Anche i noti decaloghi del ben giocare non servono a molto, anche se sono a loro modo importanti. Perché 
uno dei sintomi del gioco patologico è la continuazione del comportamento inadeguato malgrado i danni che 
ne derivano. Ma sul piano scientifico non sappiamo molte cose. Per esempio, la costatazione fatta sopra 
è sempre vera, oppure è possibile che ci sia una risposta di allarme in determinati casi? E, caso mai, quali 
sono questi casi? Piuttosto all’inizio dell’uscita dai binari? Non ho dubbi, ho solo domande. E solo la verifica 
dei risultati potrà fornire delle risposte. (Tc)

Gioco responsabile SRL: Grsystem. Un modello d’intervento a tutela del consumatore per la prevenzione 
della gambling addiction e il controllo dei sistemi di gioco. Settembre 2011, 136 pagine
In dieci capitoli, gli autori trattano degli strumenti che compongono il Grsystem, ossia il sistema che osserva 
il gioco dei clienti, lo valuta, ne impara i dati, e rende attento il giocatore del fatto che il suo comportamento di 
gioco attuale si avvicina a parametri che indicano pericolo – ossia gioco eccessivo o patologico. L’autore rife-
risce che questo programma informatico è stato sperimentato con l’appoggio della SIIPaC, un’associazione 
seria che conosciamo anche da noi. Questo programma si pone l’obiettivo di tutelare i clienti, visto che il gio-
co d’azzardo ne può mettere in forse la stabilità socioeconomica, dopo averne travolto la capacità cognitiva 
tramite delle “trappole”. Si tratta di dare una risposta competente al rischio sociale che il gioco d’azzardo può 
rappresentare per una parte (vulnerabile) della popolazione. Un programma informatico non può e non deve 
fare diagnosi, ma solo fare valutazioni probabilistiche sui comportamenti che osserva. Il programma intervie-
ne dopo un periodo di osservazione sufficientemente ampio, che gli permetta di verificare con un margine 
di certezza sufficiente il comportamento del cliente. In un certo senso, procede come un essere umano 
esperto di comportamento di gioco. Il GRSYSTEM classifica i comportamenti, e manda segnali di attenzione 
ritenuti opportuni ai giocatori. Fondamentalmente, la “sorpresa” fa riflettere la gente. Mica tutti, direi. Spesso, 
i giocatori sanno bene che si trovano in una situazione difficile, ma non possono/vogliono smettere. Inoltre, 
la macchina è in grado di auto-apprendere, e di mantenere un contatto con il giocatore interpellato. Questa 
è una caratteristica che fa parte dell’Intelligenza Artificiale. Se ho capito bene, esiste anche un tool chiamato 
WinControl che permette al giocatore di chiedere con maggior ricchezza di particolari le osservazioni fatte 
sul suo comportamento di gioco. Geniale, e molto utile per gli studiosi. Speriamo che ne facciano ampio uso 
anche i giocatori. “Giocare è bello se si può smettere in qualsiasi momento”, scrivono gli autori. Ma per il gio-
catore non è detto che sia così. Giocare è bello perché ti promette soldi. E se poi ne hai persi, è necessario 
giocare per recuperarli. Non c’entra lo spirito della partecipazione alla De Coubertin. 
Il comportamento umano è raramente razionale, specialmente quando brucia il calore incandescente della 
passione. Perché i problemi non ce li hanno tutti, ma proprio solo persone vulnerabili. È una sperimentazione 
che merita di essere seguita. (Tc)

Durkee T, Kaess M, Carli V et al.: Prevalence of pathological Internet use among adolescents in Europe: 
demographic and social factors, Addiction. 2012 May 23
L’articolo in questione racconta i risultati di un’indagine europea la quale cerca di capire in che modo si sta 
diffondendo l’uso eccessivo di internet nei giovani del Vecchio Continente. Allo studio hanno partecipato 
12000 studenti di 15 anni di 11 paesi europei. Una recensione più completa dell’articolo è possibile trovarla 
al seguente indirizzo: www.droganews.it.  
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Siti internet e articoli diversi

Gioconews 06. Anno 4°, giugno 2012, 96 pagine
Appare il nuovo numero di giugno di Gioconews. Questa volta, vorrei proporvi osservazioni più generali. È 
una rivista che si occupa di gioco, e specialmente, per non dire esclusivamente, di gioco d’azzardo. Ma è 
aperta anche alla sempre più intensa voce di una regolamentazione del gioco d’azzardo, regolamentazione 
che non sia solo tecnica o finanziaria. Ma che consideri anche le esigenze della salute pubblica. Conoscete 
il racconto della mula che cacava zecchini d’oro? Bene, un giorno, il contadino pensò che la mula dovesse 
avere una miniera d’oro nella sua pancia. La uccise, le aprì la pancia, ma non trovò nessuna miniera. 
In questo numero abbondano le osservazioni sulla prevenzione. Tutti sembrano attenti alla prevenzione, si 
fanno congressi, ci sono conferenze e conferenze stampa sulla materia. Ma non serve una lista di “faremo”. 
Serve una lista di cose fatte, misurabili. Alcuni vorrebbero fare avere al giocatore riconosciuto (elettronica-
mente) come a rischio, una notizia sul suo schermo. È possibilissimo. Ci vorrebbe una strategia di intervento 
personalizzato (ossia dove ci sono persone che intervengono), ma di questo non si parla. Come non si 
parla di esclusione. Infine, in Gioconews ne leggiamo una davvero particolare. Il Tribunale Amministrativo 
dell’Umbria ha deciso che “il gioco legale non fa male”. Nel senso che la ludopatia si manifesta quando uno 
gioca a giochi illeciti (ossia illegali). Altrimenti non si ammala. 
Gioconews parla anche della Svizzera. Ecco quanto riferisce, riguardo l’attività della Commissione Federale 
Case da Gioco. 
“Per quanto riguarda il programma sociale, le ispezioni si sono focalizzate sul riconoscimento precoce dei 
giocatori problematici, sulle conoscenze dei collaboratori a contatto con i giocatori e sulla procedura per 
pronunciare e revocare l’esclusione dal gioco. Il segretariato ha costatato che i casinò soddisfano la maggior 
parte dei loro obblighi legali in riferimento al programma sociale. Il Tribunale federale ha respinto in ultima 
istanza un ricorso contro una decisione di sanzione della CFCG disposta nei confronti di una casa da gioco 
che aveva escluso troppo tardi dal gioco una giocatrice che aveva sottratto indebitamente al suo datore di 
lavoro la somma di denaro giocata. Alla casa da gioco era stato contestato di aver omesso di chiarificare se 
le somme di denaro puntate dalla giocatrice in questione non erano sproporzionate rispetto al suo reddito 
e al suo patrimonio. Nella sua decisione il Tribunale federale ha inoltre statuito che le case da gioco sono 
tenute a utilizzare le informazioni raccolte nell’ambito della lotta al riciclaggio di denaro anche nel quadro 
del programma sociale. Il Tribunale federale ha pertanto confermato la posizione della CFCG, che diversi 
Casinò avevano spesso ritenuto contraria alla legge.” (Tc)

Testo Unificato adottato dalle Commissioni riunite per (vari) disegni di legge (italiani)
Grazie a Patrizia Mazza ho potuto leggere questo importante testo. Si tratta del testo da cui gli specialisti 
dei ministeri italiani elaboreranno la legge. E prepareranno il messaggio di presentazione (in Svizzera si fa, 
in Italia non lo so). Questa legge tratta in genere di gioco d’azzardo, dà definizioni, parla di riciclaggio, di 
truffa, di manipolazione dei programmi, ecc. Ne ho preparato uno studio che distribuirò volentieri a chi me 
ne farà richiesta (info@taziocarlevaro.ch). Beninteso, limitato al settore di mia competenza, la prevenzione 
e la prevenzione secondaria (il riconoscimento e l’intervento precoci). In sostanza, il testo dà le indicazioni 
necessarie per l’iscrizione del gioco patologico tra le malattie riconosciute, prevede la presa in carico da 
parte del Servizio sanitario italiano, prevede dei limiti di accesso al gioco (18 anni), ma tralascia in toto o 
quasi la prevenzione secondaria. Che si può applicare con lo strumento dell’esclusione, che però richiede 
una definizione legale, per metterlo in piedi, accompagnato necessariamente dalla formazione specifica del 
personale. Altrimenti sarà un esercizio di stile, à la Raymond Queneau, su vecchi schemi che si conoscono 
già come insufficienti. Un’ultima osservazione: la politica italiana attuale nei confronti del gioco d’azzardo ha 
due obiettivi. Riempire le casse dello Stato, e combattere l’influsso della delinquenza nella gestione del gioco 
d’azzardo. Se prevarrà il primo obiettivo, con una diffusione capillare del gioco, e ben poca protezione socia-
le, l’Italia vedrà moltiplicarsi i Vendola e i Fiasco, milioni di piccoli vendola e piccoli fiasco, che finiranno per 
stoppare una politica in sé ragionevole, almeno per quanto riguarda l’obiettivo di contrastare l’arricchimento 
della malavita. E quest’ultima ringrazierà per la gentile concessione ricevuta. (Tc)
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Internet, mania da spiaggia
Molti di voi avranno sicuramente notato come un numero sempre maggiore di persone navighi su internet 
anche in luoghi adibiti ad altro, come per esempio la spiaggia. Tanta è ormai la voglia di essere “sempre 
connesso”. È quanto emerge da una ricerca effettuata su un campione di 1548 bagnanti (di tutte le età) in 
quattro spiagge italiane da Esc Team, il primo centro italiano ultra specialistico per la cura delle dipendenze 
da web. I risultati parlano di una media di 1 ora e 52 minuti di connessione al giorno per la metà degli inter-
vistati. Che cosa si fa mentre si è connessi? Si twitta, si guardano le mail del lavoro, si controlla Facebook, 
si gioca a poker o, più in generale, si naviga. 
Per maggiori informazioni sulla ricerca potete visitare il sito www.alcoolnews.it. 

Adolescenza senza rischi: sul web una serie televisiva
Si tratta di un’iniziativa della Commissione europea allo scopo di “valutare come i New media possano es-
sere utilizzati per parlare di salute” e prevede la trasmissione di una serie televisiva che affronta tematiche 
legate all’adolescenza (abuso di sostanze, comportamenti sessuali e alimentari). Il nome del programma 
sarà “Boys and Girls” e saranno proposte 25 puntate. Target: ragazzi tra i 15 e i 18 anni.
Fonte: www.alcolnews.it.

Uomini e Donne su Internet: Differenze di Genere
In questo articolo si parla di uno studio promosso dalla University of Bath (GB) dal quale traspare una dif-
ferenza di utilizzo di internet tra uomini e donne. Gli uomini sono più attratti da siti di intrattenimento, news 
quotidiane, giochi e musica. Le donne, dal canto loro, sarebbero più attratte dai Social Network. 
Fonte: www.alconews.it.

Manfred Spitzer: “Computer, tv, cellulare e playstation, è come dare alcol a bambini”
In questo articolo viene intervistato il professore di psichiatria e neuro ricercatore tedesco Manfred Spitzer. 
Egli sostiene, anche alla luce di risultati di studi da lui condotti, che “le nuove tecnologie impigriscono il 
cervello, con effetti devastanti per i più giovani” tanto da paragonare il loro impatto a quello dell’alcool. I 
rischi infatti legati all’uso di questi nuovi apparecchi sono quelli di una maggiore aggressività, mancanza di 
movimento, difficoltà del sonno e sovrappeso. Il contatto con queste tecnologie, secondo Spitzer, dovrebbe 
essere controllato e quindi, in un certo senso, “centellinato”. A suo parere infatti, “è la dose che fa il veleno” e 
diventa quindi fondamentale creare attorno ai bambini/giovani interessi ancorati alla realtà e non al virtuale. 
Fonte: www.alcolnews.it.

Regno Unito: il 73% degli inglesi gioca, ma cresce il rischio dipendenza
Secondo il rapporto annuale pubblicato dalla Gambling Commission, gli inglesi che hanno partecipato a 
qualche gioco sono il 73%. Il gioco più gettonato è la “Lotteria Nazionale” seguite dalle scommesse sul cal-
cio, gratta e vinci, poker on-line e bingo. Tra i vari giocatori, la percentuale di essi che presenta un problema 
di gioco è l’1% e vi sarebbero 3,5 milioni di adulti che possono essere definiti “a rischio”. Cifre importanti che 
la politica, e non solo, deve tenere in considerazione. 
Fonte: www.gioconews.it.

Gioco d’azzardo patologico: una revisione sistematica degli aspetti neurobiologici
L’articolo cita una ricerca condotta da ricercatori dell’università di Pisa apparsa sulla rivista Harvard Review 
of Psychiatry. (Titolo originale e autori: Conversano C, Marazziti D, Carmassi C, et al. Pathological gambling: 
a systematic review of biochemical, neuroimaging, and neuropsychological findings. Harv Rev Psychiatry. 
2012 May;20(3):130-48).
Tale ricerca evidenzia il ruolo “dell’alterazione del sistema dopaminergico” nello sviluppo di un problema di 
gioco patologico. Pare infatti che “il funzionamento neuropsicologico dei giocatori patologici è simile a quello 
di soggetti con danno neurologico del lobo frontale e con disturbi da uso di droghe.” Di conseguenza, nei 
giocatori problematici vi è una “compromissione dei processi decisionali”.  Fonte: www.alcolnews.it. 
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Facebook ha rotto gli indugi: gioco a soldi veri in UK
In Gran Bretagna coloro che usufruiscono di Facebook avranno la possibilità di giocare a slot machine, bingo 
e poker con soldi veri. E in futuro, si legge nell’articolo, ci potrebbe essere anche la possiblità di giocare a 
Black Jack e roulette. Sviluppi importanti da seguire con attenzione anche alla luce del gran numero di utenti 
del suddetto Social Network. 
Fonte: www.gioconews.it.
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A chi rivolgersi nella vicina Italia

Sportelli “Gioco d’Azzardo problematico” a Varese, Samarate e Cassano Magnago (VA)
Da diversi anni l’Associazione AND – Azzardo e Nuove Dipendenze gestisce tre sportelli di ascolto e orien-
tamento professionale in collaborazione con le amministrazioni locali. 
In queste sedi è possibile ricevere gratuitamente su appuntamento attività di prima consultazione professio-
nale per giocatori e/o familiari in difficoltà. 
Gli sportelli si trovano a Varese (in collaborazione con il Comune), Samarate e Cassano Magnago (in colla-
borazione con il Distretto di Gallarate e con le due amministrazioni comunali che hanno messo a disposizio-
ne gratuitamente le due sedi di via Dante, 72 a Samarate e in via Cavalier Colombo, 30 a Cassano Magnano 
presso il Centro Anziani di Casa Maurizi / CDA).
Per maggiori informazioni o per prendere un appuntamento, telefonare al numero 339 – 3674668.

Gruppo psicoterapeutico per pazienti affetti da GAP
La Casa di Cura Le Betulle, ad Appiano Gentile ha attivato da settembre 2009 un Gruppo Psicoterapeutico 
riservato ai pazienti affetti da GAP il giovedì dalle 18.00 alle 19.30, e un Gruppo Motivazionale per famigliari 
di pazienti giocatori il martedì dalle 9.15 alle 10.45. Info: Dr Stefano Oliva, Le Betulle, 0039 031 973311.

Consultazione, presa in carico e terapia di gruppo a Milano (Via Albenga)
Servizio per la presa in carico dei soggetti con dipendenze non da sostanze, tra cui giocatori problematici 
e dei loro familiari. Tutti i giorni, 10.30 e 18.30. attività cliniche su appuntamento, presso la ASL MILANO – 
SERT di via Albenga 2/a (zona san Siro). 
Tre sono i gruppi attivi: due per giocatori e familiari ed uno per giocatori. Essi si tengono al martedì alle 
17.30, al mercoledì alle 17 ed al giovedì alle 13.30 a settimane alterne (2 volte al mese). Per appuntamenti 
ed informazioni: Dr C. Perilli: 02/857 828 94-2. E-mail: cperilli@asl.milano.it. 

A Varese, con AND: è in corso un gruppo per giovani giocatori d’azzardo eccessivi
L’Associazione AND – Azzardo e Nuove Dipendenze ha aperto a Varese un gruppo psicologico per giovani 
e giovanissimi con un problema di gioco d’azzardo patologico o eccessivo.

I cinque sportelli della Svizzera Italiana dedicati ai problemi di gioco

Sportello telefonico generale
C’è un solo numero di base: 0800 000 330. Chi non se lo ricorda, saprà farselo ricordare 
dal numero di Telefono amico 143.

Sportello indirizzo elettronico
Attualmente, l’indirizzo elettronico a disposizione è il seguente: info@giocoresponsabile.com.

Sportello WEB
Abbiamo un nuovo sportello WEB: Visitatelo, presso www.giocoresponsabile.com. 
Diteci come lo trovate.

Sportelli locali
Abbiamo quattro sportelli personalizzati, dove possono dare informazioni quattro specialisti. A Bellinzona, 
a Locarno, a Lugano (qui anche sui debiti), e a Mendrisio. Info presso il 0800 000 330.

Info: 0800 000 330 (17-19). Altrimenti ci si rivolga al numero 143 (Telefono amico)
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Conduttrici degli incontri sono la dott.ssa Angela Biganzoli (psicologa e psicoterapeuta) e la dott.ssa Maria-
paola Tadini (psicologa e psicoterapeuta in formazione), socie dell’Associazione AND – Azzardo e Nuove 
Dipendenze e formate sul tema dell’azzardo.
Le attività si svolgono nella sede messa gratuitamente a disposizione dal Comune di Varese presso il Cen-
tro Anziani, in via Cairoli 14; è iniziato da mercoledì 23 marzo 2011 dalle 19.30 alle 21.30 per 10 riunioni a 
cadenza quindicinale, cui si affiancano attività ludiche ed esperienziali in aggiunta al calendario di base. Ciò 
perché il problema di gioco d’azzardo patologico o eccessivo comincia purtroppo a manifestarsi anche in 
giovani con età compresa tra i 17 e i 25 anni.
Per informazioni e richieste contattare il numero 329/6310494 (dr.ssa Biganzoli).

Consultazione e presa in carico a Cinisello Balsamo
L’Ambulatorio GAP del SERT di CINISELLO BALSAMO (MI), in Via Beretta 2, è sempre attivo. Tel 02 / 
85783345, 02 / 85783350. L’E-mail è SERT6.7@asl.milano.it, oppure: Dr Antonino Caruso: ancaruso@asl.
milano.it, o: Drssa Simonetta Conti: sconti@asl.milano.it. 

Donne in gioco: gruppo terapeutico a Milano
Gruppo di sostegno psicologico per donne “Donne in gioco”, organizzato e sostenuto da Associazione AND 
– Azzardo e nuove dipendenze. È un gruppo terapeutico gratuito che si tiene a Milano, ogni due settimane, 
di martedì. Info: Dr Fulvia Prever, e Dr Valeria Locati. Telefono: 331 921 5627. 

Gioco patologico al Sert milanese di via Boifava
Al Sert milanese di Via Boifava 25 vengono seguiti esclusivamente pazienti con uso patologico di sostanze 
diverse dagli oppiacei e quelli con problemi di dipendenza non da sostanze, tra cui i giocatori patologici. 
Per questi ultimi è stata creata una specifica équipe, formata da un neurologo, uno psichiatra, tre psicologi 
psicoterapeuti, un educatore ed un’ infermiera (questi ultimi 2 dedicati agli incontri di Psicoeducazione e al 
couselling pre-accoglienza).
Attività di gruppo  per i cocainomani.
I riferimenti per un contatto sono: 
Dr.ssa Cinzia Stellato 02/85782882 cstellato@asl.milano.it
EP David Micheli 02/85782879 dmicheli@asl.milano.it
Segreteria 02/85782861 sertboifava@asl.milano.it

A Varese, con AND: è attivo dal 2005 un gruppo giocatori d’azzardo eccessivi e loro familiari
L’Associazione AND – Azzardo e Nuove Dipendenze dal 2005 gestisce a Varese un gruppo psicologico per 
famiglie con un problema di gioco d’azzardo, che può essere frequentato da giocatori eccessivi assieme ai 
loro familiari, o solo dai familiari di giocatori problematici.
Conduttrici degli incontri sono le dott.sse Daniela Capitanucci e  Roberta Smaniotto (psicologhe e psicote-
rapeute), socie dell’Associazione AND – Azzardo e Nuove Dipendenze e formate sul tema dell’azzardo. Le 
riunioni sono quindicinali, il mercoledì, dalle 19.30 alle 21.30, e si svolgono nella sede messa gratuitamente 
a disposizione dal Comune di Varese presso il Centro Anziani, in via Cairoli 14. Per informazioni e richieste 
contattare il numero 339 – 3674668.

Gruppi di auto-aiuto nel vicino Piemonte
A Verbania vi è un gruppo che si riunisce in Via Vittorio Veneto 135 presso l’Oratorio di San Francesco, tutti 
i mercoledì dalle 21:00 alle 23:00. Per chi fosse interessato è possibile telefonare al seguente numero di 
telefono 348/923.20.83 oppure scrivere alla seguente mail gio.an_to@yahoo.it.
Vi è poi la possibilità di rivolgersi al gruppo di auto-aiuto con sede a Domodossola, località Nosere (zona 
industriale), in via dell’Artigianato 13. Per informazioni è possibile telefonare allo 329/886.10.04 oppure 
scrivere al seguente indirizzo e-mail dadomodossola@libero.it. L’appuntamento è previsto il venerdì dalle 
20:30 alle 22:30.


