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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. 

Prossimo termine per presentare progetti di prevenzione al Fondo gioco patologico
Il prossimo termine di presentazione di progetti scadrà a fine marzo 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.

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.

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 
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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.

Bluff, filmato sul gioco d’azzardo
Caritas Ticino ha ripreso e doppiato un filmato documentario ambientato a Anversa, sulle conseguenze 
vicine e lontane del gioco d’azzardo praticato in modo irriflesso e impulsivo. Scrive Roby Noris: Un film corto-
metraggio di 30 minuti realizzato in Belgio, una produzione cinematografica con le caratteristiche delle serie 
TV americane di buon livello, ritmo nella narrazione, scrittura dinamica e accattivante, montaggio veloce, 
attori giovanissimi che sembrano interpretare semplicemente se stessi. Cecilia Ferheyden, la regista, con 
qualche anno solamente più dei suoi attori, è riuscita a descrivere con linguaggio perfettamente accessibile 
e immediato la parabola drammatica del gioco d’azzardo che inizia sempre come un gioco innocuo e può fi-
nire in tragedia. In Belgio, la commissione per il gioco d’azzardo utilizza il film come strumento di animazione 
soprattutto nelle scuole ma lo ha messo a disposizione online in versione originale fiamminga, in francese 
e inglese. Caritas Ticino ha realizzato la versione italiana di Bluff disponibile ora online. Lo trovate in www.
bluff.com, o anche in www.caritas-ticino.ch. Il filmato in formato Avi e in formato DVD si trova anche presso 
il GAT-P, che lo mette volentieri a disposizioni di persone interessate. (Tc)

L’indebitamento e la volpe (con il gatto)
Dani Noris pubblica un articolo interessante nell’ultimo numero di Caritas Insieme, sull’indebitamento, un 
problema che ha a che fare anche con il gioco d’azzardo, quando una persona pensa di poter recuperare 
quello che ha perduto. L’articolo tratta del piccolo credito, una piaga, malgrado le riforme legislative che si 
sono fatte in Svizzera. Nei giornali leggete spesso annunci in cui alcune società propongono un “credito 
globale” che copre i debiti. Così uno ha un solo debito, “solo” verso la società in questione. Benissimo. Ma 
pochi fanno una considerazione semplice semplice. Se lo fanno, avranno pure un guadagno. Non lo fanno 
mica per beneficienza. Chi paga questi “salvataggi”. La persona indebitata, evidentemente. Che così “copre” 
con gli interessi che paga sia il guadagno dei creditori precedenti, sia, in aggiunta, quelli del creditore “uni-
co” che si è scelto. Ignoranza? Imprevidenza? Cedimento alla seduzione delle soluzioni “semplici”? Un po’ 
cücümar? Chi lo sa? Ma è utile parlarne. (Tc)

Sommari dicembre 2011: Centro di documentazione sociale, Bellinzona
Appaiono regolarmente i sommari preparati dal CDS di Bellinzona, dedicati alle problematiche collegate con 
la dipendenza. Sono sommari di riviste e di libri importanti, che hanno attirato l’attenzione della responsabile 
Patrizia Mazza. Troviamo menzione e dove possibile anche il riassunto di articoli apparsi in Abhängigkei-
ten, Alcologia, Amnesty International, Autismo Oggi, Contact, Déviance et société, Donne oggi, Konturen, 
SuchtMagazin, DroNet Newsletter, Ecologia della mente, Enfance et Psychologie, Famiglia oggi, Education 
et Santé, HP, Insieme, International Gambling Studies, Journal of gambling issues, Santé de l’homme, La 
rivista di servizio sociale, Lavoro sociale, Le courrier des addictions, Déüemdamces. MDD Medicina delle 
dipendenze, Mission (Federserd), Narcomafie, NIDA Notes, Personalità / Dipendenze; Psicobiettivo, Psico-
logia contemporanea, Psicoterapia e scienze umane. Psychotropes, Rassegna di servizio sociale, Scuola 
ticinese, Spectra, Spirale, Swiss Aids News, Tendances, Terapia familiare… tanto per dare un’immagine 
della ricchezza del contenuto di questo invio.  (Tc)

Conferenza del volontariato sociale
Al sito www.volontariato.ch è possibile scaricare il programma di formazione relativo al primo semestre del 
2012. In alternativa, lo si può richiedere alla Conferenza per il volontariato sociale (CVS) telefonando allo 
091 970 20 11 oppure scrivendo al seguente indirizzo mail: info@volontariato-sociale.ch.
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Calendario e date

18 gennaio 2012, con Dany Noris: Così è, se vi pare! I debiti non sono solo una questione di soldi
Nell’ambito degli incontri di formazione del Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione pro¬poniamo un incontro 
sul tema dell’indebitamento, tanto rilevante tra chi trascende con il gioco d’azzardo, ma ben presente anche 
altrove. La serata si terrà presso la sede di Caritas-Ticino in Via Merlecco 9 a Lugano-Pregassona dalla 20 
alle 22. 
Come nella celebre commedia di Pirandello mille sono le prospettive da cui si osserva un debito. Diverse 
per l’indebitato, la sua famiglia, i creditori, il consulente, l’operatore sociale, il tutor che lo accompagna nel 
percorso di risanamento.
• Cosa succede quando una persona sovra-indebitata per debiti di gioco o altro si rivolge al nostro servizio 

sociale?
• Qual è la prassi di intervento? 
• Quali le risorse effettive e gli strumenti a disposizione?
La relatrice sarà Dani Noris, laureata in Arti plastiche e Cinema. Ha dedicato 15 anni principalmente alla cura 
della famiglia (5 figli), e all’organizzazione di colonie integrate. Nel 1990 inizia la sua attività di accompagna-
mento e inserimento di persone straniere per conto di Caritas Ticino. Le sue competenze contabili la portano 
a sviluppare e approfondire la questione della capacità gestionale e del risanamento dei debiti, che mette in 
pratica nel servizio sociale polivalente di Caritas Ticino. 
La complessità dei bisogni e degli interventi nel Servizio sociale, mette in luce di volta in volta problemi emer-
genti: si occupa del Progetto Sigrid Undset, per una reale parità nella vita professionale” che sfocia nella 
realizzazione di un film di sensibilizzazione e dei cortometraggi sulla discriminazione femminile nel mondo 
del lavoro. Dal 2004 è responsabile della sede di Lugano del Programma occupazionale per il reinserimento 
di persone senza lavoro, disoccupati o al beneficio di prestazioni assistenziali. Dal 2009 ha promosso e 
realizzato corsi di formazione per un approccio globale all’indebitamento, sia per persone indebitate, con un 
progetto pilota in una casa di accoglienza, sia per tutors formati per seguire situazioni di indebitamento.
È indispensabile iscriversi, per ragioni legati ai posti. Gli indirizzi sono i seguenti: GAT-P, C.P. 1551 – 6501 
Bellinzona info@giocoresponsabile.com. 

23-24 gennaio 2012: Legal Gaming in Europe Conference
Si tratta di una conferenza, prevista a Londra, nella quale si cercherà di capire gli sviluppi delle regolamen-
tazione europea in materia di gioco d’azzardo. Tutte le informazioni sull’evento le potete trovare al seguente 
indirizzo: www.bulletbusinnes.com/gambling-conference. 

25 gennaio: conferenza di Richard Blätter (Fachverband Sucht) e Frédéric Richter (GREA)
La conferenza si terrà presso il consultorio Ingrado a Bellinzona (sala ATTE), dalle 13.30 alle 16.00. I rela-
tori, Richard Blättler (Fachverband Sucht) e Frédéric Richter (GREA), presenteranno i risultati della ricerca 
nazionale riguardante la ‘’presa a carico dei problemi relativi al tabacco nelle istituzioni per le dipendenze’’ 
e discuteranno/svilupperanno con noi le possibili raccomandazioni che ne conseguono. A seguire si farà 
anche il punto sulle dipendenze ‘’online’’.

31 gennaio 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.

17 febbraio 2012: Le psicoterapie nei disturbi di personalità. Dalla ricerca alla pratica clinica
Dalle 8:45 alle 17, a Villa Alta (Clinica psichiatrica cantonale, Mendrisio), si terrà un seminario su questo 
tema. Relatori: Dott. Massimiliano Dieci, psichiatra, che si occupa di ricerca di base e clinica in vari settori, 
come l’efficacia delle terapie in ambito psicopatologico e l’eziopatogenesi delle psicosi. È autore di oltre 



4Numero 154     15 gennaio 2012

Gruppo Azzardo Ticino – 
Prevenzione (GAT-P)

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

Redazione: Stefano Casarin
stefanocasa75@gmail.com

Banca Raiffeisen, 
6716 Acquarossa

Conto GAT-Prevenzione 
(Bellinzona)

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

100 pubblicazioni scientifiche, consulente di varie Istituzioni di ricerca nazionali ed internazionali, e lavora 
da molti anni come clinico. Altra relatrice sarà la Dott.ssa Raffaella Colombo, medico chirurgo specialista 
in psichiatria, analista junghiana, diplomata al C.G. Jung Institut di Zurigo, capo Clinica CPC di Mendrisio. 
S’interessa delle connessioni tra neuroscienze e psicanalisi.
L’Associazione Ticinese Psicologi e Psicoterapeuti in collaborazione con la Clinica Psichiatrica Cantonale è 
lieta di presentare un nuovo seminario nell’ambito del ciclo sui disturbi di personalità. La presente giornata 
formativa sarà dedicata allo studio dello stato dell’arte nell’ambito della psicoterapie specificamente pensate 
per questa tipologia di disturbo. Negli ultimi venti anni la concettualizzazione dei disturbi di personalità come 
condizione grave e sostanzialmente incurabile si è molto modificata. Vi è un crescente consenso riguardo 
alla possibilità di influenzare positivamente il decorso del disturbo grazie a trattamenti appositamente svi-
luppati per questo quadro clinico, che presenta particolarità importanti sia a livello di manifestazione sinto-
matologica, che per quanto riguarda la gestione della relazione terapeutica. La terapia cognitiva, la terapia 
interpersonale e alcune forme di terapia psicodinamica sono state appositamente modificate per essere 
efficaci con i disturbi di personalità. Un approccio integrato appare sempre più indispensabile nel trattamento 
di tali disturbi. La presente giornata formativa offrirà una rassegna dei principali approcci terapeutici per i 
disturbi di personalità, di cui verranno discussi i fondamenti teorici e metodologici. Saranno inoltre presentati 
gli studi empirici relativi all’efficacia dei diversi trattamenti.

Membri ATPP, studenti, stagiaires, dipendenti CPC: fr. 40. Altri operatori: fr. 60.
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione Sono stati richiesti crediti SSPP/SGPP per i medici.
Iscrizioni ed informazioni: Gilberta Brugali: 091 816 5535; gilberta.brugali@ti.ch.

22-24 February 2012, 4th International Gambling Conference 2012: Wharariki Beach Golden Bay
We would like to take this opportunity to wish you all the best for 2011 and to remind you that the 4th Inter-
national Gambling Conference will be held next year in Auckland 22-24 February. The conference is hosted 
by Hapai Te Hauora Tapui Maori Public Health, the Problem Gambling Foundation of New Zealand and the 
Gambling and Addictions Research Centre at Auckland University of Technology (AUT).
Planning for the conference is well underway and we would like your thoughts and ideas for a theme for the 
conference and any suggestions for keynote speakers. 
We did receive feedback from some of you but would greatly appreciate it if you could take a couple of mi-
nutes to complete the five questions on our survey by 31 January. If you are away or unable to complete the 
survey by this date for any reason, you will still be able to access it after the end of January. Please click on 
the link below to access the survey.
http://www.surveymonkey.com/s/PPXQ556 
[ h t t p : / / r 20 . r s6 .ne t / t n . j sp? l l r=uwv9 r8n6&e t=1103901909219&s=2626&e=001UL IbkkL -
2jJMhtBXmL3pX851QwD82EGJqvwgBG26d-S1ezLr_y-sruSSumEjY2Cx-6CrF8r5GY7whhGpL63fdqLyN-
vBwqGsP9RafPfZEfGc52cteB0uMV1gC4SWfGTMMnYYrYB5pn6Es=]
The Problem Gambling Foundation of New Zealand
[ht tp:/ /r20.rs6.net/ tn. jsp?l lr=uwv9r8n6&et=1103901909219&s=2626&e=001ULIbkkL2jJMx-
jR5VYKX37Qt0vF8IP3RFkbKKW-PERTc56aLe-Xn__TBuUvIhTfFUj6YTsz8-hz0vuV8xY1YrJvbKMXVNxlh-
dzsChclOIsWBHx75kHZ74A==]
Problem Gambling Foundation of New Zealand | PO Box 8021 | Symonds Street | Auckland | 1150 | New Zealand

5 marzo 2012: On chance and choice – further comprehension of risky decision-making and its psychobio-
logy. Expert workshop on gambling. 
La giornata si terrà presso l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) a Roma presso l’aula Marotta. Organizzata da 
Walter Andriani e Ruud van der Bos, il Workshop è rivolto a tutti i professionisti interessati alla sperimen-
tazione preclinica e clinica nel campo del gioco d’azzardo patologico e dei processi decisori. Il numero di 
posti è limitato a 60 partecipanti; è quindi necessario inviare la domanda di iscrizione entro il 15 dicembre 
2011. È possibile trovare tutte le informazioni sulla giornata e le modalità di iscrizione visitando il sito www.
emmaweb.org visitando la sezione “Met us”. 
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Dal 9 marzo 2012: psicoeducazione per le addiction
A partire dal 9 marzo i Corsi per adulti lanciano una serie di tre incontri sulle cosiddette “dipendenze senza 
sostanza”. Info: michel.ruetschi@bluewin.ch.

29 marzo 2012: Journée cyberaddiction
All’Hôtel Alpha-Palmiers di Losanna si terrà un incontro dedicato alle cyberaddizioni, organizzato dal GREA 
(Groupement Romand pour l’Etude des Addictions). Vi sarà una serie di relazioni iniziali, e due momenti 
con ateliers, ognuno di un’ora. Gli obiettivi sono: (1) Clarifier les enjeux (ressources et besoins) d’internet 
pour le champ des addictions; (2) Expliciter les différentes facettes des usages excessifs et des ressources 
proposées par internet ; (3) Rassembler les éléments constitutifs d’une définition de la cyberaddiction. Info 
dettagliata: www.grea.ch, oppure 022 426 3434.

27 marzo 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.

2-4 aprile 2012: Discovery 2012 Conference
La conferenza si terrà a Toronto, in Canada presso “The Westin Harbour Castle”. Per chi volesse partecipare 
in qualità di relatore è possibile inviare il proprio testo visitando il seguente sito: www.responsiblegambling.
org/en/programs/events-upcoming.cfm e poi seguire le istruzioni. Eventuali candidature sono da presentare 
entro il 16 dicembre 2011. 

12-14 aprile 2012: Causes of Problem Gambling
La conferenza, organizzata dall’Alberta Gaming Research Institute per il 2012 si terrà presso “The Banff 
Centre” di Banff, Alberta, in Canada. Durante le giornate verranno discusse le recenti ricerche relative alle 
cause, le comorbidità del gioco d’azzardo patologico così come i risultati di alcuni studi longitudinali effettua-
ti. Non da ultimo, saranno portati alcuni esempi di esperienze di gioco d’azzardo patologico. Per maggiori in-
formazioni e per iscriversi, è possibile consultare il seguente sito: www.abgaminginstitute.ualberta.ca/nav02.
cfm?nav02=103652&nav01=25757.

3 maggio 2012: L’uso eccessivo di internet. Alla ricerca di relazioni e di legami. Incontro con Franz Eidenbenz
Giovedì 3 maggio si terrà alla Casa del Popolo, in Viale Stazione 31, a Bellinzona, alle 20, un incontro 
con il lic. phil. Franz Eidenbenz, psicologo, specializzato in psicoterapia, terapeuta familiare e di coppia, 
e supervisore. Si occupa da oltre 10 anni della dipendenza da internet. Nel 2000 ha organizzato l’incontro 
internazionale “Online – tra fascino e dipendenza”. Nel 2001 ha pubblicato uno studio sugli usi costruttivo e 
problematico di internet in Svizzera, in collaborazione con l’Università Humboldt di Berlino. È considerato un 
esperto di questioni psicologiche collegate ai nuovi media, ed è responsabile del Centro per gioco patologico 
ed altre dipendenze comportamentali di Zurigo (www.spielsucht.radix.ch).
Secondo Franz Eidenbenz, le relazioni reali, nell’epoca cibernetica, si trovano sempre più in concorrenza con 
i le relazioni virtuali. Se il bilancio delle relazioni reali si fa negativo, personaggi virtuali possono diventare più 
“reali” di quelli autentici e quotidiani. Una deformazione della realtà, all’origine di possibili drammatiche con-
seguenze per lo sviluppo del soggetto sul piano sociale, scolastico e professionale. Baluardo può esserne 
l’ambito familiare, scolastico o professionale, se è in grado di offrire alternative attrattive, e se riesce, in caso 
di necessità, a porre dei limiti. Quando fosse già in atto uno sviluppo patologico, possono essere utile risorse 
ambientali capaci di attivare cambiamenti comportamentali o terapeutici, anche quando la motivazione fosse 
scarsa. La ricerca sulla dipendenza online comprova l’efficacia duratura di interventi sistemici nei disturbi 
da dipendenza. Nuovi studi evidenziano che tenere conto del “fattore familiare” è vincente, in particolare nei 
giovani. La collaborazione con i familiari facilita l’elaborazione dei conflitti e la ristrutturazione delle relazioni 
reali. Il relatore presenterà una introduzione all’uso dei nuovi media, ed un modello terapeutico sistemico 
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della dipendenza online, che nella pratica clinica si è dimostrato performante.
La relazione è in tedesco, ma è prevista la traduzione in italiano. È utile iscriversi all’indirizzo info@giocore-
sponsabile.com.

5 giugno 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.

18-20 giugno 2012: Third International Conference on Motivational Interviewing
Si terrà a Venezia, sull’isola di San Servolo, il terzo convegno dell’ICMI, con il sostegno del MINT (Motiva-
tional Interviewing Network of Trainers) e organizzato dall’Ospedale Universitario di Losanna (CHUV) e il 
Centre of Motivation and Change (CMC) Italia. Le sessioni plenarie tratteranno i seguenti temi:
• Lunedì 18 giugno: Perché il colloquio motivazionale funziona.
• Martedì 19 giugno: Perché il colloquio motivazionale non funziona.
• Mercoledì 20 giugno: Le esperienze di colloquio motivazionale.
Per maggiori informazioni potete consultare il seguente sito: http://www.icmi2012.com/.

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
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.
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].

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.

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.
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Bibliografia del gioco eccessivo: letture possibili

Bonnaire C.: Vers une prise en charge intégrative des joueurs pathologiques. In : L’Encéphale, Vol. 37, 
Décembre 2011, p. 410-417.
Anche in una rivista prestigiosa come L’Encéphale cominciamo a trovare articoli sulle cosiddette “dipenden-
ze senza sostanza”, in special modo sul gioco patologico. L’autore evidenzia che i giocatori patologici non 
sono “tutti eguali”. Seguendo la tipologia di Blaszczynski e Nower (2002), distinguono tra “giocatori emozio-
nalmente vulnerabili”, “giocatori impulsivi e antisociali” e “giocatori dal comportamento condizionato” (scili-
cet: dalle condizioni di gioco). Siccome anche in Francia ormai i servizi psichiatrici devono affrontare questi 
pazienti, l’autore dà alcuni elementi conoscitivi circa la presa in carico e la terapia. Per cominciare, conviene 
esaminare la comorbidità: la depressione, e la dipendenza da sostanze (lecite ed illecite). In secondo luogo, 
per ogni tipo di paziente conviene esaminare le cognizioni errate (nel senso di Ladouceur, e della strategia 
del “pensare ad alta voce”), per correggerle. In terzo luogo, conviene anche verificare il tipo e il grado di 
motivazione del paziente, favorendo modalità di cura che la favoriscano, come il colloquio motivazionale. 
Infine, va valutata la necessità di una presa in carico sociale. Ma poi le prese in carico sono differenti a 
seconda della tipologia del giocatore: è necessario affrontare la fragilità emozionale del paziente, migliorare 
la situazione di alessitimia dei giocatori impulsivi, e aiutare i giocatori “condizionati” a meglio comprendere 
come il condizionamento abbia funzionato (prevenzione della ricaduta). (Tc)

Auger N., Lo E., Cantinotti M. & O’Loughin J.: Impulsivity and socio-economic status interact to increase the 
risk of gambling onset among youth. In: Addiction, 2010 Dec;105(12):2176-83.
Lo scopo della presente ricerca, condotta in Canada, è quello di capire se l’impulsività e lo status socio-
economico interagiscono e quindi favoriscono l’insorgere del gioco d’azzardo negli adolescenti. Attraverso 
uno studio longitudinale comprendente 628 adolescenti, i ricercatori hanno concluso che l’impulsività è un 
fattore di rischio per l’insorgere del gioco d’azzardo in giovani con un basso status socio-economico e che 
una situazione socio-economica “bassa” influenza l’insorgere del gioco d’azzardo soprattutto nei giovani im-
pulsivi. Pertanto, concludono i ricercatori, i programmi di prevenzione al gioco d’azzardo devono considerare 
le potenziali interazioni tra impulsività e status socio-economico. 

Cole T., Barrett D. J. K., Griffiths M.: Social Facilitation in Online and Offline Gambling: A Pilot Study. In: 
International Journal of Mental Health and Addiction, 2011, Vol. 9, n. 3, p. 240-247.
Il comportamento di gioco dei giocatori on-line è equivalente a quello dei giocatori off-line? Giocare da solo 
oppure insieme ad un’altra persona influenza il comportamento di gioco di queste due tipologie di giocatori? 
Queste sono le due domande alle quali cerca di dare una risposta la presente ricerca. I risultati mostrano 
che:
• Chi gioca on-line tende a scommettere e rischiare maggiormente se paragonato ad un giocatore off-line. 
• La presenza di una terza persona durante la sessione di gioco aumenta la presa di rischio e quindi anche 

le scommesse.
• Infine, i giocatori on-line che giocano in presenza di terzi, sono coloro che scommettono di più e che 

prendono il maggior numero di rischi in assoluto. 

Rolf-Dieter Stieglitz, Elisabeth Nyberg, Maria Hofecker-Fallahpou: ADHS im Erwachsenenalter. Göttingen 
2012: Hogrefe. 130 pagine. ISBN 978-3-8017-2117-6. Fortschritte der Psychotherapie N. 47.
Una delle diagnosi più difficili, nel nostro campo, è quella che riguarda l’ADHD (disturbo dell’attenzione, 
della iperattività e dell’impulsività) in età adulta. Non sempre abbiamo dati precisi ed affidabili sull’infanzia, e 
il paziente non si rende sempre bene conto del disturbo di cui soffre, “perché è sempre stato così”. Questo 
volumetto dà ampio spazio alla diagnosi, e agli errori che si possono fare. Non fare la diagnosi dell’ADHD in 
età adulta vuole dire privare qualcuno di una cura efficace nell’80% dei casi. E quindi lasciarlo nella situazio-
ne spesso difficile in cui è venuto a trovarsi (alcol, depressione, instabilità professionale e familiare). Un libro 
di lettura semplice, ma utile, caso mai si sospettasse la presenza di questo disturbo (che noi incontriamo a 
volte nel DOC, nei giovani con dipendenze da sostanze, ed anche nei giocatori detti d’impulso). (Tc)
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Ricerca nazionale sulle abitudini di gioco degli italiani. Matteo Iori, Associazione “Centro Sociale Papa Gio-
vanni XXIII”, et al. 2012
In collaborazione con il Conagga e con il CNCA, appare una relazione sui risultati di un’inchiesta condotta 
in varie città italiane, su 1836 persone intervistate a caso, sul loro comportamento d’azzardo. I risultati sono 
interessanti, per quanto prevedibili. Troviamo più uomini che donne, con differenze del tipo di giochi preferiti 
tra i due sessi. Gli uomini hanno comportamenti a rischio più frequenti che non le donne: giocano nel 15% 
dei casi più spesso di tre volte alla settimana, mentre solo lo 7,5 delle donne lo fa. Un giocatore su 10 (9,8%) 
gioca più di tre ore per settimana. La spesa è un aspetto rilevante. Oltre il 4% delle persone intervistate 
spende mediamente una somma elevata ogni mese, dove in testa sono gli uomini.
La maggioranza degli intervistati (oltre il 50%) gioca per guadagnare denaro: per vivere meglio, o per cam-
biare vita. Meno sono le persone che vogliono sfidare la sorte, o per passare il tempo.
I ricercatori si sono anche chiesti come si costituiva questa speranza. La maggior parte dei giocatori “sente” 
la vincita come assai vicina. Se ne sarebbero accorti grazie alle quasi-vincite. A questa aspettativa contri-
buiscono anche le informazioni dei media sulle vincite fatte da altre persone, cui si accompagnano racconti 
di conoscenti. In numero minore, e specialmente donne, seguono le indicazioni di sogni, maghi, indovini ed 
astrologi. Una piccola minoranza ne è convinto “perché l’ha detto la pubblicità”.
Due terzi dei giocatori ritengono che la “fortuna” sia influenzabile (numeri e luoghi specifici, momenti spe-
cifici). Più raramente si scelgono rituali propiziatori. Una quasi-vincita facilita la speranza di vincere, se si 
“ricostruisce” la situazione in cui ci si è trovati nella quasi-vincita. Una persona su cinque pensa che il gioco 
d’azzardo non sia pericoloso.
I dati raccolti permettono di porsi la domanda: “Chi sono i giocatori a rischio”? Il 7% dei giocatori preoccupa, 
mentre il 2,1% sembra notevolmente in pericolo.
Un accenno sui minorenni intervistati: per quanto in Italia non potrebbero giocare d’azzardo, il 7,2% ha 
giocato nell’anno. Il gioco preferito è il gratta-e-vinci. Nei più giovani, la percentuale di giocatori a rischio 
raggiunge l’11% di quelli interrogati. (TC)

D. Boni, D. Genovese, E. Rivela, E. Bignami: Uno sguardo alle donne che giocano d’azzardo. In: Dal fare 
al dire”, n.3, 2011.
L’articolo presenta i risultati di una ricerca realizzata dall’Ambulatorio per il Gioco d’Azzardo Patologico 
(GAP) del Dipartimento Dipendenze 1 dell’ASL – TO sul fenomeno del gioco d’azzardo tra le donne. Eccovi 
alcuni dei risultati emersi dalla ricerca:
• Il 57% delle giocatrici ha un’occupazione e il 23% è in pensione. 
• Sono in prevalenza le donne mature ad essere più coinvolte nella patologia. Per molte donne, infatti, il 

gioco rappresenta un meccanismo di fuga. 
• Nel 62% dei casi non è presente alcuna familiarità.
• Il 50% delle giocatrici si dice attratta dalle slot machines.
• Nel 50% del campione, l’età di esordio della dipendenza patologica si colloca tra i 40 e i 59 anni.
• Il 60% del campione assume una terapia psicofarmacologica antidepressiva e/o ansiolitica.
Questo articolo è riportato dal sito www.retecedro.net. 

V. Molin: La spirale dell’azzardo: una subcultura del gioco che “evapora” le relazioni. In: Rivista di Crimino-
logia, Vittimologia e Sicurezza, Vol. V, N.2, Maggio-Agosto 2011.
Nel presente articolo vengono messe in evidenza le caratteristiche di quella che l’autrice ha definito la “sub-
cultura dell’azzardo” con le proprie regole, i propri valori e, di conseguenza, i propri codici comportamentali; 
è pertanto distante dal “mondo esterno”. Aderire a questo “extra-luogo” favorisce “il mantenimento della 
condotta ludica”: infatti, i rinforzi positivi provenienti dall’ambiente permettono al giocatore di considerare 
normale il suo comportamento di gioco. 
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Recensione “speciale”
Il Dr. T. Carlevaro ha recensito per noi due articoli scritti in tedesco. Gli articoli sono i seguenti:

• Erfahrungsbericht  “Spielverhalten virtuelle Lose. Limiten und Selbstsperren”. Forschungsbericht Nr. 1, 11. 
Januar 2010, a cura di Roger Fasnacht e Nicole Hänsler, Basel, Swisslos, 8 pagine. Questo studio si basa 
sull’osservazione sistematica compiuta da maggio a novembre 2009. 

• Erfahrungsbericht “Spielverhalten virtuelle Lose. Zusatzauswertungen im Bereich der Höchstwerte und 
Spielsperren“. Forschungsbericht Nr. 2, 24. September 2010, a cura di Roger Fasnacht e Nicole Hänsler, 
Basel, Swisslos, 12 pagine. Questo studio si basa sull’osservazione sistematica compiuta da gennaio ad 
agosto 2010. 

La questione della prevenzione del gioco rischioso in internet
Quando Swisslos si muove, lo fa con misura. Perché si può fare una sperimentazione sui dati a disposizione, 
e distribuirla in modo comprensibile e chiara, su poche pagine. D’accordo: l’ente interessato non dovrebbe 
fare ricerca sulla qualità del proprio operato. Ma la faccenda è che è davvero difficile trovare qualcuno dispo-
sto a farne, neanche se lo paghi. I guai di un paese troppo ricco. 
Lo fa in un quadro in pieno cambiamento. Da qualche anno Swisslos propone giochi in internet. Le scom-
messe sportive e le lotterie, in Svizzera, possono passare tramite l’internet, perché non lo proibisce la legge 
del 1923. Invece, i casinò virtuali sono proibiti. Tuttavia, la Confederazione ha dato incarico ad un gruppo 
di esperti, di elaborare un quadro che permetterebbe l’apertura al gioco nell’internet. Già che ci sono, è 
probabile che redigeranno un quadro generale d’intervento preventivo (e anti-riciclaggio) per l’intero campo 
dell’offerta del gioco d’azzardo. Jean-Félix Savary è membro di questa commissione, dove siede in qualità 
d’esperto di prevenzione del gioco patologico. 
In realtà, non si parlerà di “gioco patologico”, perché si tratta di una diagnosi medica. Quello che preoccupa 
la Società sono tutte quelle persone che spendono di più di quello che le loro entrate permettono, o che 
dedicano al gioco entrate che dovrebbero coprire altre voci di spesa. 

Che cos’è Swisslos
Swisslos è la società intercantonale che gestisce i giochi di lotteria nella Svizzera alemannica e in quella 
italofona. Swisslos da tempo si prepara a questi cambiamenti. Conduce una politica in accordo con questi 
cantoni, che non amano l’aggressività e il clamore nella pubblicità del gioco d’azzardo. Ma che chiedono che 
Swisslos sia comunque competitiva.

Autolimitazione al gioco
Il primo studio tratta di limitazioni e auto-limitazioni del gioco nell’internet per clienti di Swisslos, mentre il 
secondo porta dati che arricchiscono il primo rapporto. 
Nelle righe che seguono cercherò di darne un riassunto che faccia risaltare perché mi sono parsi interessanti 
ed utili anche per noi che ci occupiamo bensì di prevenzione, ma in un quadro più generale. 
Un cliente che gioca in internet nel portale Swisslos si può stabilire autonomamente dei limiti di gioco: può 
stabilire quanto voglia giocare in un giorno, sette, o trenta giorni. La somma che decide di mettere in gioco 
ha un limite massimo: 2’000 franchi al mese. Questo limite non comprende le somme eventualmente vinte. 
È un principio che segue anche l’IRGA (Istituto di Ricerca sul Gioco d’Azzardo). Sappiamo anche noi che 
i giocatori mettono regolarmente in gioco le somme che vincono, e che è quindi meglio chiedere a quanto 
ammonta la somma (mensile) che ritengono possano permettersi di perdere. Quando un cliente ha “quasi 
raggiunto” la somma pattuita, viene avvisato. 
Lo studio evidenzia che chi si pone dei limiti lo fa in modo ragionevole: l’85% chiede limiti di un giorno da 
zero a 50 franchi. Solo lo 0,48% si è posto un limite quotidiano che andasse oltre i 1001 franchi. Solo pochi 
giocatori raggiungono il limite che si sono proposti. Non solo: nella misura in cui procedono, la tendenza è 
alla diminuzione del numero dei limiti raggiunti. 
Ci fa pensare ad un’esperienza che facciamo spesso: nella misura in cui un cliente del casinò crede di 
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essere osservato, tende a controllarsi meglio. Inoltre, conoscere tempo di gioco e la spesa fatta facilita 
l’autocontrollo del giocatore (Sani, Carlevaro, Ladouceur 2005). 

Auto-esclusioni dal gioco
I clienti internet di Swisslos si possono escludere per un periodo che va da sette ai 365 giorni, da un de-
terminato gioco, o da tutti i giochi. È il cliente a deciderlo. La ripresa del gioco avviene su richiesta, anche 
se il tempo è scaduto. È una opportunità poco utilizzata, ma, sul piano statistico, rilevante è la richiesta di 
auto-esclusione dai 271 ai 365 giorni. Swisslos non è in grado di conoscere le ragioni che hanno motivato 
il giocatore a chiedere l’auto-esclusione. Annualmente, si calcola che si auto-escludono dal gioco circa 100 
persone. 

Esclusioni imposte da Swisslos
Swisslos può escludere giocatori, ma queste esclusioni hanno un senso solo se sono accompagnate dall’of-
ferta di una sensibilizzazione ai problemi di giochi (il GAT-P parla di psico-educazione), e di misure di accom-
pagnamento sociale, altrimenti non si fa che alimentare il gioco clandestino. 

Valutazioni e riflessioni sui dati
I clienti si pongono generalmente limiti ragionevoli, e li cambiano di rado. Chi cambia i limiti frequentemente 
(10 o più volte) è probabile che abbia un problema di gioco (J. Kalke et al., 2011). Secondo uno studio di G. 
Meyer e T. Hayer (2010), citato dagli autori, le ragioni dell’autoesclusione sarebbero da vedere in una perdita 
eccessiva, in un tempo eccessivo dedicato al gioco, nella percezione della propria incapacità di controllare 
i limiti auto-imposti, e, specifico nel gioco nell’internet, in un  momenti di collera contro la piattaforma di 
gioco. 
La struttura dei giochi in internet non dev’essere necessariamente non attrattiva. 
Le regole di messa sul mercato o di limite di gioco non devono essere troppo restrittive, perché il senso non è 
impedire il gioco, ma indirizzarlo laddove c’è gioco legale, che nel contempo permetta ai cantoni di utilizzare 
del denaro per fini utili alla società. 
Su 87 persone auto-escluse, 11 avevano giocato più di 500 franchi in un mese. Su chi ha perso oltre 1’000 
franchi al mese, lo studio dei grafici evidenzia una certa diminuzione progressiva della somma messa a 
disposizione. 

Le ipotesi di Swisslos (settembre 2010)
Le società di lotteria e di scommesse devono canalizzare il gioco allo stato puro, ossia l’offerta dev’essere at-
trattiva e concorrenziale con il gioco illegale. Permette il controllo e la sostenibilità sociale del gioco stesso.
Anche nel caso di una offerta controllata e socialmente sostenibile ci sarà sempre il rischio di un giocatore 
evidenziabile come problematico.
Partendo da un tasso di prevalenza nella popolazione di 1-2%, ci saranno persone che evidenziano un gioco 
problematico anche tra i giocatori di lotteria.
Sarebbe un errore proporre giochi che non permettano di evidenziare persone dal comportamento proble-
matico.
Bisogna offrire a queste persone una presa in carico adeguata al bisogno.
Devono essere chiarite le basi legali di un procedere di questo genere (identificazione, segnalazione), per 
quanto riguarda le lotterie. 
Manca un sufficiente coordinamento tra le esigenze di prevenzione dei casinò, delle lotterie, e dei singoli 
cantoni. Qua e là manca la disponibilità alla cooperazione e al coordinamento. 
Per attuare una politica di prevenzione adeguata va costruito un sistema complesso, che integri e coordini 
misure di prevenzione primaria e secondaria, grazie alla collaborazione di tutti gli enti interessati. 
La Comlot (Commissione intercantonale delle lotterie) è responsabile per la messa in atto del Concordato, 
ossia per la distribuzione e per la messa a frutto adeguata (prevenzione e lotta contro il gioco patologico) 
dello 0,5% del ricavato annuale delle lotterie. 
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Le proposte di messa in opera in questo campo, per ottenere un finanziamento, devono essere di buona 
qualità, nell’organizzazione e nel personale messo a disposizione. 

Bibliografia menzionata
• Sani Anna-Maria; Carlevaro, Tazio; Ladouceur, Robert (2005): Impact of counselling session on at-risk 

casino patrons: a pilot study. In: Gambling Research, 17 (1), p. 47-52, Australia. 
• Kalke, J. et al. (2011): Glücksspiel und Spielerschutz in Österreich. Empirische Erkenntnisse zum Spiel-

verhalten der Bevölkerung und zur Prävention der Glücksspielsucht. Lambertus-Verlag, Freiburg im Brei-
sgau, 2011. 

• Meyer, G., Hayer, T. (2010): Die Effektivität der Spielsperre als Massnahme des Spielerschutzes. Eine 
empirische Untersuchung von gesperrten Spielern. PeterLang Verlag, Frankfurt/Main, 2010. 

Gli studi indicati sono disponibili al seguente sito: http://www.swisslos.ch/swisslos/de/lottoportal/ueber_swis-
slos/suchtpraevention/forschung/Forschung.jsp

Siti internet e articoli diversi

L’Universo, N. 10, 2011: sul gioco d’azzardo
L’Universo è un periodico studentesco, prodotto dal Corriere del Ticino, ma scritto dagli studenti dell’Uni-
versità della Svizzera Italiana. Propongono regolarmente articoli brevi, ma di solito molto interessanti. Nel 
decimo numero dell’anno parlano di gioco d’azzardo. Interessanti e valide sono le interviste, le storie, i 
meccanismi, le osservazioni sul casinò di Lugano, l’intervista sull’innamoramento nei confronti del gioco, Las 
Vegas, le slot machines, il poker. Manca un elemento centrale: lo sforzo che i casinò fanno per la prevenzio-
ne del gioco patologico nel loro interno. Neanche una parola, per quanto sia un aspetto notevole, che rende 
unici i casinò svizzeri in questo campo. Vi allude lo psichiatra intervistato, che però non pare bene informato 
in merito. Nei casinò non ci sono né operatori sociali né psicologi. La prevenzione è opera del personale 
dei casinò. Che collaborano con esperti esterni ma sono, appunto, “esterni”. Uno sforzo che ha anche una 
dimensione economica rilevante. Né si accenna al fatto che il gioco d’azzardo, al di fuori dei casinò, è gestito 
anche da Swisslos. Swisslos e la Loterie romande, che mostrano un profitto annuale che supera di molto 
quello dei casinò. Queste società, tramite fondi cantonali, finanziano la prevenzione del gioco d’azzardo al di 
fuori dei casinò, ossia nella popolazione. Ma forse non era il tema del numero di L’Universo. Speriamo che 
i redattori una qualche volta ci ripensino, e parlino anche di quanto si fa per rendere accettabile la presenza 
di 21 casinò in Svizzera, senza che si scateni una pericolosa epidemia. (Tc)

Gioconews, Anno 3°, N. 11, 11 dicembre 2011, 96 pagine.
Questo numero è dedicato alle new slots, al poker, alle vlt, ai casinò, al gioco online, e alle scommesse. Ma 
anche a questioni di costume, di prevenzione, e di approfondimento nel mondo di coloro che offrono gioco 
d’azzardo. Apre il numero un’intervista di Sara Michelucci con Luca Zaia, governatore del Veneto, che affer-
ma che le amministrazioni territoriali hanno dei doveri in materia di gioco pubblico: lasciare la giusta libertà 
ai cittadini, ma senza indurli al vizio. Ottimo: se poi chi di dovere seguisse i suggerimenti di chi se ne intende. 
Altrimenti, restiamo nel regno delle belle parole. A pagina 83 troviamo la rubrica ormai tradizionale di Riccar-
do Zerbetto, che questa volta mette a fuoco un aspetto non banale del gioco d’azzardo, il “Saper perdere”. 
Ne tratta come sa fare lui, ossia senza moralismo, e con molta cultura. Giocare ai confini tra combattimento 
(“agon”) e caso (“alea”) permette di meglio capire e accettare l’imprevedibilità dei fatti della vita.
A pagina 84, il tecnico della rivista ci spiega come funzioneranno le slot del futuro. Poco prima, a pagina 70, 
un’osservazione curiosa:diventate croupier per ovviare alla (vostra) disoccupazione. Non sono convinto che 
sia un buon consiglio, almeno con questi chiari di luna.  (Tc)



12Numero 154     15 gennaio 2012

Gruppo Azzardo Ticino – 
Prevenzione (GAT-P)

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

Redazione: Stefano Casarin
stefanocasa75@gmail.com

Banca Raiffeisen, 
6716 Acquarossa

Conto GAT-Prevenzione 
(Bellinzona)

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

“La droga del futuro sarà digitale?”
Qual è il futuro delle droghe? Secondo Rohit Talwar, fondatore di Fast Future Research, le prossime droghe 
saranno “virtuali”, sulla falsa riga di quanto accade nel film “Strange Days”, in cui i tossici “si sparano nel 
cervello sensazioni psicoattive registrate su cd e trasferite direttamente ai neuroni tramite un’apposita appa-
recchiatura”. Talwar sostiene infatti che le droghe del futuro saranno sempre più tecnologiche (videogiochi, 
scosse elettromagnetiche cerebrali, eccetera). Non tutti però credono in questa tendenza. Allo stato attuale 
delle cose, c’è chi afferma che alcune tecnologie, come ad esempio la “stimolazione magnetica transcranica” 
possono piuttosto essere utilizzate per la cura delle dipendenze. Indipendentemente dai punti di vista, è una 
prospettiva possibile e sarà quindi importante monitorare eventuali sviluppi in tal senso. La notizia è apparsa 
sul sito www.alcolnews.it, ed è stata pubblicata dal CUFRAD. 

“GAP: schiavi del gioco d’azzardo”
In questo articolo viene ben descritto il fenomeno del gioco d’azzardo eccessivo: inizi, sviluppi, comporta-
menti, situazioni e derive patologiche. Al suo interno troviamo pure una breve testimonianza di un giocatore 
patologico. La notizia è stata pubblicata dal CUFRAD sul sito www.alcolnews.it. 

“In tempi di crisi sale la febbre del gioco. L’esperto: “si sogna la ‘svolta’”. 
In questo momento di crisi, di difficoltà, c’è un buon numero di italiani, per lo più meno abbienti, che tentano 
la sorte per ritrovare una certa tranquillità economica e quindi “la svolta”. Ciò è anche confermato dal fatto 
che il fatturato dedicato al gioco d’azzardo del 2011 è aumentato del 21.6% rispetto all’anno precedente. E 
nel 2012, anno in cui si prevede ancora crisi, il trend delle scommesse è dato “in ulteriore crescita” anche 
grazie al gioco on-line. Senza poi dimenticare l’influenza delle pubblicità. Secondo la psicologa Gianna 
Schelotto, “la crisi ha sicuramente creato una grande ansia. Un’ansia montante, quella di restare senza 
soldi, che si cerca di risolvere anche comprando un biglietto della lotteria o giocando on-line”. L’articolo è 
apparso sul sito www.gioconews.it. 

Dipendenza da internet: intervista al prof. Federico Tonioni
Il prof. Tonioni è responsabile dell’Ambulatorio per la Dipendenza da Internet presso il Policlinico Gemelli. 
Tale ambulatorio è stato aperto due anni or sono ed ha avuto in cura 300 pazienti. Per l’80% dei casi si è 
trattato di ragazzi tra i 12 e i 15 anni fruitori di social network. Il restante 20% sono adulti frequentatori di siti 
pornografici e di gioco d’azzardo. Il professor Tonioni sottolinea come una situazione preoccupante si verifica 
“quando, insieme ad un significativo numero di ore di connessione, c’è anche un progressivo ritiro”. Per quel 
che riguarda gli adolescenti, per i quali non è solito fare una diagnosi, si parla di “forti abusi”, mettendo in 
evidenza come, negli adolescenti, l’uso del computer ha lo scopo di cercare delle relazioni ed è quindi un 
contesto maggiormente interattivo. Questo non succede negli adulti, poiché i siti da loro visitati prevedono 
una minore interattività. L’intervista si conclude con dei suggerimenti per i genitori in difficoltà.
L’articolo è stato pubblicato dal CUFRAD ed è apparso sul sito www.alcolnews.it. 

“Facebook ‘casinos’ spark fears of luring kids into online gambling”
In GB è intenzione di FB inserire all’interno dei suoi spazi, la possibilità di giocare d’azzardo con soldi “veri”. 
L’idea ha suscitato molte reazioni, in quanto si teme che persone vulnerabili e anche giovani, possano esse-
re invogliate a giocare. L’articolo è apparso in Newscan, Vol. 13, Issue 48. 

Il Blog del professor Mark Griffith
Al sito http://drmarkgriffiths.wordpress.com/category/gambling/ trovate il blog del professor Mark Griffith, 
studioso di gioco patologico (e non solo), presso l’”International Gaming Research Unit” dell’università Trent 
di Nottingham, in Gran Bretagna. Il sito propone una grande quantità di scritti su svariate tematiche, tra le 
quali anche il gioco d’azzardo. Vale la pena dare un’occhiata, poiché si tratta di un sito molto interessante e 
pieno di informazioni. 
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“Ciò che si impara attraverso i giochi virtuali può essere utile per risolvere i problemi nel mondo reale?”
In un video che potete guardare al sito www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_
world.html Jane McGonigal, una produttrice di giochi elettronici, afferma che è possibile rendere il mondo 
migliore e spiega come farlo. 

“Avvenire contro l’azzardo: ‘Eliminare la pubblicità dei giochi come avviene per il tabacco’”.
Dalle colonne dell’Avvenire, il quotidiano della Cei (Conferenza episcopale italiana) si chiede la proibizione 
della pubblicità del gioco d’azzardo come per le sigarette. Il gioco, insieme a tanti altri fenomeni, può infatti 
indurre dipendenza. Il firmatario dell’articolo, l’economista Luigino Bruni, suggerisce di pensare “a forme di 
obiezione di coscienza da parte di quei campioni che potrebbero rifiutarsi di fare da testimonial in tali pubbli-
cità” oppure “gruppi di cittadini potrebbero premiare con un marchio di qualità etica quei locali e bar che ri-
nunciano a sicure entrate eliminando le slot machines (…).” L’articolo è apparso sul sito www.gioconews.it. 

Internet addiction: la dipendenza da internet
L’articolo in questione, apparso sul sito www.alcolnews.it presenta in maniera semplice e chiara i sintomi 
dell’Internet Addiction Disorder (IAD). Esso si può manifestare sotto svariate forme:
• Cybersexual Addiction: uso compulsivo di siti dedicati al sesso virtuale e alla pornografia.
• Cyber-Relational Addiction: la tendenza ad instaurare relazioni amicali o amorose con persone incontrate 

on-line.
• Net Compulsions: gioco d’azzardo, partecipazione ad aste on-line e commercio in Rete.
• Information Overload: la ricerca di informazione tramite la “navigazione” sul WEB.
• Computer Addiction: la tendenza al coinvolgimento in giochi virtuali, giochi di ruolo in cui il soggetto parte-

cipa costruendosi un’identità fittizia nascondendo così la propria. 

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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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: apre 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.
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. 
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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.


