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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.

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.

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.

Numero 
162

15 settembre 2012

Appare con il sostegno  
del Fondo gioco patologico
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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.

“Schiacciati dalla fortuna”: Stand di prevenzione della dipendenza da gioco d’azzardo al Blues To Bop di 
Lugano
“Schiacchiati dalla fortuna”. Questo lo slogan proposto dal Gruppo Azzardo Ticino e dal Dicastero 
Integrazione e informazione sociale della Città di Lugano per sensibilizzare al tema della dipendenza 
attraverso uno stand informativo presente in Piazza Manzoni durante le serate del Blues To Bop nei giorni 
30 e 31 agosto e 1. settembre.
Nonostante la pioggia abbia accompagnato i concerti, molti sono i giovani, gli adolescenti ma anche gli 
adulti che hanno visitato lo stand. I membri del Gruppo Azzardo Ticino e l’équipe presente, composta da 
giovani formati in ambito sociale, hanno quindi potuto accogliere un pubblico di interessati molto variegato 
creando con loro un piacevole ambiente di informazione, di discussione e di scambio. La campagna ha 
voluto, infatti, fungere da stimolo e da invito a riflettere sui “comportamenti a rischio” e sulle conseguenze 
che l’abuso di taluni comportamenti o sostanze possono avere nella vita quotidiana, con una particolare 
attenzione alle nuove forme di dipendenza come per esempio internet.
I visitatori dello stand hanno inoltre avuto la possibilità di partecipare ad un piccolo quiz sul gioco d’azzardo 
e vincere simpatici premi che permettono di sviluppare le proprie abilità. Grazie alla scelta di particolari 
domande mirate e legate a percezioni e credenze comuni, il questionario si è dimostrato un valido 
strumento di riflessione attraverso il quale informare il pubblico. Un modo diverso per approfondire una 
tematica delicata e sempre più complessa come quella del gioco d’azzardo, con la possibilità di ricevere 
materiale informativo e i recapiti degli enti di sostegno presenti nel Luganese.
Al termine delle tre serate i questionari compilati sono stati 178, di cui più di un centinaio corretti in tutte le 
risposte. I principali errori riscontrati dimostrano la poca chiarezza di molti nel distinguere i giochi d’azzardo 
da altre tipologie di giochi e il conseguente errore nel non considerare quale gioco d’azzardo per esempio 
la tombola, le scommesse sportive o il poker.
Per il Dicastero Integrazione e informazione sociale, che già da alcuni anni è presente con stand 
informativi durante eventi e manifestazioni, questa collaborazione ha permesso di approfondire una forma 
di dipendenza e si è rivelata particolarmente arricchente. Per il Gruppo Azzardo Ticino si è trattato di una 
prima esperienza che, visto il successo, probabilmente verrà riproposta ancora in futuro. (Anna Grignoli – 
Dicastero Integrazione e informazione sociale)
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“Gioco responsabile, collaborazione possibile anche tra operatori agli antipodi”
Il titolo fa riferimento ad un testo scritto da Tazio Carlevaro nel mese di agosto e inviato a operatori 
e associazioni e pure pubblicato sul portale www.gioconews.it il 9 agosto 2012. Il testo propone una 
profonda riflessione su come poter conciliare, e quindi rendere possibile, una collaborazione tra operatori 
che presentano “esigenze diverse e/o distanti”. Dallo scritto traspare l’opinione secondo la quale sia 
possibile una collaborazione cercando il più possibile il dialogo, la messa in discussione delle proprie idee 
e opinioni senza incappare in “barricate” e/o proibizionismi che bloccano qualsiasi forma di discussione 
e condivisione. Come spesso accade in questi casi, il testo ha suscitato reazioni di vario genere, alcune 
rese pubbliche nei portali ed altre condivise all’interno di scambi epistolari (elettronici però, con l’ausilio 
delle mail). Il buon senso, pare, sia una buona soluzione ad una situazione, quella del gioco d’azzardo, 
che deve conciliare diversi interessi. Vi chiederete, ma che cosa vuol dire buon senso? Semplice: mettersi 
ad un tavolo, presentare le proprie idee e/o esigenze, trovare ciò che ci accomuna e quindi proporre delle 
soluzioni (che possono interessare diverse prospettive: dalla promozione del gioco alla promozione della 
salute). Ogni aspetto è importante e va trattato come tale. 

Il poker tra abilità e azzardo
In questi giorni mi è capitato di leggere diversi articoli che raccontavano la stessa notizia: negli Stati 
Uniti, un giudice federale di nome Jack Weinstein, ha dichiarato che il poker è una disciplina dominata 
dall’abilità. Questa sentenza potrebbe avere degli effetti importanti per l’evoluzione del gioco del 
poker. Una riflessione va fatta: a mio avviso è importante trovare una linea comune sulla questione 
poiché definire lo statuto del poker in maniera chiara è fondamentale anche per la sua successiva 
regolamentazione. In Svizzera, il poker è considerato gioco d’azzardo e, seppur con l’eccezione di poter 
organizzare tornei in famiglia e tra amici, la sua pratica è prevista all’interno delle case da gioco, le quali, a 
loro volta, garantiscono una certa prevenzione e quindi la messa in pratica della legge svizzera. 

Calendario e date

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. 
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5 ottobre 2012: Nuove dipendenze, gioco d’azzardo e comportamentali: percorsi di prevenzione con giovani 
e minori. Dipendenze comportamentali, gambling e internet nelle giovani generazioni
Il seminario avrà come relatore Federico Tonioni, professore dell’Istituto di Psichiatria e Psicologia,
docente di Psichiatria clinica e farmaco-dipendenze presso il Policlinico Gemelli, Università del Sacro Cuore 
di Roma. La giornata si terrà nella Sala Convegni Comunità Montana, in Piazza XI febbraio 7, località Bor-
go Val di Taro provincia di Parma. Orario: 8.30 – 17.30. Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti 
recapiti:
Segreteria: c/o SERT Valli Taro e Ceno, Viale Solferino 37, Fornovo di Taro (PR), numero di telefono 
0525/300454 – 970403.
E-mail: gbruschi@ausl.pr.it. 
Homepage: www.infodipendenze.ausl.pr.it. 

11 e 12 ottobre 2012: 24th Annual Elisad Meeting. “Documentation on addictions for research : opportunities 
and risks”
Il Meeting si svolgerà ad Arezzo, presso la Biblioteca Comunale Via dei Pileati n. 8 e sarà ospitato dal Cedo-
star di Arezzo in collaborazione con ReteCedro. Il meeting vuole proporre una riflessione circa il rapporto tra 
ricerca e documentazione poiché “documentare per la ricerca è qualcosa di più e di diverso della semplice 
raccolta di documenti.” Al Meeting parteciperanno iscritti e relatori provenienti da numerose nazioni europee 
e non europee. In larga parte gli iscritti saranno bibliotecari ed esperti dell’informazione. La finalità del Mee-
ting è quella di favorire l’interscambio di conoscenze professionali e i contatti diretti tra operatori dello stesso 
settore professionale.

Si invitano pertanto i ricercatori, gli specialisti in documentazione e informazione e i professionisti provenienti 
da vari settori della dipendenza e dell’informazione a proporre, prima del Meeting, una presentazione su uno 
degli argomenti sotto elencati:
• le buone pratiche
• le collaborazioni che si sono rivelate utili
• strumenti utili per aiutare i ricercatori a gestire in modo autonomo le proprie necessità di documentazione
• il ruolo della ricerca sulle dipendenze nello sviluppo della politica sulle droghe
• il coinvolgimento di esperti dell’informazione (specialisti in contesti di informazione) in progetti di ricerca 

per migliorare il reperimento, il trattamento e l’utilizzazione di dati.

La lingua ufficiale del convegno sarà l’inglese. Per informazioni più dettagliate è possibile consultare la 
seguente pagina WEB: http://www.cedostar.it/elisadmeeting2012.htm.

Per la presentazione e invio degli Abstract (termine 9 settembre 2012): 
http://www.elisad.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=6

Per effettuare la registrazione al meeting: 
http://www.elisad.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=15&Itemid=7

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.



5Numero 162     15 settembre 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

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). 

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. 

13 novembre 2012: Come valorizzare la comunicazione sociale
Da anni il Gruppo Azzardo Ticino si occupa di comunicazione sociale. “Comunicare” è una faccenda com-
plessa. Il fatto che noi comunichiamo sempre non implica che comunichiamo in modo efficace. A tal punto 
che la comunicazione diventa una scienza volta a migliorarne gli effetti. Ma quali “effetti”? Gli effetti sono 
molteplici, in particolare però si concentrano sull’immagine che il pubblico ha su quello che sei e che fai. Non 
basta essere all’avanguardia. Bisogna anche che te lo riconoscano. Ogni gruppo sociale, ogni ente operativo 
deve vedere in quello che fai una opportunità anche per lui. Il GAT-P ha sempre cercato di comunicare, ma 
è ormai diventata una faccenda tecnica, per non dire scientifica. Non può essere affidata all’improvvisazione 
o all’intuito. Questo vale per il GAT-P, e per tutti i gruppi, le associazioni, gli enti che operano attivamente 
nel campo sociale.
Proprio per questo il GAT-P ha deciso di collaborare con una specialista della materia, Mara Straccia, nota 
nel Mendrisiotto per avere promosso la presenza mediatica e culturale di alcune associazioni locali. Abbia-
mo deciso di invitarla a presentare la sua visione della comunicazione a noi tutti, e a tutti gli enti e le persone 
interessate al tema, perché non si limiterà a parlare della comunicazione per il GAT-P, ma sarà un discorso 
ampliato a tutti gli aspetti principali della comunicazione di chi opera nel sociale. Per questa ragione invitia-
mo tutti gli interessati a partecipare, non solo gli amici del GAT-P.
L’incontro con Mara Straccia avrà luogo il 13 novembre 2012, alle 20:15, in un luogo ancora da individuare, 
nel Luganese.

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. 
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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

Schwartz David G.: Roll the bones. The history of gambling. New York 2006: GothamBooks (Penguin Group 
USA), 19 + 570 pagine
Gli americani, quando ci si mettono, sanno lavorare bene. Schwartz è ben collocato per un libro così ambi-
zioso: nato ad Atlantic City, quadro della sicurezza di un grande casinò, poi studia storia. Oggi è direttore del 
Center for gaming studies presso l’Università del Nevada, alla sede di Las Vegas. 500 pagine di un inglese 
chiaro e accessibile, visibilmente bene documentato. Dove conosco il contesto (Francia, Austria, Italia), mi 
pare che abbia descritto bene la situazione, o almeno, quella che ha preceduto la situazione attuale. Anche 
l’indice dei temi mi pare bene articolato e facile da consultare. È impossibile preparare una recensione “bre-
ve” di un simile libro, anche perché è un libro da consultare. Non credo che molti lo leggeranno per il piacere 
della lettura, anche se è ben scritto e scorrevole. È anche bene articolato nella sua materia, e ben dotato sul 
piano delle referenze. Il libro comincia con i nostri antenati, ossia con coloro che l’hanno scoperto. Vengono 
poi descritte le modalità di gioco fino al Medioevo, con la nascita delle carte da gioco. Tra i veri meriti, questo 
libro tratta anche dei singoli giochi, a mano a mano che si presentano sul palcoscenico della storia: come 
si giocano, da dove vengono, a quali altri giochi apriranno le porte. Lo sapevate che il poker è nato nella 
Francia tardo-medievale, con il nome di poqué? Non manca il capitolo che riguarda la nascita della ricerca 
sul gioco d’azzardo, dapprima, poi sul caso. La storia assai ambivalente del gioco negli Stati Uniti è descritta 
nei particolari, sia per quanto riguarda le origini (messicane, europee), sia per quanto riguarda la loro col-
locazione nel divenire della cultura americana. Ma tratta anche del gioco nei vari continenti, ad eccezione 
dell’Africa (ma del Sudafrica, invece, scrive pagine interessanti).
Sulla Svizzera, l’autore scrive poco: tratta del ruolo di diffusori del gioco, svolto dai lanzichenecchi, della 
presenza di gioco nei luoghi di cura alpini, e della importanza, negli anni ’50, delle scommesse sportive in 
Germania, Italia e Svizzera. Senza riferire che, in realtà, il totocalcio è nato in Svizzera, ed è stato trasportato 
in Italia da svizzeri, che l’hanno gestito fino a pochi anni fa.
In cambio, trovate tutto e di più sul gioco d’azzardo a Las Vegas. Con vaste e ben note indicazioni criminolo-
giche, sui progetti dell’uno e dell’altro, e come la città nasce, si sviluppa, e diventa monumentale. (Tc)
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Khazaal Y, Chatton A, Bouvard A, Khiari H, Achab S, Zullino D: Internet Poker Websites and Pathological 
Gambling Prevention Policy. In : Journal of Gambling Studies, 16 dicembre 2011, Springer
La ricerca sulla prevenzione è una faccenda complessa, con la quale si misurano non solo canadesi, inglesi, 
americani e neozelandesi. È una faccenda che interessa anche gli svizzeri, anche perché è probabile che 
tra non molto tempo il gioco in internet (con distributori con sede in Svizzera) sarà moneta corrente anche da 
noi: dal computer e dallo smart phone. L’evoluzione va in questa direzione, non solo in Svizzera, peraltro. Gli 
autori si sono posti una domanda: in che misura l’esigenza della prevenzione del gioco patologico è rispetta-
ta in noti siti che offrono il gioco del poker? La risposta, ancora in parte da precisare, è la seguente. Esistono 
pochi studi sul tema, e nessuno che offra una prospettiva temporale sul successo o comunque sui risultati 
della metodologia di prevenzione applicata. Le metodologie di prevenzione sono state esaminate alla luce 
dei criteri di responsabilizzazione del giocatore, di interattività, di strategie di prevenzione, di mercato e di 
messaggi riguardanti strategie pokeristiche. Le misure proposte nei siti non sembrano ben strutturate. Anzi, 
a volte sembrano indicare convincimenti magici sulla certezza di scelte che invece hanno piuttosto a che 
fare con il caso.

Caretti V., La Barbera D.: Le dipendenze patologiche. Clinica e psicopatologia. Raffaello Cortina Editore, 
Milano, 2005. ISBN: 978-88-7078-930-0
Un libro completo e interessante che analizza in maniera molto chiara e approfondita l’aspetto diagnostico 
della questione dipendenza. Il concetto di dipendenza è discusso sotto diverse sfaccettature, iniziando con 
gli aspetti neurobiologici per poi prendere in considerazione la dipendenza nel contesto dei disturbi di per-
sonalità. Vi sono poi dei capitoli dedicati alle singole dipendenze (o addiction) e delle ottime osservazioni 
relative all’età adolescenziale, periodo in cui la vulnerabilità verso le condotte additive è importante. 
Osnos E.: Il paradiso dell’azzardo. In: Internazionale, Vol. 19, n. 3-23 agosto 2012, pp. 72-83. 
Questo articolo, attraverso diverse storie e aneddoti informativi, racconta come viene vissuto il gioco d’az-
zardo dai cinesi e come quest’ultimo si stia sviluppando nell’unico luogo della Cina nel quale è permesso 
praticarlo, ovvero Macao. Macao, la capitale asiatica del gioco d’azzardo, dove la quantità di denaro che vi 
passa “è cinque volte superiore a quella di Las Vegas”. Si parla di giocatori (più o meno fortunati), di inte-
ressi malavitosi e di politica legata all’industria del gioco d’azzardo. Uno spaccato interessante di ciò che 
succede nel lontano Oriente che ci permette di capire un pochino di più alcuni atteggiamenti dei giocatori 
cinesi “nostrani”.  

Surís J.-C., Akré C., Petzold A., Berchtold A., Simon O.: La problématique des jeux d’argent chez les ado-
lescents du Canton de Neûchatel. Institut universitaire de médecine sociale et préventive – Groupe de 
recherche sur la santé des adolescents, Raisons de santé 192 – Lausanne 2011
Si tratta di un’importante ricerca svolta nel Cantone di Neuchâtel che analizza il rapporto degli adolescenti 
con il gioco d’azzardo. I risultati ottenuti dicono che un terzo degli intervistati ha giocato d’azzardo almeno 
una volta negli durante l’ultimo anno e che la maggioranza di questi sono dei minorenni. E poi, dato ancora 
più importante, circa il 5.6% degli adolescenti manifesta dei problemi di gioco d’azzardo. Nello specifico 
l’articolo traccia l’identikit del giocatore adolescente (tendenzialmente maschio e apprendista) e mette bene 
in evidenza quali possano essere le conseguenze di un comportamento di gioco eccessivo (isolamento, 
rischio di depressione, risultati scolastici scarsi, eccetera). Nelle conclusioni emergono alcune osservazioni 
importanti: la necessità di informare i genitori, i quali, spesso ed erroneamente, ritengono il gioco d’azzardo 
un comportamento poco pericoloso, e la necessità di effettuare delle campagne di sensibilizzazione mirata 
a dei “sotto-gruppi” specifici (che vengono ben messi in evidenza nello studio). Insomma, una ricerca da 
leggere molto attentamente. È possibile scaricare il testo al seguente indirizzo internet: www.sos-jeu.ch. 
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Minotte, P.: Qui a peur du grand méchant web? Edition Fabert, www.yakaba.be, mars 2012
Questo libro tratta di internet e delle paure che incute nella gente, più precisamente, nei genitori che si tro-
vano confrontati con i loro figli internauti, in questo mare di informazioni, immagini e persone che é il WEB. 
L’ambivalenza che attanaglia alcuni di noi é grande: praticamente tutti ne facciamo ricorso (ad internet) ogni 
giorno e nonostante ciò, ne temiamo gli effetti nocivi (violenza, pornografia, incontri indesiderati, perdita di 
concentrazione, peggioramento delle capacità di scrittura, eccetera). Questi timori ci spingono a vietare 
ai nostri figli (come „per punizione“) l’accesso al WEB, ai social Network o altro. Un simile atteggiamento, 
dettato dalla paura e dalla volontà di controllo (lecite, per l’amore del cielo), non lascia spazio ad interventi 
diversi che prevedano l’educazione e l’insegnamento delle nuove tecnologie. Il libro mette bene in evidenza 
questa ambivalenza e propone progetti educativi di insegnamento costruttivo di internet che coinvolgono 
figli, genitori e scuola, affinché i figli possano poi sviluppare delle modalità di gestione (sia a livello emotivo 
che a livello informativo) che permettano loro un buon utilizzo del WEB. Una nota conclusiva: in questi pro-
getti viene favorito lo scambio tra giovani e adulti, con uno scopo ben preciso: quello di non creare troppa 
distanza generazionale e quindi favorire il consolidarsi di relazioni basate sulla fiducia. 

Siti internet e articoli diversi

Gioco&News N. 7, luglio, 2012
Gioco&News appare con il suo mese di luglio. Un numero corposo, improntato alle sue tematiche abituali. 
Tra le quali una mi pare notevole. G&N, tramite il suo direttore responsabile, pubblica un’intervista con Nichi 
Vendola, la cui posizione è chiara e netta: il gioco d’azzardo va bandito. Punto. Vendola (lo scrivo per i lettori 
svizzeri, che forse non lo conoscono) è un personaggio a suo modo unico, oggi, in Italia. Sia per il suo pen-
siero, sia per il modo con cui lo presenta. È un oratore affascinante per il pensiero che esprime, per come lo 
articola, per i referenti culturali che ha, e per la cadenza della sua parola. Ed è un uomo politico che conta. 
Congratulazioni a G&N, per avere osato farlo. Ma “cavete, patres conscripti” (parlamentari italiani), perché 
questo articolo è un avviso: non oltrepassate certi limiti, perché se invece di un Vendola ce ne saranno un 
milione o due, cadrà la scure sul gioco d’azzardo in Italia. A pagina 76 si annida una notizia interessante. 
A Singapore, il governo ha attivato una legge affine a quella svizzera: chi ha debiti non gioca, chi vive di 
assistenza neppure. E lo stesso vale per chi ha fatto fallimento… e hanno messo una barriera strutturale: al 
casinò puoi andare, ma paghi 100 euro per entrata. A meno che non ti fai un abbonamento annuale a 2000 
euro. 

“Slot machine messe al bando”
In diverse città italiane (solo per citarne alcune: Pavia, Trento, Firenze, eccetera) non è più possibile aprire 
“sale giochi nel raggio di 500 metri da scuole, chiese, ricoveri per anziani, ospedali, caserme.” Lo scopo di 
tale iniziativa, proposta dei sindaci è quella di mantenere a debita distanza dalle slot machines bambini, 
anziani e altre categorie potenzialmente a rischio. Questi metodi, che possono piacere oppure no, posso-
no essere interessanti. Tuttavia, il fenomeno delle slot machines è così capillare che divieti di questo tipo 
rischiano di avere una scarsa efficacia. Anche perché è su una cultura della prevenzione ad ampio raggio 
che bisogna puntare. 
Fonte: www.alcolnews.it
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“Giochi d’azzardo su Facebook. In UK scoppia la polemica e i regolatori europei prendono le distanze”
Da qualche tempo, in Inghilterra, è possibile giocare d’azzardo attraverso Facebook, grazie ad un applica-
zione chiamata Bingo Friendzy, la quale, per invogliare al gioco, utilizza “personaggi dei cartoni animati simili 
a quelli su internet molto popolari tra i bambini”. Con il rischio quindi di attrarre anche giovani non maggioren-
ni. Una critica rispetto alla grafica di questo prodotto proviene anche dal Dott. Mark Griffiths esperto di gioco 
d’azzardo. I promotori cercano di difendersi, ma la polemica e i rischi sono enormi. 
Fonte: www.alcolnews.it 

La dipendenza si nasconde a casa. Boom di giochi a distanza
La possibilità di giocare on-line, senza dover uscire di casa oppure mentre si è alla fermata del bus grazie ai 
nostri smartphone e affini è una realtà ormai consolidata. Infatti, secondo i dati raccolti dall’Amministrazione 
Autonoma dei Monopoli di Stato, la partecipazione a tali giochi è decisamente aumentata tra il 2011 e il 
primo semestre del 2012. Il gioco a distanza (o on-line che dir si voglia), anche grazie alla sempre maggiore 
disponibilità, può avere delle ripercussioni sui giocatori poiché si tratta di un gioco solitario, attraverso il quale 
è facile perdere il controllo e trovarsi, velocemente, in una situazione difficile. Questo scritto fa il punto della 
situazione in Italia. 
Fonte: www.alcolnews.it

“Perché per i calciatori la scommessa è patologica”
Si tratta di un articolo interessante che riporta i pensieri di Rolando De Luca, psicoterapeuta responsabile del 
Centro SoS Azzardo di Udine, secondo il quale, “gli sportivi sono tra le vittime più frequenti del gioco (…).” 
L’articolo riporta poi la testimonianza di un ex calciatore con un passato legato al gioco eccessivo. Ciò che 
traspare dalla testimonianza è l’aspetto preponderante della ricerca della “sfida”, del rischio, soprattutto nel 
momento in cui la loro carriera di sportivo termina. 
Fonte: www.wired.it, edizione del 31-05-2012.

“Decretone Sanità: anche il gioco patologico entra nei Lea”
In Italia, alla fine del mese di agosto, è stato presentato il Decreto Sanità che interessa da vicino anche il gio-
co d’azzardo e la problematica a lui legata. Vi è infatti l’articolo 11 che regola “le distanze che le sale da gioco 
devono rispettare (…)”, così come l’articolo 5, il quale prevede “livelli essenziali di assistenza per le persone 
affette da malattie croniche, da malattie rare, nonché da dipendenza da gioco d´azzardo patologico.” Come 
tutti sappiamo, il decreto ha destato critiche e gli sono state mosse diverse polemiche, che, ancora oggi, 
tengono acceso il dibattito sulla questione. Vedremo prossimamente che cosa succederà. Potete trovare 
l’intero articolo sul sito www.gioconews.it.

Testimonianze di giocatori eccessivi
Vi segnalo due articoli, apparsi su due quotidiani d’oltralpe, i quali raccontano storie di persone che hanno 
attraversato delle difficoltà legate al loro comportamento di gioco. Nella “Basler Zeitung”, in data 23 luglio, è 
apparso un articolo dal titolo “In der Schweiz gibt es 120 000 Spielsüchtigee” che presenta il lavoro effettuato 
dal Centro che si occupa di persone con problemi di gioco eccessivo aperto presso la clinica psichiatrica 
universitaria di Basilea. Mentre nella rivista “L’express” di Neûchatel, in data 3 agosto 2012, è apparso un 
articolo intitolato “Je suis devenue accro en un mois” nel quale viene raccontata la storia di una giocatrice 
d’azzardo on-line. 
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“Insight: Italian gaming liberalization: a bet that did not pay off”
Il pezzo, apparso il 17 luglio 2012, presenta in maniera precisa come si è sviluppato il mercato del gioco 
d’azzardo in Italia. Il tema viene trattato sotto diversi punti di vista: politico, erariale (quanto ci ricava l’erario 
dal gioco?), sociale (sempre più italiani giocano in maniera regolare e si stima che in Italia ci siano circa 
700’000 persone con problemi di gioco) e malavitoso. Secondo la commissione anti-mafia, le organizzazioni 
mafiose hanno investito parecchio denaro in questo business; un modo interessante per “pulire” il denaro 
proveniente da traffici illeciti. Uno spaccato della situazione italiana vista dall’estero che merita di essere 
letto. 
Fonte: www.reuters.co.uk 

“60mila studenti inglesi hanno giocato almeno una volta: GamCare “Fare più educazione a scuola e in 
famiglia”
Secondo un rapporto di GamCare, in Gran Bretagna circa 60’000 ragazzi di età compresa tra i 12 e i 15 anni 
“stanno sviluppando abitudini di gioco” e pare giochino d’azzardo almeno una volta la settimana. Questo 
cambiamento è dovuto alla grande accessibilità di questi prodotti così come alla loro pubblicizzazione. Come 
intervenire? “Gli insegnanti e i genitori dovrebbero fare di più per mettere in guardia gli adolescenti dai rischi 
del gioco d’azzardo.” Questa è la proposta che parte da GamCare. Tali risultati vanno nella direzione di 
quanto messo in evidenza nella ricerca effettuata nella città di Neuchâtel, della quale si parla nella sezione 
“recensioni” del nostro mensile. 
Fonte: www.gioconews.it. 

“Slot online e poker sui telefonini dove l’azzardo non ha frontiere”
L’articolo, apparso sul quotidiano on-line “La Stampa” il 1 settembre 2012, spiega cosa succederà in Italia il 
prossimo 3 dicembre: sarà il giorno in cui verrà liberalizzato il gioco d’azzardo (slot e poker) sui telefonini. La 
notizia è di quelle allarmanti, visto che era intenzione del ministro Balduzzi “vietare i videopoker nel raggio di 
500 metri dalle scuole (…).” Il Dio denaro ha ancora avuto la meglio e quindi, tra pochi mesi, sarà possibile 
scommettere SOLDI VERI da ogni luogo, poiché telefonini (ma anche computer), permettono un accesso ai 
giochi permanente e illimitato. Il rischio è che il numero delle persone (soprattutto i ragazzi, che con queste 
nuove tecnologie oramai ci convivono da sempre!) che possono “farsi prendere” dal gioco aumenterà e, 
essendo per lo più una modalità di gioco individuale, sarà  difficile riconoscere i giocatori problematici se non 
nel momento in cui la situazione sarà degradata in maniera importante. Tralasciando poi tutta la questione 
del gioco illegale… 
Link all’articolo: http://www3.lastampa.it/cronache/sezioni/articolo/lstp/467075/.

“Why you keep playing the lottery”
Come mai, ogni settimana, c’é un gran numero di persone che spende dei soldi alla lotteria, nella speranza 
di vincere milioni di dollari, quando le probabilità di vincita sono pari a 1 su 175’200’000 e quando le stati-
stiche ci informano che è più facile essere colpito da un fulmine (1 probabilità su 3’000’000)? L’articolo in 
questione cerca di dare una risposta, a tratti anche divertente, a queste domande.
Fonte: www.CNN.com (data di apparizione 16 agosto 2012).
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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 famigliari
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 famigliari, o solo dai famigliari 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.


