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Tazio Carlevaro1  
 
 
 

Epidemiologia e prevenzione del gioco eccessivo in Svizzera  
tra il 1998 e il 2011 

 
 
Questo studio è apparso nella raccolta di studi promossa e redatta nel 2011 dall’Associazione 
Onlus “Centro sociale Papa Giovanni 23°, dal titolo  Ma a che gioco giochiamo? Il gioco d’azzardo 
da problema sociale e di dipendenza, a interessi economici, politici e criminali. Questa raccolta è 
stata pubblicata a Reggio Emilia, dalle Edizioni “A Mente Libera”.  
Ringraziamo i responsabili per averci permesso di riprendere questo capitolo, e pubblicarlo sul sito 
del Gruppo Azzardo Ticino Prevenzione. 
 
 
Riassunto di questo studio 
 
Scarsi sono gli studi che descrivono la nascita e il rafforzo delle misure di prevenzione nei confronti 
del gioco d’azzardo in Svizzera, cominciando con la Legge sulle case da gioco del 1998, entrata in 
funzione nel 2002. In questo studio l’autore presenta la storia, ed anche i risultati ottenuti da queste 
misure, applicate principalmente nei casinò, ma oggi trasportate anche nella normale vita dei 
cittadini, in particolare per via della prevista apertura al gioco in internet, che amplierà anche le 
prerogative delle Lotterie, nel presentare prodotti di gioco appunto tramite internet. Sono progetti 
che stanno concretizzandosi molto in fretta, per cui questo studio richiederà una revisione annuale.  
Gli studi finora apparsi dimostrano l’efficacia delle misure di prevenzione messe in campo.  
Questo studio propone un panorama attuale della prevenzione del gioco patologico in Svizzera e nel 
Ticino, dal punto di vista giuridico, della prevenzione generale del gioco problematico nella 
popolazione, degli studi di epidemiologia e di prevalenza del gioco (problematico e patologico), e 
delle ricerche sui giocatori. Riferisce anche circa le attività svolte nel Cantone del Ticino.  
 
Résumé 
Epidémiologie et prévention du jeu excessif en Suisse entre 1998 et 2011 
 
Rares sont les études qui décrivent la naissance et l'essor des mesures de prévention vis-à-vis du jeu 
de hasard en Suisse, en commençant avec la Loi sur les maisons de jeu de 1998, et son entrée en 
fonction en 2002. Dans cette étude l'auteur présente l'histoire, et les résultats obtenus grâce à ces 
mesures, qu'au commencement ont été appliquées par les casinos, mais  qui aujourd'hui sont 
applilquée aussi dans la vie de tous les jours. Ce passage des casinos à la vie quotidienne à quelque 
chose à faire avec l'ouverture prévue au jeu en internet, qui concernera aussi les Loteries aussi. Il 
s'agit de projets en train de le concrétiser très vite, à tel point que cette étude demandera une une 
révision annuelle. Les études publiées jusqu'à présent montrent l'efficacité des mesures de 
prévention mise en marche. 
Cette étude propose un panorama actuel de la prévention du jeu pathologique en Suisse, du point de 
vue de la situation juridique, de la prévention générale du jeu problématique dans la population 
suisse, des études sur l’épidémiologie et la prévalence du jeu de hasard (problématique et 
pathologique) dans la population, et des recherches sur les joueurs. Cette étude met en évidence 
aussi ce que l’on a fait au Canton du Tessin.  
 
                                                 
1 Dr med., Specialista in psichiatria e psicoterapia, Viale Stazione 27, CH-6500 Bellinzona. 
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Situazione giuridica 
 
Organizzare giochi di lotteria in Svizzera è monopolio dei cantoni: si tratta delle riffe, delle 
scommesse sportive, del lotto, delle lotterie, delle tombole, e delle lotterie istantanee (gratta-e-
vinci). Due associazioni di cantoni (Loterie Romande e Swisslos) le organizzano, e distribuiscono i 
proventi ai cantoni che ne sono membri. Questi proventi servono a finanziare, tra l’altro, opere 
culturali e sociali, e lo sport giovanile. Esiste una Commissione federale delle lotterie e delle 
scommesse (Comlot) che sorveglia le lotterie. La legge che regola le lotterie è del 1923, completata 
da un concordato intercantonale del 2005.  
I giochi di casinò (slot machine e giochi da tavolo) sono regolati dalla Confederazione, sulla base 
della Legge federale sulle case da gioco (LFCG) del 1998, tramite un sistema di concessioni, 
rilasciate finora a 19 casinò. I proventi vanno in gran parte alla Confederazione (che li destina alle 
Assicurazioni sociali: casinò di tipo A), o ai Cantoni (casinò di tipo B). A livello federale, sono 
sorvegliati dalla Commissione federale delle case da gioco (CFCG)2. Nella Legge federale troviamo 
grande attenzione anche ai danni sociali provocati dal gioco d’azzardo. Alcuni strumenti da 
utilizzare sono stati precisati nell’Ordinanza del 2004. Nel 20063, la CFGC ha pubblicato una prima 
valutazione generale sull’adempienza alle prescrizioni legali: prevenzione dei danni sociali, 
prevenzione del riciclaggio di denaro, entrate per la Confederazione, incremento del turismo, 
sicurezza dei giochi. Vi troviamo anche proposte per migliorarne l’efficacia.  
 
 
Prevenzione nei casinò 
 
La prevenzione nei casinò è diventata obbligo nel 2002, con l’entrata in vigore della Legge federale 
sulle case da gioco (LFCG) del 1998, e con la proibizione delle slot machine nei luoghi pubblici. 
Ben 6000 sono state tolte dai luoghi pubblici dove si trovavano (sale giochi, ristoranti, ecc.). Oggi si 
trovano solo nei casinò4. 
Questa prevenzione prevede una proibizione di accesso per chi ha meno di 18 anni, per chi ha debiti 
in protesto, e per chi non ha entrate da rendite o da lavoro. Per applicare queste limitazioni, il casinò 
ha uno specialista interno (Responsabile della concezione sociale, RCS), il cui compito consiste nel 
sensibilizzare la clientela ai problemi del gioco, ad agire rispetto alle segnalazioni del personale su 
clienti con possibili problemi iniziali di gioco, e alle eventuali famiglie o autorità. Inoltre, il casinò 
prepara e distribuisce un opuscolo sulla prevenzione, e un questionario indicativo. Compito del 
RCS è la formare il personale a rilevare e a segnalare i segnali iniziali di disagio della clientela. 
Terrà in osservazione il cliente, e avrà con lui un colloquio di approfondimento, in cui gli può 
richiedere i documenti ufficiali attestanti l’assenza di debiti e la presenza di un’entrata finanziaria 
regolare. Se questi documenti non vengono esibiti, o evidenziano irregolarità, il cliente dev’essere 
escluso.  
La Legge prevede che chiunque chieda di essere escluso, lo deve essere senza alcun indugio. 
L’esclusione ha una durata indeterminata. La richiesta di revoca può essere posta solo un anno dopo 
l’esclusione. Questa può essere tolta solo dopo un colloquio approfondito con una persona 
incaricata e competente, che verificherà se le condizioni che hanno determinato l’esclusione 
sussistano ancora, e verificherà la documentazione finanziaria del cliente (ha debiti? ha entrate 
sufficienti?), e l’accordo del coniuge che vive in comunione dei beni (almeno nel Ticino e a 

                                                 
2 Nella Svizzera trilingue, spesso gli uffici federali hanno tre nomi, che danno origine a tre acronimi. La CFCG (in 
italiano) è CFMJ in francese, ed ESBK in tedesco. È a volte complesso ricordarseli tutti.  
3 Paysages des casinos en Suisse. Rapport sur la situation. Recommandations pour l’avenir. CFMJ [2006], 50 pagine. 
4 Altri, come Osiek, indicano addirittura 12’000 automatici da gioco (in: Données épidémiologiques sur le jeu 
pathologique. Yverdon avril 2007, mss.). 
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Basilea). Ogni casinò ha un contratto con un’istituzione esterna per la formazione dei neo-assunti, 
per l’aggiornamento della formazione, e per quello dei quadri5.  
 
Dal 2007, la CFCG richiede uno sforzo supplementare ai casinò: trasformare aspetti della 
concezione sociale in strumenti che ne permettano la misurazione dell’efficacia (gestione della 
qualità). Per esempio, almeno la metà delle esclusioni sia preventiva o tempestiva, e non tardiva6. O 
che almeno il 30% delle persone escluse durante un anno siano state oggetto di una segnalazione.  
Nel Ticino, queste richieste hanno portato alla messa in comune delle esperienze tra i tre casinò 
operanti. Hanno quindi collaborato nel campo della concezione sociale, grazie a metodi, criteri e 
valutazioni sempre più simili7, ottenendo anche risultati che ottemperano a quanto indicato nel 
paragrafo precedente8.  
 
 
Prevenzione generale 
 
Nel 2005, il Parlamento federale decide che lo 0,5% dei ricavi delle lotterie debba andare alla 
prevenzione del gioco patologico nella popolazione (la prevenzione nei casinò è obbligo dei casinò 
stessi). Poiché le lotterie sono un’esclusiva cantonale, la prevenzione è un compito dei cantoni, che 
hanno risposto a questa esigenza con modalità d’intervento spesso molto diverse.  
La Confederazione stava dando il buon esempio, tramite il sito internet anti-dipendenze (in 
francese, tedesco e italiano) www.infoset.ch, che offre informazioni ed indirizzi validi anche nel 
campo della ciberdipendenza e in quello del gioco eccessivo. 
 
I cantoni di lingua francese hanno deciso di lavorare assieme, nel PILDJ (Programme intercantonal 
de lutte contre la dépendance au jeu). Questa istituzione è stata creata dal Groupement romand 
d’étude sur les addictions (GREA), a sua volta una istituzione intercantonale voluta dai direttori dei 
ministeri cantonali della salute di lingua latina. Il PILDJ9 ha saputo integrare nella rete 
intercantonale due istituzioni preesistenti, il Centre du jeu excessif (CJE)10, collegato con le 
istituzioni universitarie di Losanna, e Rien-ne-va-plus, gli esperti specialisti di prevenzione del 
gioco eccessivo di Ginevra. Interessante è anche il sito WEB per la cura di giocatori eccessivi, che 
cerca di ovviare alla scarsità di consultazioni da parte di chi avrebbe bisogno di una presa in carico.  
 
Un incontro tenuto a Berna il 16 novembre 2009, promosso dalla Comlot, ha evidenziato che i 
cantoni di lingua tedesca non hanno una politica comune. Singoli cantoni, e gruppi di cantoni sono 
ancora alla ricerca di un orientamento11, solo parzialmente raggiunto, almeno finora, tramite 
l’associazione di specialisti delle dipendenze di lingua tedesca, il Fachverband Sucht. Notiamo oggi 
strutture di prevenzione proprie dei Cantoni della Svizzera orientale12, del Cantone di Sciaffusa, di 
Zurigo, e della Svizzera centrale.  
 

                                                 
5  Loi fédérale, Ordonnance du 24 septembre 2004 : 
www.esbk.admin.ch/esbk/fr/home/dokumentation/gesetzgebung.html. Nel Ticino, l’istituzione è l’IRGA.  
6 Per “preventiva” si intende un’esclusione dove il soggetto, nel questionario sul gioco, mostra 0-2 punti (“giocatore 
sociale”); per “tempestiva” si intende un’esclusione dove il soggetto, nello stesso questionario, mostra 3-4 punti 
(“giocatore problematico”), mentre per “tardiva” si intende un’esclusione dove il soggetto mostra da 5 punti in su 
(“giocatore patologico”).  
7 Concezione sociale comune dei tre casinò ticinesi, orientata alla gestione della qualità. Bellinzona 2007, 76 pagine. 
8 Rapporto del Gruppo per la Concezione sociale comune dei tre casinò ticinesi per il 2008, Bellinzona 2009, 76 pagine. 
Sono poi apparsi i rapporti per il 2009, il 2010, e nel maggio 2012 apparirà il rapporto del 2011.  
9 PILDJ: dati nel sito del Centre du jeu excessif. Si trova anche in www.sos-jeu.ch/.  
10 CJE: www.jeu-excessif.ch.  
11Comlot, raccolta di conferenze tenute il 16 novembre 2009, mss.  
12 Il sito è: www.sos-spielsucht.ch  
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Il Cantone Ticino, grazie all’istituzione di un’apposita Commissione13, ha messo in atto una rete di 
progetti elaborati dal Gruppo Azzardo Ticino – Prevenzione (GAT-P): un numero telefonico 
“verde” gratuito; una rete di specialisti per la presa in carico o per il counselling; una formazione 
abbreviata sul tema per chi si occupa di problemi sociali; una formazione continua per i membri 
della rete; un periodico elettronico mensile; un volantino di sensibilizzazione generale; cartoline 
gratuite nei bar trendy; un centro bibliografico ben organizzato; un sito WEB14, inserzioni mensili 
nella stampa ticinese, banner in un importante portale ticinese. Altri progetti sono in cantiere: 
riguardano la moda del poker, e uno dei segni importanti del gioco d’azzardo, l’indebitamento15.  
Sappiamo che la CFCG si orienta verso un’apertura al gioco in internet16, aprendo così una nuova 
sfida economica e sociale.  
Un buon riassunto della legislazione e delle misure adottate nel 2002 si trova in uno studio 
pubblicato nel Gambling Policy17. 
 
 
Studi di epidemiologia e prevalenza 
 
Oggi si calcola che in Svizzera le persone con problemi di gioco assommino a 120'60018. I primi 
studi di prevalenza sono stati presentati all’entrata in vigore della Legge del 1998: allora, il gioco 
d’azzardo era libero presso i rivenditori di lotterie (come oggi), e nei pre-casinò (denominati 
Kursaal), dove c’erano solo slot machine, e un gioco da tavolo (la boule). Le slot machine erano 
però presenti anche in bar e ritrovi pubblici. Uno dei primi studi romandi (esteso a tutta la Svizzera) 
ha evidenziato una comorbilità significativa con l’abuso di alcol (questionario CAGE)19. Lo studio 
era stato condotto su 2526 persone, con il 1,27% di prevalenza su due mesi, e di 2,9% di prevalenza 
a vita. Quasi contemporaneamente, una ricerca limitata al Ticino ha misurato una prevalenza di 
0,6% per giocatori problematici, e di 0,6% per giocatori patologici (nella popolazione adulta del 
Cantone). Questo studio era esteso anche ai Kursaal, all’epoca senza misure di prevenzione e di 
riconoscimento precoce, con un 25% di giocatori problematici e patologici20 tra i clienti.  
La ricerca romanda apparsa nel 2000 è stata replicata21. Su 2803 persone intervistate, ha confermato 
una relativa stabilità delle percentuali di giocatori eccessivi (0,8% giocatori problematici, e 0,5% 
giocatori patologici), una prevalenza di 1,28 su due mesi, e di 3,3 a vita. e non ha confermato la 
correlazione con l’uso di alcol. 

                                                 
13 Sito del Fondo prevenzione e lotta al gioco patologico: www.ti.ch/giocopatologico.  
14 Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione: La rete di prevenzione e di lotta contro il gioco d’azzardo patologico. Serie di 
progetti elaborati da GAT-P. 29 dicembre 2009, 25 pagine. Il sito è : www.giocoresponsabile.com. 
15 Carlevaro: Las Vegas (provisoirement) amadouée ? Prévention du jeu excessif au Tessin, mss, Lausanne, Congrès du 
jeu excessif, mss PDF, 2008.  
16 Examen de l’opportunité d’assouplir l’interdiction d’utiliser un réseau de communication électronique pour 
l’exploitation de jeux de hasard. ESBK [CFCG] Bern, 31 mars 2009, 30 pagine. La trovate nel sito 
www.esbk.admin.ch.  
17 Dombrowski, Uchtenhage, Rehm: Casino gambling in Switzerland. The legal situation, politics and prospects for 
prevention and harm reduction. In: Gambling Policy. The Electronic Journal of Gambling Issues, 2002, 13 pagine.  
18 Enquête Suisse sur la Santé, 2007, da richiedere all’Office fédéral de statistique, Espace de l’Europe 10, 2010 
Neuchâtel. Oppure: www.ti.ch/DSS/DSP/SezS/UffPVS/studi-ricerche/SaluteInGenerale/ISS.htm.  
19 Bondolfi, Osiek, Ferrero: Prevalence estimates of pathological gambling in Switzerland. Acta psychiatr Scand, 101 
(6) p. 473-475, 2000.  
20 Molo-Bettelini, Alippi, Wernli: An investigation into pathological gambling. Mendrisio 2000, 48 pagine.  
21 Bondolfi, Ferrero, Jerman, et al. : Prevalence of pathological gambling in Switzerland after the opening of casinos 
and the introduction of new preventive legislation, In: Acta Psychiatr Scand 2008: 117: 236-239.  
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È probabile che la legislazione sul gioco in Svizzera abbia contribuito a non far crescere la 
percentuale di persone con problemi di gioco, malgrado l’aumento importante di occasioni di 
accedervi. Sono osservazioni fatte anche da altri ricercatori22.  
La stessa CFCG ha cercato di stimare un’eventuale variazione del numero di giocatori eccessivi tra 
il 2002 e il 2007. La valutazione è stata condotta sui dati raccolti dall’Enquête suisse sur la santé 
del 2002, rispettivamente del 200723. La ricerca evidenzia che in Svizzera, nel 2007, ci sono 20'139 
persone escluse dal gioco, ossia 3378 di più che non nel 2002. Il 3,4% delle persone interrogate 
gioca in internet, e solo lo 0,4% partecipa a giochi illegali. I giocatori a rischio sono leggermente 
aumentati. Sono anche quelli che hanno un’alta frequenza di gioco. Nella popolazione adulta, si 
trovano un 1,5% di giocatori problematici, ed uno 0,5% di giocatori patologici. In genere, si osserva 
che le poste in gioco sono basse.  
 
 
Ricerche su gioco d’azzardo e giocatori  
 
La prevenzione del gioco d’azzardo patologico è una priorità studiata da tempo anche da noi. Uno 
dei primi studi è stato redatto da Häfeli e collaboratori nel 200524.  
L’obbligo legale di sviluppare una prevenzione ed un riconoscimento precoce nei casinò ha portato 
all’utilizzo di un sistema informatico (ReGaTo) che permette una gestione similare in tutti i 19 
casinò svizzeri. Una particolarità che ha permesso alcuni studi sui dati raccolti. Ma già in 
precedenza, uno studio aveva evidenziato che interpellare un cliente, e avvertirlo sul tempo, sulla 
frequenza e sulla spesa, contribuisce a rallentarne l’attività di gioco25. Recentemente, Häfeli e 
collaboratori hanno pubblicato un esame approfondito dei criteri di allarme26, la cui osservazione 
facilita il riconoscimento precoce. I punti evidenziati sono un’alta frequenza di visita, un lungo 
tempo di permanenza, ripetuti prelievi di denaro dalla banca o dalla posta, richieste di prestiti, o 
richiesta di viatico27, aumento del valore delle poste (chasing), rifiuto del contatto con il personale e 
con altri ospiti, intense reazioni emotive durante il gioco, e infine la trascuratezza personale.  
 
Un’osservazione inquietante è la scarsa propensione dei giocatori in crisi ad essere seguiti. Si 
annunciano agli uffici o alle associazioni che si occupano di persone indebitate, ma nascondono di 
solito la loro situazione di giocatori. Ai centri di specializzazione per il gioco si presentano 
solitamente solo le famiglie. Osiek (2007, citato) riferisce che erano uno su 78 nel 1998, e solo uno 
su 96 nel 2005. 
 
La prevenzione e la presa in carico dei giocatori patologici dovevano comunque rientrare nel quadro 
della politica svizzera delle dipendenze, ben descritta nello studio innovatore di Spinatsch28. Questo 
fatto, e l’insufficienza della presa in carico, sono dunque diventati oggetto di studio approfondito, 

                                                 
22 Stucki, Rihs-Middel: Prevalence of adult problem and pathological gambling between 2000 and 2005. An update. 
Journal of gambling studies, 23, 245-257, 2007. 
23 Jeu de hasard: comportement et problématique en Suisse. CFMJ, Berne, 2009.  
24 Schneider, Häfeli: Glücksspiel in der Schweiz. Grundlagen und Früherkennung. Der Glücksspielmarkt in der 
Schweiz. In: Abhängigkeiten, N. 2, 2005, p. 20-35.  
25 Sani, Carlevaro, Ladouceur: Impact of counselling session on at-risk casino patrons: a pilot study. In: Gambling 
Research, 17 (1), 2005. p. 47-52, Australia. 
26 Häfeli, Lircher: Die Früherkennung von Problemspielern in Schweizer Spielbanken. Luzern, 2009, 62 pagine. Si 
tratta dell’elaborazione dei dati della concezione sociale, provenienti da casinò svizzeri, 2003-2006. 
27 In inglese: petty cash. È il denaro che il casinò versa ad un cliente rimasto senza soldi, per permettergli di tornare a 
casa. In Svizzera è vietato.  
28 Spinatsch: Eine neue Suchtpolitik für die Schweiz? Grundlagen und Materialien für eine verstärkte Integration der 
suchtpolitischen Aktivitäten des Bundes. Berich zuhanden des Bundesamtes für Gesundheit, Bern, 2004, p. 195. In: 
www.m-spinatsch.ch.  
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per incarico della CFCG29, da parte del gruppo di ricercatori dell’Ufficio BASS (Büro für Arbeits- 
und Sozialpolitische Studien). In un primo ampio rapporto il gruppo ha evidenziato problemi di 
presa in carico, e di applicazione delle misure di prevenzione previste dalla legge. Alcune voci di 
commento critico sulla metodologia utilizzata si erano fatte sentire30, ma questo non ha impedito 
alla CFCG di richiedere l’applicazione di misure più incisive, basate sul criterio della qualità, ai 
procedimenti di riconoscimento precoce31. Nel Ticino, i casinò hanno risposto a questa esigenza 
elaborando un modello di concezione sociale comune32.  
In uno studio elaborato da Znoj e collaboratori nel 2006-733, all’Università di Berna, per incarico 
dei Cantoni di lingua tedesca e del Ticino, sono state intervistate 6300 persone. Si è trovato che il 
96,3% ha giocato da una a tre volte al mese, di solito poste piuttosto basse (meno di 50 franchi, 
circa 35 euro). Con un questionario basato sul DSM-IV, sono stati evidenziati giocatori a rischio (1-
2 punti), giocatori problematici (3-4 punti) e giocatori patologici (5 e più punti). Ha anche distinto i 
giocatori intensivi, che hanno un punteggio negativo nel questionario, ma giocano almeno una volta 
per settimana. Questi rappresentano il 7,7% delle persone intervistate. Ora, al momento della 
rilevazione, la prevalenza dei giocatori problematici e patologici, assieme, è dello 0,72% della 
popolazione di più di 18 anni. Un risultato decisamente divergente da tutti quelli messi in evidenza 
in studi precedenti e successivi.  
Un recente studio34, elaborato per il programma romando di prevenzione del gioco patologico 
(PILDJ), ha misurato, tra le altre cose, la prevalenza dei giocatori nei cantoni di lingua francese, e la 
renitenza alla presa in carico. Quest’ultima sarebbe dovuta ad una ridotta percezione della presenza 
di un’inadeguatezza, dovuta alla natura legale del gioco. Secondo questi autori, il 56,8% della 
popolazione gioca d’azzardo, e ritiene che il gioco vada aumentando. I giocatori sono meglio 
informati dei problemi di gioco che non i non-giocatori. “Solo” il 12,8 dei giocatori gioca sia nei 
casinò, sia al di fuori, mentre il 10,1% gioca solo nei casinò. La popolazione interrogata ritiene che i 
giochi come il lotto siano poco pericolosi, mentre più pericolose sono le video-lotterie e i giochi di 
casinò (in particolare le slot machine).  
Znoj e collaboratori hanno poi approfondito lo studio dei dati raccolti. Sulla base del questionario 
utilizzato, elaborano alcuni elementi della psicologia e del comportamento dei giocatori 
problematici e patologici: perché giocano (per vincere denaro), quali sono i loro modelli esplicativi 
soggettivi, quali strategie attive e passive utilizzano in caso di difficoltà. Il progetto è di elaborare 
uno schema di riconoscimento precoce e di intervento motivazionale35.  
Un apporto interessante proviene da Nett36 e collaboratori, che si pongono la domanda di come 
vengano percepiti i giocatori problematici nella Svizzera di lingua tedesca. Il 17,7% della 
popolazione interrogata ha avuto a che fare con il gioco d’azzardo solo indirettamente. Di questi, 
l’86,5% suggerisce la necessità di una presa in carico. Invece, chi ha avuto esperienza diretta di 
gioco d’azzardo, per il 50% circa, ritiene che un aiuto esterno qualificato non sia necessario.  

                                                 
29 Künzi, Fritschi, Egger: Glücksspiel und Spielsucht in der Schweiz. Empirische Untersuchung von Spielpraxis, 
Entwicklung, Sucht, und Konsequenzen. Bern 2004, 213 pagine. In: www.esbk.admin.ch.  
30 Osiek: Analyse di Rapport BASS. Relations entre méthodologie et inteprétation. Quels liens de causalité a-t-on le 
droit d’inférer? [2005, mss].  
31 Evaluation des programmes de mesures sociales. CFCG-ESBK, Bern, 30 mai 2007, ove si presentano le nuove 
direttive.  
32 Vedi sopra: note numero 7 e numero 8.  
33 Brodbeck, Dürrenberg, Znoj: Grundlagenstudien Spielsucht: Prävalenzen, Nutzung der Glücksspielangebote und 
deren Einfluss auf die Diagnose des Pathologischen Spieles. Schlussbericht 2007. Institut für Psychologie, Bern, 2007, 
50 pagine.  
34 Arnaud, Inglin, Chabloz, Gervasoni, Notari, Gmel, Dubois-Arber: Etude romande sur le jeu. Lausanne 2009, 56 
pagine. In: www.sos-jeu.ch/dossier/etude_jeu.htm.  
35 Brodbeck, Znoj: Individuelle Entstehungsgeschichte der Spielsucht. Ansatzpunkte für Präventionsmassnahmen und 
Validierung des NODS. Folgestudie zur Grundlagenstudie Spielsucht. Bern (Swisslos) 2008, 45 p. 
36 Nett, Jaussl, Schatzmann: Perzeption Glücksspielsucht. Erfahrungswissen und Problemwahrnehmung in der 
Deutschschweizer Bevölkerung. Bern 2007, Berner Fachhochschule für Soziale Arbeit.  
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Il gioco d’azzardo problematico si presenta in modo diverso nei due sessi. Un primo approccio 
orientato alla sociologia, ed in parte alla criminologia, è stato proposto da Rihs-Middel, in un 
quadro assai generale (i comportamenti compulsivi, senza uso di sostanze)37.  
Il Cantone di Berna, previdente, ha fatto eseguire uno studio sulla presenza del gioco d’azzardo nei 
giovani38. 
 
È evidente che le possibili conseguenze sociali ed economiche del gioco d’azzardo sono centrali nel 
pensiero dei politici svizzeri. Uno studio assai recente, commissionato sempre dalla CFCG, ha 
cercato di misurarne i costi sociali, e le ripercussioni sul sistema sanitario, sociale e giudiziario 
svizzeri39. È stato quindi possibile misurare con una certa approssimazione il “peso” sociale 
dell’indebitamento, le ripercussioni sulla famiglia, sul lavoro e sulla salute, la criminalità (il 19% 
dei giocatori patologici hanno commesso atti illegali).  
I costi sociali diretti hanno raggiunto gli 8,6 milioni di franchi (5,7 milioni di euro), mentre quelli 
indiretti i 61,1 milioni di franchi (40,6 milioni di euro) ogni anno, su una popolazione di 7,4 milioni 
di persone. Sembra che, però, le misure di prevenzione e di intervento precoce previste dalle leggi 
svizzere abbiano impedito una crescita: questi dati infatti appaiono stabili nel tempo. 
Anche Künzi e coll. (2009, citato) hanno evidenziato la scarsa propensione dei giocatori a chiedere 
aiuti a specialisti. Di solito, chiedono pareri e aiuti ad amici e conoscenti.  
Anche la situazione debitoria preoccupa i politici, in tutta la Svizzera. Il Cantone di Berna40 ha 
effettuato delle ricerche nel merito.  
 
 
Prevenzione, riduzione del danno e presa in carico nel Cantone del Ticino 
 
Il Cantone del Ticino è stato uno dei primi a rivolgere un’attenzione particolare ai problemi del 
gioco d’azzardo. Nel 1997 un piccolo gruppo di specialisti interessati al fenomeno hanno 
cominciato a fare informazione sulla tematica, organizzando un gruppo di auto-aiuto accompagnato 
da specialisti, durato fino al 200941. Questi specialisti hanno anche ben presto collaborato con i 
responsabili dei casinò aperti nel Cantone, in particolare elaborando la concezione sociale dei 
kursaal di Lugano e di Locarno, all’epoca uniti in una struttura comune (Accento), e collaborando 
alla scuola per operatori di casinò, che era stata inaugurata a Locarno.  
Al momento della entrata in vigore della Legge federale sulle case da gioco (2001-2), questo 
gruppo si è collegato con i Responsabili della concezione sociale dei tre casinò ticinesi, per  mettere 
in comune – e a miglior frutto la loro esperienza con quella dei responsabili stessi, e creando così le 
basi per una collaborazione che si è protratta negli anni. Questa collaborazione si è concretizzata nel 
2008 con la creazione del Gruppo per una prevenzione comune dei tre casinò ticinesi, che ha 
ripreso l’invito della Commissione federale delle case da gioco, a lavorare secondo il principio della 
garanzia e del miglioramento della qualità (2007). Hanno quindi individuato una serie di punti 
cruciali nella prevenzione e nel riconoscimento precoce, da elaborare assieme, per trarne una 
metodologia non solo condivisa, ma anche più efficace. L’impegno assunto dovrebbe durare fino al 
2013.  

                                                 
37 Rihs-Middel : Verhaltensabhängige Suchtformen und Gender. Basel 2008 : Fararihs, 50 pagine, formato PDF. 
38 Mezzera: Glücksspielsucht. Umfrage zu Entwicklungen und Trends. Bern 2004: Berner Gesundheit. 
(www.bernergesundheit.ch).  
39 Künzi, Fritschi, Oesch, Gehrig, Julien : Coûts sociaux du jeu dans les casinos. Etude des coûts sociaux engendrés par 
les casinos suisses. Synthèse. Bern 2009. In: www.esbk.admin.ch.  
40 [Mezzera, Frommert]: Verein Schuldensanierung Bern. 2003. Si trova in: www.bernergesundheit.ch. Ed infine, con 
maggiore ampiezza: Frommert: Die Zusammenarbeit von Suchtberatung und Schuldenberatung bei der Beratung 
Glücksspielsüchtiger und ihrer Angehöriger. In: Abhängigkeiten N. 2, 2007, p. 36-60.  
41 Nel 2012 apparirà un istoriato di questo gruppo, che ha rappresentato una vera scuola per tutti coloro che all’epoca si 
stavano formando nel campo del gioco patologico.  
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I punti cruciali riguardavano il metodo di riconoscimento precoce, le procedure di riammissione 
(rese più attente al problema della recidiva), la clientela tra i 18 e i 21 anni, i clienti ad alta 
frequenza di visita, le modalità di verifica del tipo di esclusione (se preventiva, tempestiva o 
tardiva), e la formazione del personale che ha a che fare con la clientela. Riguardo a questo punto, il 
Gruppo ha trovato utile normalizzare l’aggiornamento della formazione secondo modalità altamente 
interattive, nei tre casinò, ha rafforzato la formazione dei quadri, e ha unificato la formazione dei 
neo-assunti.  
I rapporti annuali del Gruppo sono pubblicati all’attenzione delle tre Direzioni, e della Commissione 
federale delle Case da gioco.42. Il gruppo che si occupa di questi aspetti della prevenzione e del 
riconoscimento precoce in collaborazione con i casinò siti nel Ticino si chiama Istituto di Ricerca 
sul Gioco d’Azzardo (IRGA)43.  
 
Infine, una parte del gruppo originario ha fondato la sua azione sul territorio, rafforzando la 
presenza del gruppo di auto-aiuto, dapprima a Lugano, poi a Chiasso, con il sostegno finanziario del 
Comune di Lugano, e del Casinò di Lugano, e poi del Comune di Chiasso, e del Casinò Admiral.  
La Convenzione intercantonale del 2005 ha cambiato molto nel lavoro sul campo. Com’è noto, essa 
prevede che una percentuale delle entrate dei giochi da lotteria e delle scommesse sportive vadano a 
favore della prevenzione. Le somme previste dalla convenzione per il Cantone del Ticino sono oggi 
amministrate dal Fondo gioco patologico, che dal 2009 dà il suo appoggio a diverse attività di 
prevenzione, di ricerca, di riconoscimento precoce, di presa in carico. Notiamo in particolare il 
sostegno finanziario dato ai progetti elaborati dal Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione per il 2009-
10, rafforzato dall’affidamento di un mandato (deciso dal Consiglio di Stato del Cantone) allo 
stesso gruppo, per proseguire le attività iniziate, che va dal 2011 al 2013.  
Il Gruppo Azzardo Ticino – Prevenzione gestisce un telefono “verde” gratuito per persone con 
problemi di gioco (familiari o giocatori: 0800 000 330), che può direttamente dare un appuntamento 
a chi lo richiede, in modo da non obbligare il richiedente a fare due telefonate: si tratta di abbassare 
al massimo il livello di accesso a counselling o alla terapia. Gli specialisti del GAT-P sono tutti 
psicoterapeuti con una lunga esperienza nel campo. Il Fondo permette una consultazione di due ore 
gratuite. Il GAT-P gestisce anche un ricco sito informativo, da cui si possono scaricare testi e 
modelli di lettere di auto-diffida (www.giocoresponsabile.com), una rivista mensile elettronica 
gratuita (LaScommessa), svolge un’attività di sensibilizzazione tramite inserzioni nei giornali, e 
banner in un portale ticinese, si occupa di formazione nel campo del gioco, rispetto agli operatori 
sociali del Cantone, e di formazione tout court nel campo delle dipendenze senza sostanza, ed in 
particolare del gioco d’azzardo.  
Infine, il GAT-P si occupa anche di mantenere relazioni costanti con operatori del campo, anche in 
altri Cantoni della Svizzera, ed anche al di fuori della Confederazione.  
 
Da anni il GAT-P ha relazioni anche professionali con il GREA, con il Centre du jeu excessif (che 
fa parte delle istituzioni mediche universitarie del Cantone di Vaud), con Rien-ne-va-plus (una 
istituzione ufficiale contro il gioco patologico del Cantone di Ginevra), con il Fachverband Sucht e 
all’estero con la SIIPaC (Società Italiana di Patologie Compulsive), con Azzardo e Nuove 
Dipendenze (AND), con la friulana SOS-Azzardo. Singolarmente, i suoi membri collaborano con la 
Commissione sociale, e con Commissione scientifica della Federazione dei Casinò Svizzeri, con la 
Commissione federale delle Case da gioco, e, recentemente, con la Commissione che accompagna 
Jean-Félix Savary nella sua attività all’interno della Commissione federale che sta riformando la 
gestione del gioco d’azzardo in Svizzera.  
 

                                                 
42 Sono apparsi I rapport per il 2008, 2009 e 2010. Il rapporto per il 2011 apparità  nella primavera 2012.  
43 Dati ed attività si trovano nel sito www.irga.ch.  
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Va infine ricordato che il Fondo ha favorito la creazione di un punto di raccolta di opere scientifiche 
presso la Biblioteca Cantonale a Bellinzona (Centro di Documentazione Sociale), un intervento 
facilitato da parte di Telefono amico, un progetto di ricerca da parte di Radix, un intervento 
articolato ed importante promosso da Caritas, in rapporto ai problemi dell’indebitamento. Il Fondo 
ha anche collaborato direttamente con Info Addiction Svizzera (ex ISPA – Istituto Svizzera di 
Prevenzione delle Addizioni) in una campagna di affissione stradale, per la sensibilizzazione 
rispetto al gioco d’azzardo che assume aspetti patologici.  
 
 
Conclusioni  
 
Le circostanze in cui si gioca d’azzardo sono cambiate in questi ultimi dieci anni, e possiamo 
prevedere che cambieranno ulteriormente, in particolare nella direzione di una sempre maggiore 
democratizzazione, e di una maggiore “privatizzazione”, nel senso del poter giocare senza doversi 
spostare da casa.  
L’allontanamento delle slot machine dai luoghi pubblici facilmente accessibili ha probabilmente 
dato una mano ad una riduzione del pericolo, contribuendo a contenere i problemi che sarebbero 
potuti insorgere. D’altro canto, la diffusione del gioco d’azzardo rende indispensabile un lavoro di 
sensibilizzazione, ma anche un ripensamento delle misure di prevenzione strutturali, che hanno 
dimostrato di essere molto efficaci e poco costose.  
 
Per il futuro, sappiamo che la CFCG si orienta verso un’apertura al gioco in internet. Una 
commissione federale di esperti, arricchita da un membro esperto di prevenzione, vi sta lavorando. 
Il progetto di legge è ormai in fase avanzata.  
Inoltre, la decisione del Tribunale Federale del 2011 secondo cui il gioco del poker, sia pure nella 
sua forma “hold ‘em” è un gioco d’azzardo e non di abilità, ha limitato questo gioco ai soli casinò. 
Ma si ha l’impressione che gli imprenditori del poker cercheranno di trovare una via di fuga rispetto 
alla decisione del Tribunale. E che ci saranno – come c’erano anche in precedenza – delle isole di 
gioco illegale. Repressione e prevenzione saranno chiamate a offrire i loro rispettivi servigi.   
 
Dobbiamo anche elaborare strategie per avvicinare chi gioca illegalmente, e chi s’indebita, con 
l’illusione della big win. Già nel 2010, molti specialisti hanno evidenziato la necessità di ampliare 
l’ambito della prevenzione all’insieme delle condotte addittive compulsive (dette “dipendenze senza 
sostanza”). 
Per quanto riguarda il Ticino, sarà utile verificare la prevalenza attuale del gioco eccessivo (con una 
inchiesta che rinnovi quella fatta nel 1998), e avvicinare il problema del gioco patologico tramite 
uno dei segni centrali, l’indebitamento.  
Infine, sarà interessante verificare i risultati delle campagne di sensibilizzazione generale che 
l’ISPA (Istituto svizzero di prevenzione delle addizioni, oggi Info Addiction Suisse) ha fatto nel 
corso del 2010-11 in molti Cantoni, tra i quali nel Ticino.  
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