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GIOCO ECCESSIVO ED ALTRE ADDIZIONI COMPORTAMENTALI 
              LA SCOMMESSA

Agenda

•	 27-29	giugno	2018:	Jeu	excessif:	science,	indépendance,	transparence

Dal	GAT-P

RSI	-	Info	Notte:	Anna	Maria	Sani	ospite	della	puntata	del	12	marzo	2018
Anna	Maria	Sani,	membro	del	Gruppo	Azzardo	Ticino	–	Prevenzione,	 interviene	nel	dibattito	 relativo	alla	
nuova	legge	per	i	giochi	in	denaro.	Per	ascoltare	l’intervento,	clicca	il	titoletto.	

Nuova	legge	sui	giochi	in	denaro
Il	10	giugno	si	avvicina	e	il	tema	diventa	sempre	più	caldo.	Le	prese	di	posizione	e	gli	articoli	al	riguardo	non	
mancano.	Di	seguito	ne	trovate	alcuni:

•	 Presa	di	posizione	di	Cantoni	in	favore	della	nuova	legge	sui	giochi	in	denaro.
•	 Presa	di	posizione	della	coalizione	per	 la	protezione	dei	giocatori,	 la	quale	non	sosterrà	 il	prossimo	

referendum.
•	 “Scala	reale	con	i	soldi	altrui”	–	articolo	tratto	dal	quotidiano	“La	Regione”	del	31	marzo	scorso	nel	quale	

si	afferma	che	la	raccolta	di	firme	contro	la	nuova	legge	sui	giochi	in	denaro	sia	stata	finanziata	da	siti	
online	esteri.	Tra	i	siti	vengono	citati	“Pokerstar”	e	“Bwin”.

•	 “Gioco	on-line,	arrivano	anche	i	limiti”	–	articolo	tratto	dal	quotidiano	“Il	Giornale	del	Popolo”	nel	quale	
lo	psichiatra	Tazio	Carlevaro	si	esprime	sulle	prossime	votazioni	sulla	nuova	legge	sui	giochi	in	denaro.

•	 “Con	l’azzardo	non	si	scherza”	-	articolo	apparso	nella	rivista	“Scelgo	io”.

Rapporto	di	valutazione	del	progetto	SafeZone
Di	seguito	é	possibile	scaricare	 il	 rapporto	di	valutazione	del	servizio	SafeZone	al	quale	anche	 il	GAT-P	
partecipa	attivamente	da	ormai	diversi	anni.	 I	 risultati	mostrano	che	il	servizio	è	utile	e	ben	si	adatta	alle	
esigenze	della	clientela	che	ne	fa	uso.	Nel	dettaglio	i	files	scaricabili	(dal	sito	GREA):

•	 Il	riassunto	della	valutazione	(in	francese)
•	 Il	testo	completo	(in	tedesco)

Bibliografia	del	gioco	eccessivo:	letture	possibili

C.	 Durso;	 “Baby	 slot:	 la	 nuova	 frontiera	 delle	 dipendenze”.	 In:	Minorigiustizia,	 n.	 4,	 2016,	 pp.	 230-235.
Breve	 articolo	 nel	 quale	 viene	 raccontata	 la	 problematica	 del	 gioco	 d’azzardo	 nei		
giovani	 adolescenti	 in	 Italia.	 In	 un	primo	momento,	 l’articolo	mette	 in	 evidenza	alcune	 lacune	 legali	 che		
favoriscono	l’accesso	dei	giovani	ai	giochi	d’azzardo	(nonostante	vi	sia	il	divieto	per	i	minori	di	18	anni).	Quindi,		
specifica		i	meccanismi	grazie	ai	quali	la	patologia	nasce	e	si	sviluppa	(con	riferimento	al	condizionamento		
operante	di	Skinner)	e	le	conseguenze	dovute	alla	perdita	del	controllo	sul	proprio	comportamento.	Da	leggere.
(Stefano	Casarin)
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Appare	con	il	sostegno		
del	Fondo	gioco	patologico

https://giocoresponsabile.com/27-29-giugno-2018-jeu-excessif-science-independance-transparence/
https://giocoresponsabile.com/info-notte-intervista-ad-anna-maria-sani/
https://www.cdcm.ch/medienmitteilungen-details/moderniser-le-marche-des-jeux-dargent-tout-en-maintenant-les-controles-oui-a-la-loi-sur-les-jeux-dargent.html
https://www.grea.ch/sites/default/files/cp28032018ljar_ok_bis.pdf
https://www.grea.ch/sites/default/files/cp28032018ljar_ok_bis.pdf
https://giocoresponsabile.com/wp-content/uploads/2018/04/nuova-legge.pdf
https://giocoresponsabile.com/giochi-online-arrivano-i-limiti/
https://giocoresponsabile.com/con-lazzardo-non-si-scherza/
https://www.grea.ch/sites/default/files/180122_executive_summary_fr_wp_emailberatung.pdf
https://www.grea.ch/sites/default/files/180122_schlussbericht_wirkprinzipien_e-beratung_v5_final.pdf
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Wei	L,	Zhang	S,	Turel	O,	Bechara	A	and	He	Q	(2017)	A	Tripartite	Neurocognitive	Model	of	Internet	Gaming	
Disorder.	Front.	Psychiatry	8:285.	doi:	10.3389/fpsyt.2017.00285.
Lo	 scopo	 della	 ricerca	 è	 quello	 di	 raccogliere	 dati	 e	 informazioni	 relative	 ai	 processi	 neurocognitivi	 che		
sottostanno	 all’IGD	 (Internet	 Gaming	 Disorder).	 Nello	 specifico,	 vengono	 messe	 in	 evidenza	 le	 regioni		
coinvolte	nello	sviluppo	e	mantenimento	dell’IGD	e	come	queste	ultime	vanno	ad	influenzare	la	capacità	di	
prendere	delle	decisioni	nell’individuo.	Le	aree	del	cervello	coinvolte	sono	le	seguenti:	l’insula,	l’amigdala	e	
lo	striatum.	(Stefano	Casarin)

Rapporto	Mike	
L’acronimo	MIKE	sta	per	 “Medien,	 Interaktionen,	Kinder,	Eltern”.	Lo	studio,	alla	sua	seconda	edizione,	è	
stato	realizzato	dall’Università	di	Zurigo	e	valuta	l’utilizzo	dei	media	in	ragazzi	di	età	compresa	tra	i	6	e	i	13	
anni.	Lo	studio	è	rappresentativo	per	 la	Svizzera.	Nell’edizione	di	marzo	de	“La	Scommessa”,	ho	messo	
a	disposizione	il	link	della	ricerca.	Nel	frattempo	sono	riuscito	a	leggerne	l’abstract	e	di	seguito	trovate	un	
riassunto	dei	dati	più	salienti:	

•	 I	ragazzi	intervistati	(1128)	vivono	in	ambienti	in	cui	i	media	sono	ben	presenti	e	ai	quali	sono		 	
confrontati	giornalmente.	

•	 Telefonini,	accessi	ad	internet	e	TV	sono	disponibili	nella	quasi	totalità	delle	famiglie.	
•	 Il	telefonino	è	l’apparecchio	più	amato	dai	ragazzi	intervistati.	Esso	viene	utilizzato	per	giocare,		

guardare	video,	ascoltare	musica	e	inviare	messaggi.
•	 Genitori	 e	 figli	 si	 influenzano	 reciprocamente	 quanto	 all’utilizzo	 dei	 nuovi	 media.	 Ciò	 detto,		

i	Video-giochi	sono	praticati	in	particolar	modo	dai	più	giovani.	
•	 Il	tablet	sembra	essere	preferito	tra	i	giovani	di	età	compresa	tra	i	6	e	i	9	anni.
•	 Tra	le	applicazioni	preferite	troviamo:	Youtube,	Whatsapp,	Instagram	e	Snapchat.	
•	 Tra	i	giochi	preferiti	troviamo:	Super	Mario,	Minecraft,	Fifa,	Crash	Royale
•	 Un	terzo	dei	ragazzi	utilizza	il	telefonino	durante	ore	in	cui	dovrebbe	dormire.	

Diventa	dunque	importante	stabilire	delle	regole	che	autorizzino	l’utilizzo	di	questi	media	piuttosto	nei	luoghi	
“comuni”.	Gli	stessi	genitori,	fruitori	di	questi	strumenti,	devono	fungere	da	esempio	per	i	loro	figli.	
(Stefano	Casarin)

Serge	Tisseron	:	«	Grandir	avec	les	écrans.	La	règle	3-6-9-12	»,	aprile	2013,	scaricato	dal	sito	www.yapaka.
be.
Il	libro	cerca	di	rispondere	a	diverse	domande	che	la	maggior	parte	dei	genitori	si	pongono	a	proposito	della	
gestione	delle	nuove	tecnologie	(telefonini,	tablet,	console	di	gioco,	internet,	eccetera):	a	che	età	acquistare	
una	console?	A	che	età	il	telefonino?	Qual	è	il	tempo	giusto	di	utilizzo	di	questi	media?	Ci	sono	dei	limiti	di	
età?	La	risposta	di	Tisseron	sta	nella	regola	del	«	3-6-9-12	»	:

•	 Niente	televisione	prima	dei	tre	anni.
•	 Nessuna	console	personale	prima	dei	sei	anni.
•	 Nessun	accesso	ad	internet	prima	dei	nove	anni.	
•	 Internet	in	presenza	e	accompagnato	da	un	adulto	fino	ai	dodici	anni.	

Serge	Tisseron,	in	questo	testo,	non	si	limita	solamente	a	spiegare	nel	dettaglio	la	regola	di	cui	sopra,	ma	si	
addentra	nell’analisi	di	come	sia	importante,	per	il	benessere	del	giovane	(ma	anche	dell’adulto),	integrare	
quelle	che	lui	chiama	la	cultura	dello	schermo	(che	include	i	nuovi	media)	e	la	cultura	del	libro	poiché	ognuna	
di	loro	presenta	delle	peculiarità	che	possono	aiutare	la	crescita.	(Stefano	Casarin)
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Siti	internet,	informazioni	e	articoli	diversi

Novità	Centro	Documentazione	Sociale	–	Febbraio	2018
Cliccando	il	titoletto	è	possibile	accedere	alle	novità	del	mese	di	febbraio	presso	il	Centro	Documentazione	
e	Ricerca.	Buona	lettura!

“Panorama	synthétique	des	réponses	au	jeu	excessif	en	Suisse	romande	2007-2016”
Il	 rapporto,	 redatto	 dal	GREA	 su	mandato	 del	 “Programme	 intercantonal	 de	 lutte	 contre	 la	 dépendance	
au	 jeu	(PILDHJ)	sintetizza	gli	 interventi	messi	 in	atto	nei	cantoni	 francofoni	nella	 lotta	al	gioco	d’azzardo		
problematico/patologico¨,	tra	il	2007	e	il	2016.	

“Les	enfants	dans	un	monde	numérique”
Si	tratta	di	un	rapporto	redatto	dall’Unicef	che	fa	il	punto	della	situazione	sull’impatto	delle	nuove	tecnologie	
nei	ragazzi	di	tutto	il	mondo.	Il	testo	è	corposo	e	mette	in	evidenza	punti	di	forza	e	debolezza	di	questi	nuovi	
strumenti	a	nostra	disposizione.	

“Gambling	Commission	UK:	misure	per	rendere	il	gioco	online	più	sicuro”
La	 Gran	 Bretagna	 rappresenta	 il	 più	 grande	 mercato	 del	 gioco	 on-line	 regolamentato	 al	 mondo	 e		
la	 Gambling	 Commission,	 l’ente	 governativo	 di	 controllo	 ha	 deciso	 di	 intensificare	 alcune	 misure		
a	 protezione	 dei	 consumatori.	 Di	 seguito	 alcune	 delle	 principali	 misure	 atte	 a	 tutelare	 il	 benessere	 del		
consumatore:	

•	 Vietare	agli	operatori	di	fornire	giochi	dimostrativi	gratuiti	(…).	
•	 Migliorare	la	velocità	e	l’efficacia	dei	processi	di	verifica	dell’età.
•	 Garantire	agli	operatori	di	stabilire	dei	limiti	alla	spesa	dei	consumatori	(…).	
•	 Rafforzare	i	requisiti	per	interagire	con	i	consumatori	che	potrebbero	sviluppare	o	sono	a	rischio		

di	sviluppare	problemi	con	il	gioco	d’azzardo.

“Gambling	ads	banned	on	TV	and	radio,	but	what	about	online?”
L’articolo	parla	di	una	misura	messa	in	atto	in	Australia,	ovvero,		l’impossibilità	di	mandare	in	onda,	durante	
degli	eventi	sportivi	trasmessi	“live”	via	radio	e/o	TV	pubblicità	inerenti	il	gioco	d’azzardo.	Se	da	una	parte	
l’intento	è	più	che	comprensibile	e	ragionevole,	dall’altra	parte	ci	si	chiede	come	mai	lo	stesso	non	valga	per	
le	piattaforme	on-line.		

“A	vicious	circle	I	couldn’t	break’:	the	software	helping	tackle	online	betting”
Nell’articolo,	 di	 un	 sito	 inglese,	 si	 fa	 riferimento	 ad	 un’applicazione	 di	 nome	 “Gamban”	 che	 permette	 ai	
consumatori	di	escludersi	da	oltre	40mila	siti	e	applicazioni	legate	al	gioco	d’azzardo.	Pare	inoltre,	sempre	
secondo	l’articolo,	che	anche	gli	operatori	che	promuovono	gioco	d’azzardo	siano	in	procinto	di	realizzare	
la	 loro	applicazione,	dal	nome	Gamestop,	 la	quale	entrerebbe	 in	funzione	nella	primavera	di	quest’anno.	
Un’invenzione	interessante.	

“Giovani	e	nuove	dipendenze”
Nell’articolo,	trovato	sul	sito	del	Cesda,	si	parla	delle	diverse	nuove	dipendenze	che	ormai	si	stanno	ma-
nifestando	nel	mondo	giovanile	 (e	non	solo).	Tra	 le	varie	dipendenze	 troviamo:	 la	Nomofobia,	 il	Fomo,	 il	
Vamping,	nelle	quali	 le	persone,	a	vario	titolo,	hanno	sviluppato	un	rapporto	morboso	con	 i	nuovi	media.	
Inoltre,	molti	dei	ragazzi	fruitori	di	queste	nuove	teconologie	faticano	a	prendersi	una	pausa	da	esse,	e	quindi	
tendono	a	non	staccarsi	mai	dai	loro	“device”.	I	rischi	sono	quelli	di	sviluppare	patologie	quali	l’Hikkikomori.	

http://aleph.sbt.ti.ch/F?local_base=sbt01&func=find-c&ccl_term=(wdi=BZCDS201802?)
https://www.grea.ch/sites/default/files/panorama_jeu_excessif_2007_2016.pdf
https://www.unicef.org/french/publications/files/SOWC_2017_FR.pdf
http://www.gioconews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=56193:gambling-commission-uk-misure-per-rendere-il-gioco-online-piu-sicuro&catid=67:generale3&Itemid=481
https://www.marketingmag.com.au/news-c/news-gambling-ads-banned-tv-radio-online/
https://www.theguardian.com/society/2018/mar/21/gambling-exclusion-app-gamban-software-tackling-online-betting
http://www.cesda.net/?p=13269
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“Gambling	addiction	among	military	draws	attention”
L’articolo	afferma	che	tra	i	militari	e	i	veterani	americani,	vi	sarebbe	circa	un	10%	che	presenta	un	problema	
con	il	gioco	d’azzardo.	

Informazioni	utili

Prossimo	termine	per	presentare	progetti	di	prevenzione	al	Fondo	gioco	patologico
Il	 prossimo	 termine	 per	 la	 presentazione	 di	 progetti	 è	 fine	 giugno	 2018.	 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-psichiatrica	 cantonale.	 L’attuale	 redattrice	 responsabile	 è	 Giuliana	 Schmid		
(giuliana.schmid@ti.ch).	Trovate	il	materiale	informativo	sempre	aggiornato	nel	sito:	www.ti.ch/osc.

Numero	verde	GAT-P	0800	000	330
Il	 servizio	 offerto	 dal	 numero	 verde	 del	 GAT-P	 è	 gestito	 da		
Telefono	Amico	ed	é	attivo	24	ore	su	24.	Le	richieste	di	consulenza	saranno	indirizzate	agli	specialisti	del	
GAT-P.

Centro	di	Documentazione	Sociale	CDS
La	 Biblioteca	 di	 Bellinzona	 ospita	 una	 sezione	 particolare	 (il	 CDS),	 dedicata	 a	 problemi	 sociali	 e	 di		
dipendenza.	 Presso	 il	 centro	 si	 trova	 anche	 la	 nostra	 documentazione	 riguardante	 il	 gioco			
d’azzardo.	Responsabile	è	la	sig.ra	Patrizia	Mazza,	alla	quale	potranno	essere	richieste	informazioni	in	merito.		
Telefono:	091	814	15	18	oppure	091	814	15	00.	Indirizzo	mail:	patrizia.mazza@ti.ch.	

Per	chi	ha	bisogno	di	aiuto

•	 Informazione	e	numeri	gratuiti	in	Ticino	e	in	Svizzera

•	 Associazioni	nella	vicina	Italia

https://delawarestatenews.net/news/gambling-addiction-among-military-draws-attention/
mailto:patrizia.mazza%40ti.ch?subject=
https://giocoresponsabile.com/a-chi-rivolgersi-in-ticino/
https://giocoresponsabile.com/wp-content/uploads/2018/02/A-chi-rivolgersi-nella-vicina-Italia-aggiornamento-gennaio-2018.pdf

