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GIOCO ECCESSIVO ED ALTRE ADDIZIONI COMPORTAMENTALI 
              LA SCOMMESSA

Agenda

•	 26	giugno	2018:	“KA-CHING	!	POKIE	NATION”

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

Dal	GAT-P

Care	lettrici	e	cari	lettori,	il	mese	di	giugno	é	arrivato	e,	come	ormai	da	consuetudine,	La	Scommessa	va	in	
vacanza	fino	al	mese	di	settembre.	A	tutti	voi	auguro	tanto	sole	e	una	bella	estate!	

Nuovo	numero	di	telefono	GAT-P
Preghiamo	 tutti	 i	 lettori	 e	 tutti	 gli	 addetti	 ai	 lavori	 di	 prendere	 nota	 del	 nuovo	 numero	 di	 telefono		
dell’associazione:	+41	76/574.37.68.	Al	numero	risponderà	la	coordinatrice	Sara	Palazzo.	

Prese	di	posizione	ed	articoli	inerenti	il	referendum	sulla	nuova	legge	sui	giochi	in	denaro
Di	seguito	trovate	diversi	articoli	apparsi	nelle	ultime	settimane	in	relazione	al	referendum	sulla	nuova	legge	
sui	giochi	in	denaro:	

•	 Giocare	d’azzardo	online?	“Si,	ma	con	regole	chiare”	-	articolo	apparso	su	tio.
•	 “Il	conto	lo	paga	il	popolo”	-	articolo	apparso	su	“Opinione	Liberale”.
•	 “Si	alla	legge	sui	giochi	in	denaro”	-	articolo	apparso	sul	giornale	dei	membri	e	simpatizzanti	del	Partito	

Socialista.
•	 “Giochi	in	denaro,	si	voterà	il	10	giugno”	-	approfondimento	di	TG	Talk/TeleTicino.	
•	 “Si	alla	nuova	legge	sui	giochi	in	denaro”	-	articolo	apparso	su	“La	Regione”.	
•	 “Svizzera	 al	 voto,	 Carlevaro:	 ‘Legge	 gioco	 aiuta	 pensioni	 e	 cultura’”	 -	 articolo	 apparso	 sul	 portale		

“Gioconews”.	

Bibliografia	del	gioco	eccessivo:	letture	possibili

S.	Barrault,	C.	Bonnaire,	F.	Herrmann	;	“Anxiety,	Depression	and	Emotion	Regulation	Among	Regular	Online	
Poker	Players”.	In	:	Journal	of	Gambling	Studies,	Vol.	33,	2017,	pp.	1039–1050.
Lo	studio	ha	preso	 in	considerazione	416	giocatori	di	poker	on-line	di	età	compresa	tra	 i	18	e	 i	55		anni	
allo	 scopo	 di	 valutare	 eventuali	 differenze	 tra	 giocatori	 patologici	 e	 non	 per	 quel	 che	 concerne	 le		
strategie	di	controllo	delle	emozioni,	l’ansia	e	la	depressione.	Dai	risultati	emerge	chiaramente	che	vi	è	una		
correlazione	tra	ansia	e	depressione	e	comportamento	di	gioco	patologico.	Di	conseguenza,	la	presenza	di	ansia	e		
depressione	 aumenta	 il	 rischio	 di	 sviluppare	 un	 comportamento	 di	 gioco	 incontrollato	 nei	 giocatori	 di		
Poker	on-line.	Un	ulteriore	dato	degno	di	nota	sta	nel	fatto	che	i	giocatori	di	Poker	di	lunga	data	(e	quindi	con	
maggiore	esperienza)	dimostrano	delle	migliori	capacità	nella	gestione	delle	emozioni.	(Stefano	Casarin)
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Appare	con	il	sostegno		
del	Fondo	gioco	patologico

https://giocoresponsabile.com/26-giugno-2018-ka-ching-pokie-nation/
https://giocoresponsabile.com/8-giugno-2018-azzardo-e-giovani-indagini-nel-territorio-e-strumenti-di-prevenzione-evidence-based/
https://giocoresponsabile.com/27-29-giugno-2018-jeu-excessif-science-independance-transparence/
https://www.tio.ch/ticino/attualita/1262785/giocare-d-azzardo-online---si--ma-con-regole-chiare-
https://giocoresponsabile.com/wp-content/uploads/2018/06/OPL_00_0106_012.jpg
https://giocoresponsabile.com/wp-content/uploads/2018/05/articolo-votazione-federale.pdf
http://teleticino.ch/programmi/tg-talk/tg-talk-23-5-18-MJ182295
https://giocoresponsabile.com/wp-content/uploads/2018/05/Mauro-Tettamanti-GAT-La-Regione-23.05.2018.pdf
https://casino.gioconews.it/esteri-casino/47714-svizzera-al-voto-carlevaro-legge-su-gioco-aiuta-anche-pensioni-e-cultura
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H.	Pitt,	S.	L.	Thomas,	A.	Bestman,	M.	Daube,	J.	Derevensky	;	“Factors	that	influence	children’s	gambling
attitudes	and	consumption	intentions:	lessons	for	gambling	harm	prevention	research,	policies	and	advocacy	
strategies”.	In	:	Harm	Reduction	Journal	(2017)	14:11.
La	ricerca,	svolta	in	Australia,	cerca	di	capire	quali	sono	i	fattori	che	inducono	i	giovani	(nel	caso	specifico	
fanciulli	 e	 ragazzi	 di	 età	 compresa	 tra	 gli	 8	 e	 i	 16	 anni)	 ad	avvicinarsi	 ai	 giochi	 d’azzardo.	Ecco	alcune		
considerazioni	interessanti	che	emergono	dallo	studio:

•	 Il	gioco	d’azzardo	è	normalmente	presentato	come	un’attività	divertente	dalla	quale	si	possono	ricavare	
dei	guadagni.	In	tal	senso,	le	pubblicità	hanno	un	ruolo	determinante:	sono	frizzanti,	mostrano	persone	
felici	e	utilizzano	testimonial	conosciuti	dal	grande	pubblico,	giovani	compresi.	L’idea	che	se	ne	fanno	i	
ragazzi	è	quindi	quella	di	un’attività	innocua	e,	appunto,	divertente.	

•	 Molto	più	spesso	di	quanto	si	pensi,	i	giovani	vengono	introdotti	al	gioco	d’azzardo	da	familiari	e	amici.	
•	 Le	scommesse	sportive	sono	il	gioco	che	attrae	maggiormente	i	giovani.	

In	conclusione	possiamo	quindi	affermare	che	il	marketing	e	le	abitudini	di	gioco	famigliari	rappresentano	
degli	elementi	che	favoriscono	il	contatto	con	il	gioco	d’azzardo	nelle	giovani	generazioni.	(Stefano	Casarin)

R.	 St-Pierre,	 J.	 L.	 Derevensky	 ;	 “Youth	 Gambling	 Behavior:	 Novel	 Approaches	 to	 Prevention	 and		
Intervention”.	In	:	Current	Addiction	Report,	2016,	Vol.	3,	pp.	157–165.
La	ricerca	scientifica	ha	messo	in	evidenza	come	gli	adolescenti	rappresentino	una	categoria	a	rischio	per	
quel	che	riguarda	lo	sviluppo	di	un	comportamento	di	gioco	problematico/patologico.	È	quindi	 importante	
conoscere	quali	interventi	di	prevenzione	e	cura	siano	efficaci	al	fine	di	accompagnarli	ed	aiutarli	in	caso	di	
bisogno.	Il	presente	articolo	raggruppa	e	analizza	diversi	interventi	di	prevenzione	e	cura	attualmente	in	uso	
e	ne	propone	dei	nuovi,	promettenti,	da	analizzare	e	quindi	implementare.	
Tra	le	misure	di	prevenzione	troviamo:	

•	 Le	 politiche	 inerenti	 la	 salute	 pubblica	 (leggi,	 misure	 decise	 dai	 governi	 e	 dalle	 industrie	 che		
propongono	 gioco	 d’azzardo).	 Tra	 esse	 possiamo	 citare	 per	 esempio	 l’imposizione	 di	 un’	
età	 minima	 per	 l’accesso	 ai	 giochi	 d’azzardo.	 Nella	 stessa	 categoria	 troviamo	 anche	 le		
leggi	 che	 limitano	 la	 presenza	 dei	 giochi	 sul	 territorio.	 Secondo	 gli	 autori,	 queste	 misure	 vanno		
implementate	 allo	 scopo	 di	 evitare	 l’accesso	 ai	 giochi	 d’azzardo	 in	 tenera	 età.	 Sarebbe	 pure			
opportuno	avere	una	legge	quadro	che	limiti	l’accesso	ai	giovani	per	tutti	i	giochi	d’azzardo.	Al	momento		
(sicuramente	in	Svizzera,	ma	anche	in	altri	paesi)	vi	sono	dei	giochi	accessibili	anche	ai	minorenni.	

•	 Le	iniziative	educative:	il	loro	scopo	è	l’informazione	e	la	sensibilizzazione.	Attraverso	questi	interventi	
si	cerca	anche	di	stimolare	una	modalità	di	gioco	“responsabile”.	

•	 Nuovi	 approcci	 da	 implementare:	 i	 metodi	 TPB	 “Teory	 of	 planned	 behavior”	 e	 NAE		
“Negative	Anticipated	Emotion”	che	si	concentrano	sui	processi	di	presa	di	decisione.	

Per	 quel	 che	 riguarda	 invece	 la	 cura,	 il	 trattamento	 che	 ha	 mostrato	 maggiore	 efficacia	 è	 la	 terapia		
cognitivo-comportamentale	 (CBT).	 Tuttavia,	 vi	 sono	 delle	 nuove	 modalità	 di	 intervento	 che	 sembrano		
promettenti.	Tra	di	esse	troviamo:

•	 L’approccio	motivazionale	–	lavoro	sull’ambivalenza.
•	 I	 Feedback	 personalizzati	 che	 permettono	 di	 analizzare	 e	 quindi	 correggere	 le	 percezioni	 che	 si		

accompagnano	al	comportamento	di	gioco.
•	 I	servizi	di	presa	a	carico	on-line.	La	modalità	di	presa	a	carico	on-line,	diversa	da	quella	tradizionale,	

potrebbe	permettere	una	maggiore	accessibilità	alla	cura	da	parte	dei	giovani.
(Stefano	Casarin)
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Siti	internet,	informazioni	e	articoli	diversi

Alea	Bulletin	–	volume	6,	numero	1,	2018
Cliccando	il	titoletto	potete	accedere	alla	newsletter	di	ALEA	che,	anche	in	questo	numero,	propone	diversi	
approfondimenti	sulla	tematica	del	gioco	d’azzardo.	Buona	lettura.	

“US	Millennial	Customers	Prefer	Gambling	Online	than	in	Landbased	Casinos”
Secondo	una	ricerca	fatta	tra	la	popolazione	americana,	i	giovani	tra	i	18	e	i	34	anni	sembrerebbero	preferire	
il	gioco	on-line.	Tra	i	millennials	(ovvero	quelli	nati	dal	2000	in	avanti)	emerge	la	sensazione	che	giocare	nei	
Casinò	reali	sia	“deprimente”.	Tale	tendenza	può	essere	dovuta	al	fatto	che	i	Millennials	siano	fin	dalla	tenera	
età	in	diretto	contatto	con	dispositivi	elettronici	e	connessi	in	rete?

Safe	Zone	-	Newsletter	maggio	2018
Nell’ultima	newsletter	di	SafeZone	viene	approfondito	il	tema	dell’auto	aiuto	e	è	possibile	accedere	ad	un	
rapporto	sulla	tematica	del	cambiamento.

“There	are	no	age	restrictions	for	gambling	in	video	games,	despite	potential	risks	to	children”
L’articolo,	che	discute	la	realtà	australiana,	tratta	una	problematica	degna	di	nota:	la	possibilità	di	accedere	
a	giochi	d’azzardo	attraverso	i	video	games.	In	diversi	video-giochi	vi	sono	elementi	di	azzardo	più	o	meno	
rilevanti.	Nello	 specifico,	 si	menziona	 il	 gioco	Candy	Crush	 che	 presenta	molte	 similitudini	 con	 una	 slot		
machine.	Il	contatto	con	queste	tipologie	di	giochi,	alle	quali	i	giovani	possono	accedere	senza	particolari	
restrizioni,	rappresenterebbe	una	porta	d’accesso	al	gioco	vero	e	proprio.	Sarebbe	quindi	opportuno	che	i	
giochi	che	presentano	elementi	di	azzardo	più	o	meno	importanti,	siano	soggetti	a	restrizioni	d’età.

“Les	 jeux	sont	faits	-	Vos	connaissances	sur	 le	monde	du	sport	sont	peu	utiles	pour	remporter	des	paris	
sportifs”
L’articolo	parla	di	una	ricerca	scientifica	pubblicata	sul	Journal	of	Gambling	Studies	dalla	quale	è	emerso	che	
nel	gioco	delle	Scommesse	sportive,	se	da	una	parte	le	conoscenze	delle	squadre	e	dei	giocatori	può	aiutare	
nel	piazzare	la	scommessa,	il	“caso”	é	comunque	da	tenere	in	considerazione	(per	esempio	non	é	possibile	
prevedere	se	un	giocatore	si	 infortunerà	durante	una	partita).	A	questo	aspetto,	sostengono	 i	 ricercatori,	
va	aggiunto	il	fatto	che	nelle	Scommesse	sportive	si	scommette	su	più	eventi	(per	esempio	chi	vince	e	chi	
segna	un	gol	in	quale	minuto)	e	ciò	aumenta	l’influenza	del	caso	sul	risultato.	Si	tratta	di	riflessioni	importanti		
poiché	gli	scommettitori	 tendono	a	sovrastimare	 le	 loro	capacità	e	conoscenze.	È	quindi	confermato	per		
l’ennesima	 volta	 che	 le	 cognizioni	 erronee	 e/o	 i	 pensieri	 magici,	 se	 presenti	 in	 un	 giocatore,	 possono		
aumentare	il	rischio	di	sviluppare	un	comportamento	di	gioco	incontrollato.	

“Riparte	dall’Europa	la	guerra	all’azzardo	nei	videogiochi”
Quelle	 che	 vengono	 chiamate	 “loot	 boxes”	 (tema	 già	 segnalato	 in	 uno	 dei	 precedenti	 numeri	 de		
La	 Scommessa)	 sono	 dei	 “contenitori”	 che	 si	 trovano	 all’interno	 dei	 video	 giochi	 e	 riproducono	 delle		
situazioni	 simili	 ai	 giochi	 d’azzardo.	 Le	 “loot	 boxes”	 permettono	 ai	 giocatori	 di	 acquistare	 (con	 denaro		
reale	o	virtuale)	dei	“contenitori”	nella	speranza	di	vincere	oggetti	nuovi	e/o	più	potenti	da	utilizzare	poi	nel		
video-gioco.	Il	Belgio	e	l’Olanda	in	particolare	hanno	deciso	di	inasprire	le	pene	(la	galera)	a	chi	propone	
questo	 tipo	 di	 attività	 all’interno	 dei	 video-giochi.	 Lo	 scopo	 di	 questo	 drastico	 intervento	 é	 la	 protezione	
dei	minori.	Si	 tratta	 infatti	di	evitare	che	 i	giovani	vengano	precocemente	 in	contatto	con	situazioni	simili		
all’azzardo	in	contesti	in	cui	l’azzardo	non	dovrebbe	essere	presente.		

http://www.gambling.it/images/pdf/bulletin/Bulletin%202018-1.pdf
http://www.casinonewsdaily.com/2018/05/18/us-millennial-customers-prefer-gambling-online-than-in-landbased-casinos/
https://www.safezone.ch/newsletter-maggio-2018-it.html
https://www.pcauthority.com.au/feature/there-are-no-age-restrictions-for-gambling-in-video-games-despite-potential-risks-to-children-491166?utm_source=feed&utm_medium=rss&utm_campaign=PC+%26+Tech+Authority+Apps+feed
https://www.lefil.ulaval.ca/les-jeux-sont-faits/
https://www.lefil.ulaval.ca/les-jeux-sont-faits/
https://eastwest.eu/it/cultura/videogiochi-loot-boxes-battaglia-legislativa
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Capitanucci	(AND):	“Pubblicità	e	vincite	mirabolanti	amplificano	l’illusione	del	gioco”
Interessante	 intervista	 di	Daniela	Capitanucci	 -	membro	del	GAT-P	 -	 che	mette	 in	 risalto	 le	 conseguen-
ze	di	 un	 comportamento	di	 gioco	 incontrollato	 (problemi	 su	più	ambiti	 nella	 vita	 di	 una	persona),	 senza		
dimenticare	di	sottolineare	che,	piû	l’offerta	è	ampia,	più	il	rischio	di	avere	persone	problematiche	aumenta.	
E,	non	da	ultimo,	la	pubblicità	amplifica	l’idea	che	vincere	sia	facile	e	che	vi	siano	delle	strategie	per	vincere.	

“Gioco	d’azzardo	e	reddito:	primi	studi	tra	patrimonio	e	raccolta”
La	 ricerca	 é	 stata	 promossa	 dal	 quotidiano	 Il	 Sole	 24Ore,	 attraverso	 Infodata.	 In	 essa	 troviamo	 una		
“mappatura”	della	raccolta	di	gioco	nei	vari	comuni	italiani	in	relazione	al	reddito.	In	estrema	sintesi,	la	ricerca	
evidenzia	come	“Non	c’è	una	zona	del	Paese	in	cui	si	concentri	in	particolar	modo	la	correlazione	tra	redditi	
bassi	e	raccolta	alta”.	

“Du	plaisir	à	l’excès:	la	question	du	jeu	excessif”
Cliccando	 il	 titoletto	 é	 possibile	 avere	 accesso	 ad	 una	 brochure	 (in	 francese)	 destinata	 a	 giocatori		
problematici	e/o	patologici	così	come	ai	loro	cari.	Si	tratta	di	un	opuscolo	informativo	che	tocca	in	maniera		
dettagliata	la	problematica	del	gioco	d’azzardo	eccessivo.	La	brochure	é	stata	realizzata	dall’Institut	fédératif	des		
addictions	comportementales,	associazione	che	opera	in	Francia.

“Quand	les	jeux	d’argent	tournent	au	cauchemar”
Analisi	del	fenomeno	del	gioco	d’azzardo	in	Svizzera:	quali	sono	i	rischi,	le	conseguenze	e	i	costi	di	questa	
problematica	e	di	come	la	nuova	legge	sui	giochi	in	denaro	possa	influenzarne	gli	interventi	di	prevenzione	
in	futuro.	Nel	testo	trovate	dei	contributi	di	Jean-Felix	Savary	(GREA)	e	Alexandre	Antonin	(Caritas	Valais),	
Pascal	Philipona	(Comlot),	Lisiane	Schürmann	(Casinò	Montreux).	

“Disturbo	da	gioco	d’azzardo:	risultati	di	un	progetto	sperimentale”
Si	tratta	di	una	ricerca	dell’Istituto	Superiore	di	Sanità	a	cura	di	Roberta	Pacifici,	Massimo	Giuliani	e	Liliana	
La	Sala.

http://www.pressgiochi.it/capitanucci-and-pubblicita-e-vincite-mirabolanti-amplificano-lillusione-del-gioco/51340
https://www.gioconews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=56921:gioco-d-azzardo-e-reddito-primi-studi-tra-reddito-e-raccolta&catid=69:generale9&Itemid=489
http://www.ifac-addictions.fr/images/outils_prevention/Brochure_Question_Jeu_Excessif_mai%202018.pdf?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter%20mai%202018
https://www.letemps.ch/suisse/jeux-dargent-tournent-cauchemar
http://old.iss.it/binary/publ/cont/18_5_web.pdf
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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

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

