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Agenda
•

15 aprile 2019: SafeZone – Servizio di consulenza on-line

Numero
233

•

17 aprile 2019: SafeZone – Servizio di consulenza on-line

aprile 2019

•

8 maggio 2019: “I danni collaterali del gioco d’azzardo. Spunti di approfondimento transdisciplinare”

Bibliografia del gioco eccessivo: letture possibili
S. Buth, F. M. Wurst, N. Thon, H. Lahusen, J. Kalke; “Comparative Analysis of Potential Risk Factor for
at-Risk-Gambling, Problem Gambling and Gambling Disorder among Current Gamblers – Results of the
Austrian Representative Survey 2015”. In: Frontiers in Psychology, Dec 2017, 14, 8: 2188.
La ricerca è stata svolta in Austria, nazione molto vicina alla Svizzera, allo scopo di comprendere quali fattori
di vulnerabilità distinguono le diverse tipologie di giocatori con difficoltà. Per i giocatori patologici, i fattori di
rischio sono i seguenti: abuso di alcol, scarsa salute mentale, età inferiore ai 26 anni, livello di formazione
basso, essere cresciuto con un solo genitore, la presenza di dipendenza in uno o in entrambi i genitori,
appartenenza alla classe operaia. Per quel che riguarda invece i giocatori a rischio, i fattori di vulnerabilità
sono: la presenza di genitori con problemi di dipendenza, scarsa salute mentale e la giovane età.
(Stefano Casarin)
R. Granero, F. Fernandez-Aranda, G. Mestre-Bach, T. Steward, B. Garcia-Caro, F. Prever, B. Gavriel-Fried,
A. Del Pino-Gutierrez, L. Moragas, N. Aymami, M. Gomez-Pena, T. Mena-Moreno, V. Martin-Romera, J. M.
Menchon, S. Jimenez-Murcia; “Clustering of treatment-seeking women with gambling disorder”. In: Journal
of Behavioral Addicitons, 2018, Vol. 7(3), pp. 770-780.
Il gioco d’azzardo tra le donne é un fenomeno in ascesa negli ultimi anni e la ricerca permette di far luce su
questa tematica. Dall’analisi delle informazioni relative a 280 pazienti seguite in terapia, é stato possibile distinguere tre specifici gruppi con specifiche caratteristiche. Grazie a queste differenziazioni, per ogni gruppo
é possibile immaginare uno specifico intervento, sia a livello di prevenzione che a livello di presa a carico. I
tre gruppi sono i seguenti:
1. Giocatrici altamente disfunzionali - In questo gruppo troviamo donne con alti livelli nelle seguenti scale (le
lascio in inglese così da mantenere il senso proprio delle espressioni): “novelty seeking” e “harm avoidance”
così come dei punteggi elevati al test SCL-90 e alti punteggi al SOGS e al “Diagnostic questionnaire for
Pathological Gambling”.
2. Giocatrici disfunzionali - Si tratta per lo più di donne single, con punteggi medi al test SCL-90, SOGS e
al “Diagnostic questionnaire for Pathological Gambling”. Si tratta di giocatrici che giocano per lo più a giochi
quali Lotto, Lotterie e Gratta e Vinci.
3. Giocatrici funzionali - Si tratta di donne con un buon livello di formazione, sposate e professionalmente
attive. A differenza degli altri gruppi, presentano dei punteggi elevati alle seguenti scale: “Self-directedness
e “cooperativeness”. (Stefano Casarin)
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R. T. A. Wood, M. J. A. Wohl, N. Tabri, K. Philander; “Measuring Responsible Gambling amongst Players:
Development of the Positive Play Scale”. In: Frontiers in Psycholoy, 2017 Feb 23; 8:227.
“Positive Play Scale” é il nome di un test utile per valutare l’efficacia delle misure di prevenzione al gioco
d’azzardo patologico in un contesto di gioco. Esso viene sottoposto al giocatore ed é lui che, dal suo punto
di vista, ne valuta l’efficacia e la soddisfazione. In altre parole, questo test permetterebbe di valutare lo stato
delle misure di prevenzione e, in funzione delle risposte, calibrare e definire ulteriori interventi. Inoltre, analizzando le risposte in funzione di alcuni parametri specifici (ad esempio il sesso, l’età, la tipologia di gioco)
é possibile immaginare degli interventi di prevenzione personalizzati. Le risorse sarebbero così concentrate
laddove vi é un effettivo bisogno. L’articolo spiega nel dettaglio le varie fasi che hanno portato alla realizzazione del test. (Stefano Casarin)
J.-M. Costes; “La demande d’aide et le recours aux soins des joueurs problématiques en Frances”. In:
Observatoire des jeux, N. 2, Février 2019.
In Francia, i giocatori con un problema di gioco, sono presi a carico dai “Centres des soins, d’accompagnement et de prévention en Addictologie (CSAPA)”, centri nei quali vengono accolte tutte le persone che
soffrono di un problema di dipendenza. Nonostante i trattamenti abbiano mostrato una certa efficacia,
solamente una minima parte dei giocatori cerca un aiuto professionale. In Francia sarebbero circa 3’900
persone e, spesso, si presentano ai servizi in una situazione di sofferenza grave. L’articolo analizza nel
dettaglio la situazione attraverso grafici e statistiche. (Stefano Casarin)
T. Armstrong, M. Rockloff, M. Browne, E. Li; “An Exploration of How Simulated Gambling Games May
Promote Gambling with Money”. In: Journal of Gambling Studies, 2018, Vol. 34(4), pp. 1165-1184.
Si tratta di un articolo ben scritto su come quel che in inglese é chiamato “Simulated Gambling” ovvero i
giochi d’azzardo nei quali non si scommettono soldi veri, possono favorire un passaggio ai giochi d’azzardo
veri e propri e indurre i giocatori, in particolare i giovani, a giocare più di quanto avessero intenzione di fare
e a sviluppare un comportamento di gioco problematico. Questi giochi, per come sono costruiti, proposti e
pubblicizzati, tendono a creare delle attitudini positive nei confronti del gioco d’azzardo che viene percepito
come “innocuo”. Si tratta quindi di giochi pericolosi ai quali siamo costantemente esposti e spesso senza che
ce ne rendiamo conto. (Stefano Casarin)

Siti internet, informazioni e articoli diversi
“EGBA – EU common rulebook will solve online gambling inconsistencies”
Nell’articolo si denuncia il fatto che in Europa non vi siano ancora delle regole comunitarie che garantiscono
la sicurezza e la protezione dei giocatori che fruiscono di gioco d’azzardo on-line (in particolare alle popolazioni più a rischio, i minorenni e i giocatori problematici/patologici). Grazie ad internet é possibile giocare su
siti diversi da quelli nazionali e in tal senso, non vi é ancora una politica comune a protezione del consumatore di gioco d’azzardo on-line. È doveroso quindi trovare una via comune per tutto il Vecchio Continente.
“Researchers find link between frequently trading cryptocurrency and problem gambling”
Una ricerca apparsa su “Additive Behavior” ha trovato un legame tra l’attività di giocare in borsa con le cripto
valute e il gioco d’azzardo patologico. Le due attività presuppongono entrambe la presa di rischio e hanno
diverse caratteristiche in comune.
Alea Bulletin
Cliccando il titoletto é possibile accedere alla newsletter di Alea - Associazione per lo studio del gioco
d’azzardo e dei comportamenti a rischio. Si tratta del primo numero del 2019. Buona lettura.
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“Japan looking at facial recognition to restrict gambling addicts from gambling venues”
Il titolo non lascia dubbi: il governo giapponese sta pensando di introdurre il riconoscimento facciale come
strumento per impedire l’accesso dei giocatori che presentano un disturbo da gioco d’azzardo nei luoghi di
gioco.
STASH, Vol. 15(3) - Does nonmedical use of stimulants increase risk for gambling problems among adolescents?
La ricerca, effettuata negli Stati Uniti d’America su un campione di 6,542 adolescenti, ha messo in evidenza
una correlazione tra uso di sostanze stimolanti e gioco d’azzardo problematico e patologico, in particolare in
coloro che assumono metanfetamine, crack e/o sniffano cocaina.
Newsletter - CESDANEWS
La newsletter del mese di marzo del Centro Studi, ricerca e documentazione su Dipendenze e Aids (CESDA)
propone un interessante approfondimento sul video-gioco “cult” tra i giovani, ovvero Fortnite.

Informazioni utili
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 Zarina Armari alla quale potranno essere richieste informazioni in merito.
Telefono: 091 814 15 18 oppure 091 814 15 00. Indirizzo mail: zarina.armari@ti.ch

Per chi ha bisogno di aiuto
•

Informazione e numeri gratuiti in Ticino e in Svizzera

•

Associazioni nella vicina Italia
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