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GIOCO ECCESSIVO ED ALTRE ADDIZIONI COMPORTAMENTALI 
              LA SCOMMESSA

Agenda

•	 24	ottobre	2019:	“Quali	interventi	possibili	rivolti	ai	famigliari	dei	giocatori	d’azzardo?”

•	 12	novembre	2019	:	“Quelle	place	pour	les	big	data	pour	dépister,	prévenir	et	traiter	l’addiction	aux	jeux	
de	hasard	et	d’argent	?”

Dal	GAT-P

“Meccanismi	neuropsicologici	delle	dipendenze	comportamentali”	–	Materiale	da	scaricare
Selezionando	il	titoletto	si	accede	alla	pagina	del	sito	da	cui	é	possibile	scaricare	del	materiale	relativo	alla	
giornata	di	formazione	del	27	settembre	scorso,	che	ha	visto	come	relatore	il	professor	Gabriele	Zanardi.	

“Il	69%	ha	già	giocato	d’azzardo”
L’articolo	é	apparso	sul	quotidiano	“La	Regione”	lo	scorso	9	ottobre	a	seguito	della	presentazione	dei	dati	
sul	gioco	d’azzardo	in	Svizzera	da	parte	della	ComLot	e	della	CFCG.	Al	suo	interno	trovate	un	commento	di	
Mauro	Tettamanti,	presidente	del	GAT-P.	

Bibliografia	del	gioco	eccessivo:	letture	possibili

S.	 E.	 Nelson,	 D.	 A.	 LaPlante,	 H.	 M.	 Gray,	 M.	 A.	 Tom,	 J.	 H.	 Kleschnisky,	 H.	 J.	 Shaffer;		
“Already	 at	 the	 Table:	 Patterns	 of	 Play	 and	 Gambling	 Involvement	 Prior	 to	 Gambling	 Expansion”.		
In:	Journal	of	Gambling	Studies,	vol.	34,	2018,	pp.	275-295.	
La	 ricerca	 è	 stata	 svolta	 nello	 stato	 del	 Massachusets	 allo	 scopo	 di	 analizzare	 il	 fenomeno	 del	 gioco		
d’azzardo	 prima	 dell’entrata	 in	 vigore	 della	 nuova	 legge	 che	 permette	 un’espansione	 del	 gioco	 nello		
Stato	(ndr,	la	legge	é	entrata	in	vigore	nel	2018).	Interessante	vedere	che,	nonostante	questo	stato	offrisse		
possibilità	di	gioco	limitate	(Lotto,	Lotterie,	scommesse	ma	nessun	Casinò	era	presente	sul	territorio),	il	92.4%	
degli	intervistati	ha	dichiarato	di	aver	giocato	almeno	una	volta	nell’arco	della	vita	e	molti	degli	intervistati	ha		
aggiunto	di	aver	giocato	d’azzardo	prima	della	maggiore	età.	Altra	importante	informazione:	quasi	la	metà	degli		
intervistati	ha	dichiarato	di	essersi	spostato	in	un	altro	Stato	per	andare	a	giocare	d’azzardo	(in	particolare	Slot		
Machines).	Sono	risultati	interessanti	perché	ci	indicano	come,	coloro	che	vogliono	giocare	d’azzardo,	riescono		
comunque	 a	 trovare	 delle	 soluzioni	 alternative.	 Secondo	 i	 ricercatori,	 é	 molto	 probaile	 che,	 con		
l’aumento	delle	possibilità	di	gioco,	aumenteranno	anche	le	persone	a	rischio	di	sviluppare	un	problema.	Da		
segnalare	infine	che,		prima	dell’introduzione	dei	Casinò,	il	tasso	di	giocatori	problematici	era	pari	allo	0.2%	
e	le	persone	che	avevano	già	sperimentato	uno	o	più	criteri	del	DSM	relativi	al	disturbo	da	gioco	d’azzardo	
si	situava	attorno	al	7%.	(Stefano	Casarin)
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Appare	con	il	sostegno		
del	Fondo	gioco	patologico

https://giocoresponsabile.com/24-ottobre-2019-save-the-date/
https://giocoresponsabile.com/12-novembre-2019-quelle-place-pour-les-big-data-pour-depister-prevenir-et-traiter-laddiction-aux-jeux-de-hasard-etdargent/
https://giocoresponsabile.com/12-novembre-2019-quelle-place-pour-les-big-data-pour-depister-prevenir-et-traiter-laddiction-aux-jeux-de-hasard-etdargent/
https://giocoresponsabile.com/meccanismi-neurospicologici-delle-dipendenze-comportamentali-materiale-da-scaricare/
https://giocoresponsabile.com/wp-content/uploads/2019/10/091019_05_Singola.pdf
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M.	J.	Dixon,	C.	J.	Larche,	M.	Stange,	C.	Graydon,	J.	A.	Fugelsang	 ;	«	Near-Misses	and	Stop	Buttons	 in	
Slot	Machine	Play	:	An	Investigation	of	How	They	Affect	Players,	and	May	Foster	Erroneous	Cognitions	».		
In	:	Journal	of	Gambling	Studies,	2018,	Vol.	34,	pp.	161-180.	
La	 ricerca	 si	 é	 svolta	 nell’Ontario	 e	 ha	 visto	 come	 protagonisti	 132	 giocatori	 di	 Casinò.	 Dalle	 analisi		
emerge	che	le	caratteristiche	strutturali	delle	Slot	Machines	–	nel	caso	specifico	lo	“stop	button”	che	dà	la		
possibilità	 di	 fermare	più	 velocemente	 la	macchinetta	 se	 schiacciato	e	 le	 “Near-Misses”	–	hanno	un	 im-
patto	 importante	sul	giocatore	durante	 le	sessioni	di	gioco.	Queste	due	caratteristiche,	 insieme,	produco-
no	nel	giocatore	il	pensiero	secondo	cui	nelle	Slot	Machines	vi	sia	una	componente	di	abilità	che	li	porta			
a	pensare	di	poter	influenzare,	con	il	loro	comportamento,	il	risultato	della	scommessa.	Sono	subito	chiare	le		
influenze	 che	 questo	 tipo	 di	 situazione	 può	 avere	 sui	 giocato-
ri.	 A	 supporto	 di	 tale	 osservazione,	 i	 risultati	 mostrano	 che	 il	 34%	 degli		
intervistati	preferisce	giocare	in	una	macchina	con	lo	“stop	button”	poiché	convinti	che,	potendo	decidere	
quando	fermare	la	macchina,	possano	di	avere	maggiori	probabilità	di	vincere.	(Stefano	Casarin)

A.	Harris,	M.	D.	Griffiths	;	«	The	Impact	of	Speed	of	Play	 in	Gambling	on	Psychological	and	Behavioural	
Factors	:	A	Critical	Review	».	In	:	Journal	of	Gambling	Studies,	2018,	Vol.	34(2),	pp.	393-412.
La	velocità	tra	la	puntata	e	il	risultato	determina	la	pericolosità	di	un	gioco	d’azzardo.	Le	Slot	Machines	e	
i	“Gratta	e	Vinci”	rappresentano	due	esempi	di	giochi	così	detti	“veloci”	e	non	a	caso	sono	anche	tra	i	più	
pericolosi	 in	circolazione.	Attraverso	un’analisi	della	 letteratura	 l’articolo	cerca	di	mettere	 in	 luce	come	 la	
variabile	 “velocità”	 influenzi	 il	comportamento	di	gioco	del	singolo	giocatore	e	quindi	di	 immaginare	quali	
strumenti	di	prevenzione	possano	essere	realizzati	al	fine	di	aumentare	l’auto-controllo	dei	giocatori	davanti	
a	questi	giochi	ad	alto	potenziale	di	rischio.	(Stefano	Casarin)

S.	 Mathieu,	 S.	 Barrault,	 P.	 Brunault,	 I.	 Varescon	 ;	 «	 Gambling	 Motives	 :	 Do	 They	 Explain	 Cognitive		
Distorsions	in	Male	Poker	Gamblers	?	».	In	:	Journal	of	Gambling	Studies,	2018,	Vol.	34,	pp.	133-145.
Allo	studio,	svoltosi	in	Francia,	hanno	partecipato	259	uomini	reclutati	attraverso	dei	forum	on-line	dedicati	al	
gioco	d’azzardo.	I	risultati	mostrano	come	le	distorsioni	cognitive	siano	presenti	sia	nei	giocatori	problematici	
che	non	problematici.	Il	problema	è	che,	nei	giocatori	problematici,	queste	ultime	sono	molto	più	marcate	
e	spingono	a	giocare	con	maggiore	 intensità	creando	quindi	seri	problemi.	 Infatti,	 le	distorsioni	cognitive		
influenzano	la	percezione	che	un	giocatore	ha	del	gioco	e	instillano	la	convinzione	di	avere	degli	“skills”.	
L’idea	di	possedere	delle	abilità,	aumenta	la	motivazione	a	giocare	mettendo	così	il	giocatore	a	rischio	di	
sviluppare	un	disturbo	da	gioco	d’azzardo.	(Stefano	Casarin)

Siti	internet,	informazioni	e	articoli	diversi

“Un	rapport	prétend	démontrer	une	baisse	des	problèmes	de	jeux”
In	questi	giorni	é	uscito	un	rapporto	promosso	dalla	ComLot	e	dalla	CFCG	secondo	cui	il	gioco	d’azzardo	
problematico/patologico	 è	 in	 diminuzione	 in	Svizzera	 e	 che	 le	 nuove	 disponibilità	 di	 gioco	 on-line	 siano		
totalmente	 sotto	 controllo.	 Secondo	 gli	 esperti	 del	 GREA	 (e	 non	 solo	 loro),	 queste	 conclusioni	 non		
sembrano	 rispecchiare	 la	 realtà.	A	 sostegno	 di	 tali	 affermazioni	 vi	 sono	 i	 dati	 di	 alcune	 ricerche	 recenti		
(Generation	Free)	così	come	le	osservazioni	“sul	terreno”.	Nella	pagina	trovate	diversi	link	tra	cui	anche	il	
testo	in	lingua	tedesca	e	francese.	I	link	sono	messi	a	disposizione	dal	sito	del	GREA.	

“Loteries	et	paris:	chiffre	d’affaires	en	légère	hausse”
Lotterie	e	scommesse,	nel	2018,	hanno	generato	una	cifra	d’affari	pari	a	2,87	miliardi	di	 franchi.	La	cifra		
segna	 un	 leggero	 aumento	 del	 1.9%	 rispetto	 all’anno	 passato.	 Per	 maggiori	 informazioni	 é	 possibile		
scaricare	il	comunicato	stampa	dell’ufficio	federale	di	giustizia.	

https://www.grea.ch/publications/un-rapport-pretend-demontrer-une-baisse-des-problemes-de-jeux
https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/aktuell/news/2019/2019-08-23.html
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“Première	étude	longitudinale	sur	les	jeux	d’argent	et	les	jeunes”
Cliccando	 il	 titoletto	 é	 possibile	 accedere	 ai	 risultati	 della	 ricerca	 longitudinale	 (della	 durata	 di	 5	 anni)		
«	GenérationFree	»	 svolta	nel	Canton	Friborgo,	 che	ha	visto	 coinvolti	 2’000	giovani.	 I	 risultati	mostrano	
una	volta	ancora	come	i	giovani	giochino	d’azzardo	e	come	questa	attività	crei	diversi	problemi:	la	percen-
tuale	di	giovani	probelmatici	è	doppia	rispetto	agli	adulti.	Una	ricerca	che	vale	la	pena	leggere	in	maniera		
approfondita.	Il	testo	è	messo	a	disposizione	dal	sito	del	GREA.	

“Aller	vers	les	joueurs	en	difficulté	en	points	de	vente	de	jeux	d’argent	et	de	hasard	(JAH)	-	Évaluation	de	
modes	d’intervention	précoce	en	points	de	vente	FDJ	face	aux	pratiques	de	jeu	problématiques”
Si	 tratta	anche	 in	questo	caso	di	un	 testo	da	scaricare.	La	 ricerca	mostra	 i	 risultati	di	un	progetto	pilota		
promosso	in	Francia	allo	scopo	di	valutare	l’efficacia	di	un	intervento	diretto	nei	confronti	dei	giocatori	da	
parte	di	personale	specializzato	direttamente	nei	punti	di	vendita	(bars,	chioschi,	eccetera).	

“Apple	and	Google	remove	illegal	gambling	apps”
Questa	è	quella	che	possiamo	definire	una	buona	azione.	Apple	e	Google	hanno	 rimosso	dal	 loro	store	
alcune	applicazioni	che,	di	facciata	avevano	a	che	fare	con	i	viaggi,	le	previsioni	del	tempo,	eccetera,	ma	
che,	una	volta	aperte,	proponevano	gioco	d’azzardo	in	maniera	illegale.	Alcune	di	queste	applicazioni	erano	
pure	ben	valutate	da	parte	della	clientela.	

“Kicking	the	gambling	habit:	what	can	banks	and	other	financial	services	do	to	help?”
L’articolo	 racconta	 di	 un	 progetto	 promosso	 in	 Inghilterra	 grazie	 al	 quale	 specialisti	 della	 prevenzione	 e	
specialisti	 dell’ambito	 bancario	 immagineranno	 delle	 strategie	 per	 aiutare	 i	 giocatori	 d’azzardo	
problematici	e/o	patologici	ad	evitare	problemi	in	ambito	finanziario.	Alcune	importanti	banche	inglesi,	si	legge	
nell’articolo,	 hanno	 già	 introdotto	 dei	 sistemi	 di	 bloccaggio	 del	 denaro:		
attivati	 questi	 sistemi	 di	 controllo,	 la	 banca	 bloccherà	 qualsiasi	 operazione	 fatta	 nei	 locali	 di	 gioco.	

“ISS:	adolescenti	e	gioco,	DGA	più	10	percento	dal	2014”
Secondo	 uno	 studio	 promosso	 dall’Istituto	 Superiore	 di	 Sanità,	 il	 disturbo	 da	 gioco	 d’azzardo	
negli	 adolescenti	 italiani	 è	 aumentato	 del	 10%	 rispetto	 ai	 dati	 raccolti	 nel	 2014.	
L’articolo	 analizza	 nel	 dettaglio	 i	 risultati	 della	 ricerca	 che	 non	 riguarda	 unicamente	 il	 gioco	 d’azzardo.	

	

https://www.grea.ch/sites/default/files/jeux_dargent_jeunes_15-24_ans_fribourg_002.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxcmz3.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/epfxcmz3.pdf
https://www.gamblinginsider.com/news/7903/apple-and-google-remove-illegal-gambling-apps
https://www.casinolifemagazine.com/news/kicking-gambling-habit-what-can-banks-and-other-financial-services-do-help
https://www.gioconews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=61904:iss-adolescenti-e-gioco-dga-piu-10-percento-dal-2014&catid=70:generale20&Itemid=96
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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

zarina.armari@ti.ch
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

