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GIOCO ECCESSIVO ED ALTRE ADDIZIONI COMPORTAMENTALI 
              LA SCOMMESSA

Dal GAT-P

Il GAT-P a “Media in piazza”
Dal 2016 Media in Piazza sta crescendo sempre di più in termini di numeri e di contenuti, consolidando 
inoltre quelli che erano i suoi principi di base, ovvero di educare la nuova generazione al buon uso dei media 
e dall’altra parte di tenere aggiornati, sia la rete dei professionisti del settore che gli insegnanti, i quali sono 
sempre più confrontati con i nuovi dispositivi digitali all’interno del contesto scolastico. Il 24 e 25 ottobre 
2019, si è tenuta presso l’ex asilo Ciani di Lugano la quarta edizione di Media in Piazza, al quale hanno 
preso parte ben 378 allievi di scuola media, 90 allievi in più rispetto allo scorso anno, i quali hanno potuto 
affrontare, percorrendo le diverse postazioni presenti, il tema centrale dell’identità in rete sotto differenti 
prospettive. La nostra presenza all’interno dell’evento, rimane di fondamentale importanza per mantenere 
viva l’attenzione sui potenziali rischi che possono avere anche le dipendenze di tipo comportamentale, 
ponendo l’accento su quello che può conseguire dal giocare d’azzardo online in maniera incontrollata. Tra i 
378 partecipanti hanno risposto al breve questionario di valutazione in 234, di cui l’85,9% ha risposto che si 
è divertito, più della maggior parte (67,1%) ha imparato qualcosa di nuovo ed infine il 75,5% consiglierebbe 
ad un proprio amico di partecipare alla prossima edizione. (Sara Palazzo)

Bibliografia del gioco eccessivo: letture possibili

M. Heiskanen;  « Financial recovery from problem gambling : problem gamblers’ experiences of social 
assistance and other financial support ». In : Journal of Gambling Issues, Issue 35, May 2017, pp. 24-48.
La maggior parte dei giocatori patologici chiedono aiuto nel momento in cui la loro situazione finanziaria è 
gravemente compromessa; ovvero quando sono oberati da debiti. E per loro, quando chiedono aiuto, l’a-
spetto finanziario è più importante dell’aspetto psicologico. L’articolo racconta la storia di alcuni giocatori fin-
landesi che hanno chiesto aiuto per far fronte ai loro debiti legati al gioco. Questi aiuti possono essere offerti 
dai servizi sociali, da altri enti e/o anche da persone vicine ai giocatori stessi. Un aspetto che mi ha colpito e 
che emerge forte e chiaro è un sentimento che possiamo definire come un miscuglio tra la vergogna e l’ono-
re. Molti di essi, nonostante ne avrebbero la possibilità, faticano a chiedere aiuto a terzi perché convinti che 
devono arrangiarsi e farcela da soli. Se, da una parte, questa attitudine è comprensibile, dall’altra bisogno 
ricordarsi che il Disturbo da gioco d’azzardo è una malattia e quindi coloro che ne soffrono devono sentirsi 
il più possibile autorizzati a chiedere aiuto. Vi sono poi altre interessanti informazioni che emergono dalla ri-
cerca: alcune persone utilizzano i soldi provenienti dall’aiuto sociale per giocare nella speranza di aumentare 
le proprie entrate, mentre altre persone ricevono del denaro da parte dei servizi al fine di potersi permettere 
di seguire una terapia con lo scopo di curare la propria dipendenza. Infine, ma non meno importante, se è 
un famigliare a gestire le finanze di un giocatore problematico, la relazione tra i due tende a deteriorarsi. 
(Stefano Casarin)
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N. Nayoski, D. C Hodgin; « The efficacy of Individual Community Reinforcement and Family Training 
(CRAFT) for Concerned Significant Others of Problem Gamblers ». In : Journal of Gambling Issues, Issue 
33, September 2016, pp. 189-212.
Il CRAFT è un programma d’intervento destinato a coloro che convivono con un giocatore problematico/
patologico. In esso ritroviamo concetti provenienti dall’approccio sistemico e comportamentale e può essere 
utilizzato sia come percorso di auto-terapia sia come terapia individuale. Di principio utilizzato per le proble-
matiche legate all’abuso di alcol e/o di sostanza, nel presente articolo viene analizzata la sua efficacia nella 
versione costruita appositamente per le persone sofferenti da disturbo da gioco d’azzardo. I risultati mostra-
no un effetto positivo nel format “terapia individuale” rispetto all’auto-terapia (miglioramento nelle relazioni, 
soddisfazione in coloro che convivono con il giocatore in relazione al suo comportamento di gioco, eccetera).
(Stefano Casarin)

J. McBride, J. Derevensky; “Gambling and Video Game Playing Among Youth”. In: Journal of Gambling 
Issues, Issue 34, December 2016, pp. 156-178.
Gioco d’azzardo e Video giochi sono attività ben conosciute e praticate dai giovani. Questi giochi sono molto 
simili per quel che riguarda alcuni loro aspetti (luci, suoni, colori, personaggi, si basano sul principio della 
ricompensa, eccetera) così come per quel che riguarda le possibili conseguenze in caso di abuso (instabilità 
emotiva, diminuzione dei risultati scolastici, problemi relazionali, ecc.). La ricerca in questione, la quale ha 
visto come protagonisti 1229 adolescenti, mostra un legame tra video-giochi e gioco d’azzardo: coloro che 
presentano delle difficoltà nella gestione dei video-giochi tendono ad avere interesse nei giochi d’azzardo 
e viceversa. Emerge inoltre che il Poker, con le sue specifiche caratteristiche, potrebbe essere un gioco 
d’azzardo attrattivo per coloro che hanno un comportamento problematico con i Video-games. 
(Stefano Casarin)

The WAGER, Vol. 24(12) - What are the most important risk factors that predict gambling problems?
L’articolo mette in evidenza i fattori che favoriscono lo sviluppo di un comportamento di gioco problematico/
patologico. Tra i vari fattori più significativi troviamo: impulsività, problemi di gioco in famiglia (nella storia 
famigliare), pratiche di gioco non sicure, alta frequenza di gioco, avere pensieri magici legati al gioco e 
pensare di far soldi attraverso il gioco. Dall’altra parte, coloro che hanno un buon supporto sociale soffrono 
molto meno di questi problemi. (Stefano Casarin)

Siti internet, informazioni e articoli diversi

Niels Weber : « Parents, intéressez-vous aux jeux vidéo auxquels jouent vos enfants ! »
Niels Weber é uno psicoterapeuta esperto nell’ambito delle problematiche legate ai video-giochi che ho 
avuto la fortuna di conoscere durante una formazione che ho svolto a Losanna. L’ho trovato una persona 
capace e competente. In questo articolo, ricorda quanto sia importante comprendere quali siano le cause 
profonde che spingono un adolescente a trascorrere gran parte del suo tempo a giocare. A suo parere, il 
segnale più preoccupante che deve allarmare gli adulti sono i risultati scolastici e non tanto il numero di ore 
trascorse a giocare. Infine, egli suggerisce ai genitori di giocare con il proprio figlio e di conoscere il suo 
gioco preferito.

“Distinguer passion et addiction : une différence fondamentale”
Interessante approfondimento in cui vengono analizzate le differenze tra le dipendenze “da sostanza” e 
quelle “comportamentali”; con un’attenzione particolare nei confronti dei criteri che dovrebbero definire i 
disturbi legati all’utilizzo dei video-giochi, problematica, ricordiamolo, non ancora inserita nel DSM-V come 
disturbo a sé stante.

https://www.basisonline.org/2019/11/risk-factors-gambling-problems.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/10/28/niels-weber-parents-interessez-vous-aux-jeux-video-auxquels-jouent-vos-enfants_6017224_4408996.html
https://crps-beauvallon.be/2019/10/22/distinction-passion-addiction/
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“Near misses on slot machines may not encourage continued gambling”
Se tale affermazione fosse vera, potremmo trovarci davanti ad una piccola “rivoluzione”. Lo studio in questio-
ne, realizzato dall’Università dell’Alberta (Canada) sembra smentire l’assunto secondo cui le “near misses” 
(o quasi vincite) inducono i giocatori a continuare a giocare, a mantenere il loro comportamento di gioco 
poiché convinti che siano vicini ad effettuare una vincita. L’articolo è stato pubblicato sulla rivista “Journal of 
Gambling Studies”.

“GAP: 4580 chiamate al telefono verde per chiedere aiuto”
L’articolo riassume in alcune righe i primi due anni del telefono verde nazionale per le persone che soffrono 
di Disturbo da gioco d’azzardo. Le chiamate sono state 4’580. La maggior parte proviene da uomini. Un 
aspetto a mio avviso molto importante é che una buona parte delle chiamate proviene da famigliari. La 
classe d’età maggiormente “attiva” è quella dei “36-45 anni”.  

“Derevensky: urge regolamentazione del gaming come per gambling”
Jeffrey Derevensky è professore presso la McGill University (Canada) e, ormai da diversi anni,  si occupa di 
gioco d’azzardo. Durante la manifestazione “Responsibility in Gaming 2019” svoltasi in Belgio, ha affermato 
l’importanza di regolamentare il settore del “gaming” al pari di quello del gioco d’azzardo. Lo scopo di questa 
misura sarebbe la protezione dei giovani, popolazione a rischio. 
 
“Facebook Considers Legal Action Against Company Using Social Network For ‘Brainwashing’ People Into 
Gambling”
In tempi di “fake news” e scandali come “Cambridge Analytica”, fa piacere sapere che Facebook ha intenzio-
ne di fare causa alla società “The Spinner” (società inglese) accusata di aver utilizzato il social network per 
indurre gli utilizzatori a visitare e cliccare link legati a siti di gioco d’azzardo.

“Migrants Susceptible to Problem Gambling in the UK”
Secondo i risultati di una ricerca svolta dalla Dott.ssa Stephanie Bramley - King’s College, London - i migranti 
utilizzerebbero il gioco d’azzardo come strategia di coping per la gestione di situazioni stressanti legate alle 
vicissitudini della quotidianità. Fattori come l’isolamento sociale, le barriere linguistiche, bassi salari possono 
indurre le persone straniere a sviluppare comportamenti di gioco problematico/patologico. A tutto ciò va  
aggiunto il fatto che l’offerta di gioco nelle aree svantaggiate del paese é maggiore, Il gioco più pericoloso 
per questo gruppo di individui sono i terminali che offrono la possibilità di scommettere sugli eventi sportivi.
Tra le popolazioni più a rischio vi sarebbero le persone di religione musulmana.

“Teenagers are now spending half of their pocket money on gambling, report finds”
Seppur i dati riguardino la Gran Bretagna, c’é di che preoccuparsi poiché anche da noi potrebbe presentarsi 
una simile situazione. Stando ai dati di una ricerca promossa dalla Gambling Commission, gli adolescenti 
di età compresa tra gli 11 e i 16 anni spendono la metà della loro “paghetta” in giochi d’azzardo e/o giochi 
affini.Tra i giochi più gettonati troviamo: i “Gratta e Vinci”, le lotterie, i giochi di carte con amici e scommesse 
private. Senza poi dimenticare le spese legate alle “loot-boxes” presenti nei video-giochi. 

“‘Loot boxes’ should be classed as gambling, says children’s commissioner”
Una “loot box” può essere definita come un oggetto virtuale, di norma presentato come una sorta di cofa-
netto, contenente degli oggetti virtuali che permettono ad un giocatore di ottenere dei vantaggi in un deter-
minato gioco. Esse possono essere gratuite e/o acquistate pagando. Di recente le “loot boxes” sono state al 
centro di accese discussioni a causa delle loro similitudini con il gioco d’azzardo.

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/10/191017125242.htm
https://www.gioconews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62147:gap-4-580-chiamate-al-telefono-verde-nazionale-per-chiedere-aiuto&catid=57:generale34&Itemid=479
https://www.gioconews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62138:derevensky-mcgill-university-urge-regolamentazione-del-gaming-come-per-gioco-d-azzardo&catid=71:generale19&Itemid=95
https://www.forbes.com/sites/simonchandler/2019/10/14/facebook-may-have-been-used-to-brainwash-children-into-gambling/#28d63fb44e48
https://www.forbes.com/sites/simonchandler/2019/10/14/facebook-may-have-been-used-to-brainwash-children-into-gambling/#28d63fb44e48
https://www.usaonlinecasino.com/casino-news/migrants-susceptible-to-problem-gambling-in-the-uk/
https://uk.news.yahoo.com/teenagers-now-spending-half-pocket-170346599.html?_guc_consent_skip=1573682260
https://www.itv.com/news/2019-10-22/loot-boxes-should-be-classed-as-gambling-says-childrens-commissioner/
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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

