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GIOCO ECCESSIVO ED ALTRE ADDIZIONI COMPORTAMENTALI 
              LA SCOMMESSA

Dal GAT-P

Dal Gruppo Azzardo Ticino Prevenzione tanti auguri di Buon Natale e Felice 2020!!!!

22 dicembre 2019: Il GAT-P a Locarno on Ice
Il Gruppo Azzardo Ticino- Prevenzione sarà presente per tutto il pomeriggio domenica 22 dicembre per 
sensibilizzare i presenti sul tema del gioco d’azzardo patologico nella bellissima cornice di Locarno On Ice.
All’evento saranno inoltre proposti giochi, quiz e fantastici gadget.Vi aspettiamo numerosi!

Bibliografia del gioco eccessivo: letture possibili

A. V. McCormick, I. M. Cohen, G. Davies; “Differential Effects of Formal and Informal Gambling on Sym-
ptoms of Problem Gambling During Voluntary Self-Exclusion”. In: Journal of Gambling Studies, September 
2018, Vol. 34(3), pp. 1013-1031.
I programmi di esclusione volontaria mettono coloro che le richiedono nella condizione di asternersi dal 
gioco. Nella maggior parte dei casi però, l’esclusione riguarda uno specifico contesto di gioco (per esempio i 
Casinò di una stessa casa madre, i giochi on-line, eccetera). Questo significa che un giocatore escluso può 
trovare nuovi contesti di gioco (gioco terrestre piuttosto che muoversi in altre regioni). Ci si é quindi posti la 
domanda di capire cosa succede nei giocatori una volta che hanno sottoscritto una esclusione volontaria 
per capire se sono riusciti a rispettare il divieto di gioco e se la loro situazione di salute é migliorata. I risultati 
della ricerca, svoltasi nella British Columbia (Canada), mostrano che l’esclusione volontaria favorisce uno 
stato di salute e benessere migliore sei mesi dopo l’esclusione (confermato dalla diminuzione del punteggio 
al questionario PGSI) e che ha un maggiore impatto nelle persone che a seguito di essa, hanno deciso 
di intraprendere un percorso di counseling. Al contrario, nelle persone che nonostante l’esclusione hanno 
tentato (e riuscito) di violare l’esclusione, la sintomatologia (sempre dopo sei mesi) é rimasta invariata. Da 
sottolineare infine una parte di esclusi che sono riusciti a continuare a giocare in maniera controllata in 
contesti al di fuori dei Casinò.
(Stefano Casarin) 
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E. Cozzolino, G. Zita; “Approcci clinici al disturbo da gioco d’azzardo”. In: Mission 48, luglio 2017, disponbile 
al seguente indirizzo http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/mission-oa/article/view/4955/203 
L’articolo approfondisce la diagnosi di “Disturbo da gioco d’azzardo” e presenta il modello utilizzato nella città 
di Milano nella sua presa a carico da parte dei servizi presenti sul territorio.
(Stefano Casarin)

D. Cunha, B. de Sousa, A. P. Relvas; “Risk factors for pathological gambling along a continuum of severity: 
Individual and relational variables”. In: Journal of Gambling Issues, Issue 35, May 2017, pp. 49-73.
Ci sono delle caratteristiche che definiscono un giocatore problematico e che lo differenziano da un giocatore 
non problematico? Eccovi alcuni risultati della ricerca:
• Identikit del giocatore a rischio: in generale di sesso maschile, con basso livello di scolarità e difficoltà 

nell’ambito psico-relazionale (separati o divorziati). 
• Fattori di protezione: essere di sesso femminile, avere un alto livello di scolarità e buone capacità psico-

relazionali (sostegno da parte della famiglia e quindi buone relazioni in generale)
(Stefano Casarin)

M. E. Cowie, S. H. Stewart, J. Salmon, P. Collins, M. Al-Hamdani, M. Boffo, E. Salemink, D. de Jong, R. 
Smits, R. W. Wiers; “Distorted Beliefs about Luck and Skill and Their Relation to Gambling Problems and 
Gambling Behavior in Dutch Gamblers”. In: Frontiers in Psychology, December 2017, Vol. 8, article 2245.
I pensieri magici o errori cognitivi hanno un impatto importante sullo sviluppo e il mantenimento di un  
comportamento di gioco problematico/patologico. Il Gambling Cognitions Inventory (CGI) é stato creato 
in Canada proprio per misurare l’ampiezza di queste distorsioni cognitive. Lo studio cerca di capire se lo  
strumento é valido anche al di fuori del Nord-America ed é stato testato presso dei giocatori olandesi.
(Stefano Casarin)  

Siti internet, informazioni e articoli diversi

“Étude de faisabilité d’une exposition thérapeutique en réalité virtuelle pour joueurs pathologiques”
Si tratta del riassunto di una ricerca apparsa sulla rivista “L’encephale” in cui si testa l’efficacia della realtà 
virtuale come trattamento per le persone che presentano problemi con il gioco d’azzardo. I risultati sono 
incoraggianti: coloro che si sottopongono a questo tipo di trattamento mostrano una diminuzione significativa 
dei sintomi legati ad un gioco problematico/patologico così come una riduzione dei pensieri erronei. 

“Addiction, bienfaits, fausses idées... : tout savoir sur les jeux vidéo”
I video-giochi sono un passatempo comune sia nei giovani che negli adulti. Tale pratica può avere degli 
effetti negativi nel momento in cui diventa l’unica attività nella vita di una persona. Nonostante spesso si parli 
dei rischi, i video-giochi possono anche contribuire a migliorare alcune capacità dell’essere umano: 
• stimolano il cervello e la produzione delle cellule grigie e ne rallentano l’invecchiamento,
• favoriscono la concentrazione,
• aiutano a ridurre lo stress quotidiano e possono essere utilizzati come strumento terapeutico su pazien-

ti con difficoltà pschiatriche. 
L’articolo è accompagnato da diversi video interessanti. 

“Glücksspiel: Verhalten und Problematik in der Schweiz im Jahr 2017”
Cliccando il titoletto é possibile scaricare la ricerca effettuata da Michelle Dey e Severin Haug del “Schweizer 
Institut für Sucht- und Gesundheitsforschung”. Il testo é in lingua tedesca.

http://ojs.francoangeli.it/_ojs/index.php/mission-oa/article/view/4955/203
https://www.em-consulte.com/article/1334633/alertePM
https://www.dhnet.be/medias/jeux-video/addiction-bienfaits-fausses-idees-tout-savoir-sur-les-jeux-video-5dd80707d8ad58130db7e3b7
https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/docs/library/dey_dxj3apznsj9v.pdf


3                         Numero 239  Dicembre 2019

Gruppo Azzardo Ticino – 
Prevenzione (GAT-P)

CP 1551 – 6501 Bellinzona
info@giocoresponsabile.com
www.giocoresponsabile.com

Redazione: Stefano Casarin
lascommessa@giocoresponsabile.com

Banca Raiffeisen Tre Valli, 
6710 Biasca

Conto GAT-P 
CCP 65-6653-1

CH36 8035 0000 0031 2228 2

“Jeux Vidéo : Une campagne nationale pour informer et sensibiliser les familles aux règles et outils permet-
tant une pratique sereine à la maison”
L’articolo racconta i dettagli di una campagna di sensibilizzazione e di informazione sull’utilizzo  
dei video-giochi promossa da SELL (Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs). La campagna é rivolta ai 
genitori e il suo scopo é quello di proporre delle strategie che aiutino la gestione del tempo di gioco dei figli. 
Tra i suggerimenti più importanti troviamo: scegliere il gioco adatto all’età del fanciullo, gestire e definire i 
tempi di gioco e attivare i “parental control”.

“Les coffres à butin sont de plus en plus populaires, malgré les critiques”
Con l’espressione “coffres à butin” si fa riferimento alle “loot-boxes” ovvero le scatole virtuali (a pagamento) 
che permettono, a chi le acquista (e se il caso vuole) di vincere dei potenziamenti (dei gadget) del gioco.  
Olanda e Belgio hanno deciso di vietare le “loot-boxes” nei video-giochi poiché paragonate al gioco d’azzar-
do (hanno una certa somiglianza con le Slot machines). Trovo questa scelta (é stata promulgata una legge 
in tal senso) corretta poiché le “loot-boxes” sono presenti nei giochi di maggior successo ai quali giocano 
molti giovani. 

“Pratique des jeux d’argent : Chiffres-clés”
Il sito “Addictionsuisse” propone un interessante approfondimento sul gioco d’azzardo. Vi sono dati concer-
nenti la legge, i rischi, la partecipazione ai giochi e molto altro ancora. Sono poi interessanti le infografiche 
scaricabili. I dati, relativi al 2017, ci informano che in Svizzera, il 3% della popolazione con un’età maggiore 
o uguale ai 15 anni può essere classificata come “giocatore eccessivo”. 

“Niveaux d’usages des écrans à la fin de l’adolescence en 2017”
Il documento é stato redatto da Antoine Philippon, Stanislas Spilka ed é scaricabile dal sito dell’Observatoire 
français des drogues et des toxicomanies e fa chiarezza sull’utilizzo dei nuovi media nei giovani francesi.
 
“L’étude GenerationFRee : un panorama des pratiques et habitudes de jeu chez les adolescent-e-s et les 
jeunes adultes”
Nella newsletter dell’associazione Repèr di novembre 2019 viene analizzata la ricerca “GenerationFRee” 
effettuata nel Canton Friborgo. Questo lavoro ha voluto analizzare nel dettaglio e per un lungo periodo l’evo-
luzione delle abitudini di gioco negli adolescenti e nei giovani adulti della città di Friborgo. La ricerca è stata 
presentata durante l’ultimo congresso tenutosi proprio a Friborgo nel giugno 2018.

“Gamblers more likely to ‘chase losses’ after boozing, study finds”
È risaputo che il consumo di alcolici può avere degli effetti negativi sul comportamento di gioco. La ricerca 
in questione, promossa dall’Università della British Columbia, mostra una volta di più come i giocatori che 
consumano alcol durante le sessioni di gioco tendono ad avere maggiori errori cognitivi durante il gioco e, in 
caso di perdita, tendono a cercare il recupero. 

“Risky business: Organisations should have a ‘gambling at work’ policy”
Riflessione interessante: nella maggior parte delle aziende troviamo delle politiche, dei regolamenti che 
gestiscono il consumo di bevande alcoliche e/o il consumo di tabacco. È però difficile trovare aziende che 
abbiano immaginato la stessa cosa per il gioco d’azzardo. Un simile intervento potrebbe infatti essere inte-
ressante per le aziende che hanno a che fare con il denaro, poiché un qualsiasi collaboratore con difficoltà 
nel gioco potrebbe creare problemi anche gravi nel caso in cui non fosse riconosciuto e quindi aiutato a 
far fronte a questa difficoltà. Alcuni suggerimenti vengono proposti per provare a prevenire, come per altri 
comportamenti di consumo, eventuali difficoltà. 

https://www.afjv.com/news/9956_jeux-video-regles-et-outils-permettant-une-pratique-sereine.htm?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20novembre%202019
https://www.afjv.com/news/9956_jeux-video-regles-et-outils-permettant-une-pratique-sereine.htm?utm_source=activetrail&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter%20novembre%202019
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1401462/les-coffres-a-butin-sont-de-plus-en-plus-populaires-malgre-les-critiques
https://faits-chiffres.addictionsuisse.ch/fr/jeu-argent.html
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/eisxapza.pdf
http://img-view.mailpro.com/clients/2014/06/05/60547/Newsletter9_Nov_2019_l%e2%80%99etude_GenerationFRee_un_panorama_des_pratiques_et_habitudes_de_jeu_chez_les_adolescents_et_les_jeunes_adultes.pdf
http://img-view.mailpro.com/clients/2014/06/05/60547/Newsletter9_Nov_2019_l%e2%80%99etude_GenerationFRee_un_panorama_des_pratiques_et_habitudes_de_jeu_chez_les_adolescents_et_les_jeunes_adultes.pdf
https://bc.ctvnews.ca/gamblers-more-likely-to-chase-losses-after-boozing-study-finds-1.4686794
https://drmarkgriffiths.wordpress.com/2019/07/25/risky-business-organisations-should-have-a-gambling-at-work-policy/
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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

• Informazioni 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/2018/10/A-chi-rivolgersi-nella-vicina-Italia-Aggiornamento-ottobre-2018.pdf

