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GIOCO ECCESSIVO ED ALTRE ADDIZIONI COMPORTAMENTALI 
              LA SCOMMESSA

Agenda

•	 7	aprile	2020:	“Matematica	inattesa”

Dal	GAT-P

23	aprile	2020:	Convegno	“Giovani	e	Gioco	d’azzardo	-	quali	possibili	strategie	di	prevenzione?”
Al	fine	di	ottemperare	alle	nuove	disposizioni	emanate	dalle	autorità	cantonali	inerenti	l’attuale	emergenza	
epidemiologica	da	COVID-19,	il	convegno	viene	annullato.	A	seconda	dell’evolvere	dell’attuale	emergenza	
sanitaria,	il	Convegno	verrà	programmato	nuovamente	per	il	mese	di	ottobre	o	novembre	2020.

Bibliografia	del	gioco	eccessivo:	letture	possibili

R.	 Heeg,	 O.	 Steiner;	 “Always	 on.	 Come	 vivono	 i	 giovani	 la	 connessione	 permanente?”.		
Commissione	federale	per	l’infanzia	e	la	gioventù,	Agosto	2019,	Berna,	pp.	1-24.	
La	ricerca	é	stata	pubblicata	dalla	Commissione	federale	per	l’infanzia	e	la	gioventù	(CFIG).	Il	suo	scopo	é	
quello	di	capire	come	i	giovani	vivono	e	gestiscono	la	situazione	di	connessione	permenente	ad	internet.	I	
dati,	basati	su	un	campione	di	1001	giovani	di	età	compresa	tra	i	16	e	i	25	anni,	ci	mostrano	un	importante	
utilizzo	dei	nuovi	media.	Eccovi	alcune	informazioni	rilevanti:
•	 Il	tempo	di	connessione	giornaliera	é,	in	media,	pari	a	4	ore.	Questa	cifra	aumenta	tra	i	più	giovani.	
•	 Tra	 le	attività/programmi/applicazioni	più	gettonate	 troviamo	Whatsapp,	 i	Social	Network,	Youtube,	 i	

giochi	in	generale	e	l’utilizzo	di	programmi	di	posta	elettronica.
•	 Le	 ragazze	 tendono	a	 trascorrere	maggior	 tempo	sui	Social	Network	mentre	 i	 ragazzi	 preferiscono	

giocare.	
•	 La	maggioranza	degli	 intervistati	giudica	positivamente	 la	“condizione	di	connessione	permantente”.	

Grazie	 ad	 internet	 possono	essere	 in	 contatto	 con	altre	 persone,	 avere	a	 disposizione	una	grande	
quantità	di	informazioni	e	avere	qualcosa	da	fare	in	caso	di	noia.	

•	 1/4	degli	intervistati	dichiara	di	provare	del	nervosismo	nelle	situazioni	in	cui	non	é	possibile	connettersi	
ad	internet.	

•	 La	 maggioranza	 degli	 intervistati	 é	 cosciente	 delle	 possibili	 conseguenze	 negative	 dell’utilizzo	 di		
internet	e	cerca	delle	strategie	per	evitare	di	trovarsi	in	difficoltà	(definire	dei	momenti	di	utilizzo	precisi,	
porsi	dei	limiti	di	tempo,	ecc.)	

Cliccando	il	titoletto	é	possibile	scaricare	il	documento.	Buona	lettura!	
(Stefano	Casarin)

D.	Lévesque,	S.	Sévigny,	I.	Giroux,	C.	Jacques;	“Psychological	Vulnerability	and	Problem	Gambling:	The
Mediational	Role	of	Cognitive	Distortions”.	In:	Journal	of	Gambling	Studies,	Vol.	34(3),	September	2018,	pp.	
807-822.
La	ricerca	é	stata	svolta	in	Canada	su	un	campione	di	272	giocatori	di	poker	e	VTL	di	sesso	maschile.	Dalle	
analisi	emerge	che	le	variabili	“depressione”	e	“personalità	narcisistica”	favoriscono	le	cognizioni	erronee	e,	
tutti	i	fattori	sommati,	favoriscono	l’insorgere	di	comportamenti	di	gioco	problematico.	In	altre	parole:	c’é	un	
legame	tra	vulnerabilità	psicologica,	distorsioni	cognitive	e	gioco	patologico.	Ci	sono	poi	delle	specificità	in	
funzione	della	tipologia	di	gioco	scelto:	coloro	che	giocano	alle	VTL	presentano	dei	tratti	depressivi	e	il	gioco	
é	utilizzato	come	via	di	fuga.	Al	contrario,	coloro	che	giocano	a	poker	sono	attratti	dalla	ricerca	di	sensazioni	.	
(Stefano	Casarin)

Numero 
242

marzo 2020

Appare	con	il	sostegno		
del	Fondo	gioco	patologico

https://giocoresponsabile.com/7-aprile-2020-matematica-inattesa/
https://giocoresponsabile.com/23-aprile-2020-giovani-e-gioco-dazzardo-quali-possibili-strategie-di-prevenzione/
https://www.ekkj.admin.ch/fileadmin/user_upload/ekkj/02pubblikationen/Berichte/i_2019_CFIG_Always_On.pdf
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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,	Vol.	34(4),	December	2018,	pp.	1165-1184.
Inizio	questa	recensione	con	la	definizione	di	“Simulated	Gambling	Games”	che	ho	trovato	a	pagina	1168	dell’	
articolo	(lascio	la	versione	orginale	in	inglese):	

“…a	 digitally	 simulated	 interactive	 gambling	 activity	 that	 does	 not	 directly	 involve	 monetary	 gain	 but	 is		
structurally	 identical	 to	 the	 standard	 format	 of	 a	 gambling	 activity	 due	 to	 its	 wagering	 features	 and		

chance-determined	outcomes	of	play.”

Se	da	una	parte	non	vi	 é	 la	possibilità	 di	 	 scommettere	denaro	 “vero”,	 questi	 giochi,	 a	 livello	 strutturale	
sono,	di	fatto,	dei	giochi	d’azzardo.	I	risultati	di	questa	ricerca	mostrano	che	questa	tipologia	di	giochi	(molto		
pubblicizzata	 sul	 WEB),	 attrattiva	 in	 particolar	 modo	 per	 i	 giovani,	 favorisce	 un’attitudine	 positiva	 nei		
confronti	del	gioco	d’azzardo	così	come	le	cognizioni	erronee	(convinzione	che	con	l’esperienza	é	possibile	
vincere,	sviluppo	di	strategie	per	vincere	il	caso,	ecc.).	Di	conseguenza,	le	esperienze	nei	giochi	d’azzardo	
“simulati”	(che	hanno	dei	pay-out	elevati)	favoriscono	il	passaggio	ai	giochi	d’azzardo	in	cui	si	scommette	
denaro	vero	con	la	convinzione	di	poter	vincere.	(Stefano	Casarin)

B.	 Keen,	 F.	 Anjoul,	 A.	 Blaszczynski;	 “How	 learning	 misconceptions	 can	 improve	 outcomes	 and	 youth		
engagement	with	gambling	education	programs”.	In:	Journal	of	Behavioral	Addictions,	8(3),	2019,	pp.	372–
383.
Indicazione	 interessante	 per	 chi	 si	 occupa	 di	 programmi	 di	 prevenzione	 per	 adolescenti	 e	 giovani		
adulti:	partendo	dai	costrutti	teorici	propsti	dalla	teoria	cognitiva,	improntare	gli	interventi	di	prevenzione	sulle		
cognizioni	erronee	e	i	pensieri	magici;	elementi	fondamentali	alla	base	dello	sviluppo	e	del	mantenimento	
di	un	problema	di	gioco.	In	sostanza,	facendo	leva	sulla	matematica	e	sulle	nuove	tecnologie,	spiegare	nel	
dettaglio	come	gli	errori	cognitivi	si	insinuano	nei	giocatori	e	li	spingono	a	continuare	a	scommettere	in	attesa	
della	“grande	vincita”.	(Stefano	Casarin)

Siti	internet,	informazioni	e	articoli	diversi

“Analyse	trimestrielle	du	marché	des	jeux	en	ligne	en	France”
Il	 documento,	 redatto	dall’”Autorité	de	 régulation	des	 jeux	en	 ligne”	é	 scaricabile	 cliccando	 il	 titoletto.	 In	
esso	troverete	il	dettaglio	dell’andamento	del	mercato	del	gioco	on-line	in	Francia.	Nell’anno	2019	sono	2,8	
millioni	coloro	che	hanno	scommesso	sui	siti	di	gioco	d’azzardo.	Tra	i	giochi	che	hanno	avuto	un	maggiore	
incremento	troviamo	le	scommesse	sportive,	il	poker	e	le	scommesse	sui	cavalli.	

“Quelles	protections	pour	les	mineurs	dans	l’audiovisuel	à	l’ère	d’Internet	?”
Il	 testo	 redatto	 dal	 famoso	 psichiatra	 Serge	 Tisseron	 propone	 delle	 raccomandazioni	 per	 gestire	 al		
meglio	la	pratica	dei	video	giochi.	Questa	attività	é	sempre	più	in	voga	tra	i	giovani	e	meno	giovani;	diventa		
quindi	necessario	stabilire	delle	regole	chiare	per	quanto	riguarda	l’età,	le	micro-transazioni	che	é	possibile		
effettuare	 durante	 il	 gioco,	 con	 particolare	 attenzione	 alle	 «	 Loot	 boxes	 ».	 È	 possibile	 scaricare	 il	 testo		
completo	cliccando	il	titoletto.	

“Addiction	aux	jeux	vidéo	:	comment	aider	mon	enfant	?”
L’articolo	 propone	 diverse	 storie	 di	 ragazzi	 che	 hanno	manifestato	 dei	 problemi	 con	 i	 video-giochi.	 Per	
ogni	storia	vi	é	l’intervento	immaginato	per	risolvere	la	situazione	accompagnato	da	una	riflessione	di	uno		
psicologo	esperto	della	tematica.	Interessante.

http://www.arjel.fr/IMG/pdf/2019T4.pdf
https://www.cnc.fr/documents/36995/156431/Rapport_Serge_Tisseron-2.pdf/e841d7ae-ac28-ce7e-f87a-dddd2dd30b14
https://www.cnc.fr/documents/36995/156431/Rapport_Serge_Tisseron-2.pdf/e841d7ae-ac28-ce7e-f87a-dddd2dd30b14
https://www.cnc.fr/documents/36995/156431/Rapport_Serge_Tisseron-2.pdf/e841d7ae-ac28-ce7e-f87a-dddd2dd30b14
https://www.cnc.fr/documents/36995/156431/Rapport_Serge_Tisseron-2.pdf/e841d7ae-ac28-ce7e-f87a-dddd2dd30b14
https://www.cnc.fr/documents/36995/156431/Rapport_Serge_Tisseron-2.pdf/e841d7ae-ac28-ce7e-f87a-dddd2dd30b14
https://www.femina.fr/article/addiction-aux-jeux-video-comment-aider-mon-enfant#xtor=CS1-15
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“Les	jeux	vidéo	c’est	la	vie”
France	Culture	propone	un	approfondimento	sul	 tema	dei	video	giochi.	Si	parla	di	piacere,	di	giocare,	di	
sfidarsi,	 di	 conseguenze,	 di	 dipendenza,	 di	 stereotipi.	 Insomma,	 il	 tema	 é	 sviscerato	 nelle	 sue	 diverse		
sfaccettature.	E,	sorpresa,	tra	gli	intervistati	non	ci	sono	solo	giovani...	Buon	ascolto.

“Il	potere	dei	like:	cosa	accade	nel	cervello	degli	adolescenti”
Un	aspetto	fondamentale	presente	nella	maggior	parte	dei	Social	Network	più	popolari	del	momento	consi-
ste	nel	ricevere	e	dare	“like”.	La	definizione	del	termine	“like”	proposta	nel	testo	é	la	seguente:	“I	“Like”	offro-
no	l’opportunità	di	un	confronto	sociale	chiaro	e	quantificabile,	per	determinare	se	un	comportamento	sociale	
riceve	approvazione	dai	pari.”.	I	“like”	attivano	il	circuito	della	ricompensa	e,	di	conseguenza,	maggiore	é	il	
numero	di	“like”,	maggiore	sarà	l’utilizzo	dei	Social	Media	così	come	l’attività	di	condivisione	di	contenuti.	

Informazioni	utili

Info-Psi:	formazione	e	molto	di	più
Info-Psi	segnala	eventi	formativi	in	ambito	sociopsichiatrico,	edizione	online	a	cura	dell’Organizzazione	so-
ciopsichiatrica	cantonale	(OSC).	Le	segnalazioni	sono	da	inviare	alla	bibliotecaria	Giuliana	Schmid	(giuliana.
schmid@ti.ch).	Vedi	pagine	interne	dell’OSC:		https://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-siamo/centro-di-documen-
tazione-e-ricerca/info-psi/presentazione/

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

https://www.grea.ch/publications/les-jeux-video-cest-la-vie
https://www.ipsico.it/news/il-potere-dei-like-cosa-accade-nel-cervello-degli-adolescenti/
https://www.ipsico.it/news/il-potere-dei-like-cosa-accade-nel-cervello-degli-adolescenti/
https://www.ipsico.it/news/il-potere-dei-like-cosa-accade-nel-cervello-degli-adolescenti/
https://www.ipsico.it/news/il-potere-dei-like-cosa-accade-nel-cervello-degli-adolescenti/
https://www.ipsico.it/news/il-potere-dei-like-cosa-accade-nel-cervello-degli-adolescenti/
https://www.ipsico.it/news/il-potere-dei-like-cosa-accade-nel-cervello-degli-adolescenti/
https://www.ipsico.it/news/il-potere-dei-like-cosa-accade-nel-cervello-degli-adolescenti/
https://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-siamo/centro-di-documentazione-e-ricerca/info-psi/presentazione/
https://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-siamo/centro-di-documentazione-e-ricerca/info-psi/presentazione/
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

