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GIOCO ECCESSIVO ED ALTRE ADDIZIONI COMPORTAMENTALI 
              LA SCOMMESSA

Dal GAT-P

Consulenze esperti GAT-P
Per chi ne avesse bisogno, ricordiamo che é possibile fissare degli appuntamenti telefonici e/o via Skype 
con i nostri consulenti.

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.

“Carlevaro: ‘Difficile migrazione da Casinò terrestre a gioco online’”
Intervistato dalla rivista online “Gioconews”, Tazio Carlevaro - membro onorario GAT-P - é dell’avviso che la 
chiusura delle Case da Gioco a causa della pandemia di Coronavirus non vedrà una migrazione dei gioca-
tori terrestri nel contesto on-line. Secondo Tazio Carlevaro “(...) I giocatori online sono un’altra popolazione, 
rispetto ai giocatori che cercano un ambiente sociale”. 

Bibliografia del gioco eccessivo: letture possibili

M. Subramaniam, P. Satghare, J. A. Vaingankar, L. Picco, C. J. Browning, S. A. Chong,  
S. A. Thomas; “Responsible gambling among older adults: a qualitative exploration”. In: BMC Psychiatry,  
(2017), 17:124. 
Lo studio é stato svolto a Singapore. Sono stati analizzate le strategie utilizzate da persone adulte (dai 60 
anni in su) per mantenere un controllo del comportamento di gioco. Sono emerse due tipologie di strate-
gie: quelle individuali (porsi dei limiti, evitare i giochi nei quali il risultato é immediato, giocare “bilanciato”, 
chiedere aiuto, astenersi dal gioco, riflessioni sulla futilità del gioco) e strategie famigliari (interventi diretti 
dei famigliari atti a diminuire e/o bloccare il comportamento di gioco. L’impatto degli interventi famigliari si é 
rivelato importante. (Stefano Casarin)

S. Mutti-Packer, D. C. Hodgins, R. J. Williams, B. Konkolÿ Thege; “The protective role of religiosity against
problem gambling: findings from a fiveyear prospective study”. In: BMC Psychiatry, 2017, 17:356.
Lo studio é stato realizzato nel Canada ed ha visto la partecipazione di 4121 persone di religioni diverse. I 
risultati mostrano che la partecipazione attiva alla vita e alle attività religiose é correlata con una assenza 
di problematicità nel gioco d’azzardo e, nel caso questa esistesse, ne ridurrebbe l’impatto negativo. Da 
segnalare che le persone di religione Cattolica Romana sembrano essere maggiormente vulnerabili al gioco 
problematico/patologico. (Stefano Casarin)

G. Livazović, K. Bojčić; “Problem gambling in adolescents: what are the psychological, social and financial 
consequences?”. In: BMC Psychiatry, 2019, 19:308.
Diversi elementi sono stati analizzati con l’intenzione di comprenderne l’impatto sul comportamento di gioco 
problematico/patologico su 366 di giovani croati di età compresa tra i 14 e i 20 anni. I maschi tendono ad 
essere maggiormente interessati ai giochi d’azzardo ed il rischio che sviluppino comportamenti di gioco in-
conrtrollato é maggiore rispetto alle femmine. L’età gioca anche un ruolo: più aumenta l’età e maggiore é la 
presenza di problematicità. Infine, un basso livello scolastico e la presenza di problemi sociali sono correlati 
con difficoltà comportamentali in generale e con il gioco patologico. I legami parentali solidi e stabili giocano 
un ruolo protettivo.  (Stefano Casarin)
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https://giocoresponsabile.com/23-aprile-2020-giovani-e-gioco-dazzardo-quali-possibili-strategie-di-prevenzione/
https://casino.gioconews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=51599:carlevaro-covid-19-difficile-migrazione-da-casino-terrestri-a-gioco-online
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J. L. David, S. L. Thomas, M. Randle, S. J. Bowe, M. Daube; “A comparative content analysis of media  
reporting of sports betting in Australia: lessons for public health media advocacy approaches”. In: BMC 
Public Health, 2017, 17:878. 
Visto l’impatto che il gioco d’azzardo ha sulla popolazione australiana (con particolare attenzione alle Scom-
messe sportive on-line, molto popolari tra le persone di età compresa tra i 18 e i 35 anni), é importante capire 
come i media trattino questo tema e in particolare su quali aspetti di quest’ultimo mettono l’accento nei loro 
approfondimenti. Grazie all’analisi di articoli di diversi giornali emerge come venga data poca rilevanza ai 
problemi che tale attività può creare, favorendo il marketing (promozione e comunicazione sui giochi propo-
sti). (Stefano Casarin)

Jean M. Twenge; “Iperconnessi - Perché i ragazzi di oggi crescono meno ribelli, più tolleranti, meno felici e 
del tutto impreparati a diventare adulti”. Giulio Einaudi editore s.p.a., Torino, 2018
Il libro é scorrevole, chiaro e piacevole da leggere. In esso troviamo una fotografia della generazione 
“smartphone”, ovvero di quei ragazzi che, fin dalla loro nascita, sono cresciuti in un mondo connesso e, fin 
da piccoli, hanno famigliarizzato con gli smartphone e con i social networks. Questa generazione é chiamata 
“iGen”, ed é composta dai ragazzi nati tra il 1995 e il 2012. Il bello di quest’opera é che, attraveso una mole di 
dati (a mio avviso) impressionanti, la situazione attuale viene rapportata alle generazioni che l’hanno prece-
duta. Le differenze sono significative e si riflettono su diversi ambiti della quotidianità e della vita in generale. 
Conoscerle e capirle per noi “membri della vecchia generazione” sarebbe un aiuto per meglio rapportarci agli 
adolescenti e giovani adulti con i quali conviviamo. (Stefano Casarin)

Siti internet, informazioni e articoli diversi

“Gender inequality contributes to gambling harm for women - report”
Spesso le donne utilizzano il gioco d’azzardo come strategia di “coping” per far fronte agli stress famigliari 
ai quali é sottoposta costantemente. Pertanto, nei messaggi di prevenzione specifici per le donne, potrebbe 
essere controproducente fare leva sulla tematica famigliare, poiché é la stessa che la spinge a giocare. I 
messaggi di prevenzione a loro rivolti dovrebbero invece riconoscere il fatto che il contesto famigliare rappre-
senti un fattore di vulnerabilità che spinge alcune donne a trovare rifugio nel gioco d’azzardo. 

“Entro il 2024 gioco online a 87’7 miliardi $: le donne saranno protagoniste del boom”
Un titolo preoccupante... nell’articolo si legge che nei prossimi anni molte donne migreranno alle piattaforme 
di gioco online e faranno aumentare la cifra d’affari del gioco online. Anche perché, rivela lo studio, “il divario 
di genere è quasi completamente scomparso se parliamo di lotterie, slot machine e bingo”.

“L’addiction aux réseaux sociaux inciterait à faire les mauvais choix”
La ricerca é stata svolta da ricercatori dell’Università del Michigan ed ha visto la partecipazione di 71  
volontari. Gli utilizzatori “intensivi” di Facebook si sono dimostrati maggiormente indecisi nell’effettuare l’Io-
wa Gambling Test.

“Les émotions dans la mécanique des addictions”
Interessante riflessione sul potente legame tra dipendenze (con o senza sostanza) e emozioni. Le difficoltà 
di gestione delle emozioni possono rappresentare un fattore di vulnerabilità e quindi favorire dei compor-
tamenti rischiosi. Spesso, infatti, i comportamenti di dipendenza servono ad anestetizzare emozioni forti 
spesso negative. Essere in grado di riconoscere e quindi gestire al meglio le emozioni e i momenti di stress 
aiuta a non cadere in una dipendenza. Questo aspetto avrà grande importanza in un eventuale percorso 
terapeutico.

http://www.voxy.co.nz/national/5/361002
https://poker.gioconews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=50066:entro-il-2024-gioco-online-a-87-7-miliardi-le-donne-saranno-protagoniste-del-boom
https://www.ledauphine.com/magazine-sante/2020/03/18/l-addiction-aux-reseaux-sociaux-inciterait-a-faire-les-mauvais-choix
https://popsciences.universite-lyon.fr/le_mag/les-emotions-dans-la-mecanique-des-addictions/
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“Comment réagir quand on devient accro aux paris ? Les conseils du Centre expert régional du jeu patho-
logique en Limousin”
L’articolo propone alcuni consigli per evitare la perdita del controllo sul proprio comportamento di gioco. Ecco 
alcuni dei consigli più importanti:
• Lasciare che trascorra del tempo tra una scommessa e l’altra allo scopo di evitare la rincorsa delle 

perdite.
• Evitare il più possibile i siti di scommesse online: ve ne sono un’infinità, solitamente bombardano gli 

utenti di pubblicità. Meglio quindi chiudere il (o i) conto(i). 
• Smettere di giocare può avere delle ricadute. Considerare quindi eventuali ricadute possibili ed evitare 

di colpevolizzarsi nel caso dovessero accadere. 
• (Ri)trovare, (ri)scoprire altre attività piacevoli.

“Scuole del Regno Unito, da settembre curriculum sul gioco d’azzardo”
Iniziativa interessante del Dipartimento della Pubblica istruzione inglese. Sarà infatti obbligatorio un cur-
riculum il cui scopo sarà quello di “educare gli adolescenti alla corretta propensione al gioco”. Il target é 
rappresentato dagli allievi delle scuole secondarie (12-16 anni) e fa “(...) parte del programma di istruzione 
obbligatoria “Pshe” (Personale, sociale, sanitario ed economico). Stando alle statistiche, nel Regno Unito 
sono 55 mile i minori a rischio gioco problematico.

“Azzardo, solitudine e disagio non sono andati in quarantena”
Se da una parte in questo periodo di quarantena la tentanzione di uscire per andare a giocare d’azzardo 
non é realizzabile (a meno che non si scelga di giocare on-line), rimane importante garantire a coloro che ne 
fanno richiesta un luogo di ascolto e di sostegno. È quello che stanno facendo diversi servizi di prevenzione 
e cura per i loro pazienti e/o per coloro che ne fanno richiesta.

https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/comment-reagir-quand-on-devient-accro-aux-paris-les-conseils-du-centre-expert-regional-du-jeu-pathologique-en-limousin_13751060/#refresh
https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/comment-reagir-quand-on-devient-accro-aux-paris-les-conseils-du-centre-expert-regional-du-jeu-pathologique-en-limousin_13751060/#refresh
https://www.gioconews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=63813:regno-unito-introduce-il-curriculum-sul-gioco-d-azzardo-nelle-scuole-da-settembre-2020&catid=71:generale19&Itemid=95
http://www.vita.it/it/article/2020/04/05/azzardo-solitudine-e-disagio-non-sono-andati-in-quarantena/154880/
http://www.vita.it/it/article/2020/04/05/azzardo-solitudine-e-disagio-non-sono-andati-in-quarantena/154880/
http://www.vita.it/it/article/2020/04/05/azzardo-solitudine-e-disagio-non-sono-andati-in-quarantena/154880/
http://www.vita.it/it/article/2020/04/05/azzardo-solitudine-e-disagio-non-sono-andati-in-quarantena/154880/
http://www.vita.it/it/article/2020/04/05/azzardo-solitudine-e-disagio-non-sono-andati-in-quarantena/154880/
https://www.ipsico.it/news/il-potere-dei-like-cosa-accade-nel-cervello-degli-adolescenti/
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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://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

