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GIOCO ECCESSIVO 
              LA SCOMMESSA

Dal GAT-P

Dal Gruppo Azzardo Ticino Prevenzione tanti auguri di Buon Natale e Felice 2021!!!!

“Il gioco d’azzardo nella quotidianità”
Anna Maria Sani e Tazio Carlevaro (membri onorari del GAT-P), in un articolo apparso sul sito de “La Re-
gione”, hanno messo l’accento su come dei giochi d’azzardo quali Lotterie e “Gratta e Vinci” proposte nei 
centri commerciali a scopo di marketing possano avere un effetto sul comportamento di gioco futuro di una 
persona. Per evitare la banalizzazione del gioco d’azzardo, così come l’insorgere di pensieri magici legati al 
gioco, é vivamente sconsigliato di regalare questo tipo di prodotti ai bambini. Un occhio di riguardo va anche 
dato ai giochi che si possono scaricare negli stores on-line, così come a quelli proposti dai Social Network 
più famosi. In questi giochi sono presenti elementi d’azzardo  che possono influenzare il comportamento 
futuro dei giovani, invogliandoli a cimentarsi con giochi d’azzardo veri e propri.

“Numeri fortunati, numeri vincenti? Giochi di fortuna: chi vince davvero?”
La trasmissione “Uno oggi” della ReteUno della Svizzera italiana ha dedicato la puntata di lunedì 7 dicembre 
ai giochi d’azzardo. Alla trasmissione é intervenuta Daniela Capitanucci, membro del comitato del Gruppo 
Azzardo Ticino - Prevezione. Nel suo intervento, Daniela Capitanucci ha ben definito il gioco d’azzardo (in 
questi giochi l’abilità non conta), ha messo in luce come i giochi in cui le scommesse si possono fare velo-
cemente sono quelli più pericolosi e che una persona che sta perdendo il controllo sta giocando più denaro 
di quanto aveva preventivato e per più tempo di quanto immaginato. Un ulteriore aspetto messo in evidenza 
é come, le persone che hanno perso il controllo sul loro comportamento di gioco siano intrappolati nei loro 
pensieri magici (che é possibile definire  nel modo seguente: creare legami tra eventi che tra loro non hanno 
niente a che vedere). Altri aspetti che devono far riflettere: utilizzare il gioco per ricercare sensazioni forti 
e/o per far fronte a difficoltà, così come il gioco solitario. Alla trasmissione hanno anche partecipato Giogio 
Stanga, capoufficio del Ufficio fondi Swisslos e Sport-toto ed Emiliano Soldini docente e ricercatore senior in 
statistica della SUPSI. Della trasmissione é possibile anche scaricare il podcast. 
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https://www.laregione.ch/cantone/ticino/1477401/gioco-azzardo-lotterie-gesto-quotidianita
https://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/intrattenimento/uno-oggi/Numeri-fortunati-numeri-vincenti-13591699.html
https://www.rsi.ch/play/radio/uno-oggi/audio/numeri-fortunati-numeri-vincenti-2-2?id=13661857
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Bibliografia del gioco eccessivo: letture possibili

M. Pettorruso, A. Miuli, C. Di Natale, C. Montemitro, F. Zoratto, L. De Risio, G. d’Andrea, P. N. Dannond, 
G.  Martinotti, M. di Giannantonio; “Non-invasive brain stimulation targets and approaches to modulate  
gambling-related decisions: A systematic review”. In: Addictive Disorders, Volume 112, January 2021, 
106657.
Prendere delle decisioni sbagliate durante le sessioni di gioco (per esempio scegliere ricompense immediate 
e a corto termine) contribuisce fortemente allo sviluppo e al mantenimento del Disturbo da Gioco d’Azzardo. 
Le tecniche che in inglese vengono chiamate “Non Invasive Brain Stimulation (NiBS) hanno permesso di 
capire quali aree sono attivate durante la presa di decisioni da parte di giocatori problematici/patologici. 
Grazie ad una meta-analisi é emerso che la stimolazione delle regioni pre-frontali ha un impatto positivo sul 
processo di presa di decisione. L’approccio, seppur ancora in fase di sperimentazione, presenta interessanti 
potenzialità. (Stefano Casarin)

N. Canale, A. Vieno, M.  Pastore, M. Ghisi, M. D. Griffiths; “Validation of the 8-itemAttitudes Towards  
Gambling Scale (ATGS-8) in a British population survey”. In: Addictive Behaviors, 54, 2016, pp. 70–74. 
Lo strumento permette di valutare quali sono le attitudini degli intervistati nei confronti del gioco d’azzardo. 
Il reattivo é stato validato su un campione di 7746 individui residenti in Inghilterra. Due aspetti importanti da 
segnalare: 
• il reattivo può essere utilizzato nella popolazione generale (non é quindi rivolto specificatamente ai 

giocatori a rischio)
• vi é una correlazione positiva tra attitudine positiva nei confronti del gioco d’azzardo, frequenza di gioco 

e comportamento di gioco problematico.
(Stefano Casarin)

A. Luquiens; “Addiction aux jeux de hasard et d’argent en ligne: comment mettre en place une prévention 
basée sur le preuves grâce aux Big Data?”. In Statistique et société, Vol. 6, N. 1, juin 2018, pp. 27-30.
Poche pagine che trattano un tema di grande attualità: é possibile utilizzare la grande quantità di dati “lascia-
ti” dai giocatori sulle piattaforme di gioco per identificare possibili comportamenti a rischio e, sempre sulla 
base di questi dati, proporre degli interventi mirati e personalizzati? (Stefano Casarin)

D. H. Han, M. Yoo, P. F. Renshaw, N. M. Petry; “A cohort study of patients seeking Internet gaming disorder 
treatment”. In: Journal of Behavioral Addictions, Dec 2018, 7(4), pp. 930-938. 
La ricerca riporta i risultati di un follow-up di 755 soggetti sottosposti ad un trattamento della Dipendenza 
da Video-giochi. Coloro i quali possono contare su buone relazioni sociali e un buon contesto famigliare 
tendono a completare l’intero percorso terapeutico ad avere un miglioramento nel loro stato di salute. Una 
volta di più viene messo in evidenza il ruolo di sostegno della famiglia e del contesto sociale. È altrettanto 
vero il contrario: la presenza di problematiche famigliari aumentano il rischio di sviluppare una dipendenza 
da Video-giochi. Tra i fattori di vulnerabilità troviamo anche la sintomatologia ansiosa. (Stefano Casarin)
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N. Bonfils, M. Grall-Bronnec, J. Caillon, F. Limosin, A. Benyamina, H.-J. Aubin, A. Luquiens; “Giving room 
to subjectivity in understanding and assessing problem gambling: A patient-centered approach focused on 
quality of life”. Journal of Behavioral Addiction, Mar 2019, 8(1), pp. 103–113. 
Quali sono gli ambiti della vita nei quali il Disturbo da gioco d’azzardo ha un impatto negativo? Attraverso 
la metodologia dei “Focus Groups” composti da un totale di 25 giocatori problematici, 7 gli ambiti in cui l’im-
patto del gioco é significativo: solitudine, pressione finanziaria, deterioramento delle relazioni, sentimento 
di incomprensione, preoccupazioni legate al gioco, emozioni negative e tendenza generale a non chiedere 
aiuto alle persone significative del proprio entourage. Gli ambiti rappresentano il punto di vista soggettivo del 
giocatore, al di là dei sintomi osservabili. Gli ambiti “solitudine”, “emozioni negative”, “sentimento di incom-
prensione” e “evitare di chiedere aiuto” fanno riferimento a un aspetto assai importante nel vissuto di ogni 
giocatore problematico/patologico: il sentimento di vergogna e di stigmatizzazione. 
(Stefano Casarin)

Siti internet, informazioni e articoli diversi

“Utilisation problématique d’internet en Suisse. Conclusions et recommandations du Groupe d’Experts 
‘Cyberaddiction’. Rapport de synthèse 2018-2020”
La ricerca è stata svolta dal GREA e Fachverband Sucht sul tema dell’utilizzo problematico di internet. Il 
documento, scaricabile dal sito del GREA, offre una panoramica sulla situazione in Svizzera. Sempre sullo 
stesso tema, è possibile accedere ad un’intervista a Nils Weber, psicologo e psicoterapeuta esperto in 
cyberdipendenza. 

“Etude “Les français et le jeu vidéo” en 2020”
Interessante articolo nel quale viene analizzato il rapporto dei transalpini con i video-giochi. Lo studio é stato 
realizzato dal SELL - Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs. 

“Gioco e lockdown, l’importanza di essere responsabili”
L’articolo racconta delle discussioni all’interno del governo inglese sulla tematica del gioco d’azzardo e di 
come ridurre il più possibile i danni legati al gioco d’azzardo, anche alla luce della situazione pandemica, che 
é ancora lontana dall’essere risolta. Per evitare derive patologiche, é necessario implementare e “normaliz-
zare” gli strumenti di gioco responsabile a disposizione dei giocatori. 

“Troppo smartphone ci rende impulsivi”
L’approfondimento fa riferimento ad un articolo uscito sulla rivista PLOS nel quale si afferma che chi utilizza 
lo smartphone in maniera intensiva, in particolare per giocare e per navigare sui social network tende ad 
avere comportamenti impulsivi. L’aspetto rilevante sta nel fatto che entrambe queste attività prevedono dei 
rinforzi immediati: i “like” nei social network (vedi articolo recensito ne La Scommessa di novembre 2020) e 
i “bonus” nei video giochi. 

“«Phubbing»: lo smartphone interferisce (anche) tra genitori e figli”
Il termine “phubbing” - cito - “(...) identifica il comportamento che assumiamo ogni qual volta, seppur in 
compagnia e in contatto con un’altra persona, preferiamo guardare lo schermo dello smartphone”. Di questo 
comportamento particolare, molto presente nella nostra quotidianità, riferisce l’articolo di cui sopra. 

Alea Bulletin
Attraverso il link é possibile scaricare la newsletter dell’associazione ALEA. Diversi articoli discutono e riflet-
tono sul consumo di gioco d’azzardo durante questo periodo di pandemia. 

https://www.grea.ch/sites/default/files/201124_rapport_de_synthese_ok.pdf
https://www.grea.ch/sites/default/files/201124_rapport_de_synthese_ok.pdf
mailto:https://www.grea.ch/sites/default/files/201124_rapport_de_synthese_ok.pdf?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=E2rH30F3Idg&feature=youtu.be
https://www.afjv.com/news/10392_etude-les-francais-et-le-jeu-video-en-2020.htm
https://www.gioconews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=65952:gioco-e-lockdown-l-importanza-di-essere-responsabili&catid=71:generale19&Itemid=95
https://www.focus.it/comportamento/psicologia/troppo-smartphone-ci-rende-impulsivi
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0241383
https://www.fondazioneveronesi.it/magazine/articoli/pediatria/phubbing-lo-smartphone-interferisce-anche-tra-genitori-e-figli
http://www.gambling.it/images/pdf_bulletin/Bulletin%202020-3.pdf
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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 dipenden-
za. 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 Svizzera

• Associazioni nella vicina Italia

mailto:giuliana.%20schmid%40ti.ch?subject=
mailto:giuliana.%20schmid%40ti.ch?subject=
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/
mailto:zarina.armari%40ti.ch?subject=
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

