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GIOCO ECCESSIVO 
              LA SCOMMESSA

Agenda

• 26 aprile 2021: L’intercettazione precoce del disturbo da gioco d’azzardo nell’utenza dei servizi non 
specialistici territoriali

• 25 e 27 maggio 2021: Clinica delle nuove dipendenze: inquadramento e trattamento

• 18 giugno 2021: Théorie et thérapie des addictions comportementales

Dal GAT-P

Azzardo e virus: «I rischi aumentano con il confinamento»
Sul portale “tio” é apparsa un’intervista a Sara Palazzo - coordinatrice GAT-P - sul tema gioco d’azzardo 
e pandemia con particolare attenzione al gioco on-line e all’attrattività che questa attività ha per i giovani. 
Nell’articolo viene presentata anche l’esperienza di un giocatore con un passato di gioco problematico. 

“Donne e disturbo da gioco d’azzardo”
Cliccando il titoletto é possibile scaricare la versione italiana del libro “Donne e disturbo da gioco d’azzardo”, 
scritto da Fulvia Prever e Henrietta Bowden Jones. È possibile scegliere tra diversi formati. Per maggiori 
informazioni sul libro, vi suggerisco di visionare l’intervista a Fulvia Prever raccolta durante la Milano Digital 
Week.

Bibliografia del gioco eccessivo: letture possibili

K. Zhang, L. Clark; “Loss-chasing in gambling behaviour: neurocognitive and behavioural economic  
perspectives”. In: Current Opinion in Behavioral Sciences, February 2020, Vol. 31, pp. 1-7.
La rincorsa delle perdite (in inglese “chasing losses”) é l’indicazione che un giocatore ha perso il controllo 
sul suo comportamento di gioco poiché tenterà di recuperare il denaro perduto. Si tratta di una strategia in-
fruttuosa per due motivi: nel gioco d’azzardo, sul lungo periodo, la probabilità di perdita aumenta e, nel caso 
di una vincita, quest’ultima verrà quasi certamente rigiocata nella speranza di vincere ulteriore denaro. La 
rincorsa delle perdite può manifestarsi in diversi modi e in diversi momenti. Due esempi: ritornare a giocare il 
giorno successivo oppure, durante la sessione di gioco, aumentare la scommessa nella speranza di vincere 
e quindi recuperare. Tale comportamento può essere spiegato grazie ai concetti di impulsività e di incapacità 
ad inibire determinati comportamenti. Due le ipotesi esplicative principali:  
• le perdite provocano delle emozioni negative le quali, a loro volta, attivano il desiderio/urgenza di gio-

care allo scopo di recuperare. 
• diminuzione della sensibilità alle perdite, la quale favorisce e mantiene il comportamento di gioco, e 

quindi i tentativi di recupare. 
Fatte queste considerazioni, per una migliore e accurata comprensione di tale meccanismo, sarebbe inte-
ressante analizzare come un giocatore si comporta durante una sessione di gioco, così come il suo com-
portamento tra una sessione e l’altra (cosa cambia?). E qui, mi sorge una domanda: questo tipo di analisi 
potrebbe essere effettuata grazie ai Big Data (comportamento dei giocatori sui siti on-line) o per mezzo delle  
carte clienti? (Stefano Casarin)
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I. Giroux, A. Goulet, J. Mercier, C. Jacques, S. Bouchard; “Online and Mobile Interventions for Problem  
Gambling, Alcohol, and Drugs: A Systematic Review”. In: Frontiers in Psychology, June 2017, Vol. 8, article 
954.
Nell’ultimo decennio vi é stato un incremento degli strumenti di intervento e consulenza disponibili on-line. 
Chi utilizza questi strumenti? Quali effetti hanno sul comportamento delle persone? Una meta-analisi ha 
cercato di rispondere a queste domande. Dai 18 studi presi in considerazione dopo attenta e accurata sele-
zione, sono emerse le seguenti considerazioni:
• L’età media degli individui che usufruiscono di questa tipologia di interventi é compresa tra i 30 e 46 anni 

e la maggioranza sono uomini.  
• Gli approcci utilizzati da questi strumenti sono i seguenti: l’approccio motivazionale e quello cognitivo-

comportamentale.
• Coloro che seguono questi interventi presentano un miglioramento della sintomatologia a corto termine. 
• Nessuna ricerca analizzata proponeva uno strumento per intervenire sui problemi legati al gioco d’az-

zardo.

Leggendo questa ricerca e, in particolare, il dato presente nell’ultimo punto, ho fatto le seguenti riflessioni:

• Gli strumenti on-line possono essere attrattivi per diverse tipologie di persone che per diversi motivi non 
possono accedere a determinati servizi (persone con disabilità, persone che vivono lontano dai centri 
urbani e sono sprovviste di mezzi di trasporto propri, persone che si vergognano del loro problema e 
che quindi evitano di chiedere aiuto).

• Varrebbe la pena fare delle ricerche per comprendere maggiormente quali effetti possano avere gli 
strumenti di intervento on-line sul lungo periodo. Questi ultimi potrebbero fungere da “apri-pista” verso 
altre tipologie di presa a carico?

• Fare un’indagine per capire quali tipologie di interventi on-line esistano per il gambling (in un recente 
numero della Scommessa ho recensito un articolo in tal senso) e capire quali effetti hanno sui giocatori.

• Comprendere se un percorso on-line effettuato per un determinato problema (per esempio abuso di 
alcol) possa avere un impatto anche su problematiche correlate, per esempio il gioco d’azzardo. 

 (Stefano Casarin)

M. R. Dixon, I. Giroux, C. Jacques, P. Grégoire; “What Characterizes Excessive Online Stock Trading?  
A Qualitative Study”. In: Journal of Gambling Issues, Issue 38, May 2018, pp. 8-26.
Il trading online é un’attività in forte espansione che presenta delle similitudini con il gioco d’azzardo. In 
Canada 1.4% della popolazione pratica trading on-line e il 6.3% di costoro ha un problema di trading ec-
cessivo. Questo studio qualitativo - sono stati intervistati 13 traders - ha permesso di mettere in eviden-
za le manifestazioni di un comportamento di trading eccessivo, le sue conseguenze e gli aspetti che lo  
accomunano al gioco d’azzardo eccessivo. In sintesi, ecco i risultati: 
• Manifestazioni del trading eccessivo: pensieri, preoccupazioni eccessive (anche quando il soggetto sta 

svolgendo altre attività), continua e costante ricerca di informazioni in relazione agli investimenti fatti. 
Queste manifestazioni possono interferire per esempio con il sonno e con il rendimento professionale. 

• Conseguenze del trading eccessivo: perdita di interesse per altre attività prima importanti, problemi 
relazionali (conflitti, menzogne, isolamento sociale), finanziari (debiti i quali, a loro volta, alimentano 
i problemi relazionali e famigliari), professionali (scarsa resa e perdita del posto di lavoro) e di salute 
mentale (ansia, preoccupazioni e pensieri suicidali).

• Similitudini con il gioco d’azzardo: incapacità di interrompere il trading nonostante le conseguenze 
negative, rincorsa delle perdite, illusione del controllo. 

• Differenze con il gioco d’azzardo: le due attività hanno una importante differenza strutturale. Nel trading 
online l’aspettativa di guadagno a lungo termine é positiva, mentre nel gambling é negativa.  

(Stefano Casarin)
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Y. Zhu, C. Wang; “The Lonelier, the More Conservative? A Research about Loneliness and Risky  
Decision-Making”. In: Psychology, August 2017, Vol. 8, No. 10, pp. 1570-1585.
Il comportamento di un gruppo di 250 individui é stato analizzato per comprendere l’impatto del tratto “loneli-
ness” (sentimento di solitudine) sulla presa di decisione in una situazione di rischio. I risultati hanno mostrato 
come nei soggetti con un alto punteggio nel tratto “loneliness” vi sia una minore tendenza a prendere delle 
decisioni rischiose e, nel caso specifico, a minimizzare le perdite. (Stefano Casarin)

Siti internet, informazioni e articoli diversi

www.safezone.ch
Il portale svizzero di consulenza sulla dipendenza si é rifatto il look. Vale quindi la pena andare a vedere 
quali sono le sue novità. 

www.tujoues.ch
Il progetto é stato realizzato da Promotion Santé Valais in collaborazione con il Canton Vallese. Si tratta di 
un sito rivolto ai giovani con lo scopo di sensibilizzare ed informare sui problemi legati ad un comportamento 
di gioco d’azzardo incontrollato. Il sito é interattivo e ricco di suggerimenti e informazioni pratiche su come 
gestire al meglio il proprio comportamento di gioco.

www.prevention.ch
Vi segnalo questo nuovo sito. È online dal 22 marzo ed é rivolto agli specialisti della prevenzione. Andate a 
dare un’occhiata! Da inserire nei preferiti.

Spectra 130 - Addictions comportamentales
Il numero di marzo - scaricabile cliccando il titoletto - é interamente dedicato alle dipendenze comportamen-
tali. Vi trovate approfondimenti sulle tematiche dei video-giochi e del gioco d’azzardo on-line.

“Les joueurs, le deuxième confinement et le risque d’addiction”
Il rapporto é stato redatto in Francia e mette in evidenza il comportamento di gioco durante il secondo 
lockdown.

“La dépendance au trading, vous êtes concerné ?”
Approfondimento interessante e completo sulla problematica del trading eccessivo. Al suo interno trovate 
i segnali di un possibile comportamento di trading problematico, quali sono le sue conseguenze e alcuni 
suggerimenti per farvi fronte.

“Impact de la légalisation du jeu sur les économies des différents pays”
La domanda di fondo che accompagna l’articolo é la seguente: qual è l’impatto della legalizzazione del 
gioco d’azzardo online sulle economie dei vari paesi? Il primo beneficio derivante da una legalizzazione é 
l’aumento delle entrate fiscali. 

“I ragazzi e gli influencer sui social media”
Interessante approfondimento in cui si cerca di capire come mai molti adolescenti e preadolescenti siano 
attratti dagli influencer che popolano le comunità digitali. Una spiegazione proposta é la seguente: “(...) 
gli adolescenti sono attratti dagli influencer dei social media perché si trovano in un punto della loro vita, 
specialmente i preadolescenti, in cui iniziano a separarsi dalla loro famiglia di origine e iniziano a cercare di 
capire chi sono”.

https://www.safezone.ch/it/
http://www.tujoues.ch
http://www.tujoues.ch
http://www.tujoues.ch
http://www.tujoues.ch
http://www.tujoues.ch
http://www.prevention.ch
http://www.prevention.ch
http://www.prevention.ch
http://www.prevention.ch
https://www.spectra-online.ch/admin/data/files/issue/pdf_fr/101/spectra-130_fr_139374_web.pdf?lm=1615461363
https://www.spectra-online.ch/admin/data/files/issue/pdf_fr/101/spectra-130_fr_139374_web.pdf?lm=1615461363
https://www.spectra-online.ch/admin/data/files/issue/pdf_fr/101/spectra-130_fr_139374_web.pdf?lm=1615461363
https://harris-interactive.fr/opinion_polls/les-joueurs-le-deuxieme-confinement-et-le-risque-daddiction/
https://harris-interactive.fr/opinion_polls/les-joueurs-le-deuxieme-confinement-et-le-risque-daddiction/
https://harris-interactive.fr/opinion_polls/les-joueurs-le-deuxieme-confinement-et-le-risque-daddiction/
https://www.digitalbusiness.fr/dependance-au-trading/#Laddiction_au_trading_en_venir_a_bout
https://www.digitalbusiness.fr/dependance-au-trading/#Laddiction_au_trading_en_venir_a_bout
https://www.digitalbusiness.fr/dependance-au-trading/#Laddiction_au_trading_en_venir_a_bout
https://www.digitalbusiness.fr/dependance-au-trading/#Laddiction_au_trading_en_venir_a_bout
http://www.economiematin.fr/news-impact-legalisation-jeu-economies-differents-pays
https://www.ubiminor.org/interventi/genitorialita/3612-i-ragazzi-e-gli-influencer-sui-social-media.html
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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

