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GIOCO ECCESSIVO 
              LA SCOMMESSA

Agenda

• 18 giugno 2021: Théorie et thérapie des addictions comportementales

• 30 giugno 2021: Swiss Addiction Traning Day

Bibliografia del gioco eccessivo: letture possibili

E. Feruglio, N. Canale, M. Santinello, G. Cavallari, A. Camporese; “Guida per stakeholders alle scelte delle 
azioni efficaci per prevenire il disturbo da gioco d’azzardo”. Cleup sc Padova, Settembre 2020.
Difficile riassumere il testo in poche righe. Il documento é completo, chiaro e rappresenta un buon punto di 
partenza per coloro che, confrontati con il gioco d’azzardo, vogliono proporre delle iniziative di prevenzione 
mirate. La prima parte del documento é dedicata all’analisi del fenomeno del gioco d’azzardo e di come 
questa attività possa creare delle conseguenze importanti nei giocatori che perdono il controllo. Viene in-
fatti ben definito il Disturbo da Gioco d’Azzardo così come i meccanismi che ne permettono lo sviluppo e il 
mantenimento. La seconda parte del documento é più pratica e, sulla base di evidenze scientifiche, propone 
degli interventi mirati allo scopo di prevenire le conseguenze negative del gioco d’azzardo. Questi interventi 
sono proposti a tutti coloro che hanno a che fare con il gioco d’azzardo e spaziano su più fronti: 

• iniziative che vanno definite a livello politico (alcuni esempi: orari di apertura delle sale giochi, ubicazio-
ne dei luoghi di gioco),

• interventi educativi,
• strumenti di prevenzione per giocatori durante le sessioni di gioco,

Un messaggio é molto chiaro: le strategie di contrasto al gioco d’azzardo sono molteplici e possono variare 
leggermente in funzione del tipo di gioco preso in considerazione. Tuttavia, va ricordato che, per essere 
efficaci, le misure di contrasto proposte in questo documento vanno adottate come “pacchetto” poiché prese 
singolarmente, avrebbero un effetto minimo o nullo. (Stefano Casarin)

S. J. Hollingshead, H. S. Kim, M. Rockloff, D. S. McGrath, D. C. Hodgins, M. J. A. Wohl; “Motives for playing 
social casino games and the transition from gaming to gambling (or vice versa): social casino game play as
harm reduction?”. In: Journal of Gambling Issues, Volume 46,  February 2021, pp. 43-61.
Per le loro similitudini strutturali, i Social Casino Games possono favorire un passaggio al gioco d’azzardo 
vero e proprio e possono indurre un giocatore a credere di avere delle competenze che gli permetteranno di 
vincere e quindi guadagnare denaro. Tuttavia, questa ricerca mostra che, a determinate condizioni, i social 
casino games possono rappresentare uno strumento di prevenzione al gioco d’azzardo incontrollato. I risul-
tati dello studio mostrano infatti che coloro che hanno iniziato a giocare ai social casino games e solo in un 
secondo tempo sono passati ai giochi d’azzardo veri e propri, utilizzano i social games per ridurre il craving 
nei confronti del gioco d’azzardo e ciò permette loro di evitare derive patologiche. 
(Stefano Casarin) 
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https://giocoresponsabile.com/25-e-27-maggio-2021-clinica-delle-nuove-dipendenze-inquadramento-e-trattamento/
https://giocoresponsabile.com/18-giugno-2021-theorie-et-therapie-des-addictions-comportementales/
https://giocoresponsabile.com/30-giugno-2021-swiss-addiction-training-day/
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S. Stark, J. Robinson; “Online gambling in unprecedented times: Risks and safer gambling strategies during 
the COVID-19 pandemic”. In: Journal of Gambling Issues, Volume 47, 2021, pp. 409-423.
Il periodo pandemico ha modificato almeno in parte il comportamento di gioco di alcuni giocatori. Le Case 
da gioco terrestri sono state costrette a chiudere i battenti e, di conseguenza, l’offerta di gioco accessibile é 
risultata essere quella “on-line”. Non a caso, seppur non vi sia stata una “migrazione” di massa verso il gioco 
on-line da parte dei giocatori amanti dell’offerta terrestre, la spesa dedicata al gioco on-line é aumentata, in 
particolare tra i clienti che già utilizzavano i canali digitali per scommettere. L’articolo propone alcune stra-
tegie da proporre/favorire per evitare derive patologiche (le misure si rivolgono sia a coloro che gestiscono 
i giochi che ai clienti): 

• Evitare di proporre giochi ad alta frequenza di scommesse (cosa difficile da fare a mio avviso), che 
regalano bonus. Evitare di proporre la modalità di gioco “autoplay”. 

• Monitorare il cliente durante le sessioni di gioco (behaviour tracking data) e poter comunicare con il 
cliente. 

• Formare lo staff. 
• Ben spiegare il funzionamento dei giochi al fine di diminuire i pensieri magici. 
• Interazione con il cliente attraverso messaggi di attenzione a seguito di prolungati periodi di gioco. 
• Non giocare d’azzardo per far fronte ad emozioni negative e/o allo scopo di guadagnare soldi.
• Fare in modo che i clienti si fissino dei limiti di spesa e di tempo.
• Impedire la pubblicità fuorviante.

Come già riportato nella recensione precedente, l’impatto di queste misure é importante se queste ultime 
vengono messe in atto simultaneamente. (Stefano Casarin)

M. A. Donati, C. Beccari, A. Bacherini, D. Capitanucci, C. Primi; “Psychometric properties of the short UPPS-
P scale in adolescents: Gender, age invariance, and validity among Italian youth”. In: Addictive Behaviors, 
Volume 120, September 2021. 
L’impulsività é parte integrante dell’adolescenza e elemento altrettanto importante nello sviluppo e nel man-
tenimento del Disturbo da gioco d’azzardo ed é un tratto che favorisce, in generale, la propensione a mettere 
in atto comportamenti a rischio. La ricerca in questione ha validato il reattivo UPPS adattato alla popolazione 
adolescenziale. Oltre a ciò, é stata anche messa in evidenza una correlazione tra punteggi elevati al reattivo 
e difficoltà con la gestione dei Social Network e, in parte, anche con dei comportamenti di gioco incontrollato. 
Il reattivo é utile sia in ambito clinico che nell’ambito della ricerca. (Stefano Casarin)

Siti internet, informazioni e articoli diversi

“Commissione federale delle case da gioco: rapporto annuale per il 2020”
Rapporto interessante che certifica un aumento dell’attività di gioco online in Svizzera e, anche a causa del 
Covid, una diminuzione delle entrate le quali corrispondono a 452 milioni di franchi.

Rapport “Distributeurs de lotérie électronique et jeu excessif”
La ricerca é stata presentata durante il webinar che ha avuto luogo martedì 25 maggio. Cliccando il titoletto é 
possibile scaricare il documento completo. Buona lettura. Per chi lo volesse, é possibile ascoltare il “raccon-
to” della ricerca attraverso due video in cui Olivier Simon e Camille Robert espongono i risultati della ricerca. 

https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-83921.html
https://www.grea.ch/sites/default/files/dle_rapportfinal-1.pdf
https://www.grea.ch/publications/la-premiere-recherche-sur-les-tactilos-en-suisse-romande-expliquee-en-video


3                         Numero 255  giugno 2021

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

“L’uso problematico di Internet e la depressione degli adolescenti sono strettamente collegati”
Gli adolescenti di oggi sono nati in un mondo in cui internet e dispositivi digitali hanno “accompagnato” il loro 
percorso di sviluppo. In altre parole, non conoscono un mondo senza queste tecnologie. Uno studio condotto 
dal Dipartimento di Psicologia della Concordia University ha messo in evidenza come nei ragazzi che fanno 
un uso problematico di internet troviamo i seguenti fattori di rischio: la solitudine, le pratiche genitoriali e il 
genere. Tra le conseguenze di un utilizzo problematico di internet troviamo: l’abuso di sostanze, un basso 
rendimento scolastico e sintomatologia depressiva. 

“La méthode 3e: une approche originale pour la gestion des écrans dans la famille”
Si tratta di uno strumento da utilizzare dai genitori insieme ai loro figli al fine di gestire al meglio l’accesso di 
questi ultimi agli strumenti digitali esistenti. La proposta viene dall’associazione REPER. Vale la pena darci 
un’occhiata.

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

https://www.ubiminor.org/interventi/esperienze-educazioni/3685-l-uso-problematico-di-internet-e-la-depressione-degli-adolescenti-sono-strettamente-collegati-2.html
https://prevention-ecrans.ch/2021/04/30/nouvel-outil-de-soutien-pour-les-parents-la-methode-3e/
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

