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24 marzo 2020 

Gioconews: Carlevaro “difficile migrazione da casinò terrestri a gioco online”

https://casino.gioconews.it/esteri-casino/51599-carlevaro-covid-19-difficile-migrazione-da-
casino-terrestri-a-gioco-online


4 aprile 2020 

Ticinonline: non si scommette più e si gioca meno: alla fine perdono tutti

https://www.tio.ch/ticino/attualita/1429882/scommesse-lotterie-perdono-swisslos-societa


11 aprile 2020 

Ticinonline: “C’è gente che fa tre video-aperitivi al giorno”

https://www.tio.ch/ticino/attualita/1431112/azzardo-ingrado-video-aperitivi-videochiamate-gioco-
giorno


23 aprile 2020 

Swissinfo: Il confinamento diventa una trappola per la dipendenza? 

https://www.swissinfo.ch/ita/consumi-voluttuari-al-tempo-del-coronavirus_il-confinamento-
diventa-una-trappola-per-la-dipendenza-/45710854


29 aprile 2020 

Ticinonline: Il Casinò si sposta online 

https://www.tio.ch/ticino/attualita/1434637/casino-gioco-online-federale-lugano


15 giugno 2020 

La Regione: Quel rapporto tra lockdown e ludopatia online 

https://www.laregione.ch/cantone/ticino/1443658/quel-rapporto-tra-lockdown-e-ludopatia-online


Ticinonline: Più gioco d’azzardo a causa del lockdown 

https://www.tio.ch/ticino/attualita/1443625/gioco-azzardo-lockdown-gruppo-ticino-prevenzione
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Ticinonews: Casinò online pieni durante il lockdown

https://www.ticinonews.ch/ticino/casino-online-pieni-durante-il-lockdown-GJ2812796


Ticinolibero: Giocare sì, ma con consapevolezza. Dario Gennari: “Giovani, fate attenzione” 

https://www.ticinolibero.ch/attualita/cronaca/1443644/giocare-si-ma-con-consapevolezza-dario-
gennari-giovani-fate-attenzione


Liberatv: Il gioco d’azzardo ai tempi del Covid. Si affollano i Casinò online e sempre più giovani…

https://www.liberatv.ch/coronavirus/1443640/il-gioco-d-azzardo-ai-tempi-del-covid-si-affollano-i-
casino-online-e-sempre-piu-giovani


Timmagazine: Covid e gioco d’azzardo 

https://faigirarelacultura.ch/covid-e-gioco-dazzardo/


Ticinotoday: Il gioco d’azzardo nell’era della pandemia Covid-19 

https://www.ticinotoday.ch/content/il-gioco-d%E2%80%99azzardo-nell%E2%80%99era-della-
pandemia-covid-19


ETCinforma: Il gioco d’azzardo nell’era della pandemia Covid-19 

https://www.eticinforma.ch/il-gioco-dazzardo-nellera-della-pandemia-covid-19/


Radio Fiume Ticino: Intervento di Dario Gennari alla trasmissione A2 condotta da Alex Uboldi su 
Radio Fiume Ticino (file allegato).


16 giugno 2020: 

Il Bernina: Il gioco d’azzardo nell’era della pandemia Covid-19 

https://ilbernina.ch/2020/06/16/il-gioco-dazzardo-nellera-della-pandemia-covid-19/


La Regione Ticino: Rapporto tra lockdown e gioco d’azzardo web


29 giugno 2020: 

Ticinonline: Gioco d’azzardo online: bloccati 88 siti web 

https://www.tio.ch/svizzera/attualita/1446385/svizzera-franchi-azzardo-online-media-giochi-
gioco-web


11 luglio 2020: 
Teleticino. Intervista a Dario Gennari da parte di Ruben Bassi nel TG Estate (dal minuto 34 e 40 
secondi) 

http://teleticino.ch/programmi/ticinonews/tg-estate-11720-MB2928178
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23 luglio 2020: 

La Regione: Gioco patologico, le donne preferiscono la consulenza online 

https://www.laregione.ch/cantone/ticino/1451101/gioco-patologico-le-donne-preferiscono-la-
consulenza-online


Ticinonline: GAT_P 2019: sensibilizzati più studenti 

https://cp.tio.ch/it/stories/1347-gat-p-2019-sensibilizzati-piu-studenti


ETCinforma: Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione: aumentano gli interventi formativi nelle scuole 
come pure il bisogno di una presa a carico multidisciplinare 

https://www.eticinforma.ch/gruppo-azzardo-ticino-prevenzione-aumentano-gli-interventi-
formativi-nelle-scuole-come-pure-il-bisogno-di-una-presa-a-carico-multidisciplinare/


24 luglio 2020: 

La Regione (cartaceo): Le donne preferiscono la consulenza online


17 settembre 2020: 

Corriere del Ticino: Gioco d’azzardo illegale in sette locali del Locarnese

https://www.cdt.ch/ticino/locarno/gioco-d-azzardo-illegale-in-sette-locali-del-locarnese-
IY3199659?_sid=gaCc1p37


Ticinonline: Vincite in denaro alle macchinette, otto denunciati 

https://www.tio.ch/ticino/cronaca/1462138/denaro-gioco-macchinette-vincite-azzardo


11 ottobre 2020: 
Ticinonline: Gioca due milioni di franchi al Casinò e nessuno lo ferma

https://www.tio.ch/svizzera/attualita/1467307/gioco-casino-casa-franchi-h-c-31enne


12 ottobre 2020: 

RSI Rete Tre: Intervista radio alla psicologa e psicoterapeuta Anna Maria Sani all’interno della 
trasmissione Baobab.


25 ottobre 2020: 
Swissinfo: Gioco d’azzardo, aumentano coloro che sono dipendenti

https://www.swissinfo.ch/ita/gioco-d-azzardo--aumentano-coloro-che-sono-dipendenti/
46119064
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Ticinonline: Dipendenti dal gioco d’azzardo in aumento

https://www.tio.ch/svizzera/attualita/1470298/gioco-dipendenti-azzardo-aumento-giochi


26 ottobre 2020: 

Ticinonline: Più gioco d’azzardo a causa della pandemia (e del lockdown) 

https://www.tio.ch/svizzera/attualita/1470533/azzardo-svizzera-campagna-gioco-giovani-
lockdown-pandemia


Ticinonews: Covid e gioco d’azzardo: al via una campagna per sensibilizzare sui rischi 

https://www.ticinonews.ch/live/covid-19/covid-e-gioco-d-azzardo-al-via-una-campagna-per-
sensibilizzare-sui-rischi-YN3359540


29 ottobre 2020: 

RSI La 1 - Filo diretto: Intervista alla psicologa e psicoterapeuta Anna Maria Sani durante la 
trasmissione

https://www.rsi.ch/play/tv/filo-diretto/video/filo-diretto-seconda-parte-giochi-online-una-
pericolosa-dipendenza?urn=urn:rsi:video:13560202


16 novembre 2020: 
Jamma: Slot. Svizzera dopo 25 anni di divieto Zurigo vuole riportarle negli esercizi pubblici 
https://www.jamma.tv/politica/slot-svizzera-dopo-25-anni-di-divieto-zurigo-vuole-riportarle-negli-
esercizi-pubblici-211183


20 novembre 2020: 

Governo ticinese: Comunicato stampa Legge di applicazione alla legge federale sui giochi in 
denaro 

https://www4.ti.ch/area-media/comunicati/dettaglio-comunicato/?
NEWS_ID=189235&cHash=08aceddf634ae3a857f4b4dfdf1dc568


Corriere del Ticino: Il poker illegale nel mirino del Governo 

cdt.ch/ticino/il-poker-illegale-nel-mirino-del-governo-CI3468040?_sid=6pJOtgdR


Ticinonline: Giochi in denaro, il Governo si adegua alla nuova legge 

https://www.tio.ch/ticino/attualita/1475678/giochi-denaro-legge-governo-canton


Ticino-politica: Legge di applicazione alla legge federale sui giochi in denaro 

https://www.ticino-politica.ch/sosteniamo-la-politica/legge-di-applicazione-alla-legge-federale-
sui-giochi-in-denaro/
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21 novembre 2020: 
La Regione: Il Governo vuole vietare i piccoli tornei di poker 

https://www.laregione.ch/cantone/ticino/1475771/azzardo-poker-gioco-gennari-tornei-governo


30 novembre 2020: 
LaRegione (cartaceo): Il gioco d’azzardo nella quotidianità


La Regione: il gesto del gioco d’azzardo nella quotidianità 

https://www.laregione.ch/cantone/ticino/1477401/gioco-azzardo-lotterie-gesto-quotidianita


29 dicembre 2020: 
Liberatv: Giocare d’azzardo durante le feste senza rovinarsele

https://www.liberatv.ch/news/cronaca/1483509/giocare-d-azzardo-durante-le-feste-senza-
rovinarsele


2 gennaio 2021: 

Ticinonline: Giocare d’azzardo durante le feste senza rovinarsele

https://www.tio.ch/ticino/attualita/1484049/azzardo-feste-gioco-ticino-gruppo


3 gennaio 2021: 

Ticinonline: Giocare d’azzardo durante le feste senza rovinarsele

https://www.tio.ch/ticino/economia/1484170/azzardo-feste-gioco-ticino-prevenzione


10 gennaio 2021: 
Ticinonline: Sempre più giovani stregati dall’azzardo online 

https://www.tio.ch/ticino/attualita/1485396/azzardo-tempo-gioco-online-sara-ragazzi-attivita-
palazzo-restrizioni-stregati


11 gennaio 2021: 

20 minuti (cartaceo): La pandemia spinge i giovani nel gorgo dell’azzardo online
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12 gennaio 2021: 
RSI ReteUno: Quando l’azzardo diventa dipendenza? 

https://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/intrattenimento/c-era-una-volta-oggi/Quando-lazzardo-
diventa-dipendenza-13676917.html


La Regione: Esclusi dal gioco d’azzardo, procedura reintegro armonizzata

https://www.laregione.ch/svizzera/svizzera/1485898/gioco-azzardo-esclusione-giochi-procedura-
esclusi


15 gennaio 2021: 

La Regione (cartaceo): L’azzardo va online, Sempre più giovani


29 gennaio 2021: 

RSI ReteUno: Giovani e gioco d’azzardo online

https://www.rsi.ch/rete-uno/programmi/informazione/albachiara/Giovani-e-gioco-dazzardo-
online-13724590.html
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Marzo 24, 2020 Scritto da Amr

CARLEVARO: 'DIFFICILE MIGRAZIONE DA CASINÒ TERRESTRI A GIOCO ONLINE'

Lo psichiatra ticinese Tazio Carlevaro commenta i possibili effetti per i giocatori dalla chiusura dei casinò.

Casinò chiusi anche in Svizzera, come misura imposta dal governo elvetico per fronteggiare l'emergenza Covid-19. 
 Ma quale sarà l'effetto per i giocatori di questa disposizione? Il gioco online, che anche in Svizzera è consentito ai sensi di una legge approvata

definitivamente nel 2018. "beneficerà", per quanto sia brutto usare questo termine in queste settimane così drammatiche, della chiusura delle location
terrestri?

Lo abbiamo chiesto allo psichiatra ticinese Tazio Carlevaro, da tempo attivo sul fronte della lotta al gioco patologico.
 "Io penso che dal punto di vista epidemiologico, per giocatori e per il personale, le case da gioco e i posti di gioco devono essere chiusi. Da noi hanno

chiuso imprese, uffici (salvo quelli necessari, ma qui valgono poi disposizioni speciali che regolano gli spazi occupabili e quelli che invece no), scuole,

- 24 marzo 2020: gioconews
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ristoranti, bar, ritrovi, chiese… ridotti i treni, gli autobus. Insomma, non gira nessuno. Io stesso faccio un'ora di marcia la sera, alle 19, nel puro nulla
sociale.
La chiusura delle case da gioco sarà sentita come una rottura di scatole da chi gioca normalmente. Ma potrà essere d'aiuto a certi giocatori che

hanno già oggi comportamenti di gioco a rischio. Li aiuta a rallentare. Mi sono anche chiesto se magari non rischia di farli passare al gioco 
online, ma alla fine ne dubito. I giocatori online sono un'altra popolazione, rispetto ai giocatori che cercano un ambiente sociale. Bisognerebbe 
fare un'inchiesta basata su criteri scientifici, ma credo che nessuno la farà".
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CANTONE 04.04.2020 - 17:00 | LETTO 26'622

di Giorgio Doninelli
Giornalista

Non si scommette più e si gioca meno: alla fine
perdono tutti
La crisi colpisce anche il settore delle scommesse sportive e delle
lotterie.

Swisslos: «La nostra cifra d’affari è crollata». In pericolo gli annuali
finanziamenti per le opere d’interesse generale

LUGANO - L’emergenza coronavirus colpisce anche Swisslos. Manifestazioni
sportive sparite, chiusura degli esercizi pubblici, spostamenti da ridurre al minimo -
in particolar modo per gli over 65 - e forse anche una certa propensione al
risparmio hanno infatti comportato un brusco calo negli incassi della società che si
occupa di scommesse e lotterie.

Il piatto piange - «Dopo aver aumentato notevolmente la nostra cifra d’affari nel
settore delle scommesse sportive a seguito dell'entrata in vigore della nuova Legge
sui giochi in denaro, il fatturato del nostro prodotto Sporttip è crollato a causa
dell'assenza competizioni sportive», conferma il portavoce di Swisslos Roger
Fasnacht. E coi bar chiusi si tenta decisamente meno anche la fortuna, indovinando
i numeri vincenti di Lotto e Euromillions o comprando i Gratta e Vinci.

Difficile fare un pronostico - Per questi motivi il risultato del 2020 sarà
significativamente inferiore a quello dell'anno 2019, in cui l’utile registrato è stato di
circa 400 milioni di franchi. L’entità della perdita non è tuttavia ancora possibile
conoscerla, tutto dipenderà dalla durata dell’emergenza e dalle decisioni che
verranno prese. «Se ad esempio le manifestazioni sportive annullate verranno
sostituite o compensate da altre, le perdite sulle scommesse saranno comunque
importanti ma non enormi», spiega il portavoce.

Nessuno vince, tutti perdono - Oltre ad avere un impatto sulla società che
gestisce questi giochi, le conseguenze saranno però pesanti anche per la
collettività, visto che i profitti contabilizzati annualmente da Swisslos vengono
completamente elargiti per finanziare opere di beneficenza e di utilità pubblica. Nel
2018, ad esempio, l’utile era stato di 372 milioni. 20,5 di questi erano finiti in Ticino,
secondo una ripartizione che tiene conto del numero di abitanti dei cantoni e della
propensione al gioco. Altri 40 milioni erano invece stati versati nel fondo Sport-Toto
destinato alla promozione dello sport svizzero.

Soldi che permettono a molte società sportive di far quadrare i conti e che
quest’anno, almeno in parte, verranno a mancare.

- 4 aprile 2020: Ticinonline
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CANTONE 11.04.2020 - 14:50 | LETTO 35'535
AGGIORNAMENTO : 19:32

di Davide Illarietti
Giornalista

«C'è gente che fa tre video-aperitivi al giorno»
Alcol, cocaina, gioco d'azzardo: il consultorio di Ingrado sollecitato
per l'emergenza Covid

Le dipendenze durante l'isolamento: «Più difficile nascondere,
aumentano le telefonate»

LUGANO - Videochiamate, video-aperitivi, video-partite di poker. Forse ci stiamo
facendo prendere un po' troppo la mano. In Ticino la segregazione da Covid-19
dura ormai da un mese e, a parte i ticinesi che scatenano polemicheinfrangendo i
divieti, come se la passano gli altri?

Tra le mura di casa - La maggioranza silenziosa si attiene alle direttive, lo ha
ribadito più volte il Consiglio di Stato: «I ticinesi rimangono a casa». Ma anche tra le
mura domestiche non mancano i rischi. A suonare un campanello d'allarme
èIngrado: il centro specializzato in dipendenze con sede a Lugano ha visto
aumentare le richieste d'aiuto, per alcolismo o consumo di stupefacenti. 

Chiamate in aumento - «Sono in aumento le chiamate da parte di persone che,
vista la convivenza prolungata, si sono accorte che un proprio famigliare ha una
dipendenza» spiega il responsabile dei servizi ambulatoriali Marcello Cartolano.
«Non è ancora un'ondata, ma sicuramente un fenomeno in atto. Anche le richieste
di consulenza per persone senza una dipendenza pregressa sono in aumento». 

«Nuove sollecitazioni» - Il consultorio di Lugano non ha ridotto le attività con
l'epidemia, anzi. I servizi vengono erogati a distanza. E proprio la iper-connessione
della popolazione costituisce «un ulteriore fattore di rischio» secondo gli esperti.
Per quanto riguarda l'alcol «non parliamo unicamente di persone già dipendenti»
precisa Cartolano. «La maggioranza delle nuove sollecitazioni anzi arrivano da
persone comuni, preoccupate perché si accorgono di stare bevendo molto più di
prima». 

Il video-aperitivo - Colpa dell'isolamento. Ma anche dello stress, e del desiderio di
evasione. «Ci sono persone che raccontano di fare anche due o tre aperitivi al
giorno, collegandosi in rete con gli amici, mentre prima ne facevano uno a
settimana. Questo è un fattore di preoccupazione». Anche perché gli alcolici, a
differenza di altre categorie merceologiche, non sono soggetti a restrizioni nei
negozi. 

«Difficile nascondere» - Altra storia per le droghe. Se da una parte «per i
consumatori l'approvvigionamento è diventato più difficile» dall'altra le
convivenze "forzate" a domicilio rischiano di far esplodere il problema. «Persone

- 11 aprile 2020: Ticinonline
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che prima riuscivano a nascondere la propria dipendenza, vivendola all'esterno,
ora fanno più fatica. Questo vale soprattutto per la cocaina» spiega Cartolano. 

Giocatori online - Un capitolo a parte è quello del gioco d'azzardo. Non esistono
ancora dati certi, ma gli esperti si aspettano «un aumento considerevole del gioco
online» legato al Covid-19, per altro in linea con una tendenza iniziata l'anno
scorso (con l'entrata in vigore della nuova legge sul gioco).

Azzardo Ticino: «Preoccupati» - Nella Svizzera italiana sono 350-400 i giocatori
patologici. «Ora non possono più andare al casinò, ma non smetteranno certo di
giocare» afferma Mauro Tettamenti, presidente di Azzardo Ticino. «Ad essi
potrebbero aggiungersi anche tante persone semplicemente annoiate». Un rischio
da non sottovalutare anche perché «in rete gli strumenti di contrasto come le diffide
e le limitazioni in base all'età sono assenti o troppo facilmente aggirabili» conclude
Tettamanti. 

A chi rivolgersi?

Ingrado: centro di competenza specializzato nelle problematiche di
dipendenze, addiction e consumi a rischio di alcol, sostanze e
medicamenti. Via Trevano 6, 6904 Lugano Tel: 091 922 60 06.
www.ingrado.ch

Azzardo Ticino: Il Gruppo Azzardo Ticino-Prevenzione (GAT-P) lavora dal
1997 nel campo della prevenzione e della presa in carico dei giocatori
d’azzardo. GAT-P, Casella postale 1551, 6501 Bellinzona. Numero di
contatto: 076 574 37 68. www.giocoresponsabile.com
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Il confinamento diventa una trappola per la dipendenza?

 Benché il coronavirus sia particolarmente pericoloso per i fumatori, nell'emergenza di Covid-19 tendenzialmente aumenta il consumo di
sigarette. © Keystone / Melanie Duchene

Fumate più sigarette? Vi concedete regolarmente un bicchiere o più? Vi siete lanciati nei giochi
d'azzardo online? Il passaggio dai generi voluttuari alle sostanze che creano dipendenza in
periodo di crisi – come quella attuale del coronavirus – è più rapido che in tempi normali.

23 aprile 2020 - 14:00

"L'isolamento, la noia o le paure hanno il potenziale per incoraggiare il consumo di sostanze che
creano dipendenza", dice Markus Meury, portavoce di Dipendenze Svizzera, un centro di
competenza per la prevenzione, la ricerca e la trasmissione di conoscenze nel campo delle
dipendenze. Non sono ancora disponibili dati concreti provenienti da sondaggi o cifre di vendite,
ma sulla base dell'esperienza e di indizi, Dipendenze Svizzera presuppone che il problema si stia
attualmente aggravando.

Anche i familiari soffrono
Meury cita tre esempi anonimizzati della hotline di consulenza:

Una donna racconta al telefono che ora beve regolarmente alcolici la sera, soprattutto per
calmarsi e poter dormire. Vuole sapere se questo è già problematico.

"Sì, purtroppo c'è il rischio di scivolare nella dipendenza. All'inizio funziona, ma poi sono
necessarie quantità sempre maggiori per produrre lo stesso effetto", spiega l'esperto di
dipendenze.

In questi casi, è bene sapere che c'è tutta una serie di altre tecniche di rilassamento che aiutano a
calmarsi o a dormire, dice Markus Meury.

Peter Siegenthaler

Altre lingue: 3

- 23 aprile 2020: Swissinfo
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Meury cita l'esempio di una donna il cui partner aveva già un problema di alcolismo prima del
confinamento. Ma ora che entrambi lavorano in casa, il problema è diventato insopportabile per
la donna. Poiché potrebbe correre rischi, la consulente le trasmette l'indirizzo di un rifugio per
donne, in modo da garantire dapprima la sua protezione.

Il terzo esempio è quello di una coppia di genitori, che essendo sempre a casa con il figlio si
rende conto di quanta cannabis lui consumi.

In casi come questo, Dipendenze Svizzera raccomanda di negoziare con i giovani regole chiare,
adeguate alla loro età e da rispettare rigorosamente.

Pubblicità per casinò online

Particolarmente allettanti in questo periodo appaiono i giochi di soldi: per alcuni come svago, per 
altri che sono in difficoltà finanziarie a causa della crisi del coronavirus per la speranza di 
ottenere rapidamente il denaro necessario.

Poiché i numerosi casinò in Svizzera sono attualmente chiusi, essi pubblicizzano le loro offerte 
online in modo ancora più intenso. "Assicuratevi il vostro bonus di benvenuto. Riceverete un 
bonus del 100% fino a 300 franchi e 200 free spins per il nostro gioco "Golden Rabbit", 
reclamizza per esempio il Gran Casinò di Lucerna.

Alcuni casinò pubblicizzano addirittura persone che, per comportamenti di gioco compulsivi, 
sarebbero escluse dalle case da gioco, dice Markus Meury. A suo avviso, è molto problematico il 
fatto che il gioco d'azzardo online sia anonimo, che ci sia poco controllo sociale e che sia quasi 
impossibile controllare quanti soldi i giocatori spendono. "Si può giocare in continuazione, 24 
ore al giorno, 7 giorni alla settimana".

Il confinamento comporta nuovi pericoli di dipendenza, ha constatato Dipendenze Svizzera che
ha quindi lanciato il nuovo portale d'informazione (in tedesco e francese) "Dipendenze & crisi
del coronavirus". Lì mette a disposizione tre "kit di sopravvivenza" con informazioni su sostanze
e comportamenti con potenziale di dipendenza.

Fumatori particolarmente a rischio
Poiché da una parte molti cittadini si sentono maggiormente sotto pressione a causa del lavoro a
domicilio e d'altra parte tante persone si annoiano a causa della mancanza delle attività abituali,
Thomas Beutler dell'Associazione svizzera per la prevenzione del tabagismo, sospetta che molti
fumatori tendano ad accendersi più sigarette del solito.
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Questo nonostante il fatto che il coronavirus sia particolarmente pericoloso per i fumatori. Il
fumo indebolisce il sistema immunitario e aumenta il rischio di gravi malattie respiratorie,
rammenta lo specialista. Poiché l'apporto di ossigeno è più scarso nei fumatori, l'enzima ACE2 si
accumula maggiormente sulle cellule polmonari. Questo enzima ha dimostrato di essere un
ricettore per il nuovo coronavirus, spiega Beutler.

Per quanto riguarda il consumo di alcolici, gli europei sono i leader. Nel confronto europeo, la
Svizzera è al centro classifica.

La Confederazione è invece in posizione peggiore in termini di consumo di tabacco. "La
Svizzera ha la politica economica più liberale di tutti i Paesi europei in questo senso", afferma
Markus Meury. Molti buoni programmi di prevenzione in questo Paese sono annientati dalla
politica incoerente del governo federale in materia di dipendenze, critica il portavoce di
Dipendenze Svizzera.
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LUGANO 29.04.2020 - 13:59 | LETTO 4'230

elaborata da Jenny Covelli
Giornalista

Fonte ats

Il Casinò si sposta online
Dopo l'ok del Consiglio federale, arriveranno le autorizzazioni dalla
Commissione federale delle case da gioco

LUGANO - In tempi di coronavirus ci si organizza come si può. E anche il casinò di
Lugano si sposta online. Nella seduta odierna il Consiglio federale ha infatti esteso
le concessioni della casa da gioco al diritto di gestire giochi da casinò in linea. 

Il casinò di Lugano - come quello di Meyrin - potrà iniziare a operare online non
appena la Commissione federale delle case da gioco (CFCG) gli concederà le
necessarie autorizzazioni di gioco.

La possibilità per i casinò di proporre un'offerta online è prevista dalla nuova legge
federale sui giochi in denaro entrata in vigore il primo gennaio 2019. Il primo luglio
dello scorso anno sono invece entrate in vigore le disposizioni che prevedono la
limitazione dell'accesso ai casinò online non autorizzati in Svizzera.

Tra i casinò svizzeri che hanno già ottenuto un via libera ufficiale per operare online
ci sono le case da gioco di Davos (GR), Lucerna, Baden (AG) e Pfäffikon (SZ),
nonché Berna e Interlaken (BE). Prima che possano mettere in rete la loro offerta, la
CFCG dovrà comunque autorizzare ogni singolo gioco.

- 29 aprile 2020: Ticinonline
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TICINO 15.06.2020 - 17:52 | letto 82

di @laRegione

Quel rapporto tra lockdown e ludopatia
online
Gruppo azzardo Ticino rileva che con la chiusura dei casinò questo
fenomeno si è molto accentuato, e le conseguenze possono essere gravi

Il 'lockdown' deciso dalle autorità per fronteggiare la pandemia "ha fatto
emergere in alcune persone comportamenti problematici, fra cui il gioco
d'azzardo online". Con la chiusura dei casinò, rileva Gruppo azzardo Ticino -
Prevenzione (Gat-P) con una nota, "ha accentuato questo fenomeno,
considerato la seconda attività di gioco più pericolosa dopo le slot machine".
Sono sempre più "i giovani che si affidano alle micropuntate, con bassi importi
di denaro, così si ha la sensazione di non perdere somme significative". Un
grave problema, perché ciò può portare "a una situazione debitoria molto
gravosa, con possibili conseguenze psicosociali". Detto dei giovani, Gat-P
ricorda che "nessuna fascia d'età può ritenersi immune, nemmeno le persone
della terza età". 

- 15 giugno 2020: La Regione
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CANTONE 15.06.2020 - 11:21 | LETTO 1'268

di Patrick Stopper
Giornalista

Più gioco d'azzardo a causa del lockdown
La preoccupazione del Gruppo azzardo Ticino-Prevenzione: «Il
confinamento ha accentuato il fenomeno»

LUGANO - Il lockdown dovuto alla pandemia ha interessato anche i casinò. E
durante il periodo di chiusura, i frequentatori si sono riversati sui siti per il gioco
d'azzardo online. Ma l'isolamento ha spinto anche altre persone ad avvicinarsi a
tale pratica, come osserva con preoccupazione il Gruppo Azzardo Ticino-
Prevenzione (GAT-P).

«Il lockdown imposto per combattere il virus ha accentuato il fenomeno del gioco
d'azzardo online, considerato la seconda attività di gioco più pericolosa dopo
quella delle slot machine - dichiara Dario Gennari, psicologo e membro di comitato
GAT-P, citato in una nota - da una parte l'impossibilità di recarsi nei luoghi di gioco
come i casinò, dall'altra l'intensificarsi proprio durante la pandemia della pubblicità
su internet e alla televisione, hanno contribuito a incrementare un comportamento
già di per sé in continua ascesa».

Smartphone e micropuntate - L'associazione sottolinea inoltre il rischio dovuto
all'utilizzo dello smartphone da parte dei giovani per le scommesse in ambito
sportivo: si tratta di micropuntate, quindi di piccoli importi. «Ma accumulando
anche piccole perdite in maniera continuativa la situazione debitoria del giovane
può divenire molto gravosa, con possibili conseguenze psicosociali gravi» spiega lo
psicologo Gennari, che comunque ricorda: nessuna fascia d'età può ritenersi
immune dal richiamo della vittoria facile.

«Utilizzate i sistemi di protezione» - L'invito del Gruppo Azzardo Ticino-
Prevenzione è di giocare in maniera responsabile, usufruendo dei sistemi di
protezione forniti dagli stessi siti di gioco online che consentono di stabilire un limite
di spesa per le giocate oppure di scegliere un meccanismo di autoesclusione se il
tempo dedicato al gioco oltrepassa un certo limite.

È inoltre sempre attiva la helpline al numero gratuito 0800.000.330 che fornisce
informazioni riservate, consulenza e supporto professionale gestito da specialisti
del settore, utile sia alle persone colpite dalla problematica del gioco d'azzardo
come pure ai loro familiari.

- 15 giugno 2020: Ticinonline
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Casinò online pieni durante il lockdown

Rilevato un aumento del gioco d’azzardo sul web. Preoccupazione per i giovani, che
scommettono soprattutto in ambito sportivo: “La situazione debitoria può divenire gravosa”

di ls 15 giu 2020 Condividi

Mentre il paese sta muovendo i primi passi verso una nuova normalità, il periodo di isolamento forzato ha fatto emergere 

comportamenti problematici in alcune persone, fra cui il gioco d’azzardo. È quanto rileva il Gruppo Azzardo Ticino-Prevenzione 

(GAT-P), che ha constatato un aumento di persone nei Casinò online. “Il lockdown imposto per combattere il virus ha accentuato 

il fenomeno del gioco d’azzardo online, considerato la seconda attività di gioco più pericolosa dopo quella delle Slot machine” 

dichiara Dario Gennari, psicologo e membro del comitato del Gruppo. “Da una parte l’impossibilità di recarsi nei luoghi di gioco 

come i Casinò, dall’altra l’intensificarsi della pubblicità su internet e alla televisione proprio durante la pandemia, hanno 

contribuito ad incrementare un comportamento già di per sé in continua ascesa”.

I giovani si lanciano in scommesse in ambito sportivo

In particolare l’uso dello smartphone sta portando ad un significativo aumento del gioco d’azzardo online, con una particolare 

preoccupazione per la fascia giovanile orientata soprattutto alle scommesse in ambito sportivo, rileva il GAT-P. “Attraverso 

micropuntate composte da bassi importi di denaro, si ha la sensazione di non perdere somme significative - rivela Gennari - ma 

accumulando anche piccole perdite in maniera continuativa la situazione debitoria del giovane può divenire molto gravosa, con 

possibili conseguenze psicosociali gravi. Inoltre in una fase successiva spesso si passa a puntate di grande entità che possono 

raggiungere le migliaia di franchi, indotte dall’aspettativa magica della grande vincita che risolve in un solo colpo la situazione 

debitoria e tutti i problemi ad essa connessi”.

- 15 giugno 2020: Ticinonews
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La vittoria facile seduce anche le persone più mature

Nessuna fascia d’età è tuttavia immune dal richiamo della vittoria facile, nemmeno le persone più mature, rileva ancora il GAT-P. 

“Perdite finanziarie importanti, rapporti famigliari deteriorati e tempo libero sono fra le principali motivazioni che possono 

spingere gli anziani ad avvicinarsi al gioco d’azzardo”, continua lo piscologo. “Tutto ciò accompagnato dal vissuto di fallimento, 

dalla perdita di controllo ed autonomia e, più in generale, da un quadro dai tratti diffusamente depressivi”.

I consigli degli esperti

Per gli esperti il gioco eccessivo, come pure quello patologico, si affronta con un percorso di consapevolezza. “Il gioco 

responsabile è privo di eccessi e perdita di controllo. Viene mantenuto l’elemento ludico, ma protetto dai rischi di tracollo 

individuale e spesso famigliare” aggiunge Gennari. Viene pertanto consigliato di usufruire dei sistemi di protezione forniti dagli 

stessi siti di gioco online, che consentono ai giocatori di stabilire un limite di spesa per le giocate, oppure di scegliere un 

meccanismo di autoesclusione se il tempo dedicato al gioco oltrepassa un certo limite.

Viene infine ricordato il numero verde dell’Helpline (0800 000 330) che fornisce informazioni riservate, consulenza e supporto 

professionale gestito da specialisti del settore, utile sia per le persone colpite dalla problematica, che per i loro famigliari.
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della pubblicità su internet e alla televisione, hanno contribuito ad incrementare un comportamento già di per sé in 
continua ascesa”.

Sempre più giovani si danno alle micropuntate

L’uso dello smartphone, dalle potenzialità illimitate ed immediate, sta portando ad un significativo aumento del gioco 
d’azzardo online, con particolare preoccupazione per la fascia giovanile orientata soprattutto alle scommesse in 
ambito sportivo. “Attraverso micropuntate composte da bassi importi di denaro, si ha la sensazione di non perdere 
somme significative -rivela Gennari - ma accumulando anche piccole perdite in maniera continuativa la situazione 
debitoria del giovane può divenire molto gravosa, con possibili conseguenze psicosociali gravi. Inoltre in una fase 
successiva spesso si passa a puntate di grande entità che possono raggiungere le migliaia di franchi, indotte 
dall'aspettativa magica della grande vincita che risolve in un solo colpo la situazione debitoria e tutti i problemi ad essa 
connessi”.

Approcciarsi al gioco d’azzardo in terza età

Nessuna fascia d’età può ritenersi immune dal richiamo della vittoria facile, nemmeno le persone più mature. “Perdite 
finanziarie importanti, rapporti famigliari deteriorati e tempo libero sono fra le principali motivazioni che possono spingere 
gli anziani ad avvicinarsi al gioco d’azzardo - continua lo psicologo - Tutto ciò accompagnato dal vissuto di fallimento, 
dalla perdita di controllo ed autonomia e, più in generale, da un quadro dai tratti diffusamente depressivi”. Situazioni 
non certo semplici, ma per fortuna qualcuno che tende una mano c’è.

Giocare sì, ma con consapevolezza

Il gioco eccessivo, come pure quello patologico, si affronta con un percorso di consapevolezza. “Il gioco responsabile 
è privo di eccessi e perdita di controllo - spiega Dario Gennari - viene mantenuto l’elemento ludico ma protetto dai 
rischi di tracollo individuale e spesso famigliare”. Viene pertanto consigliato di usufruire dei sistemi di protezione forniti 
dagli stessi siti di gioco online, che consentono ai giocatori di stabilire un limite di spesa per le giocate, oppure di 
scegliere un meccanismo di autoesclusione se il tempo dedicato al gioco oltrepassa un certo limite. È inoltre di grande 
aiuto e sempre attiva la Helpline al numero verde 0800.000.330 , la quale fornisce informazioni riservate, consulenza e 
supporto professionale gestito da specialisti del settore, utile sia alle persone colpite da questa problematica come pure 
ai loro famigliari.

CRONACA 15.06.2020 - 11:54

Giocare sì, ma con consapevolezza. Dario
Gennari: "Giovani, fate attenzione"
Il Gruppo Azzardo Ticino: "Le micropuntate sono pericolose. Ecco
perché si rischiano conseguenze psicosociali gravi"

 @TICINOLIBERO

*Di Gruppo Azzardo Ticino – Prevenzione

Mentre il nostro Paese sta muovendo i primi passi verso una nuova normalità, si evidenza come questo periodo di 
isolamento forzato vissuto durante la pandemia ha permesso da una parte di contenere la diffusione del Coronavirus, e 
dall’altra ha fatto emergere in alcune persone comportamenti problematici fra cui il gioco d’azzardo.

Chiudono i Casinò, si affollano quelli online

L’annullamento del contatto fisico ha portato a prolungati ed estenuanti vissuti d’isolamento e solitudine, a cui si è 
aggiunta la generale ansia rispetto a qualcosa di nuovo e sconosciuto. “Il lockdown imposto per combattere il virus ha 
accentuato il fenomeno del gioco d’azzardo online, considerato la seconda attività di gioco più pericolosa dopo quella 
delle Slot machine -dichiara Dario Gennari, psicologo e membro di comitato GAT-P - Da una parte l’impossibilità di 
recarsi nei luoghi di gioco come i Casinò, dall’altra l’intensificarsi proprio durate la pandemia

- 15 giugno: Ticinolibero
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Il gioco d’azzardo ai tempi del Covid. Si
affollano i Casinò online e sempre più
giovani...
Il Gruppo Azzardo Ticino: "Le micropuntate sono pericolose. Ecco
perché si rischiano conseguenze psicosociali gravi"

 DI REDAZIONE

*Di Gruppo Azzardo Ticino – Prevenzione

Mentre il nostro Paese sta muovendo i primi passi verso una nuova normalità, si 
evidenza come questo periodo di isolamento forzato vissuto durante la pandemia ha 
permesso da una parte di contenere la diffusione del Coronavirus, e dall’altra ha 
fatto emergere in alcune persone comportamenti problematici fra cui il gioco 
d’azzardo.

Chiudono i Casinò, si affollano quelli online

L’annullamento del contatto fisico ha portato a prolungati ed estenuanti vissuti 
d’isolamento e solitudine, a cui si è aggiunta la generale ansia rispetto a qualcosa di 
nuovo e sconosciuto. “Il lockdown imposto per combattere il virus ha accentuato il 
fenomeno del gioco d’azzardo online, considerato la seconda attività di gioco più 
pericolosa dopo quella delle Slot machine - dichiara Dario Gennari, psicologo e 
membro di comitato GAT-P - Da una parte l’impossibilità di recarsi nei luoghi di gioco 
come i Casinò, dall’altra l’intensificarsi proprio durate la pandemia della pubblicità su 
internet e alla televisione, hanno contribuito ad incrementare un comportamento già di per 
sé in continua ascesa”.

- 15 giugno 2020: Liberatv
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Sempre più giovani si danno alle micropuntate

L’uso dello smartphone, dalle potenzialità illimitate ed immediate, sta portando ad 
un significativo aumento del gioco d’azzardo online, con particolare preoccupazione 
per la fascia giovanile orientata soprattutto alle scommesse in ambito sportivo. 
“Attraverso micropuntate composte da bassi importi di denaro, si ha la sensazione 
di non perdere somme significative - rivela Gennari - ma accumulando anche 
piccole perdite in maniera continuativa la situazione debitoria del giovane può 
divenire molto gravosa, con possibili conseguenze psicosociali gravi. Inoltre in una 
fase successiva spesso si passa a puntate di grande entità che possono 
raggiungere le migliaia di franchi, indotte dall'aspettativa magica della grande 
vincita che risolve in un solo colpo la situazione debitoria e tutti i problemi ad essa 
connessi”.

Approcciarsi al gioco d’azzardo in terza età

Nessuna fascia d’età può ritenersi immune dal richiamo della vittoria facile, 
nemmeno le persone più mature. “Perdite finanziarie importanti, rapporti famigliari 
deteriorati e tempo libero sono fra le principali motivazioni che possono spingere gli 
anziani ad avvicinarsi al gioco d’azzardo - continua lo psicologo - Tutto ciò 
accompagnato dal vissuto di fallimento, dalla perdita di controllo ed autonomia e, 
più in generale, da un quadro dai tratti diffusamente depressivi”. Situazioni non 
certo semplici, ma per fortuna qualcuno che tende una mano c’è.

Giocare sì, ma con consapevolezza

Il gioco eccessivo, come pure quello patologico, si affronta con un percorso di 
consapevolezza. “Il gioco responsabile è privo di eccessi e perdita di controllo -
spiega Dario Gennari - viene mantenuto l’elemento ludico ma protetto dai rischi di 
tracollo individuale e spesso famigliare”. Viene pertanto consigliato di usufruire dei 
sistemi di protezione forniti dagli stessi siti di gioco online, che consentono ai 
giocatori di stabilire un limite di spesa per le giocate, oppure di scegliere un 
meccanismo di autoesclusione se il tempo dedicato al gioco oltrepassa un certo 
limite. È inoltre di grande aiuto e sempre attiva la Helpline al numero verde 
0800.000.330 , la quale fornisce informazioni riservate, consulenza e supporto 
professionale gestito da specialisti del settore, utile sia alle persone colpite da 
questa problematica come pure ai loro famigliari.
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COVID E GIOCO D’AZZARDO
By Redazione -  15 Giugno 2020

Mentre il nostro Paese sta muovendo i primi passi verso una nuova normalità, si evidenza come

questo periodo di isolamento forzato vissuto durante la pandemia ha permesso da una parte di

contenere la diffusione del Coronavirus, e dall’altra ha fatto emergere in alcune persone

comportamenti problematici fra cui il gioco d’azzardo.

Chiudono i Casinò, si affollano quelli online – L’annullamento del contatto fisico ha portato a

prolungati ed estenuanti vissuti d’isolamento e solitudine, a cui si è aggiunta la generale ansia

rispetto a qualcosa di nuovo e sconosciuto. “Il lockdown imposto per combattere il virus ha

accentuato il fenomeno del gioco d’azzardo online, considerato la seconda attività di gioco più

pericolosa dopo quella delle Slot machine – dichiara Dario Gennari, psicologo e membro di comitato

GAT-P – Da una parte l’impossibilità di recarsi nei luoghi di gioco come i Casinò, dall’altra

l’intensificarsi proprio durate la pandemia della pubblicità su internet e alla televisione, hanno

contribuito ad incrementare un comportamento già di per sé in continua ascesa”.

Sempre più giovani si danno alle micropuntate – L’uso dello smartphone, dalle potenzialità

illimitate ed immediate, sta portando ad un significativo aumento del gioco d’azzardo online, con

particolare preoccupazione per la fascia giovanile orientata soprattutto alle scommesse in ambito

sportivo. “Attraverso micropuntate composte da bassi importi di denaro, si ha la sensazione di non

perdere somme significative – rivela Gennari – ma accumulando anche piccole perdite in maniera

continuativa la situazione debitoria del giovane può divenire molto gravosa, con possibili conseguenze

psicosociali gravi. Inoltre in una fase successiva spesso si passa a puntate di grande entità che

possono raggiungere le migliaia di franchi, indotte dall’aspettativa magica della grande vincita che

risolve in un solo colpo la situazione debitoria e tutti i problemi ad essa connessi”.

Approcciarsi al gioco d’azzardo in terza età – Nessuna fascia d’età può ritenersi immune dal

richiamo della vittoria facile, nemmeno le persone più mature. “Perdite finanziarie importanti,

rapporti famigliari deteriorati e tempo libero sono fra le principali motivazioni che possono spingere

gli anziani ad avvicinarsi al gioco d’azzardo – continua lo psicologo – Tutto ciò accompagnato dal

vissuto di fallimento, dalla perdita di controllo ed autonomia e, più in generale, da un quadro dai

tratti diffusamente depressivi”. Situazioni non certo semplici, ma per fortuna qualcuno che tende una

mano c’è.

Giocare sì, ma con consapevolezza – Il gioco eccessivo, come pure quello patologico, si affronta

con un percorso di consapevolezza. “Il gioco responsabile è privo di eccessi e perdita di controllo –

spiega Dario Gennari – viene mantenuto l’elemento ludico ma protetto dai rischi di tracollo individuale
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e spesso famigliare”. Viene pertanto consigliato di usufruire dei sistemi di protezione forniti dagli

stessi siti di gioco online, che consentono ai giocatori di stabilire un limite di spesa per le giocate,

oppure di scegliere un meccanismo di autoesclusione se il tempo dedicato al gioco oltrepassa un certo

limite. È inoltre di grande aiuto e sempre attiva la Helpline al numero verde 0800.000.330 , la quale

fornisce informazioni riservate, consulenza e supporto professionale gestito da specialisti del settore,

utile sia alle persone colpite da questa problematica come pure ai loro famigliari.
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"Il gioco d’azzardo nell’era della
pandemia Covid-19"
 Giugno 15, 2020 - 20:42  Posted in: 

Riceviamo e pubblichiamo. Comunicato stampa del Gruppo Azzardo Ticino -
Prevenzione. 

Mentre il nostro Paese sta muovendo i primi passi verso una nuova normalità, si evidenza come
questo periodo di isolamento forzato vissuto durante la pandemia ha permesso da una parte di
contenere la diffusione del Coronavirus, e dall’altra ha fatto emergere in alcune persone
comportamenti problematici fra cui il gioco d’azzardo.

Chiudono i Casinò, si affollano quelli online - L’annullamento del contatto fisico ha portato
a prolungati ed estenuanti vissuti d’isolamento e solitudine, a cui si è aggiunta la generale ansia
rispetto a qualcosa di nuovo e sconosciuto. “Il lockdown imposto per combattere il virus ha
accentuato il fenomeno del gioco d’azzardo online, considerato la seconda aIvità di gioco più
pericolosa dopo quella delle Slot machine - dichiara Dario Gennari, psicologo e membro di comitato
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GAT-P - Da una parte l’impossibilità di recarsi nei luoghi di gioco come i Casinò, dall’altra
l’intensificarsi proprio durate la pandemia della pubblicità su internet e alla televisione, hanno
contribuito ad incrementare un comportamento già di per sé in contonua ascesa”.

Sempre più giovani si danno alle micropuntate - L’uso dello smartphone, dalle
potenzialità illimitate ed immediate, sta portando ad un significativo aumento del gioco d’azzardo
online, con particolare preoccupazione per la fascia giovanile orientata soprattutto alle scommesse in
ambito sportivo. “Attraverso micropuntate composte da bassi importi di denaro, si ha la sensazione
di non perdere somme significative - rivela Gennari - ma accumulando anche piccole perdite in
maniera continuativa la situazione debitoria del giovane può divenire molto gravosa, con possibili
conseguenze psicosociali gravi. Inoltre in una fase successiva spesso si passa a puntate di grande
entità che possono raggiungere le migliaia di franchi, indotte dall’aspettativa magica della grande
vincita che risolve in un solo colpo la situazione debitoria e tuI i problemi ad essa connessi”.

Approcciarsi al gioco d’azzardo in terza età - Nessuna fascia d’età può ritenersi immune
dal richiamo della vittoria facile, nemmeno le persone più mature. “Perdite finanziarie importanti,
rapporti famigliari deteriorati e tempo libero sono fra le principali motivazioni che possono spingere
gli anziani ad avvicinarsi al gioco d’azzardo - continua lo psicologo - Tutto ciò accompagnato dal
vissuto di fallimento, dalla perdita di controllo ed autonomia e, più in generale, da un quadro dai traI
diffusamente depressivi”. Situazioni non certo semplici, ma per fortuna qualcuno che tende una
mano c’è.

Giocare sì, ma con consapevolezza - Il gioco eccessivo, come pure quello patologico, si
affronta con un percorso di consapevolezza. “Il gioco responsabile è privo di eccessi e perdita di
controllo - spiega Dario Gennari - viene mantenuto l’elemento ludico ma protetto dai rischi di tracollo
individuale e spesso famigliare”. Viene pertanto consigliato di usufruire dei sistemi di protezione
forniti dagli stessi siti di gioco online, che consentono ai giocatori di stabilire un limite di spesa per le
giocate, oppure di scegliere un meccanismo di autoesclusione se il tempo dedicato al gioco
oltrepassa un certo limite. È inoltre di grande aiuto e sempre aIva la Helpline al numero verde
0800.000.330 , la quale fornisce informazioni riservate, consulenza e supporto professionale gestito
da specialisti del settore, utile sia alle persone colpite da questa problematica come pure ai loro
famigliari.
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Il gioco d’azzardo nell’era della pandemia Covid-19

Mentre il nostro Paese sta muovendo i primi passi verso una nuova normalità, si evidenza come questo periodo di isolamento forzato vissuto durante la
pandemia ha permesso da una parte di contenere la diffusione del Coronavirus, e dall’altra ha fa<o emergere in alcune persone comportamen>
problema>ci fra cui il gioco d’azzardo.

Chiudono i Casinò, si affollano quelli online – L’annullamento del conta<o fisico ha portato a prolunga> ed estenuan> vissu> d’isolamento e solitudine, a
cui si è aggiunta la generale ansia rispe<o a qualcosa di nuovo e sconosciuto. “Il lockdown imposto per comba<ere il virus ha accentuato il fenomeno del
gioco d’azzardo online, considerato la seconda aIvità di gioco più pericolosa dopo quella delle Slot machine – dichiara Dario Gennari, psicologo e membro
di comitato GAT-P – Da una parte l’impossibilità di recarsi nei luoghi di gioco come i Casinò, dall’altra l’intensificarsi proprio durate la pandemia della pub-
blicità su internet e alla televisione, hanno contribuito ad incrementare un comportamento già di per sé in con>nua ascesa”.

Sempre più giovani si danno alle micropuntate – L’uso dello smartphone, dalle potenzialità illimitate ed immediate, sta portando ad un significa>vo aumen-
to del gioco d’azzardo online, con par>colare preoccupazione per la fascia giovanile orientata sopra<u<o alle scommesse in ambito spor>vo. “A<raverso
micropuntate composte da bassi impor> di denaro, si ha la sensazione di non perdere somme significa>ve – rivela Gennari – ma accumulando anche pic-
cole perdite in maniera con>nua>va la situazione debitoria del giovane può divenire molto gravosa, con possibili conseguenze psicosociali gravi. Inoltre in
una fase successiva spesso si passa a puntate di grande en>tà che possono raggiungere le migliaia di franchi, indo<e dall’aspe<a>va magica della grande
vincita che risolve in un solo colpo la situazione debitoria e tuI i problemi ad essa connessi”.

Approcciarsi al gioco d’azzardo in terza età – Nessuna fascia d’età può ritenersi immune dal richiamo della vi<oria facile, nemmeno le persone più mature.
“Perdite finanziarie importan>, rappor> famigliari deteriora> e tempo libero sono fra le principali mo>vazioni che possono spingere gli anziani ad avvicinarsi
al gioco d’azzardo – con>nua lo psicologo – Tu<o ciò accompagnato dal vissuto di fallimento, dalla perdita di controllo ed autonomia e, più in generale, da
un quadro dai traI diffusamente depressivi”. Situazioni non certo semplici, ma per fortuna qualcuno che tende una mano c’è.

Giocare sì, ma con consapevolezza – Il gioco eccessivo, come pure quello patologico, si affronta con un percorso di consapevolezza. “Il gioco responsabi-
le è privo di eccessi e perdita di controllo – spiega Dario Gennari – viene mantenuto l’elemento ludico ma prote<o dai rischi di tracollo individuale e spesso
famigliare”. Viene pertanto consigliato di usufruire dei sistemi di protezione forni> dagli stessi si> di gioco online, che consentono ai giocatori di stabilire un
limite di spesa per le giocate, oppure di scegliere un meccanismo di autoesclusione se il tempo dedicato al gioco oltrepassa un certo limite. È inoltre di
grande aiuto e sempre aIva la Helpline al numero verde 0800.000.330 , la quale fornisce informazioni riservate, consulenza e supporto professionale
ges>to da specialis> del se<ore, u>le sia alle persone colpite da questa problema>ca come pure ai loro famigliari.
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Il gioco d’azzardo nell’era della pandemia Covid-
19

Mentre il nostro Paese sta muovendo i primi passi verso una nuova normalità, si evidenza
come questo periodo di isolamento forzato vissuto durante la pandemia ha permesso da una
parte di contenere la diffusione del Coronavirus, e dall’altra ha fatto emergere in alcune
persone comportamenti problematici fra cui il gioco d’azzardo.

Chiudono i Casinò, si affollano quelli online – L’annullamento del contatto fisico ha
portato a prolungati ed estenuanti vissuti d’isolamento e solitudine, a cui si è aggiunta la
generale ansia rispetto a qualcosa di nuovo e sconosciuto. “Il lockdown imposto per
combattere il virus ha accentuato il fenomeno del gioco d’azzardo online, considerato la
seconda attività di gioco più pericolosa dopo quella delle Slot machine – dichiara Dario
Gennari, psicologo e membro di comitato GAT-P – Da una parte l’impossibilità di recarsi nei
luoghi di gioco come i Casinò, dall’altra l’intensificarsi proprio durate la pandemia della
pubblicità su internet e alla televisione, hanno contribuito ad incrementare un comportamento
già di per sé in continua ascesa”.

Sempre più giovani si danno alle micropuntate – L’uso dello smartphone, dalle
potenzialità illimitate ed immediate, sta portando ad un significativo aumento del gioco
d’azzardo online, con particolare preoccupazione per la fascia giovanile orientata soprattutto
alle scommesse in ambito sportivo. “Attraverso micropuntate composte da bassi importi di
denaro, si ha la sensazione di non perdere somme significative – rivela Gennari – ma
accumulando anche piccole perdite in maniera continuativa la situazione debitoria del giovane
può divenire molto gravosa, con possibili conseguenze psicosociali gravi. Inoltre in una fase
successiva spesso si passa a puntate di grande entità che possono raggiungere le migliaia di
franchi, indotte dall’aspettativa magica della grande vincita che risolve in un solo colpo la
situazione debitoria e tutti i problemi ad essa connessi”.

Approcciarsi al gioco d’azzardo in terza età – Nessuna fascia d’età può ritenersi immune
dal richiamo della vittoria facile, nemmeno le persone più mature. “Perdite finanziarie
importanti, rapporti famigliari deteriorati e tempo libero sono fra le principali motivazioni che

Di  Comunicato stampa  - 16 Giugno 2020

- 16 giugno 2020: Il Bernina

30

https://ilbernina.ch/profilo-utente/
https://ilbernina.ch/wp-content/uploads/2020/06/Gioco-azzardo-online.jpg


possono spingere gli anziani ad avvicinarsi al gioco d’azzardo – continua lo psicologo – Tutto
ciò accompagnato dal vissuto di fallimento, dalla perdita di controllo ed autonomia e, più in
generale, da un quadro dai tratti diffusamente depressivi”. Situazioni non certo semplici, ma
per fortuna qualcuno che tende una mano c’è.

Giocare sì, ma con consapevolezza – Il gioco eccessivo, come pure quello patologico, si
affronta con un percorso di consapevolezza. “Il gioco responsabile è privo di eccessi e perdita
di controllo – spiega Dario Gennari – viene mantenuto l’elemento ludico ma protetto dai rischi
di tracollo individuale e spesso famigliare”. Viene pertanto consigliato di usufruire dei sistemi
di protezione forniti dagli stessi siti di gioco online, che consentono ai giocatori di stabilire un
limite di spesa per le giocate, oppure di scegliere un meccanismo di autoesclusione se il
tempo dedicato al gioco oltrepassa un certo limite. È inoltre di grande aiuto e sempre attiva la
Helpline al numero verde 0800.000.330 , la quale fornisce informazioni riservate, consulenza
e supporto professionale gestito da specialisti del settore, utile sia alle persone colpite da
questa problematica come pure ai loro famigliari.
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SVIZZERA 29.06.2020 - 15:57 | LETTO 1'082

elaborata da Jenny Covelli
Giornalista

Fonte ats

Gioco d'azzardo online: bloccati 88 siti web
In media ogni svizzero ha scommesso 351 franchi nei giochi
d'azzardo su larga scala e ha raccolto 235 franchi di vincite

BERNA - Per la prima volta in Svizzera, l'anno scorso sono stati imposti blocchi
d'accesso contro i fornitori esteri di giochi d'azzardo online. Alla fine del 2019, 88
domini erano stati bloccati, precisa oggi la Commissione intercantonale delle
lotterie e scommesse (Comlot).

Diversi grandi operatori del mercato internazionale delle scommesse sportive hanno
contattato subito la Comlot per assicurarsi di rispettare la legge svizzera e di non
correre rischi di reputazione. Poi, accertata la loro situazione, si sono ritirate dal
mercato svizzero.

I fornitori che non si sono ritirati e sono stati successivamente bloccati hanno un
comportamento eterogeneo, spiega Comlot. Alcuni hanno cercato di ridurre
l'impatto dei blocchi di accesso mettendo continuamente online nuovi domini.

Ciò dimostra, da un lato, che questi fornitori sono disposti a infrangere la legge per
massimizzare i loro profitti e, dall'altro, che la barriera tecnica, anche se può essere
aggirata, rimane efficace, sottolinea la commissione.

Nel 2019 la Comlot ha ricevuto 263 segnalazioni di attività sospette in relazione a
192 concorsi. Quasi la metà delle segnalazioni (118) veniva dalla FIFA.

Le offerte di poker e roulette online provenienti da siti web stranieri accessibili in
Svizzera possono essere bloccate da un anno a questa parte, più precisamente a
partire dal primo di luglio del 2019. La misura è una conseguenza della legge
federale sul gioco d'azzardo che è stata accettata dagli svizzeri nel giugno del
2018.

Nel 2019 il settore dei grandi giochi, delle lotterie e delle scommesse sportive che
vengono gestite in modo automatizzato, sia intercantonali che online, ha generato
un fatturato di circa 3 miliardi di franchi, con ricavi lordi pari a 998,6 milioni di
franchi. Nei cantoni sono state autorizzate complessivamente 431 piccole lotterie,
per una somma massima di 10,4 milioni.

Considerando che la Svizzera conta poco più di 8,6 milioni di abitanti, in media
ognuno di essi ha scommesso in media 351 franchi nei giochi d'azzardo su larga
scala, e ha raccolto 235 franchi di vincite. Ne risultata una spesa netta media
teorica di 116 franchi per abitante.

- 29 giugno 2020: Ticinonline
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TICINO 23.07.2020 - 15:35 | letto 90

di @laRegione

Gioco patologico, le donne preferiscono la
consulenza online
Il rapporto di attività 2019 del Gruppo Azzardo Ticino mostra un aumento
delle consultazioni per singolo utente

Più persone necessitano di un numero maggiore di incontri, le donne prediligono
la consulenza online per mantenere l’anonimato, sono 649 gli studenti
sensibilizzati l’anno scorso sul tema della dipendenza da gioco d’azzardo e il
sito internet risulta essere a oggi lo strumento più utilizzato per reperire
informazioni e accedere ai contatti: questo è quanto emerge dal rapporto
d’attività 2019 del Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione (Gat-P).

Sara Palazzo, coordinatrice Gat-P, spiega che ad aumentare è stato soprattutto
il numero di consultazioni per singolo utente, dei quali alcuni in taluni casi
necessiterebbero di una presa a carico di tipo multidisciplinare. Questo
permetterebbe alle persone in difficoltà di avvalersi di più figure professionali
come l’assistente sociale, lo psicologo, lo psicoterapeuta, il medico psichiatra, e
così via.

Dal rapporto pubblicato emerge inoltre come le donne prediligano la formula
della consulenza online in quanto permette loro di rimanere più facilmente
nell’anonimato.

- 23 luglio 2020: La Regione
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Nel 2019, inoltre, è stato registrato anche un importante aumento delle persone
formate, dove si è giunti a quota 763 di cui 649 studenti; ben 250 in più
dell’anno precedente. "L’Associazione si impegna sempre di più nella
sensibilizzazione dei giovani al fine di creare futuri adulti capaci d'instaurare un
rapporto con il gioco d’azzardo responsabile e non patologico", si legge in una
nota.

Non da ultimo si può constatare come gli investimenti effettuati nel 2018
dedicati al rifacimento della veste grafica del sito internet, il costante
aggiornamento degli appuntamenti formativi in agenda e gli articoli e i video
dedicati a un argomento sempre d’attualità abbiano interessato quasi 12mila
utenti online. 

Il rapporto completo dell’attività Gat-P 2019 è consultabile sul sito 
www.giocoresponsabile.com
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GAT-P 2019: sensibilizzati più studenti
Rapporto 2019 Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione

Più persone necessitano di un numero maggiore di incontri, le donne prediligono la
consulenza online per mantenere l’anonimato, sono 649 gli studenti sensibilizzati l’anno
scorso sul tema della dipendenza da gioco d’azzardo e il sito internet risulta essere a oggi
lo strumento più utilizzato per reperire informazioni e accedere ai contatti: questo è quanto
emerge dal rapporto d’attività 2019 del Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione.

Sara Palazzo, coordinatrice GAT-P, spiega che ad aumentare è stato soprattutto il numero
di consultazioni per singolo utente, dei quali alcuni in taluni casi necessiterebbero di una
presa a carico di tipo multidisciplinare. Questo permetterebbe alle persone in difficoltà di
avvalersi di più figure professionali come l’assistente sociale, lo psicologo, lo
psicoterapeuta, il medico psichiatra, e così via.

Dal rapporto pubblicato emerge inoltre come le donne prediligano la formula della
consulenza online in quanto permette loro di rimanere più facilmente nell’anonimato.

Nel 2019 è stato registrato anche un importante aumento delle persone formate, dove si è
giunti a quota 763 di cui 649 studenti; ben 250 in più dell’anno precedente. L’Associazione
si impegna sempre di più nella sensibilizzazione dei giovani al fine di creare futuri adulti
capaci di instaurare un rapporto con il gioco d’azzardo responsabile e non patologico.

Non da ultimo si può constatare come gli investimenti effettuati nel 2018 dedicati al
rifacimento della veste grafica del sito internet, il costante aggiornamento degli
appuntamenti formativi in agenda e gli articoli e i video dedicati a un argomento sempre
d’attualità abbiano interessato quasi 12mila utenti online.

Il rapporto completo dell’attività GAT-P 2019 è consultabile sul
sito www.giocoresponsabile.com, mentre in caso di necessità professionisti del settore
rispondono 24h/24 al numero verde 0800 000 330.
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Gruppo Azzardo Ticino – Prevenzione: aumentano gli interventi formativi
nelle scuole come pure il bisogno di una presa a carico multidisciplinare

Più persone necessitano di un numero maggiore di incontri, le donne prediligono la consulenza online per mantenere l’anonimato, sono 649 gli studenti
sensibilizzati l’anno scorso sul tema della dipendenza da gioco d’azzardo e il sito internet risulta essere a oggi lo strumento più utilizzato per reperire infor-
mazioni e accedere ai contatti: questo è quanto emerge dal rapporto d’attività 2019 del Gruppo Azzardo Ticino – Prevenzione.

Sara Palazzo, coordinatrice GAT-P, spiega che ad aumentare è stato soprattutto il numero di consultazioni per singolo utente, dei quali alcuni in taluni casi
necessiterebbero di una presa a carico di tipo multidisciplinare. Questo permetterebbe alle persone in difficoltà di avvalersi di più figure professionali come
l’assistente sociale, lo psicologo, lo psicoterapeuta, il medico psichiatra, e così via.

Dal rapporto pubblicato emerge inoltre come le donne prediligano la formula della consulenza online in quanto permette loro di rimanere più facilmente
nell’anonimato.

Nel 2019 è stato registrato anche un importante aumento delle persone formate, dove si è giunti a quota 763 di cui 649 studenti; ben 250 in più dell’anno
precedente. L’Associazione si impegna sempre di più nella sensibilizzazione dei giovani al fine di creare futuri adulti capaci di instaurare un rapporto con il
gioco d’azzardo responsabile e non patologico.

Non da ultimo si può constatare come gli investimenti effettuati nel 2018 dedicati al rifacimento della veste grafica del sito internet, il costante aggiorna-
mento degli appuntamenti formativi in agenda e gli articoli e i video dedicati a un argomento sempre d’attualità abbiano interessato quasi 12mila utenti
online.

Il rapporto completo dell’attività GAT-P 2019 è consultabile sul sito www.giocoresponsabile.com.
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Gioco d’azzardo illegale in sette locali
del Locarnese
CONTROLLI  Gli esercizi pubblici sono finiti nel mirino della polizia in seguito ad alcune segnalazioni:
denunciate otto persone

Di Red. Online 17 settembre 2020 , 14:40Locarno

Sette locali del Locarnese sono finiti nel mirino delle autorità e otto persone sono state denunciate per aver

praticato gioco d'azzardo illegale. Lo comunica la Polizia cantonale, spiegando che negli scorsi giorni, in

seguito ad alcune segnalazioni, è stata effettuata un'operazione di controllo in diversi esercizi pubblici del

distretto. Nei locali veniva praticato gioco d’azzardo mediante apparecchi di abilità omologati, ma con la

possibilità, non consentita dalla normativa cantonale, di farsi pagare le vincite in denaro. Come detto, otto

persone sono state denunciate per contravvenzione alla Legge di applicazione della legge federale sul

commercio ambulante e della legge federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco. Sono stati inoltre

sequestrati tre apparecchi. Ulteriori accertamenti sul rispetto delle disposizioni legali in materia di

apparecchiature remuneranti denaro o altro saranno valutati nei prossimi giorni in base all'esito delle

verifiche finora svolte. La Polizia cantonale ricorda che la Legge cantonale sancisce il divieto su tutto il

territorio ticinese della messa in esercizio di apparecchi automatici da giochi remuneranti denaro, buoni di

qualsiasi genere o gettoni tramutabili in denaro, in merce o in buoni di qualsiasi genere. Attualmente nei

ristoranti e nelle sale da gioco del nostro Cantone possono essere proposti apparecchi automatici per i giochi

di destrezza a condizione che la vincita non sia remunerata in denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni

tramutabili in denaro o in merce.

- 17 settembre 2020: Corriere del Ticino
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LOCARNO 17.09.2020 - 14:58 | LETTO 10'980
AGGIORNAMENTO : 17:14

di Jenny Covelli
Giornalista

Vincite in denaro alle macchinette, otto
denunciati
Sono sette i locali in cui è stata riscontrata la presenza di pratiche di
gioco d'azzardo illegale

I controlli sono stati organizzati a seguito di alcune segnalazioni.

LOCARNO - Le macchinette erano omologate. Con la possibilità, però, di farsi
pagare le vincite in denaro. Possibilità non consentita dalla normativa cantonale. È
quanto ha scoperto la polizia cantonale che, a seguito di alcune segnalazioni, ha
effettuato negli scorsi giorni un'operazione di controllo in alcuni esercizi pubblici del
Locarnese.  E in sette locali è stata riscontrata la presenza di pratiche di gioco
d'azzardo illegale.

Complessivamente otto persone sono state denunciate per contravvenzione alla
Legge di applicazione della legge federale sul commercio ambulante e della legge
federale sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco. Sono stati inoltre sequestrati tre
apparecchi.

Ulteriori accertamenti sul rispetto delle disposizioni legali in materia di
apparecchiature remuneranti denaro o altro - riferisce la polizia cantonale - saranno
valutati nei prossimi giorni in base all'esito delle verifiche finora svolte.

Macchinette sì, ma...

Le autorità ricordano che la Legge cantonale sancisce il divieto su tutto il
territorio del canton Ticino della messa in esercizio di apparecchi
automatici da giochi remuneranti denaro, buoni di qualsiasi genere o
gettoni tramutabili in denaro, in merce o in buoni di qualsiasi genere. 
Attualmente nei ristoranti e nelle sale da gioco ticinesi possono essere
proposti apparecchi automatici per i giochi di destrezza a condizione che la
vincita non sia remunerata in denaro, buoni di qualsiasi genere o gettoni
tramutabili in denaro o in merce. 

- 17 settembre 2020: Ticinonline
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ZURIGO 11.10.2020 - 19:57 | LETTO 44'470
AGGIORNAMENTO : 22:02

di Jenny Covelli
Giornalista

Gioca oltre due milioni di franchi al casinò e
nessuno lo ferma
Il 31enne inglese punta il dito contro la casa da gioco: «Hanno dei
doveri nei confronti dei loro clienti»

Ma la Commissione federale delle case da gioco non ha trovato prove
sulla violazione degli obblighi da parte del casinò di Zurigo.

ZURIGO - Due notti nell’arco di sei mesi. Un casinò. Più di due milioni di franchi
giocati. Il protagonista di questa storia è un 31enne britannico, H.C., che ora punta
il dito contro le case da gioco. Non solo quella zurighese, ma di tutta la Svizzera.
L’uomo si è rivolto alla NZZ am Sonntag, a cui ha raccontato quanto accaduto. 

La prima notte “sfortunata” risale al 31 gennaio 2019. H.C. è in giro per Zurigo. Da
quando la sua fidanzata abita nella città sulla Limmat, lui frequenta spesso la sua
casa da gioco. È un giocatore accanito, da 12 anni è un habitué dei casinò di tutta
Europa. Ha 900’000 franchi in contanti nel cassetto di una scrivania. In tasca cento
banconote viola. Entra. Qui gli viene sempre riservato un trattamento vip: vino, un
client relationship manager a sua disposizione, sigarette, limiti molto più alti dei
giocatori “normali” alla roulette. In 20 minuti, però, H.C. perde tutti i 100’000
franchi.

Il casinò gli offre di accompagnarlo con una Mercedes classe E a recuperare altri
contanti. In pochi minuti è davanti al cassetto. Si mette in tasca 200’000 franchi,
che una volta nella casa da gioco perde in poco tempo. «Sono andato in panico -
racconta -. Ho violato la regola del giocatore e mi sono messo a rincorrere la
possibilità di recuperare le perdite». Risultato? Il taxi del casinò lo accompagna per
ben quattro volte. Quando si sveglia nell’appartamento, la mattina dopo, i soldi
sono finiti.

Nei mesi successivi H.C. torna a giocare altrove. E le vincite vanno bene. Tanto che
d’estate decidere di rimettere piede nella casa da gioco zurighese. Dove apre un
conto. In sei giorni vi versa 1,2 milioni di franchi. Poi, una notte, sceglie di giocare.
Parte subito con 200’000 franchi, che perde in pochi minuti. Ne ottiene altri
300’000. Ma a quel punto chiede - questo almeno è quanto dichiara - al suo client
relationship manager di non lasciargli più prelevare denaro quando questo sarà
finito. Ma, al mattino dopo, si ritrova ancora una volta senza soldi. Li ha giocati (e
persi) tutti.

Dopo quella notte il suo nome viene bandito da tutti i casinò della Svizzera. È
quanto prevede il piano di protezione sociale a tutela dei giocatori: la casa da gioco
esclude dal gioco le persone che lo richiedono o delle quali sa (o deve presumere)

- 11 ottobre 2020: Ticinonline
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che sono oberate di debiti o non sono in grado di far fronte ai loro obblighi
finanziari; rischiano poste sproporzionate rispetto al loro reddito e alla loro
sostanza; sono dipendenti dal gioco, in base a una comunicazione di un servizio
specializzato o di un’autorità incaricata dei servizi sociali. La legge sui giochi in
denaro garantisce, tra le altre cose, che la popolazione sia adeguatamente protetta
dai pericoli derivanti dai giochi in denaro, in particolare dal gioco eccessivo.

A vigilare è la Commissione federale delle case da gioco (CFCG). A cui H.C. si
rivolge. Per il 31enne britannico, infatti, il casinò di Zurigo non ha adempiuto agli
obblighi previsti nei confronti dei giocatori. Ma riceve una mail: «La CFCG non
condurrà un’indagine in quanto non è riuscita a individuare un errore commesso
dalla casa da gioco». Allora si rivolge a un avvocato. Che dal casinò non riesce a
ottenere risposte, come neppure i video delle due sere in questione.

Interpellato dalla NZZ am Sonntag, il casinò non si esprime sul caso specifico, ma
assicura di «prendere molto sul serio le sue responsabilità in merito alla protezione
dei giocatori». E per la CFCG si tratta ormai di una controversia privata tra H.C. e la
casa da gioco, a cui deve eventualmente indirizzare richiesta di risarcimento.

Nel frattempo il 31enne inglese ha deciso che continuerà a giocare, anche se non in
Svizzera. Non ha nessuna intenzione di cercarsi un lavoro “normale”. «Amo il rischio
e andrò avanti».
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Gioco d'azzardo, aumentano coloro che sono dipendenti

25 ottobre 2020 - 11:30

(Keystone-ATS) Aumenta il numero di persone dipendenti dal gioco d'azzardo: alla fine 
dell'anno scorso 61'452 individui erano interessati da un provvedimento di esclusione dai casinò 
e dai giochi online in Svizzera, 4278 in più di dodici mesi prima.

I numeri vengono riferiti oggi dalla NZZ am Sonntag, sulla base di statistiche appena pubblicate 
su internet dalla Commissione federale delle case da gioco (CFCG). La progressione registrata 
nel 2019 è superiore a quella osservata negli anni precedenti, ha indicato al domenicale un 
portavoce dell'organismo federale.

- 25 ottobre 2020: Swissinfo
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ZURIGO 25.10.2020 - 10:29 | LETTO 778

elaborata da Giorgio
Doninelli
Giornalista

Fonte ats

Dipendenti dal gioco d'azzardo in aumento
Alla fine del 2019 erano 61'452 le persone diffidate da casinò e giochi
online, 4'278 in più dell'anno precedente

ZURIGO - Aumenta il numero di persone dipendenti dal gioco d'azzardo: alla fine
dell'anno scorso 61'452 individui erano interessati da un provvedimento di
esclusione dai casinò e dai giochi online in Svizzera, 4278 in più di dodici mesi
prima.

I numeri vengono riferiti oggi dalla NZZ am Sonntag, sulla base di statistiche
appena pubblicate su internet dalla Commissione federale delle case da gioco
(CFCG). La progressione registrata nel 2019 è superiore a quella osservata negli
anni precedenti, ha indicato al domenicale un portavoce dell'organismo federale.

- 25 ottobre 2020: Ticinonline
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SVIZZERA 26.10.2020 - 14:57 | LETTO 1'451

elaborata da Patrick Stopper
Giornalista

Fonte ATS

Più gioco d'azzardo a causa della pandemia (e
del lockdown)
In Svizzera scatta una campagna di sensibilizzazione digitale pensata
in particolare per i giovani

BERNA - Il rischio di comportamenti problematici di dipendenza con il gioco
d'azzardo online è aumentato durante la pandemia. Ne è convinta l'associazione
Dipendenze Svizzera, che lancia una campagna di sensibilizzazione rivolta in
particolare ai giovani.

Studi internazionali suggeriscono che molti nuovi giocatori d'azzardo si sono
avvicinati alle offerte online durante il lockdown, indica oggi in una nota Dipendenze
Svizzera. Durante il confinamento l'offensiva pubblicitaria per questo tipo di offerte
è del resto «notevolmente aumentata».

Chi gioca online presenta un rischio superiore alla media di sviluppare
comportamenti problematici, sottolinea l'organizzazione. Una nuova ricerca mostra
che i giovani, le persone con un basso reddito o con un livello d'istruzione inferiore
sono particolarmente a rischio. Secondo dati pubblicati ieri, alla fine del 2019 erano
61'452 in Svizzera i giocatori compulsivi esclusi dai casinò e dai giochi online.

In relazione agli sviluppi della crisi legata al Covid-19, il programma internazionale
"Giochi senza dipendenze" lancia una campagna di sensibilizzazione digitale che
riunisce sedici cantoni svizzeri di lingua tedesca e il Principato del Liechtenstein. La
campagna si concentra sul gioco d'azzardo online e comprende video rivolti in
particolare ai più giovani.

Una consulenza personalizzata in italiano sui rischi del gioco d'azzardo è ottenibile
al numero telefonico gratuito 0800.000.330 del Gruppo Azzardo Ticino.

- 26 ottobre 2020: Ticinonline
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Covid e gioco d’azzardo: al via una campagna per
sensibilizzare sui rischi

Redazione 26 ott 2020 Condividi

Il rischio di comportamenti problematici di dipendenza con il gioco d’azzardo online è aumentato durante la pandemia. Ne è

convinta l’associazione Dipendenze Svizzera, che lancia una campagna di sensibilizzazione rivolta in particolare ai giovani.

Studi internazionali suggeriscono che molti nuovi giocatori d’azzardo si sono avvicinati alle offerte online durante il lockdown,

indica oggi in una nota Dipendenze Svizzera. Durante il confinamento l’offensiva pubblicitaria per questo tipo di offerte è del

resto “notevolmente aumentata”.

Chi gioca online presenta un rischio superiore alla media di sviluppare comportamenti problematici, sottolinea l’organizzazione.

Una nuova ricerca mostra che i giovani, le persone con un basso reddito o con un livello di istruzione inferiore sono

particolarmente a rischio. Secondo dati pubblicati ieri, alla fine del 2019 erano 61’452 in Svizzera i giocatori compulsivi esclusi

dai casinò e dai giochi online. In relazione agli sviluppi della crisi legata al Covid-19, il programma internazionale “Giochi senza

dipendenze” lancia una campagna di sensibilizzazione digitale che riunisce 16 cantoni svizzeri di lingua tedesca e il Principato

del Liechtenstein. La campagna si concentra sul gioco d’azzardo online e comprende video rivolti in particolare ai più giovani.

Una consulenza personalizzata in italiano sui rischi del gioco d’azzardo è ottenibile al numero telefonico gratuito 08000 000 330

del Gruppo Azzardo Ticino che gestisce il sito www.giocoresponsabile.com.

- 26 ottobre 2020: Ticinonews
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Il Consiglio cantonale di Zurigo vuole revocare il divieto di slot machine in vigore da 25
anni. L’elettorato ha detto sì al divieto tre volte. Una minoranza vuole combatterla.

Le slot machine sono state bandite dai locali pubblici di Zurigo nel 1995 dopo tre referendum.

Da allora, il gioco d’azzardo ‘capillare’ è stato vietato. Ma recentemente il Consiglio cantonale

ha creato le condizioni per consentire nuovamente il loro funzionamento. La maggioranza

sostiene che ciò è inevitabile a causa dell’adeguamento alla legge federale sui giochi con

denaro. Il cambiamento nella legge va sotto la parola chiave gioco di abilità.

Un avversario di spicco
Per lo psichiatra Mario Gmür, la situazione è chiara. «I giochi di abilità sono giochi d’azzardo

camuffati da una chiave di abilità infallibile. Sono finanziariamente rovinosi per i giocatori

dipendenti “. Anche con una posta in gioco bassa, un cittadino medio può scommettere sul suo

stipendio mensile entro poche ore. Gmür: “Il risultato sono la disintegrazione sociale e la

criminalizzazione. Nel cantone di Zurigo ci si può aspettare migliaia di dipendenti dal gioco

d’azzardo come prima del divieto in un referendum nel 1991 “. Gmür è convinto: “Il fatto che i

politici vogliano permettere a questi banditi con un braccio solo di reagire di nuovo è

semplicemente scandaloso”.

Il consigliere cantonale del PPE Beat Monhart parla allo stesso modo: “Tali macchine

lampeggianti e squillanti nei ristoranti attiravano i giocatori che altrimenti non sarebbero stati

tentati affatto”. Se il Consiglio cantonale abolisce il divieto delle slot machine, Monhart vuole

chiedere un referendum. “Un referendum d’autorità è possibile se firmano almeno 45 consiglieri

cantonali, o un referendum classico con 3.000 firme”. Oltre al PPE, i Verdi e l’estrema destra

EDU hanno deciso di sostenerlo.

Slot. Svizzera, dopo 25 anni di divieto Zurigo vuole riportarle negli esercizi
pubblici
16 Novembre 2020 - 12:30

- 16 novembre 2020: Jamma
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Ma la volontà delle persone così non viene ignorata? La maggioranza del consiglio ha approvato

una proposta per aumentare una tassa su questi “giochi di abilità”. Questo dovrebbe confluire nel

fondo per la dipendenza dal gioco d’azzardo. Questo supporta il lavoro di prevenzione nell’area

della dipendenza. Il dieci percento del reddito lordo di gioco guadagnato nel cantone di Zurigo

deve confluire ogni anno in questo fondo. L’UDC e il FDP erano contrari a tale prelievo.

“Nessuna tassa aggiuntiva”, era il tenore. Il FDP ha anche avvertito di possibili difficoltà, poiché

anche alcuni giochi su Internet dovrebbero essere soggetti a un’imposta.
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Dipartimento delle istituzioni 

Comunicato stampa

Dipartimento delle istituzioni 

20 novembre 2020

Legge di applicazione alla legge federale sui giochi in denaro

Nella seduta di mercoledì il Consiglio di Stato ha approvato il messaggio concernente
l’adeguamento della legislazione cantonale in ambito di giochi in denaro dopo l’entrata in
vigore della nuova Legge federale sui giochi in denaro (LGD).  

Il 1. Gennaio 2019 è entrata in vigore la Legge federale sui giochi in denaro, dopo che il popolo nel 2012 aveva
accettato il controprogetto del Consiglio federale diretto all’iniziativa popolare “Per giochi in denaro al servizio
del bene comune”.

Questa nuova legge integra diverse novità materiali che, oltre a conferire alla Confederazione maggiori
competenze normative rispetto al passato, hanno imposto l’adattamento delle legislazioni cantonali e degli
accordi intercantonali in materia di giochi in denaro.

Uno specifico Gruppo di lavoro ha così elaborato un nuovo progetto di legge che tenesse conto delle modifiche
introdotte a livello federale e delle peculiarità già presenti sul nostro territorio. L’obiettivo della nuova legge
cantonale è quello di tutelare la popolazione dal gioco eccessivo e di ridurre gli abusi emersi negli ultimi anni. In
essa si trovano le disposizioni concernenti l’ammissibilità, lo svolgimento, la sorveglianza, le misure di
protezione e l’imposizione delle case da gioco.

La revisione della normativa sancisce, nel rispetto del margine di manovra concesso ai Cantoni, il divieto sul
suolo cantonale di organizzare piccoli tornei di poker e scommesse sportive locali poiché il Governo ritiene che
una loro ammissione comporterebbe più svantaggi che vantaggi, in particolar modo a livello sociale. Va inoltre
sottolineata l’introduzione, a determinate condizioni, dell’esenzione dell’obbligo di richiedere un’autorizzazione
per l’organizzazione di piccole lotterie qualora esse siano proposte direttamente da associazioni a carattere
locale (sportive, culturali, religiose, ecc.).

Contestualmente, per quanto riguarda gli accordi intercantonali, il Governo è intenzionato a ratificare la
convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale del 20 maggio 2019 (CGD) e pure l’accordo
intercantonale sull’organizzazione in comune di giochi in denaro del 20 maggio 2019 (AIGD).

Il Canton Ticino può accettare o rifiutare queste convenzioni soltanto nel loro complesso. Una ratifica risulta
fondamentale poiché tali accordi, che riprendono i testi precedenti con alcune correzioni, sono necessari per
assicurare un corretto e trasparente svolgimento dei giochi in denaro e per tutelare la popolazione dai pericoli
insiti in questi giochi.   

- 20 novembre 2020: Governo ticinese
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Il poker illegale nel mirino del Governo
LA REVISIONE  Il Consiglio di Stato vuole adeguare la legge cantonale a quella federale con una novità: 
tornei e scommesse sportive locali saranno vietati – Saranno invece permesse le piccole lotterie – Norman 
Gobbi: «Interveniamo in un ambito in cui ci sono state diverse problematiche»

Di Nico Nonella 20 novembre 2020 , 18:53Ticino

Giro di vite del Cantone alle partite di poker illegali. Nella seduta di mercoledì il Consiglio di Stato ha 
approvato il messaggio concernente l’adeguamento della legislazione cantonale in ambito di giochi in 
denaro, necessario dopo l’entrata in vigore della nuova Legge federale sui giochi in denaro (LGD). Il 
progetto di legge, elaborato da uno speciale gruppo di lavoro, prevede in estrema sintesi il divieto di 
organizzare piccoli tornei di poker e scommesse sportive locali sul suolo cantonale. Questo, si legge in 
una nota stampa del Consiglio di Stato, «poiché il Governo ritiene che una loro ammissione 
comporterebbe più svantaggi che vantaggi, in particolar modo a livello sociale». Resteranno tuttavia 
possibili delle piccole partite di poker nella cerchia privata Un’altra novità riguarda l’introduzione, a 
determinate condizioni, dell’esenzione dell’obbligo di richiedere un’autorizzazione per l’organizzazione 
di piccole lotterie qualora esse siano proposte direttamente da associazioni a carattere locale (sportive, 
culturali, religiose, ecc.).

- 20 novembre 2020: Corriere del Ticino
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Come nei Grigioni

«I tornei di poker, al di fuori di quelli organizzati dai casinò, sono già oggi proibiti in Ticino ma con questa 

modifica legislativa lo abbiamo definito per legge», spiega, da noi contattato, il presidente del Consiglio di 

Stato Norman Gobbi. Organizzare questo tipo di torneo è una possibilità concessa dalla LGD, ma 

nell’ambito del margine di manovra cantonale il Ticino ha deciso per un divieto. In questo modo, prosegue 

Gobbi, «ci allineiamo a quanto già deciso dal Canton Grigioni per evitare di creare una zona grigia e 

andiamo a intervenire in un ambito in cui ci sono state diverse problematiche, in particolare riguardo ad 

alcuni bar». A questo proposito, ricordiamo che a metà settembre sette locali del Locarnese erano finiti nel 

mirino delle autorità (e otto persone sono state denunciate) per aver praticato gioco d’azzardo illegale.

A tutela della popolazione

Il 1. gennaio 2019 è entrata in vigore la Legge federale sui giochi in denaro, dopo che il popolo nel 2012 

aveva accettato il controprogetto del Consiglio federale diretto all’iniziativa popolare «Per giochi in denaro 

al servizio del bene comune». Questa nuova legge integra diverse novità materiali che, oltre a conferire alla 

Confederazione maggiori competenze normative rispetto al passato, hanno imposto l’adattamento delle 

legislazioni cantonali e degli accordi intercantonali in materia di giochi in denaro. L’obiettivo della nuova 

legge cantonale, spiega il Governo, «è quello di tutelare la popolazione dal gioco eccessivo e di ridurre gli 

abusi emersi negli ultimi anni. In essa si trovano le disposizioni concernenti l’ammissibilità, lo 

svolgimento, la sorveglianza, le misure di protezione e l’imposizione delle case da gioco».

Contestualmente, per quanto riguarda gli accordi intercantonali, il Governo è intenzionato a ratificare la 

convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale del 20 maggio 2019 (CGD) e pure l’accordo 

intercantonale sull’organizzazione in comune di giochi in denaro del 20 maggio 2019 (AIGD).

51



CANTONE 20.11.2020 - 10:19 | LETTO 1'912

di Davide Milo
Giornalista

Giochi in denaro, Il Governo si adegua alla
nuova legge
Approvato il messaggio concernente l’adeguamento della
legislazione cantonale.

Questo dopo l’entrata in vigore della nuova Legge federale sui giochi
in denaro (LGD).

Il 1. Gennaio 2019 è entrata in vigore la Legge federale sui giochi in denaro, dopo
che il popolo nel 2012 aveva accettato il controprogetto del Consiglio federale
diretto all’iniziativa popolare “Per giochi in denaro al servizio del bene comune”.

Questa nuova legge integra diverse novità materiali che, oltre a conferire alla
Confederazione maggiori competenze normative rispetto al passato, hanno
imposto l’adattamento delle legislazioni cantonali e degli accordi intercantonali in
materia di giochi in denaro.

Uno specifico Gruppo di lavoro ha così elaborato un nuovo progetto di legge che
tenesse conto delle modifiche introdotte a livello federale e delle peculiarità già
presenti sul nostro territorio. L’obiettivo della nuova legge cantonale è quello di
tutelare la popolazione dal gioco eccessivo e di ridurre gli abusi emersi negli ultimi
anni. In essa si trovano le disposizioni concernenti l’ammissibilità, lo svolgimento, la
sorveglianza, le misure di protezione e l’imposizione delle case da gioco.

La revisione della normativa sancisce, nel rispetto del margine di manovra
concesso ai Cantoni, il divieto sul suolo cantonale di organizzare piccoli tornei di
poker e scommesse sportive locali poiché il Governo ritiene che una loro
ammissione comporterebbe più svantaggi che vantaggi, in particolar modo a livello
sociale. Va inoltre sottolineata l’introduzione, a determinate condizioni,
dell’esenzione dell’obbligo di richiedere un’autorizzazione per l’organizzazione di
piccole lotterie qualora esse siano proposte direttamente da associazioni a
carattere locale (sportive, culturali, religiose, ecc.).

Contestualmente, per quanto riguarda gli accordi intercantonali, il Governo è
intenzionato a ratificare la convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale del
20 maggio 2019 (CGD) e pure l’accordo intercantonale sull’organizzazione in
comune di giochi in denaro del 20 maggio 2019 (AIGD).

Il Canton Ticino può accettare o rifiutare queste convenzioni soltanto nel loro
complesso. Una ratifica risulta fondamentale poiché tali accordi, che riprendono i
testi precedenti con alcune correzioni, sono necessari per assicurare un corretto e

- 20 novembre 2020: Ticinonline
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trasparente svolgimento dei giochi in denaro e per tutelare la popolazione dai
pericoli insiti in questi giochi.
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Legge di applicazione alla legge federale sui giochi in denaro

Nella seduta di mercoledì il Consiglio di Stato ha approvato il messaggio concernente 
l’adeguamento della legislazione cantonale in ambito di giochi in denaro dopo l’entrata 
in vigore della nuova Legge federale sui giochi in denaro (LGD).  

Il 1. Gennaio 2019 è entrata in vigore la Legge federale sui giochi in denaro, dopo che il 
popolo nel 2012 aveva accettato il controprogetto del Consiglio federale diretto 
all’iniziativa popolare “Per giochi in denaro al servizio del bene comune”.

Questa nuova legge integra diverse novità materiali che, oltre a conferire alla 
Confederazione maggiori competenze normative rispetto al passato, hanno imposto 
l’adattamento delle legislazioni cantonali e degli accordi intercantonali in materia di 
giochi in denaro.

Uno specifico Gruppo di lavoro ha così elaborato un nuovo progetto di legge che 
tenesse conto delle modifiche introdotte a livello federale e delle peculiarità già presenti 
sul nostro territorio. L’obiettivo della nuova legge cantonale è quello di tutelare la 
popolazione dal gioco eccessivo e di ridurre gli abusi emersi negli ultimi anni. In essa

- 20 novembre 2020: Ticino-politica
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si trovano le disposizioni concernenti l’ammissibilità, lo svolgimento, la sorveglianza, le
misure di protezione e l’imposizione delle case da gioco.

La revisione della normativa sancisce, nel rispetto del margine di manovra concesso ai
Cantoni, il divieto sul suolo cantonale di organizzare piccoli tornei di poker e
scommesse sportive locali poiché il Governo ritiene che una loro ammissione
comporterebbe più svantaggi che vantaggi, in particolar modo a livello sociale. Va
inoltre sottolineata l’introduzione, a determinate condizioni, dell’esenzione dell’obbligo
di richiedere un’autorizzazione per l’organizzazione di piccole lotterie qualora esse
siano proposte direttamente da associazioni a carattere locale (sportive, culturali,
religiose, ecc.).

Contestualmente, per quanto riguarda gli accordi intercantonali, il Governo è
intenzionato a ratificare la convenzione sui giochi in denaro sul piano nazionale del 20
maggio 2019 (CGD) e pure l’accordo intercantonale sull’organizzazione in comune di
giochi in denaro del 20 maggio 2019 (AIGD).

Il Canton Ticino può accettare o rifiutare queste convenzioni soltanto nel loro
complesso. Una ratifica risulta fondamentale poiché tali accordi, che riprendono i testi
precedenti con alcune correzioni, sono necessari per assicurare un corretto e
trasparente svolgimento dei giochi in denaro e per tutelare la popolazione dai pericoli
insiti in questi giochi.   
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di Fabio Barenco

Il governo vuole vietare i piccoli tornei di
poker
Per lo psicologo Dario Gennari si tratta di una 'misura adeguata', visto che
in questo tipo di gioco d'azzardo 'si tende a sottostimare i rischi'

Un “divieto sul suolo cantonale di organizzare piccoli tornei di poker e
scommesse sportive locali”. È quanto prevede il messaggio governativo
concernente l'adeguamento della legislazione cantonale dopo l'entrata in vigore,
il 1° gennaio 2019, della nuova legge federale sui giochi in denaro (Lgd). Una
misura che «si giustifica», secondo Dario Gennari, membro di comitato
del Gruppo azzardo Ticino-Prevenzione: si tratta infatti di casi nei quali «si tende
a sottostimare i pericoli» con il rischio di poi «perdere il controllo, entrando in
una spirale negativa dalle quale è molto difficile uscire», sottolinea a ‘laRegione’
lo psicologo dello studio medico Rete Operativa.

La Lgd è stata approvata in votazione popolare nel giugno del 2018. La nuova
legge disciplina, fra l'altro, “l’adattamento delle legislazioni cantonali e degli
accordi intercantonali in materia di giochi in denaro”, si legge in un comunicato.
Approfittando del “margine di manovra concesso ai Cantoni”, uno “specifico
Gruppo di lavoro” ha così elaborato un progetto di legge che prevede di vietare
piccoli tornei di poker e scommesse sportive locali. Il governo ritiene infatti “che
una loro ammissione comporterebbe più svantaggi che vantaggi, in particolar
modo a livello sociale”. Il Ticino si spingerebbe quindi più in là rispetto alla legge
federale che, invece, permette ancora a certe condizioni di organizzare piccoli
tornei di poker. La revisione della normativa prevede anche “l’introduzione, a
determinate condizioni, dell’esenzione dell’obbligo di richiedere
un’autorizzazione per l’organizzazione di piccole lotterie qualora esse siano
proposte direttamente da associazioni a carattere locale (sportive, culturali,
religiose, ecc.)”.
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Situazioni che sembrano inoffensive ma che possono essere problematiche 
Sia online, sia nei piccoli tornei di poker «vengono spesso effettuate delle 
cosiddette micro-puntate», afferma Gennari. «E questo porta le persone a non 
essere veramente consapevoli che stanno giocando d’azzardo: vi è la percezione 
che i rischi sono bassi. Il problema è che le micro-puntate si sommano e si può 
arrivare a situazioni nelle quali si perdono grosse somme di denaro». Ciò «non 
accade solo quando vi è una vera e propria dipendenza dal gioco, già in una fase 
precedente si può perdere il controllo e sviluppare il cosiddetto ‘pensiero magico’ 
di riuscire a ottenere una grande vincita che coprirà tutta la situazione debitoria». 
Insomma, «anche se i divieti sono antipatici», si tratta di «una misura adeguata» 
che va a colpire «situazioni che sembrano inoffensive, ma che in verità 
potenzialmente possono provocare problemi molto importanti».

In periodi di difficoltà alcune persone potrebbero però percepire un piccolo torneo 
di poker come una distrazione positiva. Il problema è che non si tratta di un gioco 
qualsiasi: «Queste attività possono in effetti generare un giovamento iniziale, ma se 
si sottostima il rischio possono anche essere parecchio pericolose», precisa 
Gennari. «In situazioni nelle quali a livello psichico e sociale siamo molto sotto 
pressione, vi sono persone che cercano di alleviare le loro sofferenze giocando 
d'azzardo o anche, ad esempio, consumando alcol». Finché non si eccede, ciò 
non diventa per forza un problema, ma cercare di distrarsi o stare meglio «con 
qualcosa che è potenzialmente pericoloso, è perlomeno rischioso». Inoltre, in 
questo momento ci troviamo nel bel mezzo di una pandemia: «Siamo in una 
situazione economicamente difficile, che può anche protrarsi e peggiorare. Il gioco 
d’azzardo potrebbe per molti sembrare una via d’uscita, ma ovviamente non lo è».
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Col lockdown più attività online
Con la pandemia sono quindi anche aumentati i problemi legati al gioco 
d'azzardo? «Non ci sono dati precisi, ma durante il lockdown è in particolare 
cresciuta l’attività online», rileva Gennari. «Un dato di fatto è che i casinò virtuali 
durante la prima ondata hanno fatto molta più pubblicità rispetto al passato. Ne 
deduciamo quindi che si tratta per loro di un mercato molto allettante. E questo è 
un segnale che ci fa pensare che il gioco d’azzardo sia aumentato in questo 
periodo, in particolare online».
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Aggiornamento : 11:33

di Giada Bianchi

Il gesto del gioco d’azzardo nella
quotidianità
Con il periodo delle festività i centri commerciali spesso propongono anche
lotterie e gratta e vinci gratuiti per scopi pubblicitari

Strategie di marketing, azioni pubblicitarie e sistemi di intrattenimento gratuiti
oggi comprendono gratta e vinci, lotterie e giochi online per bambini: gesti simili
al gioco d’azzardo in cui manca solo la componente denaro.

A breve i centri commerciali e le grandi catene di distribuzione si presenteranno
in veste natalizia con addobbi, proposte e offerte spesso accompagnate da
sistemi di intrattenimento legati alla fortuna come lotterie e gratta e vinci. Un
gesto quello del gioco ormai entrato nella quotidianità e utilizzato sempre più
spesso dai settori marketing e pubblicità. Ma possono queste tipologie di
intrattenimento influenzare persone che mai si avvicinerebbero a una casa da
gioco o al gioco d’azzardo?

Secondo lo psichiatra Tazio Carlevaro, socio onorario e fondatore del Gruppo
Azzardo Ticino - Prevenzione (Gat-P), se si osserva la popolazione da un punto
di vista ampio si tratta di un’ipotesi remota, mentre nelle fasce più sensibili certe
attività possono generare processi in grado di portare alla patologia. Conferma
che arriva anche dalla psicologa e psicoterapeuta Anna Maria Sani, membro
onorario Gat-P, per cui utilizzare questi sistemi nei punti vendita di prodotti
alimentari può creare pensieri magici come ricordare solo le volte in cui si è
vinto, avere illusioni o superstizioni legate alla fortuna o pensare di avere un
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ruolo attivo nella vincita, e quindi stimolare il desiderio di giocare in seguito
d’azzardo.

Per quale motivo offrire questi sistemi di gioco risulta così interessante? Sempre
secondo il Dottor Carlevaro servono per fidelizzare la clientela; incentivano la
persona a tornare per poter vincere. Sono proposte in grado di generare
curiosità, interesse e in alcuni anche sconcerto e disapprovazione ma,
soprattutto se i fattori condizionanti sono forti e onnipresenti, possono
provocare adesione e in seguito portare alla dipendenza.

Queste mosse pubblicitarie potrebbero nuocere ai giocatori d’azzardo
patologici? La legge federale impone la protezione dei gruppi a rischio e in chi
ha già un problema. Per il Dottor Carlevaro comunque a prevalere è la promessa
di un premio in denaro in cambio di denaro, inoltre il vero giocatore sa che un
centro commerciale non è una sala da gioco e che difficilmente potrà
corrispondere alla modalità di gioco da lui scelta e preferita.

‘Non regalate gratta e vinci ai bambini’
Queste offerte però non coinvolgono solo gli adulti. Spesso i figli più piccoli
accompagnano i genitori a fare la spesa e vedono ricevere bollini o punti con cui
possono ottenere premi, oppure a volte i gratta e vinci vengono direttamente
passati loro per venir scoperti. Per Sani in queste condivisioni apparentemente
innocue si possono nascondere sia il pericolo di una banalizzazione del gesto
che l’insorgere del pensiero magico. “Va ricordato che i gratta e vinci sono
giochi d’azzardo considerati ‘hard’, ossia con un alto grado di pericolosità –
avverte la psicologa e psicoterapeuta – quindi consiglio ai nonni di non regalare
gratta e vinci ai nipoti”.

Ma i giovani sono soprattutto attirati da applicazioni e videogiochi dove molto
spesso i protagonisti sono i personaggi dei loro cartoni animati preferiti. Negli
‘App Store’ e sui social network esistono centinaia di videogiochi gratuiti tipici
dei casinò come slot machine e roulette destinati ai più piccoli, a volte
accessibili addirittura dai 4 anni. “Questo fatto è già stato oggetto di
un’inchiesta da parte del quotidiano britannico ‘The Telegraph’, il quale ha
sottolineato il rischio di creare una generazione di bambini dipendenti dal gioco
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d’azzardo – commenta Sani –. In questi casi esiste il serio pericolo di
confondere i contesti di ‘gambling’, gioco per scommessa, e ‘gaming’, gioco in
quanto tale. Occorre inoltre fare attenzione soprattutto ai videogiochi ‘Free to
play’ e alle ‘Loot-booxes’, già classificati come giochi d’azzardo in alcune
nazioni ma di cui ad oggi manca ancora una regolamentazione coordinata a
livello internazionale”.

Sani racconta di come alcuni giocatori si siano cimentati con l’azzardo dopo
aver fatto delle esperienze con dei videogiochi con queste caratteristiche, in cui
sono presenti dei pacchetti acquistabili per procedere più rapidamente,
sbloccare dei personaggi o anche solo per abbellire il contesto in cui si svolge la
scena. Sempre secondo la psicoterapeuta con l’avvento di internet si sono
create sempre più affinità tra i giochi d’azzardo e i videogiochi, con un impatto
importante sui pensieri magici e quindi l’illusione del controllo.
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Giocare d’azzardo durante le feste, senza
rovinarsele
I consigli del Gruppo Azzardo Ticino. Cinque raccomandazioni per
non rovinarsi le feste

 @LIBERATV

TICINO – Molte persone in questi giorni potranno godere di maggior tempo libero,
di qualche soldo in più nella busta paga e di serate più lunghe da passare
prevalentemente a casa, questo a causa del buio ma anche delle restrizioni
attualmente ancora in vigore. In pratica, ci saranno le condizioni ideali per
concedersi qualche giocata online o dedicarsi al proprio videogioco preferito.  Se
da una parte l’intenzione sarà poca dall’altra la tentazione verrà bersagliata da
pubblicità allettanti presenti pressoché ovunque, sia sui social network che
direttamente negli App Store del proprio smartphone. Ma se giocare
responsabilmente è sicuramente divertente e fa parte della natura umana, perdere il
controllo può invece influire negativamente in molti ambiti della propria vita,
rovinandola. Affinché il gioco non perda la sua natura ludica, il Gruppo Azzardo
Ticino - Prevenzione ricorda quanto segue: 

Attenzione alle micropuntate

Scommettere bassi importi di denaro può indurre a perdere somme significative
senza rendersene conto. Tante piccole perdite fanno una cifra importante, con il
rischio di voler aumentare le puntate per cercare di recuperare quanto perso. 

Non regalare gratta e vinci ai più giovani

Anche se questi cartoncini luccicanti e colorati sembrano innocui, si sconsiglia di
regalarli ai giovanissimi in quanto è considerato a tutti gli effetti un gioco d’azzardo
con alto grado di pericolosità. Il rischio è dunque di banalizzare il gesto e di
contribuire all’insorgenza del pensiero magico. 

Il pensiero magico, ossia l’illusione del controllo

Tutto ciò che riguarda le superstizioni, la memoria selettiva (ricordare solo le vincite),
il credere di aver trovato il giusto sistema per vincere, che la fortuna sia contagiosa
o il fatto di interpretare avvenimenti come segnali lanciati dal destino, appartengono
al pensiero magico. Credere di avere un ruolo attivo nell’incontro con la fortuna può
arrivare a dare l’illusione di riuscire a interagire con il caso, terreno fertile per lo
sviluppo di un comportamento da gioco problematico.

Videogiochi Free-to-play (F2P) e Loot Box, gratis solo a metà

Giochi gratuiti negli App Store o nelle pubblicità spesso nascondono al loro interno
sistemi di guadagno per gli sviluppatori chiamati Free-to-play e Loot Box, dove
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tramite diversi metodi a pagamento danno la possibilità di accedere a livelli
supplementari, abbellimenti, armi o scatole dai contenuti casuali. Strategie
classificate come giochi d’azzardo già in alcuni paesi, ma di cui manca ancora una
regolamentazione coordinata a livello internazionale. 

Suggerimenti utili per giocare responsabilmente

I siti di gioco online offrono la possibilità di attivare i sistemi di protezione, dove è
possibile stabilire sia un limite di spesa che di tempo da non oltrepassare. Si
consiglia di non giocare se si è emotivamente turbati, stanchi o depressi o sotto gli
influssi di alcol o sostanze, di non chiedere mai soldi in prestito e di non continuare
a giocare per vincere ciò che si è perso. In caso di dubbi o informazioni ci si può
sempre rivolgere all’helpline al numero verde 0800.000.333, dove specialisti del
settore sapranno offrire la consulenza e il supporto professionale adeguato. 
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CANTONE 02.01.2021 - 13:47 | LETTO 2'860

elaborata da Davide Milo
Giornalista

Fonte Giada Bianchi

Giocare d’azzardo durante le feste, senza
rovinarsele
Cinque punti essenziali per giocare d’azzardo responsabilmente e
non rovinarsi le festività, dal Gruppo Azzardo Ticino

LUGANO - Molte persone in questi giorni possono godere di maggior tempo libero,
di qualche soldo in più nella busta paga e di serate più lunghe da passare
prevalentemente a casa, questo a causa del buio ma anche delle restrizioni
attualmente ancora in vigore. In pratica, ci saranno le condizioni ideali per
concedersi qualche giocata online o dedicarsi al proprio videogioco preferito.  Se
da una parte l’intenzione sarà poca dall’altra la tentazione verrà bersagliata da
pubblicità allettanti presenti pressoché ovunque, sia sui social network che
direttamente negli App Store del proprio smartphone. Ma se giocare
responsabilmente è sicuramente divertente e fa parte della natura umana, perdere il
controllo può invece influire negativamente in molti ambiti della propria vita,
rovinandola. Affinché il gioco non perda la sua natura ludica, il Gruppo Azzardo
Ticino - Prevenzione ricorda quanto segue: 

Attenzione alle micropuntate - Scommettere bassi importi di denaro può indurre a
perdere somme significative senza rendersene conto. Tante piccole perdite fanno
una cifra importante, con il rischio di voler aumentare le puntate per cercare di
recuperare quanto perso. 

Non regalare gratta e vinci ai più giovani - Anche se questi cartoncini luccicanti e
colorati sembrano innocui, si sconsiglia di regalarli ai giovanissimi in quanto è
considerato a tutti gli effetti un gioco d’azzardo con alto grado di pericolosità. Il
rischio è dunque di banalizzare il gesto e di contribuire all’insorgenza del pensiero
magico. 

Il pensiero magico, ossia l’illusione del controllo - Tutto ciò che riguarda le
superstizioni, la memoria selettiva (ricordare solo le vincite), il credere di aver
trovato il giusto sistema per vincere, che la fortuna sia contagiosa o il fatto di
interpretare avvenimenti come segnali lanciati dal destino, appartengono al
pensiero magico. Credere di avere un ruolo attivo nell’incontro con la fortuna può
arrivare a dare l’illusione di riuscire a interagire con il caso, terreno fertile per lo
sviluppo di un comportamento da gioco problematico. 

Videogiochi Free-to-play (F2P) e Loot Box, gratis solo a metà - Giochi gratuiti
negli App Store o nelle pubblicità spesso nascondono al loro interno sistemi di
guadagno per gli sviluppatori chiamati Free-to-play e Loot Box, dove tramite diversi
metodi a pagamento danno la possibilità di accedere a livelli supplementari,
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abbellimenti, armi o scatole dai contenuti casuali. Strategie classificate come giochi
d’azzardo già in alcuni paesi, ma di cui manca ancora una regolamentazione
coordinata a livello internazionale. 

Suggerimenti utili per giocare responsabilmente - I siti di gioco online offrono la
possibilità di attivare i sistemi di protezione, dove è possibile stabilire sia un limite di
spesa che di tempo da non oltrepassare. Si consiglia di non giocare se si è
emotivamente turbati, stanchi o depressi o sotto gli influssi di alcol o sostanze, di
non chiedere mai soldi in prestito e di non continuare a giocare per vincere ciò che
si è perso. In caso di dubbi o informazioni ci si può sempre rivolgere all’helpline al
numero verde 0800.000.333, dove specialisti del settore sapranno offrire la
consulenza e il supporto professionale adeguato. 

www.giocoresponsabile.com
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di Redazione

Giocare d’azzardo durante le feste, senza
rovinarsele
5 punti essenziali per giocare responsabilmente e non rovinarsi le
festività, dal Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione

LUGANO - Molte persone in questi giorni possono godere di maggior tempo libero,
di qualche soldo in più nella busta paga e di serate più lunghe da passare
prevalentemente a casa, questo a causa del buio ma anche delle restrizioni
attualmente ancora in vigore.

In pratica, ci saranno le condizioni ideali per concedersi qualche giocata online o
dedicarsi al proprio videogioco preferito.  Se da una parte l’intenzione sarà poca
dall’altra la tentazione verrà bersagliata da pubblicità allettanti presenti pressoché
ovunque, sia sui social network che direttamente negli App Store del proprio
smartphone.

Ma se giocare responsabilmente è sicuramente divertente e fa parte della natura
umana, perdere il controllo può invece influire negativamente in molti ambiti della
propria vita, rovinandola.

Affinché il gioco non perda la sua natura ludica, il Gruppo Azzardo Ticino -
Prevenzione ricorda quanto segue: 

Attenzione alle micropuntate - Scommettere bassi importi di denaro può indurre a
perdere somme significative senza rendersene conto. Tante piccole perdite fanno
una cifra importante, con il rischio di voler aumentare le puntate per cercare di
recuperare quanto perso. 

Non regalare gratta e vinci ai più giovani - Anche se questi cartoncini luccicanti e
colorati sembrano innocui, si sconsiglia di regalarli ai giovanissimi in quanto è
considerato a tutti gli effetti un gioco d’azzardo con alto grado di pericolosità. Il
rischio è dunque di banalizzare il gesto e di contribuire all’insorgenza del pensiero
magico. 

Il pensiero magico, ossia l’illusione del controllo - Tutto ciò che riguarda le
superstizioni, la memoria selettiva (ricordare solo le vincite), il credere di aver
trovato il giusto sistema per vincere, che la fortuna sia contagiosa o il fatto
d'interpretare avvenimenti come segnali lanciati dal destino, appartengono al
pensiero magico. Credere di avere un ruolo attivo nell’incontro con la fortuna può
arrivare a dare l’illusione di riuscire a interagire con il caso, terreno fertile per lo
sviluppo di un comportamento da gioco problematico. 
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Videogiochi Free-to-play (F2P) e Loot Box, gratis solo a metà - Giochi gratuiti
negli App Store o nelle pubblicità spesso nascondono al loro interno sistemi di
guadagno per gli sviluppatori chiamati Free-to-play e Loot Box, dove tramite diversi
metodi a pagamento danno la possibilità di accedere a livelli supplementari,
abbellimenti, armi o scatole dai contenuti casuali. Strategie classificate come giochi
d’azzardo già in alcuni paesi, ma di cui manca ancora una regolamentazione
coordinata a livello internazionale. 

Suggerimenti utili per giocare responsabilmente

I siti di gioco online offrono la possibilità di attivare i sistemi di protezione,
dove è possibile stabilire sia un limite di spesa che di tempo da non
oltrepassare. Si consiglia di non giocare se si è emotivamente turbati,
stanchi o depressi o sotto gli influssi di alcol o sostanze, di non chiedere
mai soldi in prestito e di non continuare a giocare per vincere ciò che si è
perso. In caso di dubbi o informazioni ci si può sempre rivolgere all’helpline
al numero verde 0800.000.330, dove specialisti del settore sapranno offrire
la consulenza e il supporto professionale adeguato. Ad aiutare, anche il sito
dell'associazione.
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di Redazione
Sofia Pelanda Mazza

Sempre più giovani stregati dall'azzardo online
Le restrizioni alle attività del tempo libero rischiano di intrappolare i
ragazzi in un mondo virtuale

I brutti tiri di un gioco che può generare dipendenza spiegati dalla
responsabile del Gruppo Azzardo Ticino

BELLINZONA - Sara Palazzo, responsabile del Gruppo Azzardo Ticino -
Prevenzione (GAT-P), ci illustra come l’incremento del tempo libero, normalmente
dedicato ad altre attività, ora soggette a restrizioni, in periodo pre-pandemico rischi
di spingere giovani e giovanissimi verso il gioco d’azzardo irresponsabile.

Chi è maggiormente predisposto a questa dipendenza?
«Così come per gli adulti, pure per i ragazzi la patologia può colpire chiunque,
ovvero non esiste il profilo psicologico di un tipico giocatore giovanile. Tuttavia, si è
notato anche che i giovani con una maggiore disponibilità economica e con molto
tempo libero rischiano di passare più facilmente da un modo di giocare d’azzardo
responsabile a quello di tipo problematico. Nel tempo questo può portare a
sviluppare una dipendenza».

Ha parlato di disponibilità di tempo libero.
«Certamente. Anche prima della pandemia era da annoverarsi tra le possibili cause
di sviluppo della dipendenza e non solo tra i giovani. Col confinamento, questo
fattore di rischio si è accentuato soprattutto tra i ragazzi che, impossibilitati a
svolgere le abituali attività per via delle restrizioni, le sostituiscono con altre. Qui
entra in campo l’online, che è in grado di offrire diverse tipologie di gioco con
caratteristiche particolarmente allettanti e che facilitano possibili conseguenze
negative».

Quali?
«Sicuramente l’online è un agevolatore e può velocizzare tranquillamente quello che
è il percorso verso la dipendenza. Questo accade perché è facilmente accessibile,
immediato e non impone limiti. Riguardo al primo aspetto, basti pensare che vi è la
possibilità di anonimità, che permette al giocatore di partecipare senza sentirsi
giudicato, oltre che di eludere, in certi casi, l’obbligo di avere la maggiore età. In
secondo luogo, l’immediatezza elettrizza il giovane: più il gioco è veloce e più la
posta è alta, più è invogliato a continuare. Terzo, non vi sono limiti di tempo e quindi
una volta che si comincia si può continuare quanto si vuole. Tutti questi fattori
alimentano un comportamento problematico».

Difficoltà nella quotidianità?
«Sicuramente. Nel contesto pandemico è già un problema di per sé, considerando
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che molte attività non si possono più svolgere o sono state tradotte sull’online,
come la scuola, per esempio. Pertanto, i giovani si trovano soli, scanditi da ritmi più
flessibili e con una propensione maggiore a passare il tempo connessi. Se poi a ciò
si aggiunge il piacere del gioco online, questo diventa più accessibile anche
nell’arco della giornata laddove precedentemente lo era meno, come durante le
pause tra una lezione e l’altra. Così facendo, nell’inconscia ricerca di una nuova
quotidianità, quest’ultima rischia di finire interamente occupata dal gioco».

La pandemia ha aumentato i giocatori patologici?
«A livello statistico, attualmente i numeri non ci danno ancora ragione poiché gli
effetti del confinamento sulla crescita della dipendenza li vedremo più avanti nel
tempo. Dall’altra parte, tuttavia, adesso stiamo cominciando a scorgere le
conseguenze del primo lockdown».

Stregati da un'errata percezione della vincita
Risulta difficile nascondere la doppia natura nel gioco d’azzardo, che da un
lato vede un grande impegno nel prevenire le derive patologiche e,
dall’altro, uno sforzo di ugual intensità per enfatizzarne la seduttività, anche
agli occhi dei più giovani. 

Sara Palazzo, in particolare, concorda con quest’ultimo aspetto: «Un tema
che ci preme toccare coi ragazzi riguarda le pubblicità veicolate, che
possono dar loro un’errata percezione del gioco, esaltandolo come un
modo facile per ottenere vincite sostanziose e in tempi molto rapidi».
Inoltre, sono proprio i giovani a essere i destinatari di giochi ideati
appositamente per loro: «L’industria dell’azzardo è molto attenta a tenere i
clienti affiliati. Da qui nasce la tendenza a concepire giochi d’azzardo come
dei veri e propri videogames, interattivi, splendidi graficamente, competitivi
e attrattivi per i giovani», conclude Sara Palazzo.
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Stregati da un’errata percezione della vincita
BELLINZONA.Risulta difficile na-
scondere la doppia natura nel
gioco d’azzardo, che da un
lato vede un grande impegno
nel prevenire le derive patolo-
giche e, dall’altro, uno sforzo
di ugual intensità per enfatiz-
zarne la seduttività, anche
agli occhi dei più giovani.

Sara Palazzo, in particola-
re, concorda con quest’ultimo
aspetto: «Un tema che ci pre-
me toccare coi ragazzi riguar-
da le pubblicità veicolate, che
possono dar loro un’errata
percezione del gioco, esaltan-

dolo come un modo facile per
ottenere vincite sostanziose e
in tempi molto rapidi». Inol-
tre, sono proprio i giovani a
essere i destinatari di giochi
ideati appositamente per loro:
«L’industria dell’azzardo è
molto attenta a tenere i clien-
ti affiliati. Da qui nasce la ten-
denza a concepire i giochi
d’azzardo come dei veri e pro-
pri videogames, interattivi,
splendidi graficamente, com-
petitivi e attrattivi per i giova-
ni», conclude Sara Palazzo.
S.P.M.

BELLINZONA. Le
restrizioni alle attività del
tempo libero causate dal
coronavirus rischiano di
intrappolare i ragazzi in
un mondo virtuale del
gioco che può generare
dipendenza.

Sara Palazzo, responsabile del
Gruppo azzardo Ticino – Pre-
venzione (Gat-P), ci illustra
come l’incremento del tempo
libero, normalmente dedicato
ad altre attività, ora soggette a
restrizioni, in periodopre-pan-
demico rischi di spingere gio-
vani e giovanissimi verso il gio-
co d’azzardo irresponsabile.
Chi è maggiormente predispo-
sto a questa dipendenza?
«Così come per gli adulti, pure
per i ragazzi la patologia può
colpire chiunque, ovvero non
esiste il profilo psicologico di un
tipico giocatore giovanile. Tut-
tavia, si è notato anche che i
giovani con una maggiore di-
sponibilità economica e con
molto tempo libero rischiano di
passare più facilmente da un
modo di giocare d’azzardo re-
sponsabile a quello di tipo pro-
blematico. Nel tempo questo
puòportare a sviluppare unadi-
pendenza».
Ha parlato di disponibilità di
tempo libero.
«Certamente. Anche prima del-
la pandemia era da annoverar-
si tra le possibili cause di svilup-
po della dipendenza e non solo
tra i giovani. Col confinamento,
questo fattore di rischio si è ac-

La pandemia spinge i giovani
nel gorgo dell’azzardo online

centuato soprattutto tra i ragaz-
zi che, impossibilitati a svolgere
le abituali attività per via delle
restrizioni, le sostituiscono con
altre. Qui entra in campo l’onli-
ne, che è in grado di offrire di-
verse tipologie di gioco con ca-
ratteristiche particolarmente al-
lettanti e che facilitano possibi-
li conseguenze negative».
Quali?
«Sicuramente l’online è un age-
volatore e può velocizzare tran-
quillamente quello che è il per-
corso verso la dipendenza. Que-
sto accade perché è facilmente
accessibile, immediato e non
impone limiti. Riguardo al pri-
moaspetto, basti pensare che vi
è la possibilità di anonimità,
che permette al giocatore di par-
tecipare senza sentirsi giudica-
to, oltre che di eludere, in certi

casi, l’obbligo di avere la mag-
giore età. In secondo luogo,
l’immediatezza elettrizza il gio-
vane: più il gioco è veloce e più
la posta è alta, più è invogliato
a continuare. Terzo, non vi sono
limiti di tempo e quindi una vol-
ta che si comincia si può conti-
nuare quanto si vuole. Tutti
questi fattori alimentano un
comportamento problematico».
Difficoltà nella quotidianità?
«Sicuramente. Nel contesto
pandemico è già un problema
di per sé, considerando che
molte attività non si possono
più svolgere o sono state tradot-
te sull’online, come la scuola,
per esempio. Pertanto, i giova-
ni si trovano soli, scanditi da
ritmi più flessibili e con una
propensione maggiore a passa-
re il tempo connessi. Se poi a

ciò si aggiunge il piacere del
gioco online, questo diventa
più accessibile anche nell’arco
della giornata laddove prece-
dentemente lo era meno, come
durante le pause tra una lezio-
ne e l’altra. Così facendo,
nell’inconscia ricerca di una
nuova quotidianità, quest’ulti-
ma rischia di finire interamente
occupata dal gioco».
La pandemia ha aumentato i
giocatori patologici?
«A livello statistico, attualmen-
te i numeri non ci danno anco-
ra ragione poiché gli effetti del
confinamento sulla crescita del-
la dipendenza li vedremo più
avanti nel tempo. Dall’altra par-
te, tuttavia, adesso stiamo co-
minciando a scorgere le conse-
guenze del primo lockdown».
SOFIA PELANDA MAZZA
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- 10 gennaio 2021: 20 minuti
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Quando l'azzardo
diventa dipendenza?
con Caterina Righenzi e Axel Belloni

In onda: 12 gennaio 2021 15:05

Un click, una puntata e una scarica di 
adrenalina per uscire dalla monotonia 
quotidiana. È la trappola del gioco d'azzardo 
online, una delle tante problematiche 
esacerbate dalla pandemia. Le giornate chiusi 
in casa per il Covid hanno davvero aumentato 
la tentazione? E quando si diventa dipendenti 
del gioco d'azzardo in senso lato? Facciamo il 
punto della situazione
con Annamaria Fani del Gruppo Azzardo 
Ticino.

- 12 gennaio 2021: RSI Rete Uno
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Esclusi da gioco d'azzardo, procedura
reintegro armonizzata
Finora i colloqui per la revoca dell'esclusione dai giochi d'azzardo di
persone dipendenti erano condotti in modo completamente diverso in ogni
cantone

@LaRegione

Le persone che in seguito alla loro dipendenza dai giochi d'azzardo sono state
escluse da casinò o da siti online potranno di nuovo accedervi secondo una
procedura unificata in tutta la Svizzera. La Federazione dei professionisti delle
dipendenze ha pubblicato oggi le nuove linee guida per la valutazione delle
persone interessate.

Finora i colloqui per la revoca dell'esclusione dai giochi d'azzardo erano
condotti in modo completamente diverso in ogni cantone. Ora le nuove direttive
intendono mettere fine a queste situazioni armonizzando la collaborazione dei
servizi cantonali coinvolti e le case da gioco.

In alcuni casi poteva succedere che uno specialista delle dipendenze dovesse
decidere in un quarto d'ora se una persona a lui completamente sconosciuta
avesse o meno un problema di dipendenza da gioco. E a volte si tratta di
valutare situazioni complesse, sottolinea un comunicato della federazione che
comprende Ticino Addiction, il Gruppo romando di studi di dipendenze (GREA) e
l'associazione svizzero-tedesca Sucht.

- 12 gennaio 2021: La Regione
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Adesso sono precisate le condizioni quadro per le discussioni tra i servizi
specializzati e chi ne fa richiesta. Ad esempio, le linee guida stabiliscono che in
futuro lo specialista delle dipendenze riceva prima del colloquio una panoramica
dettagliata della situazione finanziaria del richiedente, nonché informazioni sulla
sua esclusione dai casinò e sul suo comportamento nel gioco d'azzardo. I criteri
sono fra l'altro definiti a livello internazionale dall'Organizzazione mondiale della
sanità (OMS).

In tal modo può essere rafforzata la protezione delle persone che ancora
soffrono di problemi di dipendenza dal gioco d'azzardo e di difficoltà finanziarie;
persone che non dovrebbero poter accedere di nuovo ai casinò, anche online. I
colloqui renderanno inoltre più facile per loro il ricorso ai centri di assistenza e di
cura.

In base alle statistiche della Commissione federale delle case da gioco (CFCG),
nel 2019 61'452 persone hanno ricevuto un provvedimento di esclusione dai
casinò e dai giochi online, 4278 in più dell'anno precedente. Un incremento del
7,5%, più cospicuo degli anni precedenti e dovuto in parte ai nuovi siti di gioco
online.

Secondo gli organi di prevenzione della dipendenza da gioco d'azzardo i nuovi
standard pubblicati oggi sono tanto più importanti perché con la pandemia di
Covid-19, il numero di esclusioni di persone dipendenti sta aumentando
rapidamente.
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- 15 gennaio 2021: La Regione (cartaceo)
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Il gioco d’azzardo nell’era della pandemia Covid-19 

Mentre il nostro Paese sta muovendo i primi passi verso una nuova normalità, si evidenza 
come questo periodo di isolamento forzato vissuto durante la pandemia ha permesso da 
una parte di contenere la diffusione del Coronavirus, e dall’altra ha fatto emergere in alcu-
ne persone comportamenti problematici fra cui il gioco d’azzardo.


Chiudono i Casinò, si affollano quelli online - L’annullamento del contatto fisico ha por-
tato a prolungati ed estenuanti vissuti d’isolamento e solitudine, a cui si è aggiunta la ge-
nerale ansia rispetto a qualcosa di nuovo e sconosciuto. “Il lockdown imposto per com-
battere il virus ha accentuato il fenomeno del gioco d’azzardo online, considerato la se-
conda attività di gioco più pericolosa dopo quella delle Slot machine - dichiara Dario 
Gennari, psicologo e membro di comitato GAT-P - Da una parte l’impossibilità di recarsi 
nei luoghi di gioco come i Casinò, dall’altra l’intensificarsi proprio durate la pandemia del-
la pubblicità su internet e alla televisione, hanno contribuito ad incrementare un compor-
tamento già di per sé in continua ascesa”.


Sempre più giovani si danno alle micropuntate - L’uso dello smartphone, dalle poten-
zialità illimitate ed immediate, sta portando ad un significativo aumento del gioco d’az-
zardo online, con particolare preoccupazione per la fascia giovanile orientata soprattutto 
alle scommesse in ambito sportivo. “Attraverso micropuntate composte da bassi importi 
di denaro, si ha la sensazione di non perdere somme significative - rivela Gennari - ma 
accumulando anche piccole perdite in maniera continuativa la situazione debitoria del 
giovane può divenire molto gravosa, con possibili conseguenze psicosociali gravi. Inoltre 
in una fase successiva spesso si passa a puntate di grande entità che possono raggiun-
gere le migliaia di franchi, indotte dall’aspettativa magica della grande vincita che risolve 
in un solo colpo la situazione debitoria e tutti i problemi ad essa connessi”. 


Approcciarsi al gioco d’azzardo in terza età - Nessuna fascia d’età può ritenersi immu-
ne dal richiamo della vittoria facile, nemmeno le persone più mature. “Perdite finanziarie 
importanti, rapporti famigliari deteriorati e tempo libero sono fra le principali motivazioni 
che possono spingere gli anziani ad avvicinarsi al gioco d’azzardo - continua lo psicologo 
- Tutto ciò accompagnato dal vissuto di fallimento, dalla perdita di controllo ed autonomia 
e, più in generale, da un quadro dai tratti diffusamente depressivi”. Situazioni non certo 
semplici, ma per fortuna qualcuno che tende una mano c’è.


Giocare sì, ma con consapevolezza - Il gioco eccessivo, come pure quello patologico, 
si affronta con un percorso di consapevolezza. “Il gioco responsabile è privo di eccessi e 
perdita di controllo - spiega Dario Gennari - viene mantenuto l’elemento ludico ma protet-
to dai rischi di tracollo individuale e spesso famigliare”. Viene pertanto consigliato di usu-
fruire dei sistemi di protezione forniti dagli stessi siti di gioco online, che consentono ai 
giocatori di stabilire un limite di spesa per le giocate, oppure di scegliere un meccanismo 
di autoesclusione se il tempo dedicato al gioco oltrepassa un certo limite. È inoltre di 
grande aiuto e sempre attiva la Helpline al numero verde 0800.000.330 , la quale fornisce 
informazioni riservate, consulenza e supporto professionale gestito da specialisti del set-
tore, utile sia alle persone colpite da questa problematica come pure ai loro famigliari.


Di Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione
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GAT-P: aumenta la complessità dei giocatori d’azzardo patologico 
mentre le donne continuano a vivere la propria dipendenza in 
solitudine 

Più giocatori d’azzardo patologici che necessitano di prese a carico multidisciplinari, le donne 
tendono a consumare la propria dipendenza in solitudine, sono 649 gli studenti sensibilizzati 
l’anno scorso sul tema della dipendenza da gioco e sempre più persone si rivolgono direttamente 
ai contatti reperiti sul web: questo è quanto emerge dal rapporto d’attività 2019 del Gruppo 
Azzardo Ticino Prevenzione. 


Più nel dettaglio si può constatare come il numero di telefonate al numero verde sia praticamente 
rimasto invariato rispetto all'anno precedente (103 nel 2019 rispetto le 101 del 2018). Sara 
Palazzo, coordinatrice GAT-P, spiega che ad aumentare notevolmente è stato soprattutto il 
numero di consultazioni necessarie per persona “Se prima con cinque incontri si riusciva già a 
fare un buon lavoro ora sempre più pazienti richiedono un numero maggiore di consultazioni, in 
alcuni casi anche 10 o 11 colloqui”. 


Questo è stato il principale motivo del calo di consulenze offerte dagli psicologi GAT-P, le quali 
sono passate dalle 97 del 2018 alle 59 del 2019. “Per una questione di mandato l’anno scorso 
abbiamo dovuto limitare le consulenze a un massimo di 5 per persona, ma nel contempo 
abbiamo lavorato a una proposta che speriamo venga approvata in tempi brevi” svela Sara 
Palazzo. Il progetto in questione permetterebbe di aiutare proprio quelle persone che necessitano 
di una presa a carico multidisciplinare di essere accompagnate da più figure professionali come 
l’assistente sociale, l’educatore, lo psicologo, il terapeuta, il medico psichiatra, e così via.


Dal rapporto pubblicato emerge come le donne abbiano scelto la formula della consulenza online, 
con il 72% delle richieste in tal senso. “L’uomo tende a manifestare la propria dipendenza in 
maniera più plateale, mentre tendenzialmente la donna la vive in solitudine, lontano dagli sguardi 
del vicinato, del marito e dei figli - continua la coordinatrice GAT-P - Resiste ancora l’idea di dover 
essere mamma e moglie perfetta, e la consulenza online offre un aiuto più discreto”. Questo è uno 
dei motivi che spinge la donna a prediligere il gioco d’azzardo online dove può accedervi in 
modalità anonima.


Importante aumento inoltre nel 2019 nel numero di persone formate, dove si è giunti a quota 763 
di cui 649 studenti, ben 250 in più dell’anno precedente. GAT-P si impegna molto nella 
sensibilizzazione dei giovani, presenza che permette di creare giocatori capaci di instaurare un 
rapporto con il gioco d’azzardo responsabile e non patologico. 


Non da ultimo si può constatare come gli investimenti effettuati nel 2018 dedicati al rifacimento 
della veste grafica del sito internet, il costante aggiornamento degli appuntamenti formativi in 
agenda e gli articoli e i video dedicati a un argomento sempre d’attualità abbiano interessato 
quasi 12mila utenti. Oltre ai contatti di riferimento in caso di necessità su 
www.giocoresponsabile.com si può trovare il rapporto completo dell’attività GAT-P 2019 con le 
relative infografiche riassuntive.
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Il gesto del gioco d’azzardo nella quotidianità 

Strategie di marketing, azioni pubblicitarie e sistemi di intrattenimento gratuiti oggi 
comprendono gratta e vinci, lotterie e giochi online per bambini: gesti simili al gioco 
d’azzardo in cui manca solo la componente denaro. 

A breve i centri commerciali e le grandi catene di distribuzione si presenteranno in veste 
natalizia con addobbi, proposte e offerte spesso accompagnate da sistemi di 
intrattenimento legati alla fortuna come lotterie e gratta e vinci. Un gesto quello del gioco 
ormai entrato nella quotidianità e utilizzato sempre più spesso dai settori marketing e 
pubblicità. Ma possono queste tipologie di intrattenimento influenzare persone che mai si 
avvicinerebbero a una casa da gioco o al gioco d’azzardo? 


Secondo lo psichiatra Tazio Carlevaro, socio onorario e fondatore del Gruppo Azzardo 
Ticino -  Prevenzione, se si osserva la popolazione da un punto di vista ampio si tratta di 
un’ipotesi remota, mentre nelle fasce più sensibili certe attività possono generare processi 
in grado di portare alla patologia. Conferma che arriva anche dalla psicologa e 
psicoterapeuta Anna Maria Sani, membro onorario GAT-P, per cui utilizzare questi sistemi 
nei punti vendita di prodotti alimentari può creare pensieri magici come ricordare solo le 
volte in cui si è vinto, avere illusioni o superstizioni legate alla fortuna o pensare di avere 
un ruolo attivo nella vincita, e quindi stimolare il desiderio di giocare in seguito d’azzardo.


Per quale motivo offrire questi sistemi di gioco risulta così interessante? Sempre secondo 
il Dottor Carlevaro servono per fidelizzare la clientela; incentivano la persona a tornare per 
poter vincere. Sono proposte in grado di generare curiosità, interesse e in alcuni anche 
sconcerto e disapprovazione ma, soprattutto se i fattori condizionanti sono forti e 
onnipresenti, possono provocare adesione e in seguito portare alla dipendenza.


Queste mosse pubblicitarie potrebbero nuocere ai giocatori d’azzardo patologici? La 
legge federale impone la protezione dei gruppi a rischio e in chi ha già un problema. Per il 
Dottor Carlevaro comunque a prevalere è la promessa di un premio in denaro in cambio 
di denaro, inoltre il vero giocatore sa che un centro commerciale non è una sala da gioco 
e che difficilmente potrà corrispondere alla modalità di gioco da lui scelta e preferita.


Queste offerte però non coinvolgono solo gli adulti. Spesso i figli più piccoli 
accompagnano i genitori a fare la spesa e vedono ricevere bollini o punti con cui possono 
ottenere premi, oppure a volte i gratta e vinci vengono direttamente passati loro per venir 
scoperti. Per Sani in queste condivisioni apparentemente innocue si possono nascondere 
sia il pericolo di una banalizzazione del gesto che l’insorgere del pensiero magico. “Va 
ricordato che i gratta e vinci sono giochi d’azzardo considerati hard, ossia con un alto 
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grado di pericolosità - avverte la psicologa e psicoterapeuta - quindi consiglio ai nonni di 
non regalare gratta e vinci ai nipoti”. 


Ma i giovani sono soprattutto attirati da applicazioni e videogiochi dove molto spesso i 
protagonisti sono i personaggi dei loro cartoni animati preferiti. Negli App Store e sui 
social network esistono centinaia di videogiochi gratuiti tipici dei casinò come slot 
machine e roulette destinati ai più piccoli, a volte accessibili addirittura dai 4 anni. 
“Questo fatto è già stato oggetto di un’inchiesta da parte del quotidiano britannico The 
Telegraph, il quale ha sottolineato il rischio di creare una generazione di bambini 
dipendenti dal gioco d’azzardo - commenta Sani - In questi casi esiste il serio pericolo di 
confondere i contesti di gambling, gioco per scommessa, e gaming, gioco in quanto tale. 
Occorre inoltre fare attenzione soprattutto ai videogiochi Free to play e alle Loot-booxes, 
già classificati come giochi d’azzardo in alcune nazioni ma di cui ad oggi manca ancora 
una regolamentazione coordinata a livello internazionale”. 


Racconta di come alcuni giocatori si siano cimentati con l’azzardo dopo aver fatto delle 
esperienze con dei videogiochi con queste caratteristiche, in cui sono presenti dei 
pacchetti acquistabili per procedere più rapidamente, sbloccare dei personaggi o anche 
solo per abbellire il contesto in cui si svolge la scena. Sempre secondo la psicoterapeuta 
con l’avvento di internet si sono create sempre più affinità tra i giochi d’azzardo e i 
videogiochi, con un impatto importante sui pensieri magici e quindi l’illusione del 
controllo.  


www.giocoresponsabile.com
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Giocare d’azzardo durante le feste, senza rovinarsele 

Cinque punti essenziali per giocare d’azzardo responsabilmente e non rovinarsi le festività, dal 
Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione. 

Molte persone in questi giorni possono godere di maggior tempo libero, di qualche soldo 
in più nella busta paga e di serate più lunghe da passare prevalentemente a casa, questo 
a causa del buio ma anche delle restrizioni attualmente ancora in vigore. In pratica, ci sa-
ranno le condizioni ideali per concedersi qualche giocata online o dedicarsi al proprio vi-
deogioco preferito.  Se da una parte l’intenzione sarà poca dall’altra la tentazione verrà 
bersagliata da pubblicità allettanti presenti pressoché ovunque, sia sui social network che 
direttamente negli App Store del proprio smartphone. Ma se giocare responsabilmente è 
sicuramente divertente e fa parte della natura umana, perdere il controllo può invece in-
fluire negativamente in molti ambiti della propria vita, rovinandola. Affinché il gioco non 
perda la sua natura ludica, il Gruppo Azzardo Ticino - Prevenzione ricorda quanto segue: 


Attenzione alle micropuntate - Scommettere bassi importi di denaro può indurre a per-
dere somme significative senza rendersene conto. Tante piccole perdite fanno una cifra 
importante, con il rischio di voler aumentare le puntate per cercare di recuperare quanto 
perso. 


Non regalare gratta e vinci ai più giovani - Anche se questi cartoncini luccicanti e colo-
rati sembrano innocui, si sconsiglia di regalarli ai giovanissimi in quanto è considerato a 
tutti gli effetti un gioco d’azzardo con alto grado di pericolosità. Il rischio è dunque di ba-
nalizzare il gesto e di contribuire all’insorgenza del pensiero magico. 


Il pensiero magico, ossia l’illusione del controllo - Tutto ciò che riguarda le supersti-
zioni, la memoria selettiva (ricordare solo le vincite), il credere di aver trovato il giusto si-
stema per vincere, che la fortuna sia contagiosa o il fatto di interpretare avvenimenti 
come segnali lanciati dal destino, appartengono al pensiero magico. Credere di avere un 
ruolo attivo nell’incontro con la fortuna può arrivare a dare l’illusione di riuscire a interagire 
con il caso, terreno fertile per lo sviluppo di un comportamento da gioco problematico. 


Videogiochi Free-to-play (F2P) e Loot Box, gratis solo a metà - Giochi gratuiti negli 
App Store o nelle pubblicità spesso nascondono al loro interno sistemi di guadagno per 
gli sviluppatori chiamati Free-to-play e Loot Box, dove tramite diversi metodi a pagamen-
to danno la possibilità di accedere a livelli supplementari, abbellimenti, armi o scatole dai 
contenuti casuali. Strategie classificate come giochi d’azzardo già in alcuni paesi, ma di 
cui manca ancora una regolamentazione coordinata a livello internazionale. 


Suggerimenti utili per giocare responsabilmente - I siti di gioco online offrono la pos-
sibilità di attivare i sistemi di protezione, dove è possibile stabilire sia un limite di spesa 
che di tempo da non oltrepassare. Si consiglia di non giocare se si è emotivamente 
turbati, stanchi o depressi o sotto gli influssi di alcol o sostanze, di non chiedere 
mai soldi in prestito e di non continuare a giocare per vincere ciò che si è perso. In 
caso di dubbi o informazioni ci si può sempre rivolgere all’helpline al numero verde 
0800.000.333, dove specialisti del settore sapranno offrire la consulenza e il supporto 
professionale adeguato. 


www.giocoresponsabile.com
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