GIOCO ECCESSIVO

				

LA SCOMMESSA

Agenda
•

20, 27 settembre e 6 ottobre 2021: “Il gioco d’azzardo é un problema serio”

•

28 settembre 2021: “Comportements addictifs et santé mentale chez les jeunes hommes en Suisse :
survol des résultats de l’étude de cohorte C-SURF”

Numero
256
settembre 2021

Dal GAT-P
“Una giocata di troppo”
La trasmissione della RSI La1 “60 minuti” ha dedicato la puntata dello scorso 23 agosto alla problematica del
gioco d’azzardo e delle conseguenze che tale attività può avere sulla vita di chi ha perso il controllo.
Alla trasmissione, tra gli altri, hanno partecipato Dario Gennari (presidente GAT-P) e Nicolas Bonvin
(membro del GAT-P).
Con il sostegno
del Fondo gioco patologico

Bibliografia del gioco eccessivo: letture possibili
H. Molde, B. Holmøy, A. Garvik Merkesdal, T. Torsheim, R. Aune Mentzoni, D. Hanns, D. Sagoe, S. Pallesen;
“Are Video Games a Gateway to Gambling? A Longitudinal Study Based on a Representative Norwegian
Sample”. In: Journal of Gambling Studies, 2019, Vol. 35(2), pp. 545-557.
Interessante studio longitudinale svolto in Norvegia che ha visto la partecipazione di 4’601 soggetti di età
compresa tra i 16 e i 74 anni. I risultati hanno confermato che i Video-giochi possono rappresentare, in coloro
che faticano a gestire responsabilmente il loro comportamento di gioco, un passaggio al gioco d’azzardo
con il conseguente rischio di sviluppare problemi anche in questo contesto. Questa “migrazione” é favorita
dal fatto che Video-giochi e giochi d’azzardo si assomigliano sempre di più. I giovani sono più propensi ad
avere delle difficoltà con i Video-giochi e quindi rappresentano una categoria da tenere sotto osservazione.
(Stefano Casarin)
M. S. Lim, H. Bowden-Jones, M. Salinas, J. Price, G. M. Goodwin, J. Geddes, R. D. Rogers; “The experience of gambling problems in British professional footballers: A preliminary qualitative study”.
In: Addiction Research & Theory, 2017, Vol. 25(2), pp. 129–138.
Nel documento vengono riportate spezzoni di interviste fatta 11 giocatori di calcio professionisti attivi in
Inghilterra, i quali raccontano il periodo in cui hanno avuto problemi con il gioco d’azzardo. Tra i principali
fattori che favoriscono lo sviluppo e il mantenimento di un Disturbo da gioco d’azzardo in questa popolazione
specifica troviamo:
•
La disponibilità di denaro e di tempo libero “non strutturato”.
•
La giovane età e il sesso maschile.
•
Alti livelli di competitività.
Presenza di fattori di stress quali: incertezza nel ruolo che avranno in squadra (titolare o riserva), perdita di
forma fisica, rischio infortuni, sottoscrizione dei contratti, ecc.
Dalle testimonianze emerge pure che il gioco d’azzardo viene utilizzato come strategia per far fronte agli stati
emotivi negativi; una strategia di fuga per non pensare alle difficoltà legate al quotidiano. (Stefano Casarin)
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S. M. Gainsbury, A. Blaszczynski; “Virtual Reality Gambling: Public Policy Implications for Regulation and
Challenges for Consumer Protection”. In: Gaming Law Review & Economics, 2017, Vol. 21(4), pp. 314-322.
Al pari dei Video-giochi, anche nel gioco d’azzardo é possibile giocare in un contesto di realtà virtuale. In un
tale, il soggetto é immerso completamente nel gioco senza più avere un contatto diretto con il mondo esterno
(cosa che invece avviene nei contesti di gioco “live” e in quelli on-line). L’immersività é un aspetto fondamentale, al quale vanno aggiunti l’anonimità (nel contesto virtuale ci si muove sotto forma di “avatar”), l’utilizzo di
moneta virtuale, la rapidità del gioco. Aspetti che, messi tutti insieme, favoriscono la perdita di controllo sul
proprio comportamento di gioco. Si tratta quindi di una modalità di gioco pericolosa che va studiata a fondo,
anche perché vi é un vuoto legislativo importante che potrebbe complicare le cose. Detto questo, leggendo
questo articolo (datato 2017) mi é sorta la seguente domanda: qual é la situazione in Svizzera? Qualcuno
saprebbe darmi qualche informazione? (Stefano Casarin)
A. Fransson, M. Chóliz, A. Håkansson; “Addiction-Like Mobile Phone Behavior – Validation and Association
With Problem Gambling”. In: Frontiers in Psychology, 2018, Vol. 9, article 655.
Lo studio, svolto in Svezia e al quale hanno partecipato 1’515 individui, oltre a validare il reattivo
“Test of Dependance Mobile (TDM)”, ha messo in evidenza, per l’ennesima volta, un’associazione tra
problemi nell’utilizzo del telefonino e comportamento di gioco problematico/patologico. (Stefano Casarin)
Rolando De Luca: Pensieri in versi tra i gruppi di terapia. A.GIT.A, www.sosazzardo.it, 2021, 109 pagine. In
formato PDF.
Rolando De Luca è uno psicologo e psicoterapeuta, che da molti anni si occupa di persone che soffrono di
gioco d’azzardo, e va aggiunto, anche delle loro famiglie. È stato uno dei primi a occuparsene, da quando
la Slovenia, a pochi passi dal Friuli, dove vive, ha aperto una quantità di casinò mal controllati sul piano del
gioco problematico. Succede. Oggi tentano di fare la stessa cosa suscitando un numero esagerato di casinò
nel Liechtenstein, ai confini con la Svizzera, la Germania e l’Austra.
L’autore di questo libro utilizza un metodo terapeutico molto utile per il problema del gioco d’azzardo, che
coinvolge e spesso distrugge l’intera famiglia, se non si trova il modo di interromperlo. E crea ferite in mariti,
mogli, e figli. Nei gruppi di De Luca troviamo quindi non solo giocatori, ma anche i loro famigliari. È una
modalità interessante: la terapia dura a lungo, perché non va affrontata solo la dipendenza, ma anche le
ferite inferte alle relazioni tra i famigliari. È il gruppo che “lavora”. Lo psicologo non fa che guidarlo. Un lavoro
comunque complicato e difficile.
Questi gruppi si tengono perlopiù la sera, dopo cena, perché molti partecipanti lavorano. Scrivo “gruppi”
perché non è uno solo, ma parecchi. Terminano di solito a mezzanotte. De Luca si rilassa allora un attimo,
e sente che nasce dentro di lui una poesia, suscitata da un avvenimento nel gruppo, una riflessione, un
pensiero, una sensazione, un sentimento, un momento, che De Luca trascrive.
Una poesia senza rima, senza lunghezza obbligata dei versi, con un ritmo interno da rispettare. Ma una poesia che chi fa il suo lavoro riconosce come qualcosa che ha sperimentato anche lui. Non solo chi si occupa di
gioco d’azzardo: si tratta infatti di espressioni, momenti, difficoltà, speranze, che qualunque psicoterapeuta,
qualunque medico percepisce o ha percepito dentro di sé, dopo anni di lavoro.
In un certo modo, possiamo dire che queste poesie sono la versione poetica di un manuale di psicoterapia
gruppale, che riguarda il gioco d’azzardo, i giocatori, e le famiglie dei giocatori. Sono belle poesie, che risvegliano molte emozioni, in particolare nei colleghi, e, in genere, nei lettori.
Perché possono toccare anche persone estranee al lavoro psicologico, più attente alla forma della poesia, o
al suo contenuto metaforico. Senza una introduzione, potrebbero però sfuggire loro alcuni elementi, troppo
specifici dell’impegno, lavorativo ed etico dell’autore. Da leggere, ma con calma, con metodo, con riflessione. Non è un instant book. (Tazio Carlevaro)
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Siti internet, informazioni e articoli diversi
“Mise au point consacré aux loteries électroniques”
La famosa trasmissione di approfondimento romanda “Mise au point” ha dedicato la puntata del 29 agosto
al tema del gioco d’azzardo. Più precisamente, viene discussa la pericolosità delle lotterie elettroniche, nello
specifico del gioco “Tactilo” presente in Romandia. Il tema della trasmissione prende spunto dai dati emersi
da una recente ricerca promossa dal GREA e dal Centre Jeu Excessif.
“Fiches pédagogiques pour la prévention du jeu excessif chez les adolescent(e)s et les jeunes adultes”
Bellissima iniziativa dell’associazione “sos jeu”. Cliccando il titoletto é possibile accedere ad una pagina del
loro sito nella quale si possono scaricare diverse schede da utilizzare durante degli interventi di prevenzione.
Il materiale é disponibile in lingua francese.
www.accanto-alla-dipendenza.ch
Nuovo sito creato da Addiction Suisse per le persone che vivono accanto ad una persona dipendente. Il sito
é consultabile in diverse lingue.
“La place des écrans connectés dans les familles de Suisse romande”
Si tratta di una ricerca qualitativa svolta in Svizzera romanda e mette in evidenza come i nuovi media siano
ormai parte integrante delle dinamiche famigliari e come hanno influito a modificarle, creandone di nuove.
“Hikikomori: il numero dei “ritirati sociali” cresce anche in Italia”
Interessante approfondimento sulla tematica dell’”Hikikomori”: di che cosa si tratta, come lo si riconosce,
ampiezza del fenomeno. Nella bibliografia é possibile accedere ad una ricerca scientifica sul tema.
Alea Bulletin
Cliccando il titoletto é possibile scaricare l’ultimo numero della newsletter dell’Associazioine ALEA, ricca di
approfondimenti sulla tematica del gioco d’azzardo. Buona lettura.
“Mesures éducatives prises dans le domaine de la protection des jeunes face aux médias de 2016 à 2020
et futures activités de la plateforme Jeunes et médias”
Cliccando il titoletto é possibile scaricare il rapporto sul lavoro svolto tra il 2016 e il 2020 dalla piattaforma
“Jeunes et médias”. I risultati sono incoraggianti.
Les cryptocasinos, nouvelle offre de jeux d’argent en pleine expansion”
Interessante approfondimento che ho trovato sul sito del GREA sui cryptocasino: ovvero casinò on-line,
illegali e facilmente accessibili, nei quali é possibile giocare d’azzardo utilizzando criptovalute. È possibile
accedere anche ad un articolo apparso sul quotidiano “Le Matin”.
“Personalised gambling adverts: a troubling new trend”
Stando a diverse ricerche recenti - nell’articolo é possibile scaricare due articoli - le agenzie di gioco stanno
utilizzando una nuova strategia di marketing: inviare pubblicità mirate in base al comportamento specifico di
ogni giocatore. Questo é possibile grazie alle “tracce” che lasciamo sul WEB a seguito delle nostre abitudini
di navigazione.
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“Regno Unito: più locali da gioco che servizi nelle città più povere”
I risultati di questa ricerca svolta dall’Università di Bristol riprendono e confermano i risultati ottenuti da uno
studio promosso dal CHUV e GREA dal titolo “Distributeurs de loterie électronique en Suisse romande et
jeu excessif”. Si é notato che, nelle zone più svantaggiate, vi sia una maggiore densità di locali da gioco.
Questo significa che, camminando nei quartieri svantaggiati, é facile incontrare opportunità di gioco, fattore,
quest’ultimo, che può invogliare la gente a giocare e quindi a creare situazioni di vulnerabilità.

Informazioni utili
Info-Psi: formazione e molto di più
Info-Psi segnala eventi formativi in ambito sociopsichiatrico, edizione online a cura dell’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC). Le segnalazioni sono da inviare alla bibliotecaria Giuliana Schmid (giuliana.
schmid@ti.ch). Vedi pagine interne dell’OSC: https://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-siamo/centro-di-documentazione-e-ricerca/info-psi/presentazione/
Numero verde GAT-P 0800 000 330
Il
servizio
offerto
dal
numero
verde
del
GAT-P
è
gestito
da
Telefono Amico ed é attivo 24 ore su 24. Le richieste di consulenza saranno indirizzate agli specialisti del
GAT-P.
Centro di Documentazione Sociale CDS
La Biblioteca di Bellinzona ospita una sezione particolare (il CDS), dedicata a problemi sociali e di dipendenza. Presso il centro si trova anche la nostra documentazione riguardante il gioco d’azzardo. Responsabile è
la sig.ra Zarina Armari alla quale potranno essere richieste informazioni in merito. Telefono: 091 814 15 18
oppure 091 814 15 00. Indirizzo mail: zarina.armari@ti.ch

Per chi ha bisogno di aiuto
•

Informazioni e numeri gratuiti in Ticino e Svizzera

•

Associazioni nella vicina Italia

Gruppo Azzardo Ticino –
Prevenzione (GAT-P)
CP 1551 – 6501 Bellinzona
info@giocoresponsabile.com
www.giocoresponsabile.com

Redazione: Stefano Casarin

lascommessa@giocoresponsabile.com

Banca Raiffeisen Tre Valli,
6710 Biasca
Conto GAT-P
CCP 65-6653-1
CH36 8035 0000 0031 2228 2

