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GIOCO ECCESSIVO 
              LA SCOMMESSA

Agenda

• 29 novembre 2021: “Buone pratiche nella prevenzione del gioco d’azzardo in adolescenza”

Bibliografia del gioco eccessivo: letture possibili

“Tout e s en ligne”. Dépendances, Juin 2021, N. 70.
L’intero numero della rivista “Dépendances” é dedicato alla problematica del digitale: potenzialità, privacy, 
sorveglianza, raccolta di informazioni, dipendenze (video-giochi, sesso, gioco d’azzardo, eccetera), iper-
connessione, senza dimenticare quanto sia importante la regolamentazione del settore. Una parte é anche 
dedicata alle opportunità che le nuove tecnologie offrono nell’ambito dell’accompagnamento a persone in 
difficoltà e al progetto “SafeZone”, piattaforma elvetica di consulazioni on-line. Suggerisco vivamente di 
leggerlo. (Stefano Casarin)

G. W. Harrison, L. J. Jessen, M. I. Lau, D. Ross; “Disordered Gambling Prevalence: Methodological  
Innovations in a General Danish Population Survey”. In: Journal of Gambling Studies, Vol. 34, 2018, pp. 
225–253. 
Di questo articolo, più che i risultati della ricerca, ho apprezzato la riflessione sulla scelta dei reattivi da 
utilizzare durante le ricerche. Spesso infatti, i reattivi sono legati alla diagnosi del Disturbo da Gioco D’Az-
zardo e sono poste delle domande che non tengono per forza in considerazione l’esperienza dei giocatori 
che non presentano dei problemi, ma che, in futuro, magari potrebbero presentarne. La ricerca in questione 
utilizza un test che si chiama FLAGS il quale ha la specificità di analizzare le attitudini che possono favorire 
lo sviluppo futuro di un Disturbo da Gioco D’Azzardo. Pertanto misura la probabilità che un individuo possa 
sviluppare la malattia. (Stefano Casarin)

D. Zendle, P. Cairns; “Loot boxes are again linked to problem gambling: Results of a replication study”. In: 
PLoS ONE 14(3), 2019.
La ricerca porta un ulteriore elemento di conferma del legame tra gioco d’azzardo problematico e “loot-bo-
xes”. Queste ultime possono fungere da porta d’accesso al gioco d’azzardo e, non solo, i giocatori d’azzardo 
problematici tendono a spendere maggior denaro per questi “oggetti” anche perché molto simili al “gambling” 
nel loro funzionamento. Al momento, unicamente Belgio e Olanda hanno legiferato in merito alle “loot-boxes” 
ottenendo la loro rimozione dai Video-giochi. La discussione é aperta. (Stefano Casarin)

B. Lelonek-Kuleta; “Gambling and retirement: A qualitative study of non-problem gambling in the course of 
life of women”. In: Journal of Gambling Issues, Volume 47, May 2021, pp. 217-242.
Questo studio, qualitativo, porta alla luce l’esperienza di gioco di 26 donne giocatrici non-problematiche 
senza attività lavorativa poiché in pensione. Sono due gli aspetti che rendono interessante questa ricerca: il 
campione é rappresentato da donne giocatrici non-problematiche che raccontano la loro esperienza di gioco 
legata ad un momento di transizione importante della vita, ovvero quello della conclusione dell’attività pro-
fessionale. Dai racconti emerge che la variabile “tempo libero” favorisce un incremento dell’attività di gioco. 
Tra gli aspetti che permettono di mantenere un comportamento di gioco responsabile troviamo il piacere, il 
gioco in compagnia e un’attitudine “razionale” nei confronti del gioco d’azzardo, frutto di esperienze di gioco 
passate che hanno portato la maggioranza delle intervistate a comprendere i meccanismi del gioco. Rimane 
comunque il fatto che le persone in età pensionabile rappresentano una popolazione a rischio e quindi devo-
no essere immaginati degli interventi di psico-educazione a scopo preventivo. (Stefano Casarin)
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Siti internet, informazioni e articoli diversi

“Moving from ‘problem gamblers’ to ‘people with a gambling problem’”
Interessante riflessione su come il linguaggio possa influenzare il modo in cui una problematica viene de-
scritta e questo vale anche per il gioco d’azzardo. Nell’articolo si suggerisce quindi di non parlare di “gioca-
tore problematico” ma piuttosto di “persona che soffre di problemi di gioco”. In altre parole, la persona non 
“é” il problema, ma “ha” un problema.

Bonnes feuilles : « La fabrique de l’addiction aux jeux d’argent »
Anche la Francia, come praticamente tutti i paesi d’Europa, ha visto crescere il consumo di gioco d’azzardo 
nella sua popolazione. Si stimano in 50 miliardi annui le spese per tale attività. Nell’articolo vengono spiegati 
nel dettaglio i meccanismi che inducono le persone a giocare nonostante le probabilità di perdita siano molto 
elevate.

Autorité nationale des jeux (ANJ); “Analyse trimestrielle du marché des jeux en ligne”. 2ème trimestre 2021 
Cliccando il titoletto é possibile scaricare il rapporto sull’attività di gioco d’azzardo on-line nella vicina Francia.

The WAGER, Vol. 26(10) - What are the cognitive behavioral therapy (CBT) outcomes among women with 
Gambling Disorder?
La ricerca mostra come la presa a carico della popolazione femminile sofferente di Disturbo da gioco d’az-
zardo necessiti di una maggiore attenzione. Le donne, rispetto agli uomini, presentano caratteristiche parti-
colari che vanno prese in considerazione durante il percorso terapeutico.

“Addiction & the Humanities - Are video games normalizing addictive behaviors?”
I Video-giochi sono spesso associati ai giovani; tuttavia, le ricerche mostrano come una buona parte dei 
giocatori sia adulta. Alcuni Video-giochi, anche alla luce della presenza di adulti tra i loro fruitori, presentano 
situazioni e contesti in cui sono presenti alcol, tabacco, sostanze e gioco d’azzardo. Al fine di tutelare al 
meglio i minorenni e i soggetti più sensibili (il rischio é infatti quello di favorire comportamenti dipendenti) é 
importante implementare le segnaletiche legate ai contenuti (per esempio PEGI) affinché siano più pertinenti 
nell’indicare eventuali tematiche sensibili. 

“Les addictions: à quoi sont-elles dues, comment les repérer?”
Il termine inglese “addiction” o “addict” é entrato nel nostro linguaggio comune per descrivere una persona 
che presenta comportamenti dipendenti. E la dipendenza, come sappiamo, é una malattia vera e propria. 
Diventa quindi importante comprendere come riconoscerla. Ecco alcune caratteristiche delle dipendenze: 
craving (bisogno incontrollabile), perdita di controllo, conseguenze negative sulla salute.

https://www.rsph.org.uk/about-us/news/moving-from-problem-gamblers-to-people-with-a-gambling-problem.html
https://theconversation.com/bonnes-feuilles-la-fabrique-de-laddiction-aux-jeux-dargent-171026?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%204%20novembre%202021%20-%202106320843&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%204%20novembre%202021%20-%202106320843+CID_d407ea0ef618fc0f8413d521e29a6877&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Bonnes%20feuilles%20%20%20La%20fabrique%20de%20laddiction%20aux%20jeux%20dargent
https://anj.fr/sites/default/files/2021-10/Rapport%20T2%202021_0.pdf
https://www.basisonline.org/2021/10/cognitive-behavioral-therapy-outcomes-among-women-with-gambling-disorder.html
https://www.basisonline.org/2021/10/cognitive-behavioral-therapy-outcomes-among-women-with-gambling-disorder.html
https://www.basisonline.org/2020/11/are-video-games-normalizing-addictive-behaviors.html
https://theconversation.com/les-addictions-a-quoi-sont-elles-dues-comment-les-reperer-170122?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2027%20octobre%202021%20-%202099020742&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2027%20octobre%202021%20-%202099020742+CID_65a2e4196fcc2a3c37c749caac628fac&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Les%20addictions%20%20%20quoi%20sont-elles%20dues%20comment%20les%20reprer
https://theconversation.com/les-addictions-a-quoi-sont-elles-dues-comment-les-reperer-170122?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2027%20octobre%202021%20-%202099020742&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2027%20octobre%202021%20-%202099020742+CID_65a2e4196fcc2a3c37c749caac628fac&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Les%20addictions%20%20%20quoi%20sont-elles%20dues%20comment%20les%20reprer
https://theconversation.com/les-addictions-a-quoi-sont-elles-dues-comment-les-reperer-170122?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2027%20octobre%202021%20-%202099020742&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2027%20octobre%202021%20-%202099020742+CID_65a2e4196fcc2a3c37c749caac628fac&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Les%20addictions%20%20%20quoi%20sont-elles%20dues%20comment%20les%20reprer
https://theconversation.com/les-addictions-a-quoi-sont-elles-dues-comment-les-reperer-170122?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2027%20octobre%202021%20-%202099020742&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2027%20octobre%202021%20-%202099020742+CID_65a2e4196fcc2a3c37c749caac628fac&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Les%20addictions%20%20%20quoi%20sont-elles%20dues%20comment%20les%20reprer
https://theconversation.com/les-addictions-a-quoi-sont-elles-dues-comment-les-reperer-170122?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2027%20octobre%202021%20-%202099020742&utm_content=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2027%20octobre%202021%20-%202099020742+CID_65a2e4196fcc2a3c37c749caac628fac&utm_source=campaign_monitor_fr&utm_term=Les%20addictions%20%20%20quoi%20sont-elles%20dues%20comment%20les%20reprer
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Informazioni utili

Info-Psi: formazione e molto di più
Info-Psi segnala eventi formativi in ambito sociopsichiatrico, edizione online a cura dell’Organizzazione so-
ciopsichiatrica cantonale (OSC). Le segnalazioni sono da inviare alla bibliotecaria Giuliana Schmid (giuliana.
schmid@ti.ch). Vedi pagine interne dell’OSC: https://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-siamo/centro-di-documen-
tazione-e-ricerca/info-psi/presentazione/

Numero verde GAT-P 0800 000 330
Il servizio offerto dal numero verde del GAT-P è gestito da  
Telefono Amico ed é attivo 24 ore su 24. Le richieste di consulenza saranno indirizzate agli specialisti del 
GAT-P.

Centro di Documentazione Sociale CDS
La Biblioteca di Bellinzona ospita una sezione particolare (il CDS), dedicata a problemi sociali e di dipenden-
za. Presso il centro si trova anche la nostra documentazione riguardante il gioco d’azzardo. Responsabile è 
la sig.ra Zarina Armari alla quale potranno essere richieste informazioni in merito. Telefono: 091 814 15 18 
oppure 091 814 15 00. Indirizzo mail: zarina.armari@ti.ch

Per chi ha bisogno di aiuto

• Informazioni e numeri gratuiti in Ticino e Svizzera

• Associazioni nella vicina Italia

mailto:giuliana.%20schmid%40ti.ch?subject=
mailto:giuliana.%20schmid%40ti.ch?subject=
https://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-siamo/centro-di-documentazione-e-ricerca/info-psi/presentazione/
https://www4.ti.ch/dss/dsp/osc/chi-siamo/centro-di-documentazione-e-ricerca/info-psi/presentazione/
mailto:zarina.armari%40ti.ch?subject=
https://giocoresponsabile.com/a-chi-rivolgersi-in-ticino/
https://giocoresponsabile.com/wp-content/uploads/2018/02/A-chi-rivolgersi-nella-vicina-Italia-aggiornamento-gennaio-2018.pdf

