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GIOCO ECCESSIVO 
              LA SCOMMESSA

Dal GAT-P

“Dipendenza da gioco d’azzardo”
Sul profilo Instagram della trasmissione RSI “Spam” é possibile visionare l’intervista  
fatta a Sara Palazzo, coordinatrice del Gruppo Azzardo Ticino – Prevenzione sulla  
situazione del gioco d’azzardo in Ticino. Per visualizzare l’intervista, é sufficiente cliccare sul titoletto. 

“Manuale Operativo di Presa in Carico Clinica nel Disturbo da Gioco d’Azzardo”
Si tratta del titolo di un libro da poco pubblicato da Daniela Capitanucci e Amelia Fiorin.  
Rivolto ai professionisti, in esso vengono presentati degli strumenti utili per la presa a carico del  
giocatore. Cliccando il titoletto é possibile visionare la copertina e un riassunto dei contenuti in esso presenti. 

Bibliografia del gioco eccessivo: letture possibili

S. N. Rodda; “A scoping review of hard systems and tools that restrict money and cash for gambling”. In: 
Journal of Behavioral Addictions, 10 (2021) 3, pp. 587–600.
Senza denaro, giocare d’azzardo non é possibile. Ne consegue che, una strategia efficace per evitare la 
perdita di controllo sul comportamento di gioco consista nella gestione del denaro da dedicare alle scom-
messe. Tra le strategie di “gestione del denaro” ve ne sono alcune più “coercitive” di altre e che riguardano 
la possibilità di accedere al denaro, in particolare in situazioni non programmate come può avvenire durante 
le sessioni di gioco in cui, il soggetto preso dalla dinamica del gioco, vuole continuare a giocare per esempio 
per recuperare una perdita. Dall’analisi sono emerse alcune strategie - definite “hard” nel titolo - elencate di 
seguito: 
• Eliminare dai luoghi di gioco - attraverso interventi legislativi - ogni possibilità di prelevamento di denaro 

contante. Favorire quindi l’assenza di bancomat nei luoghi di gioco.
• In accordo con gli istituti di credito, inserire delle restrizioni quando le transazioni riguardano il gioco 

d’azzardo.
• In famiglia, co-intestare i conti. 
(Stefano Casarin)

D. Forsström, J. Rafi, P. Carlbring; “Dropouts’ usage of a responsible gambling tool and subsequent  
gambling patterns”. In: Cogent Psychology, 2020, Vol. 7, Issue 1. 
Le misure di prevenzione e promozione del gioco responsabile hanno come obiettivo quello di diminuire i 
problemi creati da un comportamento di gioco incontrollato. Nell’articolo l’attenzione viene posta su Play-
scan uno strumento di prevenzione - utilizzato in particolare in Norvegia e Svezia e basato sui principi del 
Colloquio Motivazionale e sugli stadi dal cambiamento di Prochaska e Di Clemente - che prevede un test 
(valutazione del grado di rischio), un feedback (basato sui risultati del test) e dei suggerimenti puntuali su 
come diminuire l’evenutale comportamento problematico. I risultati di questo studio mostrano come, dopo un 
interesse iniziale, con il tempo, l’applicazione non viene più utilizzata. L’analisi dettagliata dei comportamenti 
mette in luce che, la maggioranza degli utilizzatori si é limitata ad effettuare il test e che ciò che spinge ini-
zialmente ad utilizzare lo strumento é la curiosità. Ne consegue che la variabile “tempo” diventa fondamen-
tale per favorire un utilizzo duraturo dell’applicazione. Gli autori propongono quindi di rendere obbligatorio 
l’utilizzo di simili strumenti, suggerendo di renderli maggiormente “attivi e stimolanti” nel dare informazioni ai 
giocatori. (Stefano Casarin) 
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J. E. Gonzálvez-Vallés, J. D. Barquero-Cabrero, D. Caldevilla-Domínguez, A.Barrientos-Báez; “Tipsters and 
Addiction in Spain. Young People’s Perception of Influencers on Online Sports Gambling”. In: International 
Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, 18, 6152.
On-line, le scommesse sportive rappresentano il gioco più gettonato, sia tra i giovani che i meno giovani. 
Da qualche anno, é emersa la figura del “tipster” ovvero una persona riconosciuta come esperta di un de-
terminato sport la quale dispensa consigli sulle scommesse da “piazzare” garantendo (mah...) un risultato. 
La ricerca ha messo in evidenza delle correlazioni tra consigli dei “tipster”, frequenza di gioco e denaro 
scommesso e gioco incontrollato. Il “tipster”, infatti, tende a far credere ai suoi “seguaci” che al gioco é facile 
guadagnare del denaro e questo può favorire una perdita di controllo. (Stefano Casarin)

J.-M. Costes, S. Kairouz, E. Monson, V. Eroukmanoff; “Where Lies the Harm in Lottery Gambling? A Portrait
of Gambling Practices and Associated Problems”. In: Journal of Gambling Studies, 2018, Vol. 34,  
pp. 1293-1311. 
Il documento presenta i risultati di una ricerca svolta in Québec e in Francia, il cui focus é quello di descrivere 
le peculiarità dei giochi di Lotteria e/o giochi di “grattaggio”. Si tratta di giochi molto popolari e redditizi per i 
governi ai quali é associato un basso livello di pericolosità. Ciò nonostante, alcune persone possono comun-
que sviluppare dei comportamenti problematici. All’interno di questa particolare categoria di giochi, ve ne 
sono alcuni, come i “Gratta e Vinci “ e/o le lotterie veloci come “Rapido” (in Francia) e “Subito” (in Svizzera) 
che creano difficoltà poiché tra la puntata e il risultato trascorrono pochi minuti (molto simili al funzionamento 
delle Slot machines). Tra le persone vulnerabili troviamo queste caratteristiche particolari: sesso maschile, 
di età avanzata, con basso reddito e basso livello di educazione.  (Stefano Casarin)

Siti internet, informazioni e articoli diversi

The WAGER, Vol. 27(1) - “Wait, I’m in the red? Gamblers’ difficulty in estimating their gambling outcomes”
La ricerca analizzata, mette in evidenza come i giocatori d’azzardo abbiano difficoltà nello stimare i risultati 
delle loro scommesse. L’analisi delle previsioni di 652 clienti di un sito di gioco d’azzardo on-line, ha messo 
in evidenza come i giocatori tendino a sottostimare sia le loro frequenze di gioco che le perdite. 

“In che modo gli adolescenti costruiscono la loro identità con YouTube?”
Una grande sfida dell’adolescenza é costruirsi un’identità propria, la quale, tuttavia, non può prescindere da 
quella del gruppo di appartenenza. Nell’era digitale che stiamo vivendo e nella quale tutti noi siamo letteral-
mente immersi, i social network rappresentano un “luogo” di confronto e quindi anche di crescita. Uno dei 
social più gettonati tra i giovani adolescenti é “Youtube”. Questo canale permette di condividere esperienze 
personali, di “mostrare” agli altri come siamo o come desideriamo essere, di partecipare attivamente in una 
moltitudine di “comunità” diverse, insomma, permette di confrontarsi. In quanto genitori, bisogna tenere 
conto di questa modalità di interazione. 

“Gioco patologico, in Piemonte la prevenzione inizia davanti ai locali”
L’articolo racconta un’interessante iniziativa promossa dall’AslTo3 al fine di contrastare il gioco  
d’azzardo patologico. L’iniziativa dal nome “il tempo é denaro” prevede due unità mobili aventi come scopo  
“(...) l’intercettamento dei giocatori nei contesti di gioco in denaro”. 

“Rapporto UEFA sul calcio: ‘19% degli sponsor sono società di gioco”
Un titolo che deve far riflettere poiché il binomio sport-scommesse può invogliare le persone a iniziare a 
scommettere (e qui penso ai giovani) così come motivare coloro che già lo fanno a farlo maggiormente. In 
numeri passati de “La Scommessa” ho recensito ricerche che riportavano una correlazione tra sponsoriz-
zazioni negli sport e aumento delle scommesse sportive. Nell’articolo é possibile scaricare l’intero rapporto 
redatto dalla UEFA. 

https://www.basisonline.org/2022/01/gamblers-difficulty-in-estimating-their-gambling-outcomes.html
https://www.basisonline.org/2022/01/gamblers-difficulty-in-estimating-their-gambling-outcomes.html
https://www.basisonline.org/2022/01/gamblers-difficulty-in-estimating-their-gambling-outcomes.html
https://www.basisonline.org/2022/01/gamblers-difficulty-in-estimating-their-gambling-outcomes.html
https://www.ubiminor.org/interventi/esperienze-educazioni/3890-in-che-modo-gli-adolescenti-costruiscono-la-loro-identita-con-youtube.html
https://www.ubiminor.org/interventi/esperienze-educazioni/3890-in-che-modo-gli-adolescenti-costruiscono-la-loro-identita-con-youtube.html
https://www.ubiminor.org/interventi/esperienze-educazioni/3890-in-che-modo-gli-adolescenti-costruiscono-la-loro-identita-con-youtube.html
https://www.ubiminor.org/interventi/esperienze-educazioni/3890-in-che-modo-gli-adolescenti-costruiscono-la-loro-identita-con-youtube.html
https://www.ubiminor.org/interventi/esperienze-educazioni/3890-in-che-modo-gli-adolescenti-costruiscono-la-loro-identita-con-youtube.html
https://www.ubiminor.org/interventi/esperienze-educazioni/3890-in-che-modo-gli-adolescenti-costruiscono-la-loro-identita-con-youtube.html
https://www.ubiminor.org/interventi/esperienze-educazioni/3890-in-che-modo-gli-adolescenti-costruiscono-la-loro-identita-con-youtube.html
https://www.gioconews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=69733:gioco-patologico-in-piemonte-la-prevenzione-comincia-davanti-ai-locali&catid=70:generale20&Itemid=96
https://www.gioconews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=69763:rapporto-uefa-sul-calcio-19-percento-degli-sponsor-sono-societa-di-gioco&catid=66:generale&Itemid=480
https://www.gioconews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=69763:rapporto-uefa-sul-calcio-19-percento-degli-sponsor-sono-societa-di-gioco&catid=66:generale&Itemid=480
https://www.gioconews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=69763:rapporto-uefa-sul-calcio-19-percento-degli-sponsor-sono-societa-di-gioco&catid=66:generale&Itemid=480
https://www.gioconews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=69763:rapporto-uefa-sul-calcio-19-percento-degli-sponsor-sono-societa-di-gioco&catid=66:generale&Itemid=480
https://www.gioconews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=69763:rapporto-uefa-sul-calcio-19-percento-degli-sponsor-sono-societa-di-gioco&catid=66:generale&Itemid=480
https://www.gioconews.it/index.php?option=com_content&view=article&id=69763:rapporto-uefa-sul-calcio-19-percento-degli-sponsor-sono-societa-di-gioco&catid=66:generale&Itemid=480
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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
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