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GIOCO ECCESSIVO 
              LA SCOMMESSA

Agenda

• 25 marzo 2022: Convegno “Figli di genitori con dipendenze”

• 5 aprile 2022: “Enjeux et défis de la prévention comportementale”

• 17 giugno 2022: “Digital Tools in der Suchtbehandlung”

Bibliografia del gioco eccessivo: letture possibili

T. Armstrong, M. Rockloff, M. Browne, A. Blaszczynski; “Training gamblers to re-think their gambling choices: 
How contextual analytical thinking may be useful in promoting safer gambling”. In: Journal of Behavioral 
Addiction, 2020, pp. 766-784.
Cognizioni erronee, pensieri magici e l’utilizzo di pensiero intuitivo nel gioco d’azzardo favoriscono l’insor-
genza come pure il mantenimento di un comportamento di gioco incontrollato. Nell’articolo vengono presen-
tati i dati relativi agli effetti sul comportamento di gioco di un intervento incentrato sul riconoscere e quindi 
modificare le cognizioni erronee proposto on-line. L’intervento, che prende spunto dal Gambling Fallacy 
Questionnaire e prevede 4 sessioni (1 a settimana) mostra una diminuzione dell’intesità di gioco da parte 
dei soggetti che ne hanno beneficiato. (Stefano Casarin)

R. Edgren, P. Pörtfors, S. Raisamo, S. Castrén; “Treatment for the concerned significant others of gamblers: 
A systematic review”. In: Journal of Behavioral Addicion, 2022, articolo pubblicato on-line.
Si tratta di un’analisi della letteratura nella quale troverete una serie di interventi/trattamenti indicati per per-
sone che vivono/convivono vicino ad un giocatore che soffre di Distrubo da gioco d’azzardo. I vari interventi 
recensiti in questo articolo sono accompagnati da una breve descrizione. Gli interventi, sostanzialmete, 
toccano i 4 seguenti ambiti: Informazione/comprensione, Comunicazione, Supporto sociale e Strategie di 
coping. (Stefano Casarin)

M. Rockloff, A. M. T. Russel, N. Greer, L. Lole, N. Hing, M. Browne; “Young people who purchase loot boxes 
are more likely to have gambling problems: An online survey of adolescents and young adults living in NSW 
Australia”. In: Journal of Behavioral Addicion, 2021, pp. 35-41.
La ricerca é stata svolta in Australia ed ha coinvolto 1’954 adolescenti di età compresa tra i 12 e i 24 anni. 
L’acquisto delle “Loot-Boxes” é correlato con un comportamento di gioco problematico, in particolare nella 
fascia di età 18-24 anni, e ciò é valevole sia per le ragazze che per i ragazzi. Le “Loot-Boxes” favoriscono 
anhe un approccio più positivo nei confronti del gioco d’azzardo (che fa rima con minore consapevolezza dei 
rischi associati). (Stefano Casarin)

C. Cavalera, L. Bastiani, P. Gusmeroli, A. Fiocchi, F. Pagnini, E. Molinari, G. Castelnuovo, S. Molinaro; 
“Italian Adult Gambling Behavior: At Risk and Problem Gambler Profiles”. In: Journal of Gambling Studies, 
2018, Vol. 34, pp. 647-657.
La ricerca é stata svolta in Italia, più precisamente in due provincie della vicina Lombardia, su un campione 
di 4773 adulti di età compresa tra i 18 e i 94 anni. L’analisi dei risultati ha permesso di mettere in evidenza 
un identikit del giocatore problematico: maschio, tendenza a giocare a più giochi d’azzardo, gioco on-line 
e famigliarità (uno o entrambi i genitori giocatori). Altri dati salienti: poco meno del 70% dei partecipanti ha 
dichiarato di aver giocato almeno una volta nel corso della vita, la percentuale dei giocatori considerati a 
rischio é pari al 2.7% mentre quella dei giocatori considerati problematici é pari al 3%. (Stefano Casarin)
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Siti internet, informazioni e articoli diversi

PANORAMA SUISSE DES ADDICTIONS 2022 - “Transformation numérique et addictions : bienvenue au 
Far West”
Cliccando il titoletto é possibile scaricare il rapporto annuale “Panorama Suisse des Addictions 2022”. Al suo 
interno, oltre agli aggiornamenti riguardanti il consumo di sostanze stupefacenti, droghe illegali e medica-
menti, vi é un approfondimento sui problemi legati all’utilizzo di dispositivi elettronici e al gioco d’azzardo.

“Les jeux vidéo comportent des risques financiers”
L’approfondimento, proposto dal sito di Pro Juventute, si concentra sui rischi finanziari in cui si può in-
cappare giocando ai video-giochi. Spesso infatti i video-giochi permettono degli acquisti mirati per 
velocizzare il passaggio degli schemi, per abbellire il proprio “avatar” e/o per avere delle armi/abi-
lità migliori. Per evitare spese eccessive, Dei suggerimenti utili sono proposti alla fine dell’articolo.

“Enfant du numérique”
Il sito dell’Università di Ginevra mette a disposizione il video di una conferenza nella quale si analizza l’im-
patto della tecnologia digitale sui bambini. Cliccando il titoletto é possibile visionare l’intera conferenza.

Intervista a Fulvia Prever
Cliccando il titoletto é possibile scaricare l’intervista fatta a Fulvia Prever sul tema “Donne e gioco  
d’azzardo”. L’intervista é stata pubblicata sul sito dell’IFAC - CHU di Nates.

Dipendenza da smartphone? Il racconto di chi è andato in clinica: “Non era la vita vera”
Servizio di “FanPage.it” sulla problematica della dipendenza da smartphone. Nel video vi sono delle testi-
monianze di adolescenti che hanno/hanno avuto delle difficoltà nella gestione di questo dispositivo. All’in-
terno del servizio interviene anche Matteo Lancini e si parla degli interventi proposti dal Siipac di Bolzano. 

The WAGER, Vol. 27(2) - Emotion regulation and impulsivity among people with Gambling Disorder: How 
does game preference matter?
Gestione delle emozioni, impulsività sono elementi che possono interagire con il comportamento di gio-
co di un individuo e contribuire allo sviluppo di una dipendenza da gioco o, quanto meno, una perdita 
di controllo sul proprio comportamento. Nello specifico, la ricerca mette in evidenza una correlazione tra 
difficoltà nel controllo delle emozioni e dell’impulsività e problemi con il gioco d’azzardo. In aggiunta, sono 
maggiormente toccati i giocatori che preferiscono i giochi di pura alea (come per esempio le Slot machines). 

“Neurobiologia delle addiction. Review dalla letteratura”.
Vi segnalo questo articolo poiché al suo interno vi sono delle referenze relative a pubblicazioni di esperti 
in neuroscienze i quali hanno deditato delle ricerche allo studio dei meccanismi sottostanti alle dipendenze 
con e senza sostanza. 

“Understanding why people gamble and typologies”
Anche in questo caso, vi segnalo un interessante approfondimento redatto dalla Gambling Commis-
sion britannica, nel quale é vengono analizzate le motivazioni alla base del comportamento di gioco. 

https://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/2022/2022PanoramaSuisseAddictions.pdf
https://www.addictionsuisse.ch/fileadmin/user_upload/DocUpload/2022/2022PanoramaSuisseAddictions.pdf
https://www.projuventute.ch/fr/parents/medias-et-internet/pieges-couts-jeux-video
https://www.projuventute.ch/fr/parents/medias-et-internet/pieges-couts-jeux-video
https://www.projuventute.ch/fr/parents/medias-et-internet/pieges-couts-jeux-video
https://www.projuventute.ch/fr/parents/medias-et-internet/pieges-couts-jeux-video
https://www.projuventute.ch/fr/parents/medias-et-internet/pieges-couts-jeux-video
https://www.unige.ch/comprendre-le-numerique/conferences-publiques1/cycle-2021-2022/enfants-du-numerique/
https://prevention-ecrans.ch/ecran-abc-2/
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/medias/fichier/interview-f-prever-ifac-2022_1646057428912-pdf?ID_FICHE=33408&INLINE=FALSE
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/medias/fichier/interview-f-prever-ifac-2022_1646057428912-pdf?ID_FICHE=33408&INLINE=FALSE
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/medias/fichier/interview-f-prever-ifac-2022_1646057428912-pdf?ID_FICHE=33408&INLINE=FALSE
https://ifac-addictions.chu-nantes.fr/medias/fichier/interview-f-prever-ifac-2022_1646057428912-pdf?ID_FICHE=33408&INLINE=FALSE
https://giocoresponsabile.com/dipendenza-da-smartphone-il-racconto-di-chi-e-andato-in-clinica-non-era-la-vita-vera/
https://www.basisonline.org/2022/02/emotion-regulation-impulsivity-gambling-disorder-game-preference.html
https://www.basisonline.org/2022/02/emotion-regulation-impulsivity-gambling-disorder-game-preference.html
http://www.cufrad.it/news-alcologia/neuroscienze/neurobiologia-delle-addiction-review-dalla-letteratura/41621
https://www.gamblingcommission.gov.uk/statistics-and-research/publication/understanding-why-people-gamble-and-typologies-do-not-publish
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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/
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

