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              LA SCOMMESSA

Agenda

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

Dal GAT-P

Convegno “Figli di genitori con dipendenza” – Materiale da scaricare
Eccovi i link per scaricare le presentazioni degli interventi dei relatori presenti al convegno organizzato da 
TiAddiction lo scorso 25 marzo:
• “Figli di genitori con dipendenze. Quale realtà in Svizzera?” – relatrice Marion Forel
• “Famiglia e alcoldipendenza; l’esperienza del programma “Enfance et Famille” della Croix-Bleue 

romande” – relatrici Sophie Calcagno e Mariarosa Foti
Grazie mille alle relatrici per averci messo a disposizione il loro materiale.

Bibliografia del gioco eccessivo: letture possibili

N. Tabri, M. J.A. Wohl, R. T. Wood, K. Philander; “Financially Focused Self-Concept Is Associated With 
Etiological and Maintenance Factors of Gambling Disorder Among Non-Problem Gamblers”. In: Journal of  
Gambling  Issues, Issue 39, September 2018, pp. 308-313. 
Ci sono delle espressioni che, tradotte in italiano, perdono, a mio avviso, la loro essenza. L’espressione  
“financially focused Self-concept” é una di queste. Tale espressione fa riferimento all’attitudine di una  
persona a valutare il suo “essere” in base a criteri finanziari (“io esisto se guadagno”, “mi sento realizzato 
se ho molto denaro”, ecc.). I risultati di questa ricerca mostrano una correlazione positiva tra “financially  
focused Self-concept”, impulsività, insoddisfazione riugardo alla propria situazione finanziaria, convinzione 
di non essere in grado di far fronte alle difficoltà della vita e cognizioni erronee. L’identikit perfetto di persona 
che, potenzialmente, può avere un problema con il gioco d’azzardo. (Stefano Casarin)

D. Keatley, A. Parke, E. Townsend, C. Markham, D. Clarke; “A Behaviour Sequence Analysis of Young  
People and Gambling-Related Harm”. In: Journal of Gambling Issues, Volume 43, December 2019,  
pp. 10-28. 
L’approccio chiamato “Behaviour Sequence Analysis” permette di analizzare, attraverso i ricordi e racconti 
del soggetto, come si sviluppa un comportamento nel tempo in una determinata popolazione. In questa  
ricerca si é analizzato lo sviluppo del comportamento di gioco in un gruppo di 66 adolescenti. I risultati hanno 
messo in evidenza come i famigliari (genitori in particolare) influenzino il comportamento di gioco dei giovani 
poiché nella maggior parte dei casi é con loro che i giovani scommettono la prima volta. Dall’analisi dei  
racconti emerge infatti che spesso famigliare e/o genitori tendono a regalare “Gratta e Vinci” per i  
compleanni. Questo gesto, considerato per i più innocuo, rappresenta un importante momento di iniziazione. 
Un ulteriore fattore di rischio nello sviluppo di un potenziale problema di gioco é la presenza di Disturbo da 
gioco d’azzardo in famiglia. (Stefano Casarin)
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T. Grönroos, A. Kouvonen,  J. Kontto, A. H. Salonen, “Socio-Demographic Factors, Gambling Behaviour, 
and the Level of Gambling Expenditure: A Population-Based Study”. In: Journal of Gambling Studies, 2021,  
https://doi.org/10.1007/s10899-021-10075-6.
Lo studio é stato realizzato in Finlandia ed ha messo in evidenza, una volta ancora come una bassa  
percentuale dei giocatori contribuisca alla spesa per il gioco e come questi ultimi siano coloro che hanno 
un comportamento problematico e/o patologico. Dai dati emerge che circa il 4.2% dei giocatori contribuisce 
a più del 50% della spesa per il gioco. L’identikit del giocatore é il seguente: maschio, di età superiore ai 
25 anni, livello di istruzione e di reddito bassi, alte frequenze di gioco e tendenza a giocare a più giochi e a  
giocare on-line. Queste persone, quando chiedono aiuto, si trovano in gravi difficoltà finanziarie accompa-
gnate da importanti debiti.  (Stefano Casarin)

G. Rogier, G. Picci, P. Velotti, “Struggling with Happiness: A Pathway Leading Depression to Gambling  
Disorder”. In: Journal of Gambling Studies, 2019, Vol. 35(1), pp. 293-305.
Depressione, strategie di coping non efficaci, deficit nella regolazione delle emozioni, ansia sono  
elementi importanti che contribuiscono allo sviluppo e al mantenimento del Disturbo da gioco d’azzardo. Su un  
campione di 196 soggetti é chiaramente emerso come tra i giocatori problematici vi siano degli alti livelli di 
depressione, ansia e stress. (Stefano Casarin)

Siti internet, informazioni e articoli diversi

“Understanding women’s experiences of gambling“
Approndimento proposto dalla Gambling Commission inglese sul tema “donne e gioco d’azzardo”. Tra i 
giochi preferiti troviamo Lotterie, bingo e giochi di “grattaggio”. L’età media oscilla tra i 35 e i 54 anni e la 
modalità di gioco on-line sta prendendo sempre più piede. La percentuale di giocatrici con problemi di gioco 
si attesta attorno allo 0.2%.

“Trois ans après l’entrée en vigueur de la LJAr, la protection des joueurs a-t-elle vraiment été renforcée? “
Cliccando il titoletto é possibile visionare un’interpellanza depositata dalla deputata Michaud Gigon Sophie, 
la quale pone 5 precise domande sulla tematica della protezione dei giocatori.

“Strategie d’intervento nel gioco di azzardo patologico (GDA)”
La rivista on-line “State of Mind” propone un interessante approfondimento sul Disturbo da gioco d’azzardo 
con particolare attenzione alle strategie di intervento possibili.

“Un’intelligenza artificiale potrebbe risolvere il problema della ludopatia (e ai casinò converrebbe)”
Stando a questo articolo, un’azienda pare aver sviluppato uno strumento basato sull’intelligenza artificiale 
capace di predire quali giocatori sono a rischio gioco patologico. Ciò sarebbe possibile attraverso il monito-
raggio di 14 specifici criteri di rischio tra i quali troviamo tempo, denaro speso, cambiamento nel comporta-
mento di gioco, eccetera. L’applicazione é stata sviluppata in Danimarca. Staremo a vedere se avremo sue 
notizie in futuro. 

Rapporto ISTISAN 22/5 - Dipendenze da Internet. A cura di Adele Minutillo, Paolo Berretta, Pietro Canuzzi, 
Liliana La Sala, Roberta Pacifici
Il link permette di scaricare un rapporto redatto in Italia, nel quale vengono analizzate le problematiche 
legate ad un abuso di tecnologia.

https://www.gamblingcommission.gov.uk/blog/post/understanding-womens-experiences-of-gambling
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20223340
https://www.stateofmind.it/2022/03/gioco-azzardo-patologico-intervento/
https://leganerd.com/2022/04/06/unintelligenza-artificiale-potrebbe-risolvere-il-problema-della-ludopatia-e-ai-casino-converrebbe/
https://www.iss.it/web/guest/-/rapporto-istisan-22/5-dipendenze-da-internet.-a-cura-di-adele-minutillo-paolo-berretta-pietro-canuzzi-liliana-la-sala-roberta-pacifici
https://www.iss.it/web/guest/-/rapporto-istisan-22/5-dipendenze-da-internet.-a-cura-di-adele-minutillo-paolo-berretta-pietro-canuzzi-liliana-la-sala-roberta-pacifici
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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

