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GIOCO ECCESSIVO 
              LA SCOMMESSA

Agenda

• 17 febbraio 2023: “I dieci gruppi di terapia per ex giocatori d’azzardo e loro familiari (1996-2023).  
L’esperienza di oltre diecimila sedute di terapia a Campoformido e Faedis (UD)”

• 18 aprile 2023: Webinair: “Gioco d’azzardo online. Aspetti clinici generali e operativi”

Dal GAT-P

Il nuovo sito dell’associazione Azzardo e Nuove Dipendenze (AND)
Cliccando il titoletto é possibile accedere al nuovo sito dell’associazione Azzardo e Nuove  
Dipendenze (AND) con la quale il GAT-P ha il piacere di collaborare da diversi anni. Andate a scoprirlo, poi-
ché é completamente rinnovato e ricco di informazioni. Vi segnalo anche il canale youtube dell’associazione  
“Azzardotivinco” nel quale é possibile visionare diversi video relativi al gioco d’azzardo e alle iniziative pro-
poste dall’associazione. Buona navigazione!

Bibliografia del gioco eccessivo: letture possibili

A. Håkansson, K. Franklin, M. Dahlström, A. Lyckberg; “Responsible gambling through a motivational  
telephone intervention to high-risk gamblers – An evaluation of user satisfaction and subjective intervention 
effects”. In: Frontiers in Psychology, 13:917216. doi: 10.3389/fpsyg.2022.917216.
Un operatore di gioco d’azzardo svedese, nello specifico “Svenska Spel”, ha introdotto, tra le varie misure di  
protezione dei giocatori, un intervento motivazionale fatto via telefono. Questo intervento é stato introdotto 
a favore di quei giocatori che presentano un comportamento di gioco ad alto rischio e che é stato possibile 
individuare poiché si sono sottoposti volontariamente ad un test a seguito del quale é emerso un alto livello 
di rischio oppure hanno avuto delle perdite di una certa rilevanza in un determinato periodo di tempo. Lo 
scopo di questa ricerca - alla quale hanno partecipato 197 soggetti - é capire quale sia l’effetto di questo 
intervento motivazionale sul comportamento dei giocatori. I risultati sono incoraggianti:
• l’88% dei soggetti si dichiara soddisfatto dell’intervento (hanno sentito che l’operatore si preoccupa 

realmente di loro).  
• nel 37% dei soggetti vi é stata una diminuzione del comportamento di gioco a seguito dell’intervento. 
• il 7% ha optato per un’autoesclusione (nella maggioranza dei casi si tratta di giovani). 
• il 7% ha dichiarato di aver giocato presso un altro operatore dopo l’intervento telefonico. 
Si tratta di uno strumento interessante per promuovere un comportamento di gioco responsabile nei gioca-
tori ad alto rischio. (Stefano Casarin)
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https://giocoresponsabile.com/17-febbraio-2023-i-dieci-gruppi-di-terapia-per-ex-giocatori-dazzardo-e-loro-familiari-1996-2023-lesperienza-di-oltre-diecimila-sedute-di-terapia-a-campoformido-e-faedis/
https://giocoresponsabile.com/17-febbraio-2023-i-dieci-gruppi-di-terapia-per-ex-giocatori-dazzardo-e-loro-familiari-1996-2023-lesperienza-di-oltre-diecimila-sedute-di-terapia-a-campoformido-e-faedis/
https://azzardotivinco.it/webinair-gioco-dazzardo-online/
https://azzardotivinco.it/
https://www.youtube.com/@azzardotivinco
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H. Wardle, N. Critchlow, A. Brown, C. Donnachie, A. Kolesnicov, K. Hunt; “The association between gambling 
marketing and unplanned gambling spend: Synthesised finding from two online cross-sectional surveys”. In: 
Addictive Behaviors, 2022, Vol. 135, 07440. doi: 10.1016/j.addbeh.2022.107440.
La ricerca é stata svolta su un campione di 6744 individui di età compresa tra i 16 e i 24 anni allo scopo di 
comprendere l’impatto del marketing sul comportamento di gioco dei giocatori. I dati non lasciano dubbi: i 
messaggi pubblicitari hanno spinto a giocare in maniera incontrollata il 30% dei partecipanti. Tra le modalità 
di marketing che più influiscono sul discontrollo troviamo dei messaggi diretti da parte degli operatori (per 
esempio l’invio di email che invogliano a giocare e seguire l’operatore di gioco sui social media. Infine, ma 
non meno importante, il marketing ha un effetto massiccio sui giocatori che già presentano problemi con il 
gioco d’azzardo. Si tratta di risultati importanti che dimostrano quanto sia necessario, laddove non sia ancora 
stato fatto, porre dei limiti chiari alla pubblicità e alle azioni di marketing. (Stefano Casarin)

N. Broman, F. Prever, E. di Giacomo, S. Jiménez-Murcia, A. Szczegielniak, H. Hansson, A. Håkansson; 
“Gambling, Gaming, and Internet Behavior in a Sexual Minority Perspective. A Cross-Sectional Study in 
Seven European Countries”. In: Frontiers in Psychology, 2022, 12:707645. doi: 10.3389/fpsyg.2021.707645
Lo studio é stato realizzato in diversi paesi europei allo scopo di capire qual sia l’impatto del Gioco d’azzardo, 
gaming e utilizzo di internet incontrollati (e quindi problematici) nei soggetti facenti parte di una minoranza 
sessuale. I risultati non mostrano una “sovra rappresentanza” di comportamenti problematici nel gruppo di 
soggetti che si riconoscono in una sessualità “non binaria”. Ciò detto, vi é tuttavia (ed era prevedibile) una 
percentuale di individui che presentano criticità, in particolar modo nelle donne che si riconoscono in una 
sessualità non binaria. Tra i fattori che contribuiscono a questa situazione troviamo in particolare la  stigma-
tizzazione e quindi il sentimento di vergogna, così come l’isolamento sociale.  (Stefano Casarin)

R. Granero, F. Fernàndez-Aranda, G. Mestre-Bach, T. Steward, B. Garcìa-Caro, F. Prever, B. Gavriel-Fried,   
A. Del Pino-Gutiérrez, L. Moragas, N. Aymamis, M. Gomez-Pena, T. Mena-Moreno, V. Martin-Romera, J. M. 
Menchon, S. Jiménez-Murcia; “Clustering of treatment-seeking women with gambling disorder”. In: Journal 
of Behavioral Addictions, 2018, Vol. 7(3), pp. 770–780. DOI: 10.1556/2006.7.2018.93
Il gioco d’azzardo, negli ultimi tempi, non può più essere considerato un’attività prettamente maschile. Un 
numero crescente di donne viene “attratta” dal gioco d’azzardo e soffre delle sue conseguenze problemati-
che in caso di discontrollo. Avere queste informazioni é fondamentale per poter offrire un accompagnamento 
puntuale e mirato in funzione della specifica popolazione. Dalla ricerca emergono tre “clusters” con specifi-
che caratteristiche:
• Cluster 1 - “Alta disfunzionalità”: basso livello di formazione, alti livelli di psicopatologia, alti punteggi 

nella scala “ricerca di sensazioni forti”, tendenza all’evitamento, sentimento di non avere il controllo 
sulla propria vita e bassa capacità di cooperazione. Ipotesi: gambling utilizzato come strategia per 
mediare gli stati emotivi. 

• Cluster 2 -  “Disfunzionalità”: si tratta di donne single, medi livelli di psicopatologia, poco attratte dai 
giochi da Casinò e dai giochi on-line

• Cluster 3 - “Funzionali”: alto livello di formazione, per lo più sposate e con un impiegno, bassi punteggi 
nella scala “ricerca di sensazioni forti”, sentimento di avere il controllo sulla propria vita (sentimento di 
auto-efficacia) e bassa tendenza all’evitamento in particolare. 

(Stefano Casarin)
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Siti internet, informazioni e articoli diversi

ALEA Bulletin
Cliccando il titoletto é possibile scaricare “l’edizione decennale” del Bulletin dell’Associazione per lo studio 
del gioco d’azzardo e dei comportamenti a rischio (ALEA). 

“Una famiglia potrebbe campare con i soldi che spendo in un mese per i videogame”
Attraverso delle testimonianze di alcuni giocatori si racconta come i video-giochi possano creare difficoltà e 
portare un individuo ad avere conseguenze negative sulla propria vita. Non si tratta solo di tempo trascorso 
a giocare (che per altro non rappresenta il fattore più pericoloso in sé) ma anche della possibilità di poter 
spendere dei soldi al gioco attraverso acquisti puntuali che permettono di avanzare nel gioco e/o acquisire 
nuovi gadgets utili a potenziare e personalizzare il proprio avatar. 

“Des jeux de grattage sous le sapin?”
Interessante approfondimento sul tema gioco d’azzardo e giovani. Due riflessioni importanti emergono in 
maniera chiara nel testo: 
• Il marketing ha un effetto importante sul comportamento dei giovani. 
• Le prime esperienze di gioco sono fatte in presenza/compagnia di un famigliare e spesso dei giochi 

d’azzardo sono regalati durante le festività natalizie. 
Fondamentale quindi agire a livello politico per limitare le pubblicità del gioco d’azzardo così come sensibi-
lizzare gli adulti affinché si rendano conto che il gioco d’azzardo non é un’attività innocua come si potrebbe 
credere.  

“How The New Technologies Are Influencing The Gambling Industry”
L’articolo analizza come le nuove tecnologie abbiano modificato e reso più accessibile il gioco d’azzardo. In 
particolare, grazie ad internet, il consumatore/giocatore può accedere ad un’infinità di portali che offrono gio-
co d’azzardo e questo in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, l’importante é che vi sia una connessione. 
Un aspetto interessante - che andrebbe implementato e regolamentato (mia considerazione) - riguarda la 
possibiltà di utilizzare l’intelligenza artificiale per riconoscere i giocatori eccessivi e quindi intervenire tempe-
stivamente per minimizzare le conseguenze del loro comportamento di gioco incontrollato.

“Does Gaming and Online Gambling in Adolescence Increase Risk for Problem Gambling?”
L’articolo riassume i principali risultati di una ricerca svolta nel Nord America dalla quale si evince - una volta 
di più - come l’esposizione a giochi d’azzardo in adolescenza rappresenti un fattore di rischio rilevante nello 
sviluppo successivo di un comportamento di gioco incontrollato. La referenza della ricerca é la seguente: 
Richard J, King SM. Annual research review: emergence of problem gambling from childhood to emerging 
adulthood: a systematic review. J Child Psychol Psychiatry. Published online November 8, 2022. doi:10.1111/
jcpp.1371

https://www.gambling.it/images/pdf_bulletin/ALEA_Bulletin_speciale_decennale.pdf
https://www.tio.ch/svizzera/attualita/1633310/gioco-franchi-anni-soldi-mese-famiglia-potrebbe
https://www.addictaide.fr/des-jeux-de-grattage-sous-le-sapin/
https://newslanes.com/2022/12/22/how-the-new-technologies-are-influencing-the-gambling-industry/
https://newslanes.com/2022/12/22/how-the-new-technologies-are-influencing-the-gambling-industry/
https://newslanes.com/2022/12/22/how-the-new-technologies-are-influencing-the-gambling-industry/
https://newslanes.com/2022/12/22/how-the-new-technologies-are-influencing-the-gambling-industry/
https://newslanes.com/2022/12/22/how-the-new-technologies-are-influencing-the-gambling-industry/
https://newslanes.com/2022/12/22/how-the-new-technologies-are-influencing-the-gambling-industry/
https://newslanes.com/2022/12/22/how-the-new-technologies-are-influencing-the-gambling-industry/
https://www.rheumatologyadvisor.com/general-medicine/does-gaming-online-gambling-adolescence-increase-risk-problem-gambling/
https://www.rheumatologyadvisor.com/general-medicine/does-gaming-online-gambling-adolescence-increase-risk-problem-gambling/
https://www.rheumatologyadvisor.com/general-medicine/does-gaming-online-gambling-adolescence-increase-risk-problem-gambling/
https://www.rheumatologyadvisor.com/general-medicine/does-gaming-online-gambling-adolescence-increase-risk-problem-gambling/
https://www.rheumatologyadvisor.com/general-medicine/does-gaming-online-gambling-adolescence-increase-risk-problem-gambling/
https://www.rheumatologyadvisor.com/general-medicine/does-gaming-online-gambling-adolescence-increase-risk-problem-gambling/
https://www.rheumatologyadvisor.com/general-medicine/does-gaming-online-gambling-adolescence-increase-risk-problem-gambling/
https://www.rheumatologyadvisor.com/general-medicine/does-gaming-online-gambling-adolescence-increase-risk-problem-gambling/
https://www.rheumatologyadvisor.com/general-medicine/does-gaming-online-gambling-adolescence-increase-risk-problem-gambling/
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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

