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Bibliografia del gioco eccessivo: letture possibili
J. Deleuze, F. Nuyens, L. Rochat, S. Rothen, P. Maurage, J. Billieux ; « Established risk factors for addiction
fail to discriminate between healthy gamers and gamers endorsing DSM-5 Internet gaming disorder ». In :
Journal of Behavioral Addictions, 2017, 6(4), pp. 516-524.
La ricerca in questione è stata svolta in Belgio presso l’Università di Louvain. I suoi risultati mostrano crepe
nella validità della diagnosi di Internet Gaming Disorder (IGD): quest’ultima tenderebbe a diagnosticare
più casi (falsi positivi). Una spiegazione sta nel fatto che la diagnosi dell’IGD si è ispirata a quella dei
disturbi da sostanza e alcuni criteri in essa presenti non andrebbero utilizzati per IGD poiché questo disturbo
presenta delle caratteristiche diverse. Nello specifico, i criteri che si rivelerebbero più rilevanti a diagnosticare
l’Internet Gaming Disorder sono la presenza di perdita di controllo del comportamento di gioco, la presenza
di conseguenze negative e l’utilizzo del comportamento per modulare/regolare gli stati emotivi. I sintomi
legati alla tolleranza e alle preoccupazioni sembrano meno indicati. (Stefano Casarin)

Appare con il sostegno
del Fondo gioco patologico

K. Krause, A. Bischof, S. Lewin, D. Guertler, H.-J. Rumpf, U. John, C. Meyer; “Explaining the relation
between pathological gambling and depression : Rumination as an underlying common cause ». In : Journal
of Behavioral Addictions, 2018, 7(2), pp. 384-391.
Depressione e problemi di gioco, un binomio discusso e analizzato in molte ricerche. Stando ai risultati di
questo studio realizzato in Germania su 506 persone, più una persona presenta ruminazioni legate al gioco
maggiore è la presenza di sintomi di gioco patologico. Di conseguenza, più sintomi di gioco patologico
significa una maggiore presenza di sintomi depressivi. Un circolo vizioso che, se non interrotto, si alimenta
giorno dopo giorno. Diventa quindi importante, in fase diagnostica, valutare le ruminazioni poiché queste
ultime possono essere un fattore importante nello sviluppo e nel mantenimento dei problemi di gioco.
(Stefano Casarin)
A. Philippon, S. Spilka; “Niveaux d’usages des écrans à la fin de l’adolescence en 2017 ». Observatoire
Français des Drogues et des Toxicomanies, Note 2019 – 02, Paris 2019.
La ricerca fa luce sull’utilizzo delle nuove tecnologie da parte dei giovani francesi. Un “consumo” non
controllato delle nuove tecnologie può avere delle ripercussioni su diversi ambiti della vita: disturbi del
sonno,   problemi di apprendimento, dipendenza. I risultati sono presentati in funzione del sesso e
del dispositivo utilizzato (PC, TV, Tablet, telefonino, console di gioco). Cliccando il titoletto é possibile
scaricare il dossier.
(Stefano Casarin)
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M. Browne, M. J. Rockloff ; « Prevalence of gambling-related harm provides evidence for the prevention
paradox ». In: Journal of Behavioral Addiction, 2018, 7(2), pp. 410-422.
I risultati di questa ricerca mi hanno fatto riflettere. In sintesi, in essa si arriva alla conclusione che le
conseguenze negative importanti di un comportamento di gioco non sono risentite unicamente dai giocatori
considerati ad alto rischio, ma possono essere ritrovate anche in giocatori che, stando ai test diagnostici,
fanno parte delle categorie a “basso” e/o “medio” rischio. Questi ultimi sembrano manifestare delle difficoltà
importanti nella sfera della gestione del denaro. Si tratta di una informazione molto importante da tenere
in considerazione per quel che riguarda le campagne di prevenzione così come in fase di consulenza e/o
terapia.
(Stefano Casarin)

Siti internet, informazioni e articoli diversi
« Harm Reduction for Gambling: A Public Health Approach »
Cliccando il titoletto è possibile accedere alla pagina di presentazione del libro, scritto da Henrietta
Bowden-Jones, Cheryl Dickson, Caroline Dunand, Olivier Simon. Il libro é frutto di una collaborazione tra il
Centre du Jeu Excessif (CHUV/Losanna) e la National Problem Gambling Clinic di Londra.
“L’exposition aux écrans: des pratiques excessives”
La rivista «Agir Addiction” propone un approfondimento sulla tematica dei nuovi media. Clicca il titoletto per
scaricare il documento.
“Children’s exposure to TV ads for alcohol and gambling stabilises”
L’articolo sottolinea una volta di più l’importanza di limitare l’esposizione dei giovani (bambini e adolescenti)
alle pubblicità sul gioco d’azzardo.
Intervista a Sophia Achab
Il programma radiofonico della RTS “CQFD” propone un approfondimento sull’utilizzo dei nuovi media.
Nella trasmissione, in lingua francese, è ospite Sophia Achab, specialista delle dipendenze comportamentali
presso l’ospedale universitario di Ginevra.
“Utilisation de la taxe sur la dépendance au jeu en 2018”
Il rapporto, redatto dalla Comlot, presenta il dettaglio di come sono stati utilizzati i fondi per la prevenzione
dei problemi di gioco. È possibile scaricare l’intero documento cliccando il titoletto.
“Gambling Linked to Early Trauma”
L’articolo mette in evidenza il legame tra eventi/esperienze traumatici vissuti in giovane età e problemi legati
al comportamento di gioco. Tra i traumi troviamo abuso fisico e violenza.
“Gioco e dipendenza: lo sguardo dell’accademia sulle slot online”
Secondo lo studio, effettuato in Australia, le Slot machines online rapprensentano il gioco più problematico
tra i giochi d’azzardo proposti alla clientela.
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Informazioni utili
Info-Psi: formazione e molto di più
Info-Psi non esiste più, ma trovate la sua attuale edizione online nel sito
dell’Organizzazione socio-psichiatrica cantonale. L’attuale redattrice responsabile è Giuliana Schmid
(giuliana.schmid@ti.ch). Trovate il materiale informativo sempre aggiornato nel sito: www.ti.ch/osc.
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
dipendenza. 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
•

Informazione e numeri gratuiti in Ticino e in Svizzera

•

Associazioni nella vicina Italia
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