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2 dicembre 2020: Webinar con Joël Tremblay - “Traitement conjugal intégratif en jeu pathologique −
TCI-JP. Description et résultats d’efficacité”
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Bibliografia del gioco eccessivo: letture possibili
S. Mathieu, S. Barrault, P. Brunault, I. Varescon; “The role of gambling type on gambling motives, cognitive
distortions, and gambling severity in gamblers recruited online”. In: PLoS ONE, 2020, 15(10).
Un’ulteriore ricerca che dimostra come i giocatori d’azzardo soffrono maggiormente di problemi psicologici,
sono maggiormente sotto stress, utilizzano il gioco come strategia per non pensare ai problemi quotidiani,
presentano maggiori pensieri magici legati all’azzardo e tendono a giocare a più giochi d’azzardo.
(Stefano Casarin)
M.T. Tavazzani, G.M. Fara, M. Marceca; “Mind the GAP*! Pathological gambling, a modern defy to public
health”. In: Ann Ig 2020; 32(2): 186-199.
L’articolo riassume nel dettaglio la situazione del gioco d’azzardo in Italia. Al suo interno viene raccontato
quanto é stato fatto per contrastare, prevenire e curare questa problematica. Un aspetto importante da
sottolineare é l’aver introdotto il Disturbo da gioco d’azzardo nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), riconoscendolo, come é giusto che sia, al pari delle altre dipendenze, garantendo così l’accesso alle cure. Ciò
sottolineato, rimangono diversi punti problematici: lo Stato é sia promotore di giochi che beneficiario delle
entrate erariali e quindi in una situazione di “conflitto di interessi” e, più in generale, é da implementare e
migliorare la collaborazione tra politica, regioni e enti locali. (Stefano Casarin)

Appare con il sostegno
del Fondo gioco patologico

G. Dong, M. N. Potenza; “Risk-taking and risky decision-making in Internet gaming disorder: Implications
regarding online gaming in the setting of negative consequences”. In: Journal of Psychiatric Research, Vol.
73,  2016, pp. 1-8.
Individui affetti da Internet Gaming Disorders mostrano delle insufficienze nella presa di decisioni: essi infatti
tendono a fare scelte rischiose e/o svantaggiose rispetto ad un gruppo di controllo. Infatti, le regioni del cervello che si attivano in questi oggetti hanno attinenza con l’impulsività. Si tratta di una scoperta importante
poiché spiegherebbe come mai giocatori problematici continuano a giocare nonostante le conseguenze
negative del loro comportamento. (Stefano Casarin)
L. E. Sherman, A. A. Payton, L. M. Hernandez, P. M. Greenfield, M. Dapretto; “The Power of the Like in Adolescence: Effects of Peer Influence on Neural and Behavioral Responses to Social Media”. In: Psychological
Science, 2016, Vol. 27(7) 1027– 1035.
Nella ricerca viene dimostrato che i “like” che accompagnano commenti, foto, scritti eccetera durante l’utilizzo dei Social Network, hanno un impatto importante sugli adolescenti. I risultati di questa ricerca fatta tra giovani adolescenti utilizzatori di Instagram evidenziano come i ragazzi tendano a mettere “like” alle fotografie
con il maggior numero di “like” e a gradire anche fotografie che presentano comportamenti legati al consumo
e/o a comportamenti a rischio. I “like”, é stato osservato, hanno un impatto importante nell’attivazione delle
aree del cervello riconducibili al circuito della ricompensa. (Stefano Casarin)
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Siti internet, informazioni e articoli diversi
“Glücksspiele können abhängig machen, auch online”
È lo slogan della nuova campagna di sensibilizzazione promossa in 16 cantoni della Svizzera tedesca, con
particolare attenzione ai giochi on-line.
“Protection sociale et dépendance au jeu”
Lo scritto é online sul sito della Commissione Federale sulle Case da gioco. Oltre a discutere quali sono i
principali strumenti utilizzati nelle Case da gioco per prevenire il gioco d’azzardo patologico, viene proposto
un grafico interessante che illustra la progressione negli anni delle esclusioni a livello nazionale. A fine 2019,
le esclusioni attive in Svizzera erano pari a 61’452.
“Young male gamblers on sports betting splurge during COVID-19 lockdown, research shows”
L’articolo fa riferimento alla realtà australiana. Le scommesse sportive hanno avuto un incremento durante il
periodo di lockdown. Tale attività attrae giovani adulti di sesso maschile, di età compresa tra i 18 e i 34 anni.
La noia, l’incertezza della situazione generale e la massiccia pubblicità spingono queste persone a giocare
e a farlo con maggiore frequenza.

Informazioni utili
Info-Psi: formazione e molto di più
Info-Psi segnala eventi formativi in ambito sociopsichiatrico, edizione online a cura dell’Organizzazione sociopsichiatrica 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-documentazione-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
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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