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La prevenzione in Svizzera:
Tutti devono vederne l’utilità
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Al giocatore piace giocare, ma può farsi male

•È utile preservarlo

Lo Stato, ci guadagna, ma che rischia di perdere

La famiglia, e la società in cui vive il giocatore, non devono essere danneggiate

Il gestore del gioco d’azzardo deve sapere che non rispettare la legge significa 
pagare penali altissime, o perdere la licenza

Lo specialista della prevenzione e della cura deve operare secondo scienza e 
coscienza



Strumenti 
previsti 
dalla 
Legge 
federale 
sul gioco 
d’azzardo 
del 1998 / 
2018

• Esclusione dal gioco per un periodo da 3 mesi 
ad un anno, valida per l’intera Svizzera

• Riammissione motivata, tramite colloquio e 
presentazione della situazione finanziaria. Le 
ragioni che hanno portato all’esclusione devono 
essere scomparse

• Formazione continua del personale

• Collaborazione con specialisti, almeno per le 
revoche, e nella supervisione dei responsabili

• Prevenzione, anche attiva, sul posto di gioco

• Operare a progetto, ossia sulla base di  obiettivi
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L’Istituto di Ricerca sul Gioco d’azzardo collabora con 
le 3 case da gioco ticinesi

Mendrisio                   Lugano                       Locarno
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Dal 2001, 
e in forma 

ufficiale 
dal 2007

• I nostri compiti sono i seguenti:

• Supervisione del personale nei casi 
difficili

• Formazione del personale a contatto 
con la clientela, alla luce del progetto di 
prevenzione, e degli obiettivi

• Ricerca nel caso di nuovi aspetti del 
gioco, o per elaborare nuove strategie di 
intervento

• Preparazione del rapporto annuale sulla 
prevenzione svolta dal casinò



Perché 
abbiamo 
potuto 
lavorare ?
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La legge svizzera prevede controlli severi e 
multe milionarie a chi già semplicemente 
sbaglia.

Bisogna conoscere a fondo il lavoro delle 
varie strutture che propongono gioco, per 
capire che cosa è possibile, e che cosa non 
lo è.

È necessario elaborare nei dettagli obiettivi
e mezzi, sulla base di un budget e di un 
contratto.

Devono essere previsti interventi formativi 
verso il personale e i quadri della struttura.



Una buona collaborazione facilita 
la ricerca su metodi e risultati

• Ecco un po’ 
schematicamente alcune 
delle ricerche che abbiamo 
svolto, e alcuni dati che 
abbiamo raccolto sui 
giocatori, e sugli operatori 
dei casinò.

• Un lavoro svolto nel corso 
degli anni.
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Rapporto annuale 
sulla prevenzione 
nei tre casinò
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Serve informare i giocatori sulla 
loro attività di gioco ?
• Procedimento 

Sani Annamaria; Carlevaro, Tazio; Ladouceur, Robert (2005): Impact of counselling session on at-risk 
casino patrons: a pilot study. In: «Gambling Research», 17 (1), p. 47-52, Australia

1999
2005

Gruppo a rischio
Gruppo controllo

Gruppo a rischio
Osservato:
frequenza, durata, 
spesa

Calano
Frequenza
Durata
Spesa 

Gruppo a rischio. Osservato:
frequenza, durata, spesa

Gruppo a rischio: Colloquio 
INFORMATIVO sul comportamento

esclusione

Auto-
esclusione
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Come valutano la prevenzione gli 
operatori del casinò ?

Carlevaro T., A. Camponovo , M. Boyschau, P. Mazza, A.M. Sani, A. Testini: Perceptions des 
employés des trois casinos tessinois concernant les mesures de prévention du jeu pathologique 
promues par la Loi suisse des maisons de jeu. Bellinzona, 2014, IRGA, p. 18.

Sono d’accordo (dati globali)
Non ci sono differenze significative tra chi ha 
fatto la formazione PRIMA o DOPO il 2002

Si

No

Con difficoltà o con dubbi

Mi sono adeguato senza difficoltà
Non ci sono differenze significative tra chi ha 
fatto la formazoine PRIMA o DOPO IL 2002
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… 
commenti 

liberi e 
anonimi

• Risposte che segnalano una certa ambivalenza: 

• Il marketing che lavora “contro” 

• L’ipocrisia d’un lavoro di prevenzione nel campo 
della dipendenza

• L’interesse ad avere clienti che spendono molto ecc. 

• Risposte che segnalano problemi interni che
rendono difficile un obiettivo di prevenzione:

• Il casinò italiano di Campione, un’isola nella Svizzera 

• La Legge è troppo rigida

• Gli orari di chiusura troppo in là

• Ci sono aspetti degni di riflessione: 

• Prevenzione anche per i giochi di lotteria e in 
internet 

• Aumentare l’età di accesso al gioco d’azzardo



Che «peso» hanno le esclusioni 
nel valutare una riammissione ?

Anna Maria Sani: L’esclusione volontaria dal gioco e la sua riammissione: esperienze 
di giocatori d’azzardo nei tre Casinò ticinesi, Università di Losanna, 2016 12



Vale anche per le donne ?

A-M. Sani, C. Zumwald: Effectiveness of self-exclusion: the experience of female gamblers in three 
Swiss casinos. In: “Gambling Disorders in Women. An international female perspective in 
treatment and research” (Red. H. Bowden-Jones, Fl. Prever), London, New York, 2017, p. 162-172. 
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L’esclusione: quanto valgono le 
valutazioni soggettiva e oggettiva ?

T. Carlevaro, M. Boyschau, A. Camponovo, AM. Sani, A. Testini::Procédure d’interdiction (exclusion) du jeu. 

Dissonance entre déclarations et vérifications concernant la typologie de la demande d’interdiction (2012-

2017)

Esclusioni volontarie – Valutazione del cliente

Preventiva (DSM-IV: 1-2)

Tempestiva (DSM-IV: 3-4)

Tardiva (DSM-IV, 5 o più)

Non indicato

Esclusioni volontarie – Valutazione DSM-IV
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Come valutano i giocatori l’opuscolo di 
prevenzione del gioco ?

Scelti 40 clienti del casinò di Mendrisio, 
casualmente: 26 uomini (65%) e 14 donne (35%)

• Conosce il contenuto di quest’opuscolo?  

SÌ, per il 57,5% dei casi.

• Pensa che può essere utile ai clienti del casinò?

• SÌ:  90% (N=36)  NO: 10% (N=4)

• Pensa che possiamo migliorarne l’efficacia?

• SÌ: 8 su 23 propongono che sia proposto dal personale

T. CARLEVARO, G. BERNASCHINA, S. DOS REIS, A. CAMPONOVO, A. M. SANI: L’opuscule de prévention sur le jeu 
pathologique dans le cadre du Casino Admiral (Mendrisio). Étude préliminaire sur son utilité subjective pour la 
clientèle, et sur son emplacement dans le casino. IRGA, Bellinzona, 2018, 14 pag.
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Ma il 10% 
non è 

d’accordo

• N=1: Non serve a nulla. Il gioco 
« prende » troppo

• N=3: È una questione di carattere, non 
di informazione

• Chi si è espresso così?

• N=4 uomini

• N=3 nella classe di età 18-39

• N=4 con alte frequenze di attività di 
gioco



Studi in 
corso

• Il “peso” dei singoli indicatori di gioco 
(DSM-IV) al momento dell’esclusione 
(Abbiamo mantenuto i 10 criteri) !

• La tabella dei criteri di protezione e di 
pericolo al momento di una 
riammissione 

• Interventi sui giovani (fino ai 23 anni), e 
interventi su giocatori che vivono nel 
raggio di 5 km dal casinò
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tcarlevaro@bluewin.ch

Grazie per la 

vostra 

attenzione

Chi mi scrive, riceverà gli studi menzionati, in formato PDF


