
Gli anziani over 65 anni rappresentano una delle fasce d'età più a rischio di
sviluppare forme di dipendenza e problemi collegati al gioco d'azzardo, anche
perché i giocatori a rischio anziani spesso presentano altri fattori di vulnerabilità. Un
ampio articolo del settimanale Internazionale affronta il tema provando ad approfondire
aspetti in genere poco sviluppati: dalle poche esperienze disponibili dal punto di vista
terapeutico ad alcune storie di vita e di gioco, alle problematiche specifiche presenti
rispetto al gioco in questa fascia d'età. 
Per comprendere il fenomeno, è necessario partire dalla popolazione di riferimento: "In
Italia una persona su quattro di più di 65 anni ha giocato d’azzardo almeno una
volta nella vita, e il 16 per cento lo fa con una frequenza almeno mensile". 
Sono i dati riportati dall’Osservatorio gioco d’azzardo 2021 di Nomisma: il gioco è
un’abitudine consolidata da oltre dieci anni per sei giocatori su dieci, e il 12 per cento ha
sviluppato un approccio problematico. Nel 2018 l’Istituto superiore di sanità (Iss) ha
condotto un’indagine su un campione di più di dodicimila persone: è emerso che gli
anziani giocano più frequentemente al gratta e vinci, ma sviluppano dipendenze in
particolare con le slot machine, le videolottery e le scommesse sportive.
Spesso per giocare si recano in luoghi fisici come il bar, la tabaccheria o il casinò, che
diventano per loro anche spazi di aggregazione, mentre è più difficile che diventino
dipendenti dai giochi online, anche per la scarsa conoscenza degli strumenti digitali. 
In termini quantitativi, il 3 per cento della popolazione italiana ha un approccio
problematico al gioco, per un totale di più di un milione e mezzo di persone:
considerando solo la fascia dai 65 ai 79 anni, la percentuale scende al 2,3 per cento, e
arriva allo 0,4 per cento negli ultraottantenni. “Questi numeri vanno interpretati con
cautela”, spiega Claudia Mortali, ricercatrice dell’Iss che si è occupata dello studio. 
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“È vero che ci sono meno anziani che giocano, ma quelli che lo fanno perdono più soldi
e presentano anche altre fragilità: economiche, sanitarie, psichiche, sociali, relazionali.
Pensiamo agli anziani affetti da morbo di Parkinson, che assumono farmaci
dopaminergici: tra gli effetti collaterali c’è la disinibizione degli impulsi, che fa sì che
alcuni sviluppino una dipendenza da gioco proprio quando cominciano la terapia”.
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Sul blog del sito Se questo è un gioco un articolo spiega efficacemente cosa sono e
come funzionano i Bonus e i Bonus di benvenuto che si incontrano durante la
navigazione in rete. Di fatto sono incentivi per iniziare a giocare d'azzardo in
modo gratuito o con forti sconti, che promettono grandi vincite e divertimento
assicurato.
Frequenza e generosità delle offerte sono le due maggiori caratteristiche di questi
bonus, che ne determinano il successo o il declino sulle diverse piattaforme che le
offrono, ma anche la flessibilità d'uso e la facilità di accesso sono altri due fattori
decisivi per il coinvolgimento delle persone.
"Tutto questo dando l’illusione all’utente di aver potere decisionale e l’ultima parola,
navigando vorticosamente nel migliore dei casi, compulsivamente nel peggiore, da
una piattaforma all’altra per cercare quella con le promozioni migliori."
Ma come funzionano i bonus? In genere ci si registra su un sito aprendo un
account personale in modo molto semplice e veloce, per non far desistere il nuovo
utente.
"In particolare il bonus di benvenuto arriva subito dopo l’iscrizione a un sito di gioco
ed è il denaro extra più ambito per provare nuovi giochi o semplicemente per stabilire
se la piattaforma merita oppure è meglio rivolgersi alla concorrenza. 
Questo tipo di promozione viene chiamata anche “di deposito”, in quanto l’unico
requisito per l’erogazione è collegare un metodo di pagamento all’account appena
creato ed effettuare un primo trasferimento di fondi verso il portafoglio elettronico di
gioco." 
A questo punto la parte più difficile, per il marketing, è tenere il nuovo utente
agganciato al gioco trasformandolo in cliente.
Le modalità per raggiungere questo obiettivo sono diverse: "si parte dai bonus offerti
in un certo giorno della settimana per scommesse aggiuntive, giri gratis oppure un
posto speciale ai tavoli live, arrivando anche a rimborsi in caso di puntate sfortunate
per riprendersi in fretta dal denaro mancato.
Si tratta del funzionamento del cashback che ricalca quello delle carte di credito e che
rimette in cassa una percentuale di quanto puntato ogni giorno per convertirlo in
denaro gratis." 
Ma le piattaforme più popolari sono in grado di andare oltre e offrire di più, con
servizi sempre più esclusivi riservati ai vip. In tutto questo un ruolo fondamentale lo
sta giocando lo sviluppo tecnologico, in grado di aumentare sempre più la facilità di
accesso al gioco.
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Riconosciuto solo recentemente
come una forma patologica di
dipendenza, il Disturbo da gioco
d'azzardo (Gambling Disorder)
costituisce attualmente una vera e
propria emergenza sociale.
Attraverso una trattazione
sistematica, fondata sull'analisi
critica della più recente
letteratura, il libro propone una
visione d'insieme che consente al
lettore di ricostruire un quadro
completo ed esaustivo del
comportamento di gioco e delle
tappe della 'carriera' del giocatore,
approfondendo, all'interno di una
prospettiva interdisciplinare, i
complessi fattori che
contribuiscono all'insorgenza e al
mantenimento della spirale del
gioco, i paradigmi esplicativi e i
possibili modelli di prevenzione e
d'intervento. Il volume si configura
pertanto come un importante
contributo, non solo per gli addetti
ai lavori, ma anche per tutti coloro
che, a vario titolo, intendono
avvicinarsi alle problematiche del
gioco d'azzardo e comprenderne a
pieno gli ampi risvolti clinici,
economici e sociali.

https://sequestoeungioco.org/i-bonus-nel-gioco-di-azzardo/
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Nel contestualizzare le problematiche di dipendenza e di salute legate al gioco
d'azzardo, è fondamentale non rimuovere la dimensione economica e sociale
della questione, anche per la crescente influenza esercitata, sia nella parte legale che
in quella illegale dell'industria dell'azzardo, dalla criminalità organizzata. 
Sulla base di calcoli ottenuti dai dati forniti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli,
sottraendo le entrate erariali collegate al gioco d’azzardo legale (pari a circa 7,24 miliardi
di euro) alla perdita della collettività dei giocatori (pari a circa 12,9 miliardi di euro),
risulta pari a circa cinque miliardi di euro il “volume d’affari” complessivo di chi fa impresa
nel settore.
Dati e valutazioni molto interessanti rispetto all'influenza e ai condizionamenti posti in
essere dalle organizzazioni mafiose sono contenute nella Relazione annuale del 24
novembre 2020 sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale
antimafia e antiterrorismo.
I vantaggi delle organizzazioni mafiose derivanti dall'inserimento in questa industria
sono numerosi: bassi rischi, prospettive di elevati guadagni, controllo del
territorio e implementazione del consenso sociale. 
Si legge, in particolare, nella relazione: "La criminalità organizzata mafiosa utilizza tale
canale sia per riciclare capitale, sia come forma di impresa. Il settore consente, con
facilità, di inserirvisi e di perseguire guadagni elevati, a volte superiori a quelli provenienti
dal traffico di sostanze stupefacenti, ma con rischi di gran lunga inferiori, sotto il profilo
della reazione da parte dello Stato".
La lotta alla illegalità risulta infatti compromessa anche in ragione del grado di
sofisticazione tecnologica di cui il mercato illegale può beneficiare, ricorrendo
all’uso di hackers e di tecnici assai specializzati del settore. Sono le associazioni di tipo
mafioso, in particolare, a manifestare la più spiccata capacità di penetrazione, in ragione
del pervasivo controllo esercitato sul territorio.
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Anzi l’apertura o la gestione, diretta o mediata, di numerosi negozi di gioco, permette di
rafforzare proprio detto controllo, incrementando anche il consenso sociale per i
posti di lavoro creato attraverso i centri scommesse ed il relativo indotto. 
A questo consegue che la maggiore concentrazione dei fatti delittuosi accertati si
registra proprio in quelle aree del territorio nazionale a maggiore indice di presenza
mafiosa, fatte salve alcune eccezioni che hanno riguardato aree circoscritte del Nord
Italia, in cui sono stati individuati alcuni punti scommesse comunque riconducibili a
soggetti mafiosi. 
Si può forse affermare che Cosa Nostra, negli ultimi anni, ha fatto registrare il maggior
interesse nello specifico ambito, ritenuto funzionale sia per l’attività di reinvestimento dei
patrimoni illecitamente accumulati, sia per l’elevato volume d’affari registrato. 
Al riguardo l’organizzazione non si è fatta scrupolo di tentare di accedere persino a
finanziamenti pubblici per progetti contro la ludopatia: in un paradosso solo apparente,
essa ha provato a lucrare contemporaneamente da una “cosa e dal suo esatto
contrario”, da una parte promuovendo ed agevolando sempre più la possibilità di
accedere al gioco d’azzardo, dall’altra operando per il contrasto delle patologie connesse
proprio al gioco d’azzardo."
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Prevenire e curare il gioco d'azzardo

"Il gioco d'azzardo diventa,
comunque, patologico e
rappresenta una vera e propria
forma di dipendenza nel momento
in cui assume caratteristiche di tipo
impulsivo/compulsivo, divenendo
persistente, ricorrente e
disadattivo, ed il giocatore perde il
proprio controllo nel regolare il
gioco. Inoltre, il giocatore
patologico riporta uno stato di
ansia e nervosismo, insieme a
frequenti alterazioni dell'umore,
sperimentando sensi di colpa; è
incline ad atteggiamenti
superstiziosi, tende a distorcere la
realtà, ha sentimenti di
onnipotenza e si sente come
perseguitato. Potrebbe essere
questa la sintesi di questo volume,
ma avventurarsi nel mondo del
gioco d'azzardo patologico significa
intraprendere un viaggio all'interno
di una realtà fatta di sofferenze,
menzogne, debiti e disperazione.
Significa affrontare una patologia
quasi sconosciuta ai più, ma che è
una realtà tragica. È tempo che
nelle nostre comunità, nella
dimensione di impegno sociale si
sollevi un grido che dia voce alle
famiglie che il gioco d'azzardo sta
lentamente e drammaticamente
corrodendo; questa pagine
vorrebbero contribuire a dar senso
a questa voce."

https://www.centrostudilivatino.it/il-gioco-dazzardo-in-italia-la-dimensione-del-fenomeno-e-gli-interessi-della-criminalita-organizzata/


Relativamente al tema dei comportamenti a rischio  Stefano Canali si domanda: perché
rinunciamo con facilità a certi comportamenti che ci siamo proposti, e che
avrebbero benefici e vantaggi per la salute in un futuro prossimo, a favore di altri che
comportano un beneficio nell'immediato ma che non sono privi di rischi e
conseguenze negative? La risposta in un articolo sul sito di Psicoattivo.
La ricerca di ricompense immediate, a scapito di benefici futuri, sembra essere connaturata
sia negli animali che negli esseri umani e probabilmente si tratta di una forma di
comportamento adattiva che in epoche arcaiche ha garantito la sopravvivenza di alcuni
rispetto ad altri.
"Lo sconto, la svalutazione eccessiva delle ricompense, delle gratificazioni future rispetto a
quelle prossime, immediate sembra essere un tratto transnosografico, cioè un elemento
comune a diversi disturbi del comportamento caratterizzati da impulsività (Madden e
Bickel, 2009), come la dipendenza da sostanze psicoattive, il gioco d’azzardo patologico, i
comportamenti bulimici (Ardila et al, 1991; Simon et al, 2002)."
In un ambiente come quello attuale invece certe tendenze e comportamenti portano a
correre rischi ancora maggiori, con conseguenze importanti a livello psicologico e fisico,
soprattutto se associati alle sostanze psicoattive, la sessualità e il gioco d'azzardo.
La svalutazione del futuro sembra associata al lavoro della memoria, ed in
particolare alle informazioni, operazioni e alle strategie messe in atto per mantenere
determinati comportamenti che ci siamo proposti.
Per questo alcune ricerche si stanno concentrando in particolare sulla memoria di lavoro
(working memory), che risulta essere "(...) un componente fondamentale delle funzioni
esecutive, al centro dei processi decisionali, del monitoraggio del comportamento, grazie al
quale le azioni finalizzate a conseguire un obiettivo particolare vengono sostenute ed
eventualmente rimodulate rispetto a stimoli distraenti e interferenze ambientali (Diamond,
2013)."
Alcuni studi nell'ambito delle dipendenze hanno visto un'associazione tra memoria di
lavoro e miopia per il futuro, tanto che si sta pensando alla "(...)  possibilità di usare varie
forme di riabilitazione, allenamento e potenziamento di questa funzione cognitiva per
migliorare la capacità di valutare le ricompense future, diminuire lo sconto temporale e così
l’impulsività di fronte a ricompense immediate (Bickel et al., 2011).
Il training della memoria di lavoro effettuato con esercizi di richiamo di sequenze di lettere
e numeri, o con esercizi di memoria verbale e categorizzazione sembra essere in grado di
migliorare questa funzione e di diminuire lo sconto temporale e così aumentare
l’autocontrollo."
"I dati ottenuti dagli studi sugli effetti sull’impulsività del training della memoria di lavoro
suggeriscono la possibilità di usare questi esercizi come ausilio nella riabilitazione
neurocognitiva di alcuni aspetti delle funzioni esecutive nei soggetti dipendenti ed alcuni
studi stanno già valutando questa interessante ipotesi (Wesley et al. 2014; Bickel et al.
2014)."
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