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"Equipe sadiche,
sensori hi-tech,
false promesse: i
trucchi per creare
giocatori
d'azzardo"
Ricerca bolognese analizza le tecniche più diffuse per "uncinare" le persone: dai gruppi di architetti e
antropologi ai sistemi sempre più tecnologici. L'esperta: "Terribile quando si promette pure la pensione"
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Intere equipe di esperti, procedure sempre più semplificate e perfino sensori nei
monitor: tutto con l'obiettivo di "rafforzare la coazione al gioco ed impedire che il
giocatore si alzi dallo sgabello". E' il terreno su cui si sta sviluppando una ricerca
incentrata su Bologna e condotta dall'Ipsser (Istituto petroniano di studi sociali
dell'Emilia-Romagna).

Tempi morti ridotti al minimo. L'industria del gioco fa sì che tutto sia sempre
più facile e rapido spiega Carla Landuzzi, vicedirettrice scientifica dell'Ipsser:
per giocare "basta toccare uno schermo", i tempi morti sono ridotti al minimo,
dai gettoni si è passati alle monete e poi da queste alla carte di credito.
Cambiamenti frutto di precisi studi,perchè dietro c'è il lavoro di "equipe superspecializzate" che affinano in continuazione i meccanismi.

"Sadismo per uncinare i giocatori". "E' una tradizione che viene dai paesi
anglosassoni e che sta arrivando anche da noi", quella di coinvolgere
"intelligenze che con sadismo vengono utilizzate per uncinare" i giocatori, cioè
per attrarli verso il gioco e poi trattenerli il più possibile. In campo ci sono anche
gli esperti di architettura, perché "lo spazio in cui si gioca ha un'estrema
importanza": la mancanza di aperture verso l'esterno, ad esempio, fa sì che "il
giocatore non si renda conto del passaggio del tempo".

Ville, villette, terratetti
Maciano Frazione Pennabilli (RN) 100 mq
Ristrutturato n. bagni 1 cucina: Cucinotto Senza
Box Graziosa villetta di 100 mq costituita da 2. .
.
CERCA UNA CASA
Vendita
Affitto

Asta Giudiziaria

Provincia
Bologna
Cerca
Pubblica il tuo annuncio

Sensori sui monitor. Altre competenze le forniscono antropologi e sociologi, ad
esempio per strutturare "un mercato sempre più diviso per target, sempre più
precisi". La tecnologia fa la sua parte: nei monitor dei giochi vengono inseriti dei
"sensori" che hanno l'obiettivo di "catturare la fisionimia e le caratteristiche della
persona che gioca e, con rafinatissimi sofwtare, capire le sue debolezze e i suoi
desideri per catturare fette di mercato".
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"Vuoi la pensione? Gioca". Poi c'è un "terribile" aspetto, cioè quello di far leva
sulla "fragilità dei diritti": "Non c'è diritto alla pensione o alla casa? Allora ecco i
giochi che mettono in palio un vitalizio o un'abitazione, per sfruttare i punti deboli
del sociale". Infine emerge "con prepotenza" anche la mancanza di informazioni
date ai giocatori: "E' sotto gli occhi di tutti che il fenomeno sia in piena
espansione" aggiunge Mirella Felice, responsabile del dipartimento di salute
mentale dell'Ausl bolognese. I pazienti presi in carico sono passati dai 35 del
2012 ai 171 del 2015: "Ma secondo una stima dell'osservatorio epidemiologico,
per ogni giocatore patologico ce ne sono 15 che ai servizi non vanno e questo ci
dà l'idea di quanto sommerso ci sia e di quanto il problema sia molto più esteso
di quello che appare".
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