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Gioco d'azzardo, a 7 anni si scommette la
paghetta
Quattrocentomila bambini tra i 7 e 9 anni hanno già scommesso la
paghetta su lotterie e gare sportive. Hanno, cioè, già provato il brivido del
miniazzardo e capito che una manciata di euro può essere buttata via.
Per gioco. Ottocentomila i bambini e gli adolescenti che tra i 10 e i 17 anni
hanno confidenza con l'azzardo. Uno su cinque. Un ritratto niente affatto
confortante che emerge da un'indagine della Società italiana medici
pediatri e dall'Osservatorio nazionale sulla salute dell'infanzia e
dell'adolescenza. I bambini giocano e i genitori voltano le spalle. Si dicono
preoccupati del fenomeno ma, secondo quanto hanno dichiarato durante
l'indagine, nel 70% dei casi non hanno mai parlato in casa del gioco
patologico. Il termine ludopatia è quasi sconosciuto. Eppure, oggi,
l'azzardo non ha più bisogno di un luogo fisico perché lo trovi nel pc come
sulle app. Nel pc di mamma e papà, per esempio, visto che la metà delle
coppie intervistate ha ammesso di non utilizzare filtri o limitazioni per
evitare che i figli si imbattano in siti pericolosi. I pediatri chiedono che non
venga fatta pubblicità del gioco d'azzardo in tv e hanno organizzato una
campagna di informazione da portare nelle scuole. Consci che questo tipo
di dipendenza sta contagiando anche i più piccoli. Basta un gratta e vinci
per cominciare. Basta un gratta e vinci per giocare facendo finta di non
giocare, ce ne rediamo conto?
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