
Se ha risposto sì ad almeno 4 domande 
si sta indirizzando verso una condizione 
problematica di gioco.

Se ha risposto sì a 5 o più domande potrebbe 
essere in una situazione di gioco d’azzardo 
patologico. 

In entrambi i casi può essere opportuno 
contattare gratuitamente (da telefono fisso 
e cellulare) il numero verde 800 55 88 22, 
disponibile dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 
alle 16:00. Potrà discutere e valutare insieme 
ai professionisti del centro il modo migliore 
per aiutarla. 

Il servizio fornisce consulenza e 
orientamento sia alle persone che hanno 
sviluppato problemi dovuti all’eccesso di 
gioco sia ai loro famigliari e amici. Inoltre 
può indirizzare l’utente nella ricerca della 
struttura territoriale adeguata alle sue 
esigenze.

Durante la telefonata gli psicologi 
assegneranno un codice al chiamante 
per permettere, nel caso di telefonate 
successive, di riprendere i contatti dal punto 
in cui si erano fermati, sempre nel totale 
rispetto dell’anonimato. 

RISCHI CoRReLaTI aL GIoCo

PeR un GIoCo Sano
e ReSPonSabILe

ReSPonSo deL TeST
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ReSPonSo deL TeST. ☛

InIzIa IL TeST. ✍

mI SenTo SemPRe PIù CoInvoLTo/a neL GIoCo?

❒ SI   ❒ NO

ToRno SPeSSo a GIoCaRe PeR RIFaRmI deLLe PeRdITe?

❒ SI   ❒ NO

SenTo IL bISoGno dI GIoCaRe CIFRe dI denaRo
SemPRe PIù aLTe PeR manTeneRe Lo STImoLo?

❒ SI   ❒ NO

RICoRRo aL GIoCo Come FuGa daI PRobLemI e Come 
ConFoRTo a SenTImenTI QuaLI: dISPeRazIone,          
SenSo dI CoLPa, anSIa e dePReSSIone?

❒ SI   ❒ NO

mI SenTo IRReQuIeTo/a e IRRITabILe Se
TenTo dI GIoCaRe dI meno o dI SmeTTeRe?

❒ SI   ❒ NO

mI CaPITa dI menTIRe In FamIGLIa, Con amICI e/o
CoLLeGHI RISPeTTo aL mIo CoInvoLGImenTo neL GIoCo?

❒ SI   ❒ NO

mI CaPITa o mI è CaPITaTo dI RICoRReRe ad aTTIvITà
ILLeGaLI PeR PRoCuRaRmI IL denaRo PeR GIoCaRe?

❒ SI   ❒ NO

SenTo dI aveR meSSo a RISCHIo La vITa 
aFFeTTIva, SoCIaLe, LavoRaTIva PeR IL GIoCo?

❒ SI   ❒ NO

ConFIdo neGLI aLTRI PeR PRoCuRaRmI
IL denaRo neCeSSaRIo PeR GIoCaRe?

❒ SI   ❒ NO

IL mIo CoInvoLGImenTo neL GIoCo
mI CRea QuaLCHe TIPo dI dISaGIo?

❒ SI   ❒ NO

Chiami il numero verde 800 55 88 22:
psicologi, psicoterapeuti ed avvocati possono 
accoglierla, sostenerla, informarla e orientarla se si 
sente in difficoltà. La sua chiamata resterà anonima e 
sarà garantita dal segreto professionale e dalla tutela 
della privacy

bastano pochi minuti per rispondere, in forma assolutamente 
anonima, a delle brevi domande relative alla sua attitudine al 
gioco. Può rispondere con la massima libertà e depositare la 
scheda in una delle urne presenti in sala.

Se CRede dI aveRe
un PRobLema LeGaTo aL GIoCo
da oGGI PuÒ aveRe un aIuTo In PIù.


