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Cosa è il Gioco d’Azzardo? 
Con il termine di “GIOCO D’AZZARDO” s’intendono tutti giochi il cui risultato è affidato al caso e quindi 
l’abilità del giocatore conta poco o niente. 
 
Quali sono i giochi d’azzardo? 
I più diffusi giochi d'azzardo sono: slot machine, gratta e vinci, lotto, superenalotto, bingo, corse, 
scommesse sportive, giochi di carte in generale, altri giochi on-line e tutti i giochi che puoi praticare nelle 
sale. 
 
Perché si gioca? 
Si può giocare per tanti motivi: dal semplice divertimento al voler sfidare la fortuna con il fine di 
dimostrare la propria bravura e ricercare una vita migliore. 
 
Quando il Gioco diventa una Patologia? 
Quando non è più solo un occasionale momento di svago,  
Quando si spende più del denaro disponibile, contraendo anche debiti, 
Quando non si riesce più a controllare il desiderio di giocare,  
Quando si diventa irritabili e di cattivo umore se non si gioca o si perde al gioco, 
Quando si mente per giocare, 
Quando si torna a giocare per recuperare le perdite,  
Quando si pensa al gioco quale attività più desiderata 

 
ATTENZIONE: È QUANDO COMPAIONO ANCHE UNO DI QUESTI  

SEGNI CHE IL GIOCO SI STA TRASFORMANDO IN UNA PATOLOGIA 
 

Il gioco d'azzardo può creare dipendenza, per cui se ci si accorge che sta diventando un problema, se si sospetta 
che ci si stia trasformando in un “giocatore patologico”, procurando a sé e alla propria famiglia complicazioni 
sempre più grandi:  
 

FERMATI, RIFLETTI, RISPONDI A MENTE ALLE DOMANDE SOTTO E SCOPRI SE HAI PROBLEMI CON IL GIOCO 

Per avere informazioni sui servizi di cura, puoi chiamare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della tua ASL: 

Tel. 0651004555 oppure 0651004552  
e-mail: relazioni.aziendali@aslrmc.it 

1. Hai mai sentito l’impulso a giocare somme di denaro sempre più elevate?   
|___| SI |___| NO 

 
2. Hai mai voluto tenere nascosta la misura ed il peso del tuo giocare alle persone che ti conoscono ed ai tuoi parenti? 

  
|___| SI |___| NO 

 
3. Hai mai sentito voglia di smettere di giocare, ma non ci sei riuscito?  

|___| SI |___| NO 
 

SE HAI RISPOSTO SI ANCHE AD UNA SOLA DI QUESTE DOMANDE PUOI AVERE UN PROBLEMA CON IL GIOCO 
CHE, SE TRASCURATO, TI PUÓ AVVIARE VERSO UNO STATO DI DIPENDENZA 

 

IL GIOCO D’AZZARDO  
PUÓ DARE DIPENDENZA 


