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AVVERTENZE PER I GIOCATORI *

IL GIOCO D’AZZARDO PUÒ DARE DIPENDENZA
                                      
COSA DEVI SAPERE

I giochi d’azzardo sono quei giochi in cui vi è in palio un premio, per lo più rappresentato da
denaro, il cui risultato dipende essenzialmente dal caso e non dall’abilità del giocatore.

I giochi d’azzardo possono essere molto attrattivi fino a determinare una dipendenza, la quale
è una vera e propria malattia che necessita di trattamento. Essa si manifesta con comportamenti
di gioco d’azzardo ripetuti,  non controllabili  con la volontà,  da cui ne derivano danni per la
salute, per le relazioni familiari, amicali, sociali, per l’attività lavorativa o scolastica e la perdita
di elevate somme di denaro.

QUANDO IL GIOCO SI TRASFORMA IN DIPENDENZA
Il  giocatore  patologico  sviluppa  un  legame  sempre  più  forte  con  il  gioco,  aumenta

progressivamente la frequenza delle giocate, il tempo passato a giocare, la quantità di denaro
spesa, trascurando gli impegni familiari, lavorativi e sociali.

Segnali che il gioco d’azzardo sta diventando un problema o una dipendenza, possono essere
rappresentati da una o più di queste situazioni:

 si aumenta progressivamente la somma di denaro spesa per il gioco ed il tempo dedicato
 si sente un forte desiderio di giocare e non si riesce più a controllare la spinta verso il

gioco
 si diventa irrequieti o irritabili quando non si gioca
 si continua a giocare per recuperare le perdite 
 si mente ai familiari e agli amici sulla frequenza e l’entità delle giocate
 si inizia a fare debiti o si commettono atti illeciti per procurarsi il denaro

ALCUNI TIPI DI GIOCHI D’AZZARDO
Slot machine,  Videolottery,  Lotto,  Gratta  e Vinci,  Scommesse Sportive,  Bingo, Giochi da

Casinò, Giochi on line, etc.

A CHI RIVOLGERSI
Se hai bisogno di ulteriori informazioni o di aiuto perché il gioco sta diventando un problema,

puoi rivolgerti direttamente, in modo gratuito e nel rispetto della privacy, tutti i giorni dal lunedì
al venerdì, al

      * Informativa per i giocatori in applicazione della Legge 8 novembre 2012, n. 189, art. 7 – comma 5
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