
1. Quando inizi, non riesci a dire “basta”?
Oltre a sperperare denaro, se NON SEI IN

GRADO DI CONTROLLARE IL TEMPO è un segnale
indice di possibile dipendente.

2. Hai mai giocato più di quanto potevi
permetterti di perdere?
Commettere un reato o rompere il
salvadanaio di tuo figlio per procurarti
soldi da destinare al gioco ti porterà in un
tunnel dal quale sarà difficile uscire.

3. Quando giochi ti senti in un altro
mondo?

4. Hai mai continuato a giocare per
tentare di recuperare ciò che hai perso?
È un pensiero comune dei giocatori,
seppure sia le leggi della matematica ci
dicono che sia impossibile.

5. Hai mai sentito l’impulso a giocare
somme di denaro sempre più elevate?
Le emozioni generate dalla vincita e dalla
perdita, spingono a continuare a giocare

UNA PERSONA A TE VICINA 
HA UN PROBLEMA CON IL 
GIOCO D’AZZARDO?

ECCO COME PUOI SCOPRIRLO

1. All’improvviso, qualcosa nel suo 
carattere è cambiato?
La ludopatia assorbe attenzione ed 
energie.

2. Di recente ha preso nuove abitudini?

3. Le finanze famigliari sono peggiorate 
senza ragioni apparenti?
Se hai sospetti, CONTROLLA PERIODICAMENTE

IL CONTO CORRENTE e la frequenza dei 
prelievi di contanti.

4. In alcuni periodi sembra disporre di più 
denaro?

5. Hai prove indirette del suo 
coinvolgimento nel gioco e lui non riesce 
a fornirti spiegazioni credibili?
Raccontare bugie è l’atteggiamento 
caratteristico di chi ha una dipendenza.

6. Hai prove dirette del suo 
coinvolgimento nel gioco ma lui nega o 
minimizza?

Uscire da soli da un problema così 
grande non è facile. FATTI AIUTARE!

6. Il gioco prima di tutto
Ti è capitato di perdere la recita della
scuola nonostante potresti giocare in
qualsiasi altro momento?

7. Il gioco influenza il tuo carattere
Gli altri se ne accorgono prima di te

8. «Gioco, ma non è un problema!»
Come per tutte le dipendenze, per il
giocatore è difficile riconoscere e di non
avere più autocontrollo

9. Bugie, sempre più grandi
Per un giocatore diventa necessario
mentire a familiari e amici sul fatto di aver
giocato e sull‘entità delle perdite

10. Hai mai pensato a soluzioni estreme
per toglierti dai problemi del gioco?
Quando il gioco genera pesanti debiti, il
giocatore può arrivare a fare scelte molto
dannose per sé ed il proprio patrimonio

SEI UN GIOCATORE?
SCOPRI SE IL TUO COMPORTAMENTO POTREBBE 

DIVENTARE UN PROBLEMA

Uscire da soli da un problema così grande non è facile 

FATTI AIUTARE!



L'ASST di Crema mette a tua 

disposizione uno SPORTELLO anonimo e 

gratuito di assistenza sociale, psicologica 

e sanitaria.

Ser.T di Crema 

via Medaglie d’oro, 9 – tel. 0373 893620

U.O. di Riabilitazione delle Dipendenze 

Ospedale S. Marta di Rivolta d'Adda  

Via Montegrappa, 15 – tel 0363 378243

gap@asst-crema.it 

Puoi trovare informazioni anche presso:

• CONSULTORIO FAMILIARE KAPPADUE 

Via Capergnanica 8 H, Crema             

Tel. 0373 85536  

kappadue@consorzioarcobaleno.it

• CONSULTORIO FAMILIARE INSIEME     

Via Frecavalli 16, Crema                         

Tel. 0373 82723 

insiemexlafamiglia@libero.it

• Il tuo medico di famiglia

• Gli sportelli dei Servizi Sociali 

comunali

A VOLTE CAPITA CHE…
Il Gioco prenda una brutta piega

Il gioco d’azzardo può diventare 

un problema!

LEGGI 

ATTENTAMENTE 

QUESTE 

INFORMAZIONI

Il gioco d'azzardo 

può indurre 

dipendenza.

Fai attenzione a 

quanto spendi e con 

quale frequenza 

pensi al denaro: 

potrebbe non essere 
più solo un gioco!

Progetto finanziato da Regione Lombardia 
per il tramite dell’ATS della Val Padana


