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In applicazione della Legge 8 novembre 2012 n.189 art. 7 – comma 5 

 

Il gioco d’azzardo può creare  
dipendenza patologica 

Le ricerche scientifiche hanno dimostrato che varie persone che giocano d’azzardo, sono particolarmente 
vulnerabili a sviluppare dipendenza patologica. Tutti i giochi con vincite in denaro possono essere molto 
attrattivi fino a far sviluppare una dipendenza patologica, che è una vera e propria malattia. Essa si manifesta 
principalmente con comportamenti di gioco ripetuti, non controllabili con la propria volontà.  Questo 
comportamento può provocare rischi per la salute della persona, la sua socialità, la sua famiglia, e perdita di 
ingenti somme di denaro. 

 

I principali segnali che il tuo comportamento di gioco sta diventando 
un problema o una patologia sono: 

 

1. Sei eccessivamente assorbito dal gioco. 
2. Hai bisogno di giocare d’azzardo con una somma crescente di denaro per raggiungere l’eccitazione      
    desiderata. 
3. Hai ripetutamente tentato senza successo di controllare, ridurre o interrompere il gioco d’azzardo.  
4. Sei irrequieto o irritabile durante i tentativi di ridurre o interrompere l’attività di gioco.  
5. Giochi d’azzardo per sfuggire problemi o per alleviare un umore disforico.  
6. Dopo aver perso al gioco spesso torni per giocare ancora, rincorrendo le tue perdite. 
7. Menti ai tuoi familiari, al terapeuta e ad altri per occultare l’entità del tuo coinvolgimento nel gioco d’azzardo. 
8. Hai commesso azioni illegali, come falsificazione, frode, furto o appropriazione indebita per finanziare il  
    gioco d’azzardo.  
9. Hai messo a repentaglio o perso una relazione significativa, il lavoro oppure opportunità scolastiche o di    
    carriera per il gioco d’azzardo.  
10. Fai affidamento su altri per reperire il denaro per una situazione finanziaria disperata causata dal gioco. 
 

Il giocatore problematico può facilmente diventare un giocatore patologico se continua a 
giocare. 

 

I possibili rischi correlati al gioco d’azzardo sono 

sviluppo di dipendenza patologica stress psicofisico 

depressione e altri disturbi psicologici e 
psichiatrici 

perdita della credibilità personale 

conflitti famigliari insuccessi personali, sociali, lavorativi 

indebitamento problemi legali 

 
 

Se pensi di essere a rischio o di avere già un problema con il gioco d’azzardo, non mettere a rischio la 
tua salute e la tua famiglia! Smetti di giocare e rivolgiti a: 
 

 
 
 

SerD    Vicenza - Contrà Mure San Domenico, 4   Tel 0444 757550 - email: serd.vicenza@aulss8.veneto.it 

  SerD 1 Noventa Vic.na - Via Capo di Sopra, 1        Tel 0444 755662 - email: serd1.noventa@aulss8.veneto.it 

  SerD 2 Montecchio Maggiore - Via Pieve, 39/41  Tel 0444 492994 - email: serd2.montecchiomaggiore@aulss8.veneto.it 
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