
E se c’è un problema di gioco 
d’azzardo in famiglia?

 I rapporti diventano conflittuali.

 Viene meno la fiducia.

 Non si chiede aiuto perché ci si 
vergogna.

 Si cerca di nascondere i problemi, 
soprattutto quelli economici.

 Aumentano i sentimenti di 
rabbia.

Se pensi 
che un tuo familiare o un amico 

abbia un problema di gioco chiamaci 
per una consulenza.
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Tu come giochi?

Informazioni 
per capire quanto 
azzardi al 
gioco.



Non tutti sanno che …

Per gioco d’azzardo si intende qualsiasi tipo di 
gioco che abbia queste 3 caratteristiche:

1. Ha una posta in denaro o in oggetti di valore.

2. La posta non è ritirabile una volta  giocata.

3. II risultato del gioco è basato principalmente 

sul caso (gioco aleatorio).

Il gioco d’azzardo diventa un problema (cioè 
diventa patologico) quando assorbe una parte 
rilevante della vita di una persona. 

.Hai mai sentito l'impulso a giocare 
somme di denaro sempre maggiori?

.Hai mai dovuto mentire su quanto 
giochi alle persone a te vicine?

Valutazione: Se hai risposto NO a tutte e due le 
domande allora riesci ancora a gestire il tuo modo di 
giocare d’azzardo.
Se hai risposto di SI ad almeno una di queste domande 
ti trovi in una situazione di pericolo rispetto al gioco 
d'azzardo.
Ti consigliamo comunque di compilare anche il 
prossimo Test ( > CPGI).

Canadian Problem Gambling Index (CPGI)
Adattato da Ferris J. & Wynne H., 2001

Rispondi a ciascuna voce barrando la risposta più appropriata

Risposte
MAI= 0

TALVOLTA = 1
SPESSO= 2

SEMPRE= 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

0 1 2 3

Pensando agli ultimi 12 mesi, 
direbbe che:

1. Hai scommesso più di quanto potessi  
realmente permetterti di perdere? 

2. Hai avuto bisogno di giocare più soldi 
per ottenere la stessa sensazione di 
eccitazione? 

3. Sei tornato a giocare con il proposito 
di recuperare il denaro perso, per 
"rifarti"? 

4. Hai chiesto prestiti o hai venduto 
qualcosa per avere i soldi per giocare? 

5. Hai pensato di avere un problema con 
il gioco d'azzardo? 

6. Hai pensato che il gioco ti abbia creato 
problemi di salute, inclusi stress e ansia?

7. Alcune persone ti hanno criticato per 
il tuo modo di giocare o ti hanno 
accusato di avere un problema di gioco, 
a prescindere dal fatto che tu ritenga sia 
vero o no?

8. Hai pensato che il gioco ti abbia 
causato problemi economici o ne abbia 
causati al tuo bilancio familiare?

9. Ti sei mai sentito in colpa per il tuo 
modo di giocare o per ciò che accade 
quando giochi?

Sommati i punteggi ottenuti utilizzare la seguente griglia per valutare 
la gravità del gioco:

0 =  giocatore non patologico
1 - 2 =  giocatore a rischio
3 - 7 =  giocatore problematico

In caso di positività di almeno uno dei due TEST consigliamo 
un approfondimento presso la sede specialistica della ASST 
Santi Paolo e Carlo:

Ser.D via Boifava 25, Milasno
tel 02 8184.5361

Per maggiori informazioni visitare il sito
www.asst-santipaolocarlo.it

SERVIZI TERRITORIALI -> DIPENDENZE

Come funziona il percorso di presa in carico:

Primo contatto: anche via telefono la persona parlerà con un 
operatore specializzato del gruppo GAP che fornirà le prime 
informazioni del caso e per un breve counseling.

Accoglienza: 
appuntamento in sede per la raccolta delle prime informazioni 
sulla patologia e prenotazione visite successive:
Visita medica specialistica;
Visita psicologica diagnostica;
Invio al gruppo di psicoeducazione.

Fase valutativa: valutazione multidisciplinare, definizione e 
proposta del Progetto Terapeutico entro 30 giorni 
dall'accoglienza.

Fase trattamentale: pianificazione del piano terapeutico 
personalizzato, di durata media di 6 mesi, che contempli uno o 
più dei seguenti trattamenti:

 Psicoterapia individuale
 Interventi di coppia e con i familiari
 Psicoterapia di gruppo ad orientamento psicoeducativo
 Psicoeducazione individuale e di gruppo
 Trattamento medico-specialistico
 Interventi sociali specificatamente orientati a:

 Ripianamento debiti
 Attivazione Amministrazione di sostegno

Valutazione esito programma ed eventuale ridefinizione degli 
obiettivi. 

Dimissioni e follow-up di controllo.

Lie-Bet Questionnaire
Adattato da: Johnson EE, Hamer R, Nora RM (1997); Johnson 

EE,Hamer R, Nora RM (1998) 


