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

Hai mai voluto nascondere l’entità di quanto giochi alle 
persone che ti stanno più vicino?    SI     NO

Hai mai sentito voglia di smettere di giocare, ma non ci 
sei riuscito?      SI     NO

Se hai risposto positivamente almeno ad una 
domanda sei a rischio di sviluppare problemi con il 
gioco d’azzardo.

per ulteriori informazioni visitare il sito ASUR
www.asur.marche.it

Campagna contro la dipendenza da 
G ioco d’ A zzardo P atologico  
promossa dall’Azienda Sanitaria Unica 

della Regione Marche

NON TI AFFIDARE
ALLA FORTUNA 
MA PENSAPesaro Urbino

Ancona

Macerata

Fermo

Ascoli Piceno

dal lunedì al sabato
dalle 8.30 alle 13.300721.424797

dal lunedì al venerdì
dalle 8 alle 100735.793216

dal lunedì al sabato
dalle 8.30 alle 140734.6257011

dal lun al ven 8-13
mar e gio 15-180733.2572597

dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 14071.8705981

AL LAVORO, AL CONTO IN BANCA
IL GIOCO DEVE RESTARE UN GIOCO. 

Se NON LO è PIù CHIEDI AIUTO.

AUTOTEST
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Il gioco d’azzardo può creare
dipendenza patologica

che giocano d’azzardo, sono particolarmente vulnerabili
a sviluppare dipendenza patologica.
Tutti i giochi con vincite in denaro possono essere molto 

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.   Spendere sempre più denaro e dedicare sempre più 

tempo a giocare
2.   Sentire un forte desiderio di giocare e diventare nervosi 

se non si gioca
3.   Pensare di poter recuperare le perdite continuando a 

giocare sperando in supervincite
4.

fortuna a volte anche con riti scaramantici
5.   Cominciare a mentire a familiari ed amici
6.   Iniziare a fare debiti o commettere illegalità per procurarsi 

il denaro

Il giocatore problematico può facilmente 
evolvere in giocatore patologico se continua 
a giocare.

I possibili rischi correlati al gioco d’azzardo sono:

• sviluppo di dipendenza patologica 

• depressione e altri disturbi psicologici e psichiatrici 

• perdita della credibilità personale

• indebitamento 

• problemi legali

Il gioco d’azzardo patologico è spesso associato anche ad 
altre patologie: dipendenza da sostanze stupefacenti e/o
alcol, disturbi psichiatrici e dell’umore.
La reale probabilità di vincere ai giochi d’azzardo è 
estremamente bassa e comunque sempre molto minore 
della probabilità di perdere che è elevatissima. 
I giocatori d’azzardo patologico indebitati sono spesso 
preda di usurai e strozzini.
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Il giocatore problematico e il giocatore patologico 

immediate. 
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 ai Dipartimenti delle 
Dipendenze/Ser.D . o altri centri specialistici  della 
tua zona (indicati dalle ASL).

AVVERTENZE PER I GIOCATORI
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