
TU COME GIOCHI?

Informazioni per capire quanto 
azzardi al gioco

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.

 Ci si sente soli.

Se pensi che un tuo familiare 
o un tuo amico 

abbia un problema di gioco 
chiamaci per una consulenza.

Per maggiori info:

Equipe Addiction 
Comportamentali 

- SERD Canzio -

ASST Fatebenefratelli-Sacco 
Via Canzio 18, Milano

+39 02 8578 2833
serd.canzio@asst-fbf-sacco.it

www.asst-fbf-sacco.it
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Equipe Addiction Comportamentali 
SERD Canzio

Unità Operativa Complessa Dipendenze



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 parte rilevante della 
vita (sentimenti, relazioni sociali…) di una persona.

Il gioco patologico riguarda gli altri…

ma tu che giocatore sei?

In caso di positività ad almeno uno dei due
TEST consigliamo di contattare l’Equipe
Gioco d’Azzardo per una consulenza ed
eventualmente per avviare un percorso
terapeutico.

Equipe Gioco d’Azzardo, chi siamo:
Negli ultimi anni abbiamo strutturato
un’equipe multidisciplinare di professionisti
composta da psicologi, infermieri, medici,
assistenti sociali ed educatori formati per
specificatamente per la diagnosi e la cura
del Disturbo da Gioco d’Azzardo.
Equipe Gioco d’Azzardo, cosa offriamo:
Offriamo un percorso che garantisce
accoglienza, diagnosi mediante colloqui
clinici e interviste strutturate (test), la
pianificazione di un trattamento multi-
disciplinare sui bisogni del paziente.
La durata media del trattamento è di circa
sei mesi. L’accesso è gratuito e non è
necessaria l’impegnativa sanitaria.
La tua Privacy da noi è assicurata!

Prova a fare questi test:

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
8 o + = giocatore patologico
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Sede Equipe Gioco Patologico:
SERD Canzio, in via Canzio 18, 

tel. 02 8578 2833
serd.canzio@asst-fbf-sacco.it 

Chiamaci anche solo per convincerti
che tu 

NON HAI un problema con il Gioco!

Valutazione: Se hai risposto a tutte e 
due le domande allora riesci ancora a 
gestire il tuo modo di giocare d’azzardo.

Se hai risposto di           ad almeno una di 
queste domande ti trovi in una situazione di 
pericolo rispetto al gioco d’azzardo.

Ti consigliamo di compilare anche il Test nella 
pagina seguente   >>>>

NO

SI


