
                AVVERTENZE PER I GIOCATORI  
 

                                 A che gioco stai giocando? 
                In applicazione della legge 8 novembre 2012 n. 189 art n. 7 – comma 5 
 
  Molte persone praticano per divertimento il gioco d’azzardo: slot machine, gratta e 
vinci, poker, bingo, lotto, scommesse etc. 
 
Si può giocare al casinò, nei bar, nelle sale scommesse, in tabaccheria, attraverso 
internet.   
 
L’esperienza clinica ha evidenziato che alcune persone possono perdere il controllo 
del gioco d’azzardo, che smette di essere un divertimento, e rischiano di sviluppare 
una dipendenza patologica. 
 
Tutti i giochi che prevedono vincite in denaro possono essere molto attrattivi e 
comportano il rischio di una dipendenza patologica. 
 
La probabilità reale di vincere al gioco d’azzardo è estremamente bassa, mentre la 
probabilità di perdere è molto alta. I giocatori d’azzardo, infatti, sono spesso 
indebitati e preda di usurai e strozzini. 
 
 
I principali segnali da considerare per valutare che il  gioco d’azzardo rischia di 
diventare un problema e determinare una dipendenza patologica  sono ad esempio: 
 

- Si spende sempre più denaro e si trascorre sempre più tempo a giocare, a 
scapito del tempo dedicato alla famiglia, al lavoro, allo studio, agli amici 

- Si ritorna a giocare nella convinzione che si debbano recuperare le perdite, 
sperando in nuove e più alte vincite 

- Si prova a controllare il gioco senza riuscirci (si sente un forte desiderio di 
giocare, si diventa irritabili se non si gioca, non si riesce a farne a meno) 

- Si comincia a mentire a familiari e a amici  
- Si comincia a fare debiti e a commettere illegalità per procurarsi denaro 

 
Il gioco d’azzardo patologico è spesso associato ad altre patologie quali la 
dipendenza da sostanze psicoattive illegali e legali (come l’alcol), disturbi psichiatrici 
e in particolare dell’umore (depressione). 
 
 
 
                                                                                                                                    
 



 
 
 

                                        AUTOTEST 
 
Per una rapida valutazione della problematicità del comportamento di gioco si 
consiglia di fare il seguente AutoTest: 

                                                 
Hai mai avuto voglia di giocare somme di danaro sempre più 
elevate?    SI    NO 
 
Hai mai nascosto a familiari e amici quanto spendi e quanto 
tempo dedichi al gioco?      SI  NO 
 
Se hai risposto Si a una delle domande, potresti essere a rischio di sviluppare 
problemi col gioco d’azzardo.  
 
Per una consulenza professionale gratuita e riservata puoi rivolgerti ai seguenti 
servizi della ASL  
 
Unità Operative Ser.T : 

• DSB n. 24 – (Chiaia, Posillipo, S. Ferdinando) via Manzoni 249 - tel. 081 2547688/ 7645 
• DSB n.  25 – (Bagnoli, Fuorigrotta) La Piramide - adiacente curva A stadio San Paolo   tel. 081 

2548105/ 081; 8118 - fax 081 2548117 
• DSB n.  26 – (Pianura, Soccavo) via Canonico Scherillo 12 - Soccavo - tel. 081 2548425/ 8426 
•  DSB n. 27 – (Arenella, Vomero) - presso l’Ospedale Cardarelli, - tel. 081 2549774/ 9775/ 9773  fax 

081 5452421 
• DSB n 28 – (Chiaiano, Piscinola, Marianella, Scampia) - viale della Resistenza 25 - Scampia  tel. 

081 2546509/6571 
• DSB n 29 – (Stella, S. Carlo Arena) - via Fontanelle 66 - tel. 081 2545737/ 5114/ 5174   fax 081 

5444650  
• DSB n 30 – (Miano, S. Pietro a Patierno, Secondigliano) - via Janfolla 446 - Miano  tel. 081 

2546805/6824/ 6826/081 
•  DSB n 31 – (Avvocata, Montecalvario, Pendino, Mercato, S. Giuseppe, Porto) -  - tel. 081 2542408/ 

2240;    081 5493458 - tel. 081 2542408;  
• DSB n 32 – (Barra, S. Giovanni, Ponticelli) - via Bartolo Longo - lotto “O” Ponticelli tel. 081 2543921   

fax 081 5960936 
• DSB n 33 – (Poggioreale, S. Lorenzo, Vicaria) - vico I Casanova 24 tel. 081 2549256  
 

 
 

Il Direttore Generale ASL NA1 Centro 
dott. Ernesto Esposito 

                                                                                                                                 
      


