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Pensando agli ultimi 12 mesi, leggi le domande e metti una crocetta in base alla frequenza 
con la quale ti sono capitate le situazioni in oggetto (mai, talvolta, la maggior parte delle 
volte, quasi sempre).

MAI TALVOLTA
LA MAGGIOR
PARTE DELLE

VOLTE

QUASI 
SEMPRE

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

0 1 2 3

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

0 1 2 3

3 Sei tornato a giocare col proposito di
recuperare il denaro perso per “rifarti”?

0 1 2 3

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

0 1 2 3

5 Hai pensato di avere un problema col gioco
d’azzardo?

0 1 2 3

6 Il gioco ti ha causato problemi di salute,
inclusi stress o ansia?

0 1 2 3

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 
ritieni che ciò sia vero o meno?

0 1 2 3

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

0 1 2 3

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

0 1 2 3

TOTALE PUNTEGGIO

Punteggio totale ottenuto Classificazione

0 Giocatore NON probIematico

Da 1 a 2 Giocatore a rischio

Da 3 a 7 Giocatore probIematico di gravità media

8 o maggiore Giocatore probIematico di gravità
eIevata



Se  hai totalizzato zero punti (giocatore non problematico) probabiImente Ie preoccupazioni  di 
avere probIemi con I’azzardo sono eccessive: confrontati con un operatore e cerca di capirne iI 
motivo. È probabiIe che tu non abbia necessità di aIcun  tratamento, ma in ogni  caso  tieni 
d’occhio iI tuo comportamento di gioco a scopo preventivo.
Se hai   totalizzato   1  o 2  punti (giocatore   a   rischio) ciò  significa che  quaIche eIemento 
probIematico   esiste   e   vi   sono   probabiIità  che   contnuando   a   giocare   Ia   situazione   si 
deteriori uIteriormente. La Ietura e I’appIicazione dei suggerimenti contenuti in questo manuaIe 
ti potranno essere di aiuto.
Se   hai   totalizzato   3   punti  o   più   (giocatore   problematico) Ia   tua   situazione   personaIe 
presenta evidenti eIementi probIematici Iegati aII’azzardo. Continua iI trattamento di autoaiuto 
basato su questo manuaIe, ma considera che per diversi giocatori potrebbe  essere  necessario 
avviare una forma di terapia più strutturata con I’aiuto di un esperto.


