
 quando non è  solo un occasionale mo-

mento di svago;  

 quando si spende più del denaro disponi-

bile, contraendo anche debiti;  

 quando non si riesce più a controllare il 

desiderio di giocare;  

 quando si diventa irritabili e di cattivo  

 umore se non si gioca o si perde al gioco;  

 quando si mente per giocare;  

 quando si torna a giocare per recuperare 

le perdite;  

 quando si pensa al gioco quale attività più 

desiderata.  
 
 

SCOPRI SE HAI PROBLEMI  

CON IL GIOCO 
Hai mai sentito l’impulso a giocare somme di 

denaro sempre più elevate?  

    SI □    NO  □ 

 

Hai mai voluto tenere nascosta la quantità di 

soldi e il tempo che impieghi nel gioco alle 

persone che ti conoscono e ai tuoi parenti? 

     

    SI □    NO  □ 

 

Hai mai avuto voglia di smettere di giocare 

ma non ci sei riuscito?                        

             SI □    NO  □ 
 
 

 

SE HAI RISPOSTO  SI’ ANCHE A UNA 

SOLA DI QUESTE DOMANDE POTRESTI  

AVERE UN PROBLEMA CON IL GIOCO  

CHE, SE  SOTTOVALUTATO, POTREBBE  

TRASFORMARSI IN DIPENDENZA. 

 

 

IN QUALI CASI IL GIOCO 
DIVENTA UNA PATOLOGIA? 

 
 
 
 

U.O.S.V.D. Prevenzione e Cura 
delle Condizioni di Dipendenza 

 
Sede di Saronno 
Via Varese, 196  21047 SARONNO 
Tel 02 9626478 — 6445; Fax 02 9607510  
e-mail: sert.saronno@asst-valleolona.it 
 

Sede di Gallarate 
Via F. Cavallotti, 21 – 21013 GALLARATE 
Tel 0331 777895,  Fax 0331 792949 
e-mail: sert.gallarate@asst-valleolona.it 
 
 

Sede di Busto Arsizio 
Via Novara, 48 - 21052 BUSTO ARSIZIO 
Tel 0331 353759; Fax 0331 344094 
e-mail: sert.busto@asst-valleolona.it 
 

 
Per ulteriori informazioni: 

 
 
 
 
 

 
 

 
www.noslot.regione.lombardia.it 

www.asst-valleolona.it 

 
 

U.O.S.V.D. Prevenzione e Cura 

delle Condizioni di Dipendenza 
 

Sede Ser.T di Saronno 

VINCE SEMPRE IL BANCO 

NON LASCIARE CHE SIA LA FORTUNA  
 A DECIDERE PER TE , SCEGLI DI NON RISCHIARE 

 
INFORMAZIONI E UN CONCRETO AIUTO 

PER LE PROBLEMATICHE  
DA GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO 

+ GIOCHI  
+ PERDI 

logo elaborato dagli alunni  
del Liceo Artistico Don Lorenzo Milani di Tradate 



Se sono una persona fortunata nella vita, lo 

sono anche nel gioco 

FALSO: molti giocatori credono di essere per-

sone fortunate anche se continuano a perdere 

denaro. Avere un portafortuna, fare riti propi-

ziatori, pregare, sognare i numeri, non può in 

alcun modo influenzare il risultato del gioco  
 

Non importa se sto perdendo: quanto più 

insisto a giocare tanto più è probabile che 

recupererò i soldi persi 

FALSO: anche se occasionalmente è possibile 

vincere, quanto più tempo e quanto più denaro 

si gioca, tanto più si finirà col perdere  perché  

IL “BANCO” VINCE SEMPRE!!! 
 

Quando scommetto su un evento sportivo il 

fatto che conosco le squadre e i giocatori mi 

aiuterà a vincere 

FALSO: durante una partita possono accadere 

molte cose che lo spettatore non può prevede-

re, anche eventi che potrebbero accadere facil-

mente e che potrebbero ribaltare il risultato ad 

esempio l’infortunio del giocatore più forte  
 

Se mi appunto i risultati precedenti, potrò 

prevedere al meglio i risultati futuri (esep. 

estrazione numeri ritardatari del Lotto)  

FALSO: ogni giocata è indipendente dalla pre-

cedente. Ogni estrazione del Lotto non ha 

niente a che vedere con quella precedente e 

non ha potere di influenza su quella successi-

va: tutti i numeri hanno sempre le stesse pro-

babilità di uscire ad ogni estrazione  

 

 

IL TRATTAMENTO DEL GIOCO 

D’AZZARDO PATOLOGICO  

PRESSO I SERT 
 
 

Nell’area sud della Provincia di Varese 
puoi trovare una U.O.S.V.D. del Ser.T. 
specializzata  nel  trattamento  delle  
dipendenze, che  opera  con tre Sedi 
territoriali (Gallarate, Busto Arsizio e 
Saronno). 
 
Fermo restando la libera circolazione 
dei cittadini italiani all’interno del 
S.S.R., l’elenco dei Comuni di competen-
za di ciascuna Sede è consultabile nella 
Carta dei Servizi della U.O.S.V.D. della 
ASST Valle Olona.  
 
 

 
Presso le Sedi sono attive delle équipe 
multi professionali composte da medici, 
psicologi-psicoterapeuti, assistenti so-
ciali ed educatori professionali che effet-
tuano l’iter completo di valutazione, cu-
ra e riabilitazione dei soggetti e dei loro 
familiari con problematiche inerenti il 
gioco d’azzardo patologico secondo le 
recenti indicazioni normative. 
 
 

 

   

 IL GIOCO D’AZZARDO  

PUO’ DARE  DIPENDENZA... 

 

FALSE CREDENZE POPOLARI 

SUL GIOCO D’AZZARDO 

COSA E’ IL GIOCO  
D’AZZARDO?  
 

Si può parlare di GIOCO 
D’AZZARDO   quando: 
 

1) l’individuo mette in palio denaro 
o un oggetto di valore; 
2) questa posta è irreversibile; 
3) l’esito del gioco dipende princi-
palmente o totalmente dal caso. 
 

 
QUALI SONO I GIOCHI 
D’AZZARDO?  
I giochi d’azzardo più diffusi sono:  
slot machine, gratta e vinci, lotto, 
superenalotto, il bingo, le corse, le 
scommesse sportive, giochi di carte 
in generale, altri giochi on–line e 
tutti i giochi che puoi praticare nelle 
sale.  
 

 
PERCHE’ SI GIOCA?  
Si può giocare per tanti motivi :  
Il semplice divertimento, il deside-
rio di sfidare la fortuna e il destino, 
il voler dimostrare la propria bravu-
ra, il sogno di una vita migliore…  
 
 


