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L’AZZARDO 
Con azzardo si intende «attività rischiosa» 

Si gioca d’azzardo quando: 
1. il giocatore pone in palio denaro, oppure oggetti 

di valore;  
2. questa messa in palio è irreversibile, ovvero una 

volta giocata, non può più essere ritirata; 
3. il giocatore esprime una scommessa il cui 

risultato si basa esclusivamente o principalmente 
sul caso, e quindi non è influenzabile dalla sua 
abilità ed è incerto. (Robert Ladouceur e al., 2000 in M. 
Croce e R. Zerbetto, Il gioco & l’azzardo, 2001)               
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 SEGNALI  DI   ALLERTA 
 
SEGNALI RELATIVI AL DENARO 
 
 
SEGNALI EMOTIVI 
 
 
SEGNALI PERSONALITA’ 
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PERCHE’ SI GIOCA? 

ECCITAZIONE 
DIVERTIMENTO 
POSSIBILITA’ DI VINCERE DENARO 
PRESSIONE DEL GRUPPO DI PARI 
GIOCARE ALLIEVA LA NOIA 
EVITARE EMOZIONI GRAVOSE 
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 ALCUNI I FATTORI DI RISCHIO 
L’ampia ricerca condotta dai Prof. Derevenski, Gupta et Al. fornisce precise 

indicazioni sui fattori di rischio. 
 

• Sono più frequentemente maschi, anche se di recente il gioco 
problematico parrebbe essere in aumento tra le ragazze 
• Sono in frequenza percentuale maggiore del gruppo dei giocatori 
problematici   adulti; 
• Sono in generale dei “risk-takers”, soggetti propensi ad accettare 
il rischio; 
• Spesso mostrano segni di bassa autostima;Mostrano tassi di 
depressione più elevate; 
• Spesso giocano per sfuggire ai problemi; 
• Sono più ansiosi e meno capaci di autodisciplinarsi; 
• Spesso sostituiscono i loro amici abituali con i compagni di gioco; 
• Hanno basse abilità di coping; 

Fonte citata DAL SITO WWW.ANDINRETE.IT 
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ALCUNI FATTORI DI RISCHIO 
•  Riferiscono insorgenza precoce del gioco d’azzardo (a circa 

10 anni) 
 
•  Spesso ricordano di aver fatto una vincita importante 
 
•  Riportano più situazioni di disagio nel quotidiano e maggiori 

eventi traumatici nell’arco di vita 

•  Spesso hanno genitori, familiari o amici che giocano 
d’azzardo 

•  Hanno più probabilità di coinvolgersi in attività illecite per 
procurarsi denaro 

•  Passano velocemente da un gioco sociale con amici e parenti 
ad uno problematico 

Fonte citata DAL SITO WWW.ANDINRETE.IT 
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QUANDO E’ UN PROBLEMA 
Ti capita spesso di pensare al gioco e / o di pianificare la tua 

prossima giocata? 
 
Hai bisogno di passare più tempo e di spendere più soldi per 

mantenere lo stesso livello di eccitazione quando giochi? 
 
Diventi irrequieto, teso, stufo o di cattivo umore quando cerchi di 

smettere di giocare? 
 
Ti capita mai di giocare per sfuggire o dimenticare i problemi 

quotidiani? 
 
Dopo aver perso soldi al gioco, ti capita spesso di tornare a 

giocare per riguadagnare ciò che hai perso? 
 
Hai mai mentito ai tuoi familiari o ai tuoi amici riguardo la tua 

abitudine di giocare d’azzardo? 
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QUANDO E’ UN PROBLEMA 
Per giocare, hai mai speso i soldi del pranzo, dell’autobus, o che 

erano destinati ad altre cose? 
 
Per giocare d’azzardo, hai mai sottratto denaro a persone con le 

quali vivi senza che ne fossero al corrente? 
 
Per giocare d’azzardo, hai mai sottratto denaro a persone fuori dalla 

tua famiglia o hai rubato merce nei negozi? 
 
A causa del gioco, hai mai avuto problemi con le persone con cui 

vivi, familiari o amici? 
 
Sei mai mancato a scuola o al lavoro per andare a giocare 

d’azzardo? 
 
Hai mai dovuto chiedere aiuto a causa del gioco d’azzardo? 
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A CHI RIVOLGERSI 
 

Cooperativa Nuova Vita  
 

Contrà Borghetto Saviabona 9  
 

Vicenza TEL 0444-505925 
 

Sert del territorio. 
 

Gruppi di automutuo aiuto del territorio 
.  


