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Vuoi scoprire se hai problemi 
con il gioco d’azzardo? 
Gioca con noi, rispondi  al test e alla 
fine somma il numero dei sì e dei no 
 
1) perdi tempo di lavoro per via del gioco? 

2) il gioco rende infelice la tua vita domestica? 

3) il gioco mette in pericolo la tua 
reputazione? 

4) hai dei rimorsi dopo aver giocato? 

5) giochi per guadagnare denaro, per pagare 
i debiti o per risolvere i tuoi problemi 
finanziari? 

6) il gioco riduce le tue ambizioni o la tua 
efficienza? 

7) se hai perso, sei del parere che è 
necessario ritornare a giocare per vincere 
quello che hai perso? 

8) se hai vinto, ti capita di pensare di 
continuare a giocare per vincere quello 
che hai perso? 

9) ti capita spesso di giocare fino a quando 
non hai più denaro in tasca? 

10) ti capita di chiedere dei prestiti per 
finanziare il tuo gioco?  

11) ti capita di vendere qualcosa di tuo per 
disporre di denaro per giocare? 

12) ti capita di spendere nel gioco soldi che 
avevi destinato ad altri scopi? 

13) il gioco ti rende disattento al benessere 
della tua famiglia? 

14) ti capita spesso di giocare più a lungo  di 
quanto ti eri proposto? 

15) ti hanno mai criticato per le tue attività di 
gioco? 

16) ti capita di pensare di commettere 
qualcosa d’illecito per procurarti il denaro 
per giocare? 

17) giocando, hai a volte l’impressione di non 
avere più le solite difficoltà della vita? 

18) giochi perchè ti senti solo o a terra? 
19) a volte hai l’impressione che è il 

momento di giocare perchè e’ il tuo 
giorno fortunato ? 

20) hai mai considerato il suicidio come una 
via di uscita dai tuoi problemi? 

 
 
 
 

RISULTATI 
 

• Se hai risposto Sì a meno di 4 
domande,   
non hai problemi con il gioco 
 

• se hai risposto Sì a 4 domande, 
cominci ad avere problemi 
con il gioco d’azzardo 

 
• se hai risposto Sì a 5 o piu’ 

domande, hai problemi con il 
gioco d’azzardo 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Il gioco e’ un’attivita’ 
piacevole,  
un modo di trascorrere  
il tempo divertendosi,  
ma per alcune persone 
puo’ diventare una 
malattia,  
una vera e propria 
dipendenza … 

 
 

 
 

A queste persone,  

il nostro Servizio offre 

• inquadramento diagnostico  

• terapie farmacologiche  

• psicoterapia 

• agopuntura auricolare 

• interventi di prevenzione 
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PRESTAZIONI E COSTI 

 

 
Prestazione 

             Importo 
             ticket 

Quota 
fissa per 
ricetta 
 non 
esente 

Totale 
ticket 
dovuto 

Agopuntura (a seduta) € 17,95 n.a. € 17,95 

Certificazione € 25,30 € 7,50 € 32,80 

Colloquio psicologico 
clinico 

€ 19,50 € 4,50 € 24,00 

Droghe d’abuso € 6,95 € 1,50  € 8,45 

Droghe d’abuso con 
conferma 
cromatografica 

€ 29,00  € 7,50 € 36,50 

Prelievo materiale 
biologico 

€ 2,90 n.a.  €  2,90 

Psicoterapia di gruppo 
(a seduta e per 
partecipante) 

€ 9,50 € 1,50  € 11,00 

Psicoterapia familiare 
(a seduta) 

€ 23,75 € 6,00  € 29,75 

Psicoterapia individuale 
(a seduta) 

€ 19,50 € 4,50  € 24,00 

Visita specialistica  
(prima visita) 

€ 22,50 € 6,00  € 28,50 

Visita successiva alla 
prima 

€ 17,90 € 4,50  € 22,40 

 
Compartecipazione alla spesa sanitaria come da 

delibera regionale IX/2073 del 28/07/2011 
 
 
 
 

 

 

SERT BERGAMO UNO 
Unità Operative 
BERGAMO 
via Borgo Palazzo, 130 - tel. 035 2270374 
e-mail sert.bergamo.segreteria@asl.bergamo.it 

 
GAZZANIGA 
via Manzoni, 98 - tel. 035 712935 
e-mail sertgazzaniga@asl.bergamo.it 
 
LOVERE 
piazza Bonomelli, 8 - tel. 035 4349639 
e-mail sertlovere@asl.bergamo.it  
 

SERT BERGAMO DUE 
Unità Operative 
 

MARTINENGO  
piazza Maggiore, 11 – tel. 0363 987202 
e-mail  sertmartinengo@asl.bergamo.it 

 

PONTE S. PIETRO 
via Adda, 18/a - tel.  035 4156262 
e-mail  sertpontespietro@asl.bergamo.it 

 

TREVIGLIO  
via XXV Aprile, 6 – tel. 0363 47725 
e-mail  serttreviglio@asl.bergamo.it 
 

SMI CENTRO AGA 
 

PONTIROLO NUOVO 
via Lombardia, 9 – tel. 0363 88894 
 

e-mail segreteria@centroaga.it 
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AMBULATORIO 
PER IL GIOCO 
D’AZZARDO 
PATOLOGICO 

SERVIZI AMBULATORIALI 
PUBBLICI E PRIVATI ACCREDITATI 

 

 
 


