
Hai un problema col gioco? Scoprilo
Il questionario
Questo test serve per valutare il modo in cui le persone utilizzano i giochi che prevedono le scommesse di 
soldi. Non vi sono risposte giuste o sbagliate, ma soltanto le Sue risposte. Il questionario va compilato 
rispondendo a tutte le domande.

1

Mai 
o raramente

Si, la maggior parte
delle volte

Quando gioca d'azzardo, torna spesso a 
giocare nei giorni successivi per rivincere 
i soldi persi?

2
Mai Si, meno della metà delle volte 

che ho perso o la maggior parte 
delle volte

Ha mai affermato di aver vinto soldi al gioco, 
quando in realtà aveva perso?

3
No Si, in passato ma non ora o la 

maggior parte delle volte 

Sente di avere un problema quando 
scommette soldi o gioca d'azzardo?

4
Sì No

Ha mai giocato più di quanto aveva 
preventivato?

5

Sì No

Le persone hanno criticato le sue scommesse 
o le hanno detto che ha problemi di gioco, 
senza preoccuparsi che per lei fosse vero 
o no?

13

Sìa. Alla famiglia
b. Al partner
c. Ai parenti
d. Alle banche, società di credito,…
e. Con carta di credito
f. Agli usurai
g. Vendendo obbligazioni, titoli,…
h. Vendendo proprietà o oggetti 
personali e/o di famiglia
i. Emettendo assegni a vuoto

No
Sì No
Sì No
Sì No
Sì No
Sì No
Sì No
Sì No

Sì No

Se ha chiesto i soldi per giocare o pagare 
i debiti di gioco, a chi li ha chiesti in prestito 
o con che modalità li ha recuperati? 

11
Sì No

Ha mai chiesto in prestito denaro a qualcuno 
a causa del gioco senza restituirlo?

12
Sì No

Ha mai sottratto del tempo al lavoro o allo 
studio a causa dei giochi o delle scommesse?

6
Sì No

Si è mai sentito in colpa circa il modo in cui 
gioca o rispetto a cosa succede quando gioca?

7

Sì No

Ha mai pensato di voler smettere di giocare 
di scommettere i soldi, sentendo però che non 
poteva farlo?

8

Sì No

Ha mai nascosto ricevute di scommesse, 
biglietti della lotteria, soldi destinati al gioco 
o altri segni di scommesse o di giochi ai suoi 
parenti, o ad altre persone importanti nella 
sua vita?

9

Sì No

Ha mai discusso con le persone con le quali 
vive sul suo modo di gestire i soldi? 

10

Sì No

Ha mai discusso con le persone con le quali 
vive sul suo modo di gestire i soldi in 
relazione alle sue scommesse o i suoi giochi?

RISULTATI
Assegnare il punteggio 1 a tutte le risposte affermative 
alle domande da 1 a 12 e  alle risposte affermative alle 
domande 13a, 13b, 13c, 13d, 13e, 13f, 13g, 13h, 13i
Il punteggio totale del test si calcola sommando i 
punteggi ottenuti dalle domande sopra elencate.
Totale: 0 - 2 =  Nessun problema
3 - 4  =  Indicativo di gioco problematico a rischio
5 o più  =  Indicativo di gioco d'azzardo patologico
IMPORTANTE: I punteggi totali sono divisi in 3 fasce, se 
si ottiene un punteggio totale superiore a 3 si consiglia 
di rivolgersi ad uno specialista  dei Servizi territoriali 
delle Dipendenze per la diagnosi ed eventuale  
trattamento del "Gioco d'Azzardo Patologico".


