AREA TERRITORIALE DELLE
DIPENDENZE

DIPARTIMENTO delle DIPENDENZE
Servizi pubblici accreditati
FARSI CURARE PER DIPENDENZA DA
GIOCO D’AZZARDO NON HA PIU’ UN
COSTO

SerT di BERGAMO
via Borgo Palazzo, 130 - tel. 035 2270374
e-mail - sertbergamo@asl.bergamo.it

SerT di GAZZANIGA
via Manzoni, 98 - tel. 035 7177406
e-mail - sertgazzaniga@asl.bergamo.it

Per le persone residenti in provincia:
La valutazione multidimensionale viene
svolta dai SerT dell’ASL di Bergamo ed è
gratuita non soggetta a ticket.

SerT di LOVERE
piazza Bonomelli, 8 - tel. 035 4349639
e-mail - sertlovere@asl.bergamo.it

SerT di MARTINENGO
piazza Maggiore, 11 – tel. 0363 987202

Il trattamento può essere effettuato presso
un SerT o presso lo SMI ed è gratuito
perché le prestazioni avute dai
professionisti
vengono
pagate
attraverso il
voucher di cura
(DGR856/2013).

AMBULATORIO
PER IL
GIOCO
D’AZZARDO
PATOLOGICO

e-mail - sertmartinengo@asl.bergamo.it

SERVIZI AMBULATORIALI
PUBBLICI E PRIVATI ACCREDITATI

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

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

Servizi privato accreditato
SMI CENTRO AGA
PONTIROLO NUOVO
via Lombardia, 9 – tel. 0363 88894
e-mail - segreteria@centroaga.it
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HAI UN PROBLEMA CON IL GIOCO D’AZZARDO?
Valuta la tua situazione rispondendo a TUTTE le domande di questo test *

Quando giochi d’azzardo torni spesso a giocare
nei giorni successivi per rivincere i soldi persi?
o
o

Mai o raramente
Si la maggior parte delle volte

Hai mai affermato di aver vinto soldi al gioco
quando in realtà avevi perso?
o
o

Mai
Si meno della metà delle volte che ho perso o la
maggior parte delle volte

Senti di avere un problema quando scommetti
soldi o giochi d’azzardo?
o
o

No
Si in passato ma non ora o la maggior parte delle
volte

Hai mai giocato
preventivato?
o
o

più

di

quanto

avevi

No
Si

Le persone hanno criticato le tue scommesse o
ti hanno detto che hai problemi di gioco senza
preoccuparsi che per te fosse vero o no?
o
o

No
Si

Ti sei mai sentito in colpa circa il modo in cui
giochi o rispetto a cosa succede quando giochi?
o
o

No
Si

Hai mai pensato di voler smettere di giocare di
scommettere i soldi sentendo però che non
potevi farlo?
o
o

Non vi sono risposte giuste o sbagliate ma soltanto le Tue risposte.

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

No
Si

Hai mai discusso con le persone con le quali
vivi sul tuo modo di gestire i soldi?
o
o

No
Si

Hai mai discusso con le persone con le quali
vivi sul tuo modo di gestire i soldi in
relazione alle tue scommesse o i tuoi giochi?
o
o

No
Si

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

No
Si

Risultati:
Assegna il punteggio 1 a tutte le risposte affermative
alle domande da 1 a 13
Il punteggio totale del test si calcola sommando i
punteggi ottenuti dalle domande sopra elencate.

Totale : ______
0-2 =
3-4 =

Nessun problema
Indicativo di gioco problematico
a rischio
5 o più = Indicativo di gioco d’azzardo
patologico

IMPORTANTE: I punteggi totali sono divisi in 3 fasce
di gravità, se ottieni un punteggio uguale o superiore a
3 ti consigliamo di rivolgersi ad uno specialista dei
Servizi Territoriali delle Dipendenze.

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

No
Si

Hai mai chiesto dei soldi in prestito (alla
famiglia, agli amici, alle banche) o hai mai
dovuto vendere titoli, obbligazioni, oggetti
personali o di famiglia per giocare o pagare i
debiti di gioco?
o
o

No
Si

No
Si
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* adattamento del SOGS - The South Oaks Gambling
Screen. Lesieur H.R., Blume S.B., (1987), Am J
Psychiatry, 144:9

