
- si scommette  

denaro o un og-

getto di valore 
 

- la scommessa, 

una volta fatta, 

non può essere 

ritirata 
 

- il risultato del 

gioco dipende 

principalmente 

dalla fortuna, ov-

vero dal caso, e 

non da compe-

tenze in possesso 

del giocatore 

U N  G I O C O  E ’  

“ D ’A Z Z A R D O ”  

Q UA N D O :  

Opuscolo informativo  

sui rischi del 

gioco d’azzardo 

eccessivo 

a cura della U.O.C. Dipendenze Patologiche 

Attività Gap  e Nuove Dipendenze 

CEDOC STUDI- Centro Studi e Documentazione  

su dipendenze, salute mentale e disagio giovanile 

 

ASP di Palermo 
 

(ai sensi dell’art. 7 comma 5 D.L.13/09/2012  

convertito con modificazioni dalla Legge 8/11/2012 n. 189) 
 

 

DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE 

DIPENDENZE PATOLOGICHE 

NEUROPSICHIATRIA DELL'INFANZIA 

E DELL'ADOLESCENZA 

Direttore Dr. Giorgio Serio 
 

U.O.C. DIPENDENZE PATOLOGICHE 

Direttore Dr. Tommaso Dimarco 

CHE TIPO  

DI GIOCATORE 

SEI? 

POTRESTI AVERE  

UN PROBLEMA  

DI GIOCO D'AZZARDO 

PATOLOGICO  

SE... 
 

- pensi frequentemente al 

gioco; 

- hai bisogno di aumentare 

le giocate per provare lo 

stesso piacere; 

- quando cerchi di ridurre o 

smettere hai sbalzi di umo-

re e ti senti stressato; 

- giochi per sfuggire o di-

menticare i problemi  

- giochi per recuperare i 

soldi persi; 

 - tendi a mentire e tieni 

all'oscuro familiari e amici 

sulle tue attività di gioco; 

- giochi anche i soldi desti-

nati ad altro; 

- per giocare usi soldi chie-

sti in prestito, sottratti di 

nascosto o rubati. 

 
Opuscolo scaricabile dal sito della ASP di Palermo 

http://www.asppalermo.org 



Sociale 
 

- SE per te il gioco rappresenta un 

passatempo e pensi che si possa anche 

vincere ma non ti illudi troppo e co-

munque la tua vita non dipende da 

quello; 

- HAI stabilito una somma in denaro 

proporzionata alle tue risorse finan-

ziarie e sei capace di mantenerla indi-

pendentemente se vinci o perdi. 
 

Problematico 
 

- SE incominci a giocare più denaro  

di quanto ti puoi permettere perché ci 

credi molto e investi tanto tempo nel 

gioco, cercando nuovi metodi per vin-

cere; 

- PER te il gioco comincia ad essere 

un problema anche se pensi di poterlo 

governare. 
 

Patologico 
 

- SE giochi per rifarti delle perdite e 

pensi al gioco in ogni momento della 

giornata; 

- DIVENTI nervoso, ansioso, irritabi-

le e depresso; 

 - ORMAI hai decisamente perso il 

controllo e giochi per rifarti delle per-

dite subite, fai di tutto per negare la 

tua dipendenza dal gioco. 

CHE TIPO DI 

GIOCATORE SEI? 

 

 

A CHI RIVOLGERSI: 
 

Per effettuare un trattamento di tipo spe-

cialistico: 

Attività Gap e Nuove Dipendenze  

U.O.C. Dipendenze Patologiche ASP di Palermo 

Via Furitano, 5 - Palermo 

Tel/fax 091 7032413 - 091/6865076 
att.nuovedipendenze@asppalermo.org 

 

Per effettuare un primo colloquio di consu-

lenza e di valutazione è possibile rivolgersi al 

SERT dell’ASP di Palermo ricadente nel terri-

torio di residenza. 

Indirizzi: 

 

SER.T. PA 1  Via Filiciuzza, 8/A - Palermo  

Tel/Fax: 091/7037555  - 091/7037501 
 

SER.T. PA 2 Via Pindemonte,94 - Palermo 

Tel/Fax: 091/7034863 - 091/7033119 
 

SER.T. PA 3 Via U.R.3, n. 19 c/o “Casa del Sole  

Palermo  - Tel/Fax: 091/7035224  
 

SER.T. PA 4  Via A. da Messina, 3 - Palermo  

Tel/Fax: 091/7036802 - 091/7036835  
 

SER.T. CEFALU’  Via A. Moro, 1 - Cefalù 

Tel/Fax: 0921/926732 -  0921/926733  
 

SER.T. TERMINI IMERESE 

Via Ospedale Civico, 10  Termini Imerese 

Tel/Fax: 091/8115453 -  091/8141561 
 

SER.T. BAGHERIA 

Via De Spuches, 2  (2° piano) - Bagheria  

Tel/Fax: 091/991240 - 091/991241  
 

SER.T. CORLEONE Via Colletto, 39 - Corleone  

Tel/Fax: 091/8450481   
 

 

 

SERT LERCARA FRIDDI 
Via delle Rose  - Lercara Friddi 

Tel/Fax: 091/8252011 (DSM) 
 

SERT MONTELEPRE   

P.zza della Vittoria—Montelepre 

Tel/Fax: 091/8984659 

 

Per informazioni di carattere scien-

tifico e bibliografico: 

CEDOC STUDI - Centro Studi e Docu-

mentazione su dipendenze, salute mentale 

e disagio giovanile - U.O.C. Dipendenze 

Patologiche ASP di Palermo. 

Via Pindemonte n. 88 PAD. 22 (P.O. Pi-

sani) - 90129 Palermo 

Tel. 091 7033132 - Fax 091 7033164 

cedoc.studi@asppalermo.org 
 

 
 

Altre risorse: 
  

- Associazione Giocatori Anonimi 

Via Ammiraglio Rizzo, 68  c/o Parrocchia 

della Divina Provvidenza Istituto “Don 

Orione” - tel. 3884022519  

e-mail:ga.palermo1@yahoo.it 

 

- Progetto “Il Genio di Palermo” 

Via Valverde, 1 Palermo 

Sportello Polifunzionale multisede 

Tel. 091 332779 

 

- GiocaResponsabile 

Servizio gratuito di consulenza e orienta-

mento realizzato da Federserd con il 

sostegno di Lottomatica. 

www.giocaresponsabile.it 

E mail: info@giocaresponsabile.it 

Numero Verde gratuito 800.921.121 

 

mailto:ga.palermo1@yahoo.it

