Cos'è?
Il gioco d'azzardo patologico è una
dipendenza di tipo comportamentale:
presenta caratteristiche equiparabili ad
una dipendenza da uso di sostanze, ma
al posto della sostanza c'è un
comportamento - il gioco.
I giochi d'azzardo sono basati non
sull'abilità del giocatore ma sulla fortuna,
sono per la maggior parte legali ed
estremamente diffusi.

Contatti
Sportello Match
V ia Mantova, 6 Riccione
351 50 39 709
sportellomatchriccione@gmail.com
Servizio Dipendenze
Patologiche
V iale Sardegna, 9 Riccione
0 541 653115
seg.sert.rn@auslromagna.it

GUIDA AL RICONOSCIMENTO
D E L G I O C A T O R E E C O N T A T T I U T I L I

Tra i principali abbiamo:
📍 Videolottery
📍 Slot machine
📍 Gratta e vinci
📍 Lotto e superenalotto
📍 "Win for life"
📍 Scommesse sportive o ippiche
📍 Bingo
📍 Giochi online con vincite in denaro

A casa si gioca
(troppo)

Altri contatti utili:
Caritas Associazione Madonna del mare
Via Flaminia, 175 Riccione 0541 643213
caritasmadonnadelmare@gmail.com
GA - Giocatori Anonimi
Via dei Martiri, 28 Rimini cell. 366 9768012
GAM-ANON - Gioco d’azzardo (familiari)
Via dei Martiri, 28 Rimini cell. 327 3212850

U.O. C. Dipendenze Patologiche
Ambito di Rimini
Dott. Teo Vignoli

QUANDO IL GIOCO
DIVENTA UN PROBLEMA?
Alcuni dei principali campanelli di allarme a cui
prestare attenzione quando si sospetta che il gioco
stia diventando una dipendenza:
Non si pone limiti di tempo e di denaro da impiegare
nel gioco
Quando il denaro non è sufficiente, chiede prestiti
Ha bisogno di giocare somme sempre maggiori di
denaro
Appare irrequieto o irritabile quando non gioca e
ricorre al gioco per mitigare stati di ansia, disagio o
tristezza
Trascura o abbandona le relazioni con amici e
parenti, il lavoro o lo studio a causa del gioco
d’azzardo
Dopo aver perduto denaro giocando, spesso ritenta
recuperare le perdite
Mente per nascondere l'intensità del coinvolgimento
nel gioco d’azzardo
Conta sulle persone che ha intorno per risollevare
situazioni finanziarie causate proprio dal gioco
d’azzardo

Se il tuo familiare
corrisponde ad almeno 3
di questi criteri puoi
rivolgerti a noi
La dipendenza da gioco d’azzardo
provoca grave stress e avversità non
solo nel giocatore, ma anche nelle
persone vicine, come familiari e amici.
Se una persona a te vicina vive questa
situazione puoi comunque fare
qualcosa! Rivolgendoti ad uno dei
servizi territoriali elencati nei contatti
potrai accedere, nel totale rispetto della
privacy, allo Sportello Match per una
consulenza
psicologica e legale gratuita.

Supporto per i
familiari
Nei nostri servizi puoi trovare:
📍 Ascolto non giudicante nel totale rispetto
della PRIVACY, ricercando i fattori
maggiormente stressanti per poterli gestire
al meglio e rispettando anche l'eventuale
scelta di non dire subito al giocatore che si è
cercato aiuto
📍 INFORMAZIONI riguardo i meccanismi
della dipendenza e cosa essi comportano
📍 Ricevere CONTATTI UTILI per affrontare
le questioni legali e/o finanziarie
📍 SUPPORTO PSICOLOGICO tramite
colloqui clinici individuali e consulenze
psicologiche individuali e/o di gruppo
📍 SOSTEGNO rispetto a questioni
collaterali, ma non meno importanti:
protezione i minori, violenza domestica,
aspetti legali e finanziari

