G DIOCO
’AZZARDO
Quanto ne sai?
Il gioco... Ti piace? Ti attrae? Ti intriga?
Pensi di conoscerne meccanismi e segreti?
Hai mai avuto problemi con il gioco d’azzardo?
Hai perso più del previsto e ti sei pentito di aver giocato?
Non riesci a smettere o a moderarti nel gioco anche se lo vorresti?
Ormai tutti sanno che il gioco d’azzardo può creare
una forma vera e propria di dipendenza.
Non si tratta solo di un brutto vizio o di una cattiva abitudine.

È un meccanismo mentale molto simile a quello delle sostanze stupefacenti e
per uscirne dobbiamo imparare a stare con gli occhi aperti e il cervello ben attento.
Informati e rifletti meglio sui meccanismi del gioco d’azzardo.
Magari parlane con qualcuno che ti aiuti a chiarirti le idee.

Contatta il nostro centro
CENTRO PER IL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO
SERVIZIO PER LE DIPENDENZE

È una équipe di professionisti che possono assisterti a trovare una strada per
risolvere il tuo problema o quello di una persona che vorresti aiutare.
Puoi contattarlo anche per semplici informazioni.
Il servizio è gratuito e anonimo. Non è necessaria la prescrizione medica.

CHIAMA IL 0573 352485 / 352489
O SCRIVI A gapserd.pistoia@uslcentro.toscana.it

GIRA PAGINA E COMPILA IL QUESTIONARIO

TPX 5760

AUSL TC GRAFICA - LM

CENTROSTAMPA PT

QUESTIONARIO

1.

Per vincere alla roulette bisogna sapere prevedere le
combinazioni più probabili?

 VERO

2.

Se il rosso esce per 10 volte consecutive allora il nero avrà più
probabilità di uscire?

 VERO

3.

Più denaro investi nel gioco e maggiore sarà la quantità delle
vincite?

 VERO

4.

Ciascun giocatore ha un gioco più fortunato per lui ed è bene
che non lo cambi se vuol continuare a vincere?

 VERO

5.

Per vincere alle “macchinette” è meglio studiare le loro sequenze
di pagamento?

 VERO

6.

Più un numero ritarda al lotto più è probabile che stia per uscire?

7.

Quando sei in un momento vincente è meglio sfruttarlo e non
smettere di giocare?

 VERO

8.

Se continui a giocare senza scoraggiarti prima o poi devi vincere
per forza?

 VERO

Se hai risposto VERO

anche ad una sola delle domande
sei una persona che “abbocca”
facilmente

Informati e rifletti meglio sui meccanismi del gioco d’azzardo

CONTATTACI

 FALSO
 FALSO
 FALSO
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 FALSO
 VERO
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 FALSO
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