
TEST DI AUTOVALUTAZIONE
PROBLEM GAMBLING SEVERITY INDEX

Ripensa agli ULTIMI 12 MESI e segna una risposta per ogni domanda
proposta di seguito. (Segna una sola casella per ogni riga)

MAI A VOLTE SPESSO QUASI SEMPRE

Hai giocato più denaro di quanto tu potessi
e�ettivamente permetterti di perdere? A.

MAI A VOLTE SPESSO QUASI SEMPRE

Hai sentito il bisogno di giocare quantitativi sempre più grandi
di denaro per sentire la stessa sensazione di eccitamento? B.

MAI A VOLTE SPESSO QUASI SEMPRE

Quando hai giocato, sei tornato di nuovo
un altro giorno per rifarti del denaro perso?  C.

MAI A VOLTE SPESSO QUASI SEMPRE

Il gioco ti ha causato problemi di salute
di qualsiasi tipo, incluso lo stress e l’ansia? F.

MAI A VOLTE SPESSO QUASI SEMPRE

Ci sono persone che ti hanno criticato perché giochi o che ti hanno
detto che hai un problema con il gioco, indipendentemente dal fatto
che tu pensassi che ciò fosse vero o meno? 

G.

MAI A VOLTE SPESSO QUASI SEMPRE

Hai mai avuto la sensazione che potresti
avere un problema con il gioco? E.

MAI A VOLTE SPESSO QUASI SEMPRE

Ti sei mai sentito in colpa per il tuo modo
di giocare o delle conseguenze del tuo gioco? I.

MAI A VOLTE SPESSO QUASI SEMPRE

Il gioco ha mai causato problemi finanziari
a te o alla tua famiglia? H.

MAI A VOLTE SPESSO QUASI SEMPRE

Hai mai preso in prestito denaro o venduto qualcosa
per realizzare denaro destinato al gioco? D.

0 punti per MAI  ||  1 punto per A VOLTE  ||  2 punti per SPESSO  ||  3 per QUASI SEMPRE
Segna:

0 punti NESSUN RISCHIO

1-2 punti RISCHIO MINIMO

3-7 punti RISCHIO MODERATO

8 o più punti GIOCO PROBLEMATICOVE
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IL PIANO REGIONALE SUL GIOCO D’AZZARDO 
PATOLOGICO (GAP), in ottemperanza alle disposizioni 
del Ministero della Salute, prevede la programmazione 
di interventi omogenei di prevenzione, cura e riabilita-
zione nei Servizi delle ASSL regionali. 
Come evidenziato dal Dipartimen-
to delle Politiche Antidroga, il 
GAP è ritenuto prevenibile, 
curabile e guaribile a patto 
che la diagnosi sia precoce ed 
esistano cure specialistiche e 
supporto sociale. 

Le iniziative di prevenzione del 
Piano Regionale mirano a contrastare 
i fattori di rischio legati ai comportamenti di gioco 
d’azzardo e a ra�orzare i fattori protettivi. Altro obiettivo 
fondamentale è rappresentato dall’implementazione dei 
Servizi esistenti nella nostra Regione per l’attuazione di 
progetti terapeutico-riabilitativi personalizzati.

Il GAP è un disturbo che, come le altre dipendenze, ha 
pesanti implicazioni sul piano individuale, familiare e 
sociale, con ripercussioni lavorative o scolastiche, proble-
mi finanziari e legali. 
I campanelli d’allarme che indicano il passaggio da un 
gioco a basso rischio ad un pattern problematico e 
patologico comprendono:

• aumento della frequenza delle giocate, aumento del 
denaro e del tempo impiegati;

• peggioramento delle prestazioni lavorative o scolasti-
che, diminuzione dell’appetito, insonnia, riduzione della 
libido, ritiro sociale, tendenza a trascurare le responsabi-
lità familiari, con frequenti menzogne sul gioco;

• cambiamenti di umore con tristezza e facile irritabilità, 
disperazione, ansia e preoccupazioni, distraibilità, perdita 
dei propri interessi, impulsività;

• diminuzione del denaro disponibile, vendita dei beni di 
valore, omissione dei pagamenti delle spese ordinarie, 
movimenti non giustificati sul conto corrente, debiti, 
annullamento di progetti che prevedano spese, reati quali 
furti domestici e non, tru�e e assegni scoperti.

IL PIANO REGIONALE GIOCO
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CAMPAGNA DI CONTRASTO
AL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO

REGIONE SARDEGNA

CAMPAGNA DI CONTRASTO AL GIOCO
D’AZZARDO PATOLOGICO REGIONE SARDEGNA

800 760077
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CHIAMACI
AL NUMERO VERDE

GRATUITO

/GAPSardegna

Inquadra il QR Code con il tuo smartphone
per collegarti direttamete alla nostra pagina Facebook

dedicata alle pataologie sul gioco d’azzardo

ASSL CAGLIARI
Centro per il Trattamento dei Disturbi Psichiatrici
Correlati ad Alcol e Gioco d’Azzardo 
Cittadella della Salute Padiglione A
Via Romagna 16 - tel. 0706096522 - 3601020654

CSM Isili
Via Cedda s.n.c. - tel. 0782820348

Centro Alcol Gap Senorbì
Via Carlo Sanna 61 - tel. 07098014859

ASSL SASSARI
DSMD Via Amendola 55 - tel. 0792062216

SerD Via Zanfarino 44 - tel. 0792062774

SerD San Camillo - tel. 0792490002

ASSL NUORO
SerD Nuoro Via Manzoni 29 - tel. 0784240975

SerD Macomer Loc. Nuraghe Ruju - tel. 0785222356 

SerD Siniscola Via Conteddu 162 - tel. 0784871369

ASSL ORISTANO
SerD Oristano Via Antioco Casula 5 - tel. 0783/317539

ASSL LANUSEI
SerD Tortolì Via Monsignor Carchero 3 - tel. 0782624725

ASSL OLBIA
SerD Olbia Viale Aldo Moro 22 - tel. 0789552869

ASSL CARBONIA - IGLESIAS
SerD Carbonia Viale Trento 24 - tel. 0781660206 

SerD Iglesias Via Trexenta 1 - tel. 078122330

ASSL SANLURI
SerD Guspini c/o Poliambulatorio
via Montale snc - tel. 07097611800

A CHI RIVOLGERSI?

Dal lunedì al venerdì ore 10:00 - 16:00


