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Il giocatore definito “occasionale” è l’individuo che effettua giocate saltuarie e senza pianificazione, con
un investimento economico pressoché irrisorio raffrontato alla sua condizione economica. Questa
tipologia di giocatore è spinta da spirito “ricreativo” e il gioco non interferisce nel funzionamento
normale della sua vita. Il giocatore definito “problematico”, invece, è l’individuo che ha un
comportamento di gioco stabile e routinario e spende denaro in modo continuativo. Ha quindi una
pianificazione delle giocate e una spesa costante. Ciò nonostante, in questa fase il comportamento di
gioco non ha ancora preso il sopravvento nella gestione della vita.
Il giocatore “patologico” è l’individuo che ha instaurato una dipendenza e quindi sviluppato il Disturbo
da Gioco d’Azzardo: investe la maggior parte delle sue energie, del suo tempo e dei suoi pensieri nella
gestione del gioco d’azzardo e soprattutto nel tentare di recuperare il denaro perduto; ha speso, e
continua a spendere, più denaro di quanto possa realmente permettersi e talvolta ha stipulato
finanziamenti, mettendo a rischio le relazioni familiari e/o di coppia, il lavoro e la sfera sociale.

Eventi di Giugno
Evento informativo e di
sensibilizzazione rivolto a
"Compagnia Carabinieri" di Legnago
presso Sala Campedelli Ospedale
"Mater Salutis" Legnago
31 maggio, 1 e il 2 giugno: SPORT
EXPO 2022 presso lo Stadio
Bentegodi VR
"Gioco d'azzardo. Passatempo il cui piacere consiste in
parte nella coscienza dei propri vantaggi, ma
soprattutto nello spettacolo delle perdite altrui."

Ambrose Bierce

