
11. Siete arrivati al punto di
nascondere il denaro di cui avete
bisogno per vivere, sapendo che
se non lo faceste voi e la vostra
famiglia potreste rimanere senza
il necessario per vivere?

12. Cerchi nei vestiti di questa
persona o guardi il suo
portafoglio quando si presenta
l’occasione, o in altre circostanze
controlli le sue attività?

13. La persona in questione
nasconde i suoi soldi?

14. Hai notato un cambiamento di
personalità del giocatore?

15. Questa persona mente per
nascondere le sue attività di
gioco?

16. Questa persona usa l’induzione
di colpa come modo per scaricare
le responsabilità del suo gioco su
di te?

17. Provi a controllare la vita di
questa persona?

18. Questa persona soffre mai per il
rimorso o la depressione a causa
del gioco?

19. Il gioco del tuo familiare ti ha
messo mai nelle condizioni di una
rottura dell’unità familiare?

20. Senti che la vostra vita insieme è
diventata un incubo?

1. Siete perseguitati dai creditori?
2. La persona in questione è spesso via

da casa per lunghi e inspiegabili
periodi di tempo?

3. Questa persona si è mai assentata
dal lavoro per il gioco?

4. Sentite di non potervi fidare di lei o
di lui per questioni di denaro?

5. Egli o ella promette spesso ed invano
di smettere di giocare: prega e
implora per avere un’altra possibilità,
poi gioca e gioca ancora?

6. Questa persona gioca più di quanto
intende, fino all’ultimo centesimo?

7. Questa persona ricomincia
immediatamente a giocare per
recuperare le perdite o per vincere di
più?

8. Questa persona gioca per procurarsi
dei soldi per risolvere difficoltà
finanziarie o per avere irreali
aspettative che il gioco porterà la
famiglia ad un benessere materiale e
alla ricchezza?

9. Questa persona prende soldi in
prestito per giocare e per pagare i
debiti?

10. La reputazione di questa persona ha
mai sofferto a causa del gioco
d’azzardo a tal punto da commettere
atti illegali?

SE RISPONDERAI DI SI’ AD
ALMENO 6 DI QUESTE
DOMANDE GAM-ANON
PUO’ AIUTARTI!!

CENTRALINO NAZIONALE
3404980895

MAIL
info@gamanonitalia.org

SITO
www.gam-anon.org

mailto:info@gamanonitalia.org
mailto:info@gamanonitalia.org


C’E’ UN 
PROBLEMA DI 

GIOCO 
D’AZZARDO 
NELLA TUA 
FAMIGLIA?

I Gruppi familiari Gam-Anon sono
un'associazione di familiari ed
amici di giocatori compulsivi, che si
riuniscono per condividere
esperienza, forza e speranza allo
scopo di risolvere il problema
comune.
Noi crediamo che il gioco
compulsivo sia una malattia che
coinvolge tutta la famiglia e che un
cambiamento di atteggiamenti
possa favorire il processo di
recupero.
Gam-Anon non e' affiliata ad
alcuna setta, fede, partito politico,
organizzazione o istituzione, non si
impegna in alcuna controversia, ne'
appoggia o si oppone ad alcuna
causa. Non vi sono quote da pagare
per essere membri di Gam-Anon. Il
nostro mantenimento e' autonomo
e avviene attraverso i nostri
contributi volontari.
Gam-Anon ha un solo scopo:
aiutare familiari ed amici di
giocatori. GAM-ANON 
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