Dipartimento delle Dipendenze Patologiche
Via Castellana n. 2 – 31100 Treviso

AVVISO PER I GIOCATORI
Il gioco d’azzardo può creare
dipendenza patologica *
In applicazione della legge 8 novembre 2012, n. 189, art. 7 – comma 5 -, il Dipartimento
delle Dipendenze dell’Azienda ULSS 9 di Treviso, informa che presso i nostri ambulatori SerD è
attivo un servizio di assistenza dedicato alla cura delle persone con patologie correlate al Gioco d’Azzardo Patologico (G.A.P).
I pericoli connessi al gioco d’azzardo stanno avendo una risonanza pubblica sempre più
grande: molti giochi d’azzardo hanno un forte “potenziale di dipendenza” e possono condurre ad un gioco smodato, senza che le persone coinvolte, inizialmente, se ne rendano conto.
La malattia che si sviluppa spesso in maniera subdola e nascosta è denominata Gioco
d’Azzardo Patologico (G.A.P.). Se il gioco crea sofferenza, se la mancanza di soldi condiziona
sempre di più la vita quotidiana, se i partner, gli amici e la famiglia vengono ingannati, è importante cercare un sostegno.
* I principali segnali che il tuo comportamento di gioco sta diventando un problema o una
patologia sono:
1. spendere sempre più denaro e dedicare sempre più tempo a giocare;
2. sentire un forte desiderio di giocare e diventare nervosi se non si gioca;
3. pensare di poter recuperare le perdite continuando a giocare sperando in supervincite;
4. pensare di poter controllare o influenzare la propria fortuna a volte anche con riti scaramantici;
5. cominciare a mentire a famigliari ed amici;
6. iniziare a fare debiti o commettere illegalità per procurarsi il denaro.
Nelle strutture sotto indicate le persone che soffrono di questo disturbo e i loro parenti possono trovare informazioni anonime ed iniziare un trattamento terapeutico gratuito:
Treviso
 Sede "Villa Dal Bò – Servizio Dipendenze” – Via Castellana n.2 - Tel. 0422 323747;
per informazioni, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30;
 Sede "La Madonnina – Servizio Dipendenze” - Via Castellana n.2 - Tel.0422
323720/21/24; per informazioni, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30,
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Oderzo
 Sede “Distretto Socio Sanitario - Servizio Dipendenze”
 Via Manin n.41 - Telefono 0422 715608; per informazioni, dal lunedì al venerdì dalle
ore 08.30 alle ore 12.30, giovedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00
Mogliano Veneto
 Sede del "Distretto Socio Sanitario – Servizio Dipendenze”, via 24 Maggio n. 33 Tel. 041 5988211/233; per contatti, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 13.00
ASSOCIAZIONI DEL PRIVATO SOCIALE PRESENTI NEL TERRITORIO DI COMPETENZA
Treviso – Gruppo Giocatori Anonimi
 Sede c/o Parrocchia di San Lazzaro - Treviso
 Via 24 Maggio n. 33 - Mogliano Veneto - Tel. 041 5988211/233
Orario per contatti: lunedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30
* Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Cooperazione Internazionale e
l’Integrazione – Dipartimento Politiche Antidroga
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