
Contatti, come arrivare 
e dove parcheggiare
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Castle Casino AG
Städtle 21
9490 Vaduz

T +423 399 88 88
spielerschutz@castle-vaduz.li

Orari di apertura:
Tutti i giorni dalle ore 
11:00 alle 04:00
Area tavoli dalle ore 18:00

Foglio informativo 
sul rischio di 
dipendenza dal  
gioco d’azzardo

Centri di consulenza per le  
dipendenze in Liechtenstein

Ufficio per i servizi sociali

Centro di consulenza per  
le dipendenze in Svizzera

Centri di consulenza per le 
dipendenze in Austria

Supporto del Centro di consulenza sociale
Saxgass 4, 9494 Schaan
T +423 233 22 99
www.support.li
support@netzwerk.li

Postplatz 2, 9494 Schaan
Dipartimento Servizi psichiatrici e psicologici
T +423 236 72 72

Servizi sociali Sarganserland  
Consulenza sociale e sulle dipendenze
Ragazerstrasse 11
7320 Sargans 
T +41 81 720 40 80
www.sd-sargans.ch

Centro di consulenza per il gioco d'azzardo  
Fondazione Maria Ebene - CLEAN 
Schießstätte 12/Top 8
6800 Feldkirch 
T +43 5522 38072
clean.feldkirch@mariaebene.at

Istituto per il gioco d'azzardo e le dipendenze
Wilhelm-Kreß-Strasse 3
5020 Salzburg
T +43 662 874030
office@spielerschutz.eu



Istituto per il gioco  
d'azzardo e le dipendenze

Questo breve test le indicherà se è opportuno chiedere 
aiuto.

1. Le è mai capitato di non rispettare i suoi obblighi 
lavorativi quotidiani a causa del gioco d'azzardo?

2. Il gioco d’azzardo ha mai causato disaccordi dome-
stici? 

3. La sua reputazione è stata rovinata a causa del gioco 
d'azzardo?

4. Ha mai provato rimorsi dopo aver giocato?

5. Ha già pensato di utilizzare le vincite per pagare i 
debiti o risolvere altri problemi finanziari?

6. I suoi piani per il futuro e le sue prestazioni sono 
stati limitati dal gioco d’azzardo?

7. Sente il desiderio di voler recuperare immediata-
mente una perdita al gioco?

8. Dopo una vincita, sente un forte impulso a continua-
re a giocare per vincere ancora?

9. Le è successo spesso di giocare fino al suo ultimo 
franco?

10. Ha mai chiesto un prestito per finanziare il gioco 
d’azzardo?

11. Ha mai venduto parte dei suoi beni per poter gioca-
re d'azzardo?

12. È riluttante a usare il denaro vinto al gioco per le 
spese quotidiane?

13. Ha trascurato il suo benessere e quello della sua 
famiglia giocando d'azzardo?

14. Ha mai giocato d'azzardo più a lungo di quanto 
volesse?

15. Ha mai desiderato dimenticare preoccupazioni e 
problemi giocando? 

16. Ha mai finanziato un gioco illegalmente anche solo 
pensato pensato a questa possibilità?

17. Il gioco d'azzardo le ha mai causato problemi di 
sonno?

18. Prova un forte desiderio di giocare dopo conflitti, 
litigi e frustrazioni?

19. Le è familiare il desiderio di andare a giocare per 
qualche ora "per festeggiare la giornata" in occasione 
di eventi felici della sua vita?

20. Ha mai pensato di mettere in pericolo la sua esi-
stenza giocando d’azzardo?

Se ha risposto SÌ a sette o più domande, le consigliamo 
di contattare l’incaricato della concezione sociale o un 
centro di consulenza per le dipendenze. Il questionario 
consente di effettuare un’autovalutazione e proviene 
dall'organizzazione di auto-aiuto Gamblers Anonymus. 

Autotest

office@spielerschutz.eu
+43 662 874030Il gioco dovrebbe essere 

un divertimento, ma chi 
gioca troppo mette a ri-
schio la propria salute.

I giocatori d’azzardo hanno la possibilità di contat-
tare l’incaricato della concezione sociale in qualsiasi 
momento per discutere della loro situazione o per rice-
vere supporto nella prenotazione di un appuntamento 
presso un centro di consulenza per le dipendenze. Sia-
mo inoltre lieti di offrire assistenza nella definizione di 
accordi di visita o di autolimitazione. Chi desidera mag-
giori informazioni sulla dipendenza dal gioco d’azzardo 
e/o un aiuto per la dipendenza dal gioco d’azzardo, 
può contattare gratuitamente il nostro partner per la 
tutela dei giocatori d'azzardo, che potrà anche indicare 
il punto di supporto più vicino.
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