Nel caso che Lei o uno
dei Suoi famigliari abbia
bisogno di aiuto, contattate:
il nostro numero hotline gratuito:

0800 / 234 111

la nostra consulenza online:

hilfe@spielsuchtinfo.at
Consultorio ludodipendenza del capoluogo
Klagenfurt
Georg Lora Str. 26
9020 Klagenfurt am Wörthersee
Tel.: 0463 / 537 5782
spielsuchtberatung@klagenfurt.at
Appuntamento previo accordo telefonico
Terapia di gruppo:
mer 1900-2000
Ambulatorio ludodipendenza De La Tour
Nikolaigasse 39
9500 Villach
Tel.: 04242 / 243 68
spielsuchtambulanz.villach@diakonie-kaernten.at
Orari di ambulatorio:
lun, mar, gio e ven: 0800-1630
Terapia di gruppo:
mer 0800-2100
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Il gioco conosce dei limiti!
„Il gioco responsabile per divertimento“, questa è la
visione delle AMATIC Industries. Al fine di realizzare questa
visione, AMATIC ha introdotto le seguenti misure:

Il nostro
pacchetto
di sicurezza

Colloquio personale di consulenza
I nostri collaboratori delle sale da gioco addestrati
rimangono sempre a disposizione per un colloquio
personale, con Lei o con i Suoi famigliari e sono ben
disposti a farvi avere ulteriori informazioni sui centri di
consulenza.
Autoblocco oppure autolimitazione
Inoltre ha sempre la possibilità di farvi autobloccare e/o
di far impostare un limite di tempo da gioco. Prenda
contatto con il personale di servizio per avere ulteriori e
dettagliate spiegazioni sulle diverse possibilità di blocco o di
limitazione, in occasione di un colloquio personale.
Hotline gratuita allo 0800-234111 e consulenza online
all‘indirizzo hilfe@spielsuchtinfo.at
Abbiamo installato una hotline gratuita specificatamente
per i colloqui con esperti qualificati del settore delle
dipendenze da gioco. Un team di consulenti professionisti
in materia Le dà consulenza – se vuole anche
anonimamente e comunque gratuitamente. In caso di
necessità potrebbe anche essere indirizzato a un centro
specializzato nella Sua zona. Naturalmente la hotline è
aperta in ogni momento anche ai Suoi famigliari.

„Il bisogno di giocare presente in tutte le età, può
diventare un’ossessione. È pertanto necessario
prendere delle misure mirate al fine di evitare che
il gioco diventi una passione incontrollabile. Ciò
richiede dei presupposti etici che devono accompagnare il gioco d’azzardo istituzionale.“
Prof. univ. Dott. Peter Kampits
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Il mio comportamento relativo al gioco è un problema?

SÌ NO

Il gioco fa parte delle attitudini base dell’essere umano.
Alla maggior parte della gente piace il giocare e lo godono. Tuttavia ci sono anche dei casi dove il gioco si fa
serio, diventando una passione incontrollabile. Chi col
procedere investe sempre più tempo e denaro di quanto si potrebbe in realtà permettere, rischia di diventare
dipendente dal gioco. Intendiamo prevenire una tale
trasformazione, in modo che il gioco d’azzardo continui
a rappresentare una offerta di attività nel tempo libero
emozionante e divertente.

10 regole base per il gioco
d’azzardo alle slot machines
• Il gioco serve al divertimento. Non si deve giocare
per fuggire da problemi o da preoccupazioni!
• Giocate soltanto con i soldi che non servono ad altre
cose importanti!

Verifichi il Suo comportamento
relativo al gioco:
SÌ NO

2) Il gioco d’azzardo ha recato danno alla Sua
reputazione?
3) Ha spesso dei rimorsi dopo aver giocato?
4) Gioca in modo mirato per compensare delle
perdite?

• Non versare somme più alte di quella prevista sul
vostro conto di gioco!

5) Le risulta difficile concentrarsi ad altre cose a
parte il gioco?

• Stabilite prima l’importo di vincita dopo il quale
terminerete il gioco!

6) Ha ripetutamente giocato fino a perdere tutti i Suoi
soldi?

• Recatevi sempre in modo concentrato e riposato alle
slot machines.
• Ogni tanto fate delle pause per riposarvi!
• Non giocare mai sotto l’influsso di alcol!
• State attenti a non rimetterci le altre attività nel
tempo libero!
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11) Gioca per dimenticarsi di preoccupazioni, litigi,
solitudine oppure altri problemi?
12) Il gioco non La fa dormire di notte?
13) La delusione e la frustrazione La inducono a
giocare?
14) Cerca di tenere nascosta la Sua passione per il
gioco?
15) I Suoi pensieri girano spesso attorno a
opportunità di vincita oppure le possibili vincite?

1) Sono mai sorti dei problemi/litigi in famiglia a
causa del Suo comportamento relativo al gioco?

• Non puntare mai somme di denaro più alte di quelle
che avevate previsto come spesa massima

• Non giocare mai con denaro imprestato!

10) Supera spesso i limiti di tempo che ha
prestabilito per il gioco?

7) Ha già imprestato del denaro per giocare?
8) Ha già venduto delle cose per finanziare il gioco?
9) Le riesce difficile spendere il Suo “denaro per il
gioco“ per altre cose?

Se ha risposto – giudicandosi in modo onesto - a più
di due domande con un “sì”, è possibile che il Suo
comportamento relativo al gioco sia problematico.
La vogliamo pertanto invitare a tenere un colloquio
personale con uno dei nostri collaboratori delle sale da
gioco addestrato in materia.
Se ha risposto a più di tre domande con un “sì”, Le
diamo il consiglio urgente di tenere un colloquio
personale con il nostro collaboratore addestrato e/o di
recarsi direttamente e volontariamente a uno dei centri
di consulenza.
Inoltre rimangono a Sua disposizione in ogni momento
dei professionisti qualificati, al nostro numero hotline
gratuito 0800-234111 e anche la nostra consulenza
online all’indirizzo hilfe@spielsuchtinfo.at.
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