
Test di diagnosi del gioco patologico 
 

TEST 1 - Lie-Bet Questionnaire 

Adattato da: Johnson EE, Hamer R, Nora RM (1997); Johnson EE, Hamer R, Nora RM (1998) 

 

 

RISPONDI A QUESTE DOMANDE  

1. Hai mai sentito l'impulso a giocare somme di denaro sempre maggiori? 

2. Hai mai dovuto mentire su quanto giochi alle persone a te vicine? 

 

VALUTAZIONE DEL TEST:  

Se hai risposto NO a tutte e due le domande, riesci ancora a gestire il tuo modo di giocare d’azzardo. 

Se hai risposto di SI ad almeno una di queste domande ti trovi in una situazione di pericolo rispetto 

al gioco d'azzardo. 

 

 

TEST 2 - Canadian Problem Gambling Index (CPGI) 

Adattato da Ferris J. & Wynne H., 2001 

 
 

Rispondi a ciascuna voce barrando la risposta più appropriata: 

 

Pensando agli ultimi 12 mesi, diresti che: 

 

1. Hai scommesso più di quanto potessi 

realmente permetterti di perdere? 

MAI TALVOLTA SPESSO SEMPRE 

2. Hai avuto bisogno di giocare più soldi per 

ottenere la stessa sensazione di 

eccitazione? 

MAI TALVOLTA SPESSO SEMPRE 

3. Sei tornato a giocare con il proposito di 

recuperare il denaro perso, per "rifarti"? 

MAI TALVOLTA SPESSO SEMPRE 

4. Hai chiesto prestiti o hai venduto qualcosa 

per avere i soldi per giocare? 

MAI TALVOLTA SPESSO SEMPRE 

5. Hai pensato di avere un problema con il 

gioco d'azzardo? 

MAI TALVOLTA SPESSO SEMPRE 

6. Hai pensato che il gioco ti abbia creato 

problemi di salute, inclusi stress e ansia? 

MAI TALVOLTA SPESSO SEMPRE 

7. Alcune persone ti hanno criticato per il tuo 

modo di giocare o ti hanno accusato di 

avere un problema di gioco, a 

prescindere dal fatto che tu ritenga sia 

vero o no? 

MAI TALVOLTA SPESSO SEMPRE 

8. Hai pensato che il gioco ti abbia causato 

problemi economici o ne abbia causati al 

tuo bilancio familiare? 

MAI TALVOLTA SPESSO SEMPRE 

9. Ti sei mai sentito in colpa per il tuo modo 

di giocare o per ciò che accade quando 

giochi? 

MAI TALVOLTA SPESSO SEMPRE 

Per conoscere il punteggio ottenuto associa ad ogni risposta i seguenti punteggi: 

MAI= 0  

TALVOLTA= 1 

SPESSO = 2 

SEMPRE =3 

 



RISULTATO TEST 

0    = giocatore non patologico  

1-2 = giocatore a rischio 

3-7 = giocatore problematico 

 

 

 

 

In caso di “problematicità” anche a uno solo dei due TEST si consiglia di effettuare un primo contatto 

con gli Ambulatori territoriali per la diagnosi e la cura del Disturbo da Gioco d’Azzardo (La rete dei 

servizi). 

 

 

https://www.noslot.regione.lombardia.it/wps/portal/site/noslot/DettaglioRedazionale/assistenza-servizi-territoriali/gioco-d-azzardo-patologico-la-rete-dei-servizi
https://www.noslot.regione.lombardia.it/wps/portal/site/noslot/DettaglioRedazionale/assistenza-servizi-territoriali/gioco-d-azzardo-patologico-la-rete-dei-servizi

