
Miti sul gioco  Il gioco d’azzardo è un processo nel quale noi scommettiamo un ammontare certo di denaro o di beni su di un evento incerto che è determinato dal caso. Le questioni cruciali sono due, la ripetizione e la fortuna. Il gioco problematico può essere alimentato dall’idea che tu possa controllare questi due aspetti, e di conseguenza influenzare l’esito del gioco. Hai un’idea di come la ripetizione e la fortuna influenzino il tuo modo di giocare? Rispondi alle seguenti domande per scoprirlo.  1.Esistono macchinette “calde” o “fortunate”? Vero                            Falso 2.Ci sono macchinette che “devono pagare”?  Vero                            Falso 3. I gestori possono manipolare la variazione dei pagamenti di una particolare macchina se questa è “calda”. Vero                           Falso 4. Ho appena avuto un giro sfortunato, se continuo a giocare la fortuna deve per forza girare?  Vero                             Falso 5. Se una macchina ha appena pagato una vincita, per un po’ di tempo non pagherà? Vero                             Falso 6. Quando sullo schermo appare una quasi vincita, vi è una chance che stia per arrivare una grossa vincita? Vero                            Falso 7. Posso vincere seguendo un sistema o diventando un abile giocatore? Vero                           Falso 8. Ho perso un’ora a mettere monete nella macchina. Dovrei insistere altrimenti qualcun altro vincerà i miei soldi?  Vero                              Falso   



La verità sul gioco E’ vero che qualcuno deve vincere, ma la gran parte dei giocatori sono destinati a perdere. Conoscere le reali probabilità di vittoria può aiutare a valutare le tue chance di vincita nella giusta prospettiva.  Giocando regolarmente, la probabilità di sviluppare un problema con il gioco e più alta di quella di ottenere una grossa vincita. Il rischio di avere problemi con il gioco aumenta quanto più spesso una persona gioca.  Le ragioni per cui una persona gioca, così come il tipo di gioco a cui si dedica, hanno un peso nel determinare se quella stessa persona svilupperà un problema col gioco. 
• Chi non gioca: non ha possibilità di sviluppare un problema con il gioco 
• Chi gioca occasionalmente: 1 possibilità su 50 
• Chi gioca una volta o più in una settimana a una tipologia di gioco che escluda le lotterie: 1 possibilità su 7 
• Chi gioca una volta a settimana o più ai videopoker: è molto più probabile che sviluppi un problema col gioco che vinca un jackpot Se hai sempre giocato perché ti sentivi fortunato, dovresti approfondire i punti seguenti: 
• Come funzionano le macchinette  
• Probabilità di vittoria Potrai così comprendere come questi pensieri contribuiscano ai comportamenti di gioco.  


