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TEST KFG di PETRY E BAULIG 
(riadattamento del dr E. Zinzi, 2014) 

Questionario per la valutazione del livello di gravità della 
condotta di gioco d’azzardo 

 
Nome……………………………………………………..…….………….Cognome………………………………………….…………………….  
 
Luogo e data di nascita…………………………………….......... Data somministrazione…………………………………………. 

Legga la seguente serie di affermazioni riguardo il comportamento di gioco. Se in questo momento lei 
ha smesso di giocare, risponda riportandosi alla sua fase di gioco attivo.  
Per ogni affermazione indichi se la ritiene: “falsa”, “abbastanza falsa”, “abbastanza vera”, “vera”. 
Ponga una crocetta nella casella corrispondente, esprimendo tutte le preferenze e scegliendo solo una 
delle quattro possibili preferenze per affermazione. 

AFFERMAZIONE FALSA ABBASTANZA 
FALSA  

ABBASTANZA 
VERA 

VERA 

1. Gioco per coprire le perdite     

2. Riesco a controllare la mia condotta di 
gioco 

    

3. Nascondo ai miei familiari o i miei amici 
quanto spendo al gioco 

    

4. A confronto col gioco, la mia vita quoti-
diana mi è noiosa. 

    

5. Dopo aver giocato ho rimorsi di coscienza     

6. Invento delle scuse per giustificare il 
gioco 

    

7. Non riesco a interrompere il gioco per un 
tempo sufficientemente lungo 

    

8. Gioco a soldi ogni giorno     

9. A causa del mio giocare ho difficoltà nel 
lavoro 

    

10. Il gioco d’azzardo mi dà emozioni intense     

11. Penso ed ho desiderio di giocare     

12. Per giocare, mi sono procurato anche 
illecitamente il denaro 

    

13. Spendo il mio tempo libero giocando     

14. Mi è già capitato di giocare del denaro 
non mio, o preso in prestito 

    

15. Sono già stato da un professionista per 
risolvere i miei problemi col gioco 

    

16. Mi è capitato di smettere di giocare 
poiché avevo finito il denaro. 

    

17. A causa del fatto che gioco tanto, ho 
perso diversi amici 

    

18. Per poter continuare a giocare, chiedo in 
prestito del denaro 

    

19. Fantastico di essere un grande vincitore.     

20. Per via delle perdite al gioco ho pensato 
di levarmi la vita  

    

 

 
Punteggio Grado del  disturbo 

0-10 Assente 

11-15 Qualche problema 

16-25 Gioco patolog ico in iz ia le  

26-45 Gioco patolog ico medio 

46-60 Gioco patolog ico grave 
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