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Il gruppo di lavoro
Le dipendenze patologiche sono realtà
complesse che coinvolgono problematiche
fiische, psicologiche, familiari e sociali; per
questo motivo l’equipe è composta da
operatori con diverse professionalità per poter
predisporre interventi integrati e programmi
individualizzati, rivolti ai singoli utenti e alle
loro famiglie.
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Medici infettivologi
Medici psichiatri
Medici tossicologi
Psicologi psicoterapeuti
Assistenti sociali
Infermieri
Educatori professionali

RIVOLGITI A NOI!

Dipartimento Salute Mentale
e Dipendenze

SERT DISTRETTO 8
via Tosonotti, 4 - 16158 Genova Voltri
tel: 010 849 9877 fax: 010 613 4701
e-mail: sert.distretto8@asl3.liguria.it

Struttura Complessa Ser.T. Ponente
Struttura Complessa Ser.T. Centro Levante

Liberiamoci

SERT DISTRETTI 9 - 10
via Sampierdarena 2 - 16149 Genova Sampierdarena
tel: 010 849 4030 fax: 010 849 4017
e-mail: sert.distretto9@asl3.liguria.it
sert.distretto10@asl3.liguria.it

dalle
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SERT DISTRETTO 11
piazza Dante - 16126 Genova Centro
tel: 010 849 4686 fax: 010 849 4691
e-mail: sert.distretto11@asl3.liguria.it
SERT DISTRETTO 12
corso De Stefanis 63 - 16130 Genova
tel: 010 849 4827 fax: 010 849 4835
e-mail: sert.distretto12@asl3.liguria.it
SERT DISTRETTO 13
via G.Maggio 6 - 16147 Genova
tel: 010 849 6330-6318 fax: 010 849 6213
e-mail: sert.distretto13@asl3.liguria.it
in cooperazione con l’Associazione Genitori Insieme
realizzazione grafica: Michela Dolcino
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Chi siamo

Le nostre attività:

Il servizio ha compiti di prevenzione, cura e
riabilitazione nei confronti delle persone e
delle famiglie con problemi correlati
all’uso, abuso e dipendenza da sostanze
stupefacenti, farmaci, alcol e
comportamenti compulsivi assimilabili.

- Accoglienza, diagnosi e presa in carico

Al servizio possono accedere non solo
coloro che hanno problemi di dipendenza
ma anche familiari, insegnanti, gruppi di
adolescenti con il desiderio di confrontarsi
e di informarsi.
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Il Servizio, ormai da tempo, non è solo un
luogo di cura ma anche occasione di
incontro e collaborazione con altre realtà
territoriali (scuola, servizi socio-sanitari,
comunità terapeutiche, gruppi di
auto-aiuto) nell’ottica di essere un servizio
che stimola e promuove una riflessione
culturale sulla possibilità di un
cambiamento di stile di vita.

ambulatoriale, domiciliare e territoriale delle
persone e delle loro famiglie con
problematiche di abuso-dipendenza da:
- sostanze stupefacenti
- alcol
- comportamenti compulsivi
(es. gioco d’azzardo, internet)

- Colloqui di valutazione sanitaria, psicologica e
sociale

- Counseling di educazione sanitaria
- Prescrizione ed erogazione delle terapie

farmacologiche sostitutive, antagoniste o
parzialmente agoniste

- Visite medico – infettivologiche
- Screening infettivologico (HBV, HCV, HIV) e

monitoraggio anche di familiari eventualmente
anonimo

- Visite medico-psichiatriche e tossicologiche
- Colloqui e/o consulenze psico-sociali individuali e
familiari

- Psicoterapie individuali e familiari
- Gruppi di sostegno alla genitorialità per famiglie
con problemi di abuso o consumo, anche per
stranieri (supporto di mediatori culturali)

- Consulenze per pazienti ricoverati presso le Aziende
Ospedaliere

- Collaborazione con le Comunità Terapeutiche
Accreditate

- Lavoro di rete con le altre risorse, istituzionali e non,
del territorio

- Attività del Servizio Sociale Ser.T. presso il Tribunale,
per proposta di interventi riabilitativi nella fase del
giudizio per direttissima

- Collaborazione con le associazioni di volontariato
sul territorio e gruppi di auto-aiuto (CAT - NA)

- Interventi di prevenzione e collaborazione con gli
Istituti Scolastici del territorio

- Incontri informativi su sostanze, stili di consumo e
comportamenti a rischio

- Interventi di prevenzione selettiva nel mondo

giovanile, anche presso concerti e rave, con
attenzione alla riduzione dei comportamenti a
rischio e delle malattie a trasmissione sessuale

- Consulenza e presa in carico delle famiglie di
adolescenti anche minorenni, anche in
collaborazione con la Stuttura Complessa
Assistenza Consultoriale

- Accertamenti sanitari prescritti dalla Commissione
Medico Locale per revisione/conferma patenti di
guida (Art. 186 – Art. 187 Codice della Strada),
comprese visite alcologiche e psichiatriche

- Accertamenti sanitari di primo e secondo livello per i
lavoratori con mansioni a rischio

