
Ambulatorio Ser.D. 
sede di VENARIA REALE 

Tel. 011.4991208

Ambulatorio SER.D. sede di COLLEGNO 
Tel. 011.4017438

Ambulatorio Ser.D. sede di RIVOLI 
Tel. 011.9551907

Ambulatorio Ser.D. sede di BEINASCO 
Tel. 011 9551924

Ambulatorio Ser.D. 
sedi VAL SUSA/AVIGLIANA

Tel. 011.9764425

Ambulatorio Ser.D. sede di GIAVENO  
Tel. 011.9360639

Ambulatorio Ser.D. sede di PINEROLO 
Tel. 0121.233504

Ambulatorio Ser.D. sede di TORRE PELLICE 
Tel. 0121.235844

Ambulatorio Ser.D. sede di POMARETTO 
Tel. 0121.233494

ATTIVITÀ

Diagnosi precoce delle situazioni 
a rischio

Trattamenti di disuassefazione 
ambulatoriali

Programmazione ricoveri ospedalieri

Trattamenti farmacologici

Prevenzione della ricaduta

Colloqui di sostegno individuali e familiari

Psicoterapia individuale e familiare 

Attivita’ di prevenzione e promozione 
della salute

Collaborazione con i vari servizi 
del territorio

Attivita’ medico-legali (certificazioni, 
accertamenti lavorativi per mansioni a 
rischio, commissioni patenti)

Collaborazione con gruppi 
di auto mutuo-aiuto (AMA, AA, CAT)

Dipartimento Patologia
delle dipendenze S.C. Ser.D.

AMBULATORI
DI ALCOLOGIA

Prevenzione, cura, riabilitazione
delle persone e delle famiglie

con problemi alcol correlati

L’ALCOL E’ UNO 
DEIPRINCIPALI 
FATTORI DI RISCHIO 
PER LA SALUTE

E’ IL 3° FATTORE DI RISCHIO 
PER MORTI PREMATURE
E DISABILITÀ NEL 
MONDO DOPO 
FUMO E IPER-
TENTENSIONE

dedicati al trattamento delle 
patologie alcol correlate, 

su appuntamento:

Secondo il modello bio-psicosociale, 
i servizi operano attraverso un’equipe 

multidisciplinare composta da personale 
specializzato che svolge attività di:

Se il tuo 
modo di bere 
o dei tuoi familiari
è diventato un 
problema puoi 
rivolgerti
gratuitamente

If your way
of drinking or that of

 your relatives is a  problem, 
you can  contact us for free

Si votre façon de boire ou celle  
de vos proches est un problème, 

vous  pouvez contacter 
gratuitement

Dacă  modul dvs.  de băut sau  cel 
al rudelor dvs.  este o problemă,  

le puteți  contacta  gratuit

AMBULATORI

PENSI DI AVERE PROBLEMI CON L’ALCOL, CONOSCI 
PERSONE A RISCHIO O VUOI SAPERNE DI PIU’?              

CONTATTACI I tuoi dati saranno trattati nel rispetto della privacy

"Se succede qualcosa di 
brutto si beve per dimenticare... 
se succede qualcosa di bello 
si beve per festeggiare. 
E se non succede niente si beve 
per far succedere qualcosa..." 
(C. Bukowski)


