DIPENDENZE - NOA
Nucleo Opera vo Alcologia

DOVE SIAMO:
NOA PERINI:

Nucleo Opera vo Alcologia

NOA PERINI – UOC DIPENDENZE
Via Perini, 23 – Milano
(Tram 12 -19; bus 40 -57
passante S5 – S6-FS Certosa)
Tel. 02.63634960
Email: noaperini@asst- f-sacco.it

NOA RICORDI - UOC
DIPENDENZE
Via Ricordi, 1 - Milano
(MM3 Centrale)
Tel. 02.63634979
Email: noa.ricordi@asst-fbf-sacco.it"

ORARIO DEI NOA:

NOA
Un’èquipe mul professionale
(assistente sociale; educatore; infermiere;
medico;psicologo)

che re risposte e percorsi di
tra amento ai ci adini che hanno
bisogno di :

NOA RICORDI:

B

• capire se il loro approccio alle sostanze
alcoliche è corre o;
• essere cura perché eccedono
nell’assunzione di alcol o ne sono già
dipenden ;
• capire , come familiari,che cosa fare per
aiutare un parente che beve troppo .

Da lunedì a venerdì ore 9:00 – 17:00

WWW.ASST-FBF-SACCO.IT

RIVOLGERSI AL NOA PUÒ ESSERE UTILE
ANCHE SOLO PER AVERE CHIARIMENTI
SUL CORRETTO UTILIZZO DELLE
SOSTANZE ALCOLICHE

COSA SI FA AL NOA PER CAPIRE E CURARSI:
1. Si avvia un percorso di
valutazione medica,
psicologica e
socio-educa va

2. Si può usufruire di una
disintossicazione
Alcologica Ambulatoriale

3. Si ri
e sui propri
problemi e si cercano nuove
soluzioni:
•
•
•

per chiarire il rapporto con l’alcol;
per sme ere di bere alcolici anche;
a raverso un percorso di gruppo
vita più sano.
per iniziare uno s

PER OTTENERE DEI BUONI RISULTATI E’ NECESSARIO METTERE IL PERCORSO
ALCOLOGICO COME PRIORITARIO E APPLICARE QUESTE REGOLE DI BASE:
A. Garan re una presenza
con ua va agli appuntamen

B. Rispe are l’orario degli
appuntamen

C. Partecipazione ai gruppi

È necessario che tu gli uten (compresi
i familiari) comunichino per tempo
l’eventuale impossibilità a presentarsi e la
conseguente richiesta di un nuovo
appuntamento (possibile solo per i
colloqui, l’incontro di gruppo saltato non
si può recuperare).
Tale impossibilità deve essere gius cata
da un impedimento urgente, improvviso
e non superabile in alcun modo.

È necessario arrivare puntuali.
È un gesto di rispe o verso il percorso
che si sta facendo, verso gli altri uten
che hanno un appuntamento ssato e
verso gli operatori del Servizio
Inoltre arrivando in ritardo si rischia di
vedere rido o il tempo che l’operatore
può dedicare al colloquio o alla visita
medica.
In caso di ritardo inevitabile e contenuto
si chiede di avvisare telefonicamente il
prima possibile.

L’intervento di gruppo è una modalità di
lavoro clinico presente in tu e le fasi del
percorso alcologico.
Anche per gli incontri di gruppo si invita a
rispe are gli orari previs
Partecipare ai gruppi in modo
con nua vo è indispensabile per
sme ere di bere, iniziare e mantenere
uno s le di vita più sano.

