
I SERVIZI DELLE DIPENDENZE 
 

 

 

SOSTANZE ILLEGALI 

 

 

I SERD 

I servizi per le dipendenze sono rivolti a coloro che hanno, o temono 

di avere, problemi di uso/abuso/dipendenza da sostanze illegali, 

alcol e gioco d’azzardo.  

Inoltre possono recarvisi tutti i cittadini che vogliono chiedere 

informazioni per sé o per altri, su tali problematiche.  

Questi servizi garantiscono la privacy e non è obbligatorio 

dichiarare il proprio nome. Anche i minorenni possono rivolgersi 

senza essere accompagnati dai propri genitori. 

A Milano non ci sono vincoli di territorialità e ognuno può andare 

dove preferisce. La prenotazione per un primo appuntamento di 

accoglienza avviene telefonicamente o via mail. Non è previsto il 

pagamento del ticket, né la presentazione dell’impegnativa del 

medico.  

Link in fondo alla pagina per l’elenco dei SerD sul territorio 

 

 

 

I Servizi di DIAGNOSI E TRATTAMENTO PRECOCE  

Sono Servizi all’interno dei SerD che accolgono giovani compresi tra 

i 14 e i 24 anni anche solo per una consulenza o un consiglio per 

sé o per altri rispetto all’uso di sostanze stupefacenti; si 

analizzano i segnali di allarme per evitare che si sviluppi una 

dipendenza nella consapevolezza che intervenire tempestivamente 

cambia completamente le prospettive di una possibile dipendenza. 

 

L’equipe della Diagnosi Precoce è presente a Milano presso i Ser.D 

di Via Gola, Via Albenga, Via Boifava e Via delle Forze Armate. 

Per contattare gli operatori e prendere appuntamenti: 

• tel. 0285782713 segr.  telefonica 

• tel. 0285782727 front line 

• mail  diagnosi.precoce@asst-santipaolocarlo.it 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALCOL 

 

 

I NOA 

Ai Nuclei Operativi Alcologia (NOA) si possono rivolgere 

• persone che ritengono di abusare di sostanze alcoliche o di 

avere con la sostanza alcolica un rapporto non equilibrato; 

• familiari, amici preoccupati per la salute di un 

familiare/amico che abusa di sostanze alcoliche; 

• coloro che desiderano avere informazioni sui problemi legati 

all'abuso di alcol, sulle patologie alcolcorrelate, sui 

problemi psico-sociali dell'alcoldipendente e della sua 

famiglia. 

 

 

 

IL GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO (GAP) 

Essere “ammalati di gioco” è un problema grave ma può essere 

affrontato e risolto. Quanto prima si agisce chiedendo aiuto e 

consiglio a persone esperte quanto meglio è. Particolare attenzione 

è dedicata all’accesso e presa in carico della popolazione giovanile 

e di soggetti nelle fasi iniziali del disturbo secondo il modello 

di Diagnosi e Trattamento Precoce.  

La sedi Ser.D che si occupano di Gioco d’Azzardo Patologico è: 

• Ser.D Boifava 

 

 

 

 

LINK sito ATS  

https://www.serviziterritoriali-asstmilano.it/servizi/dipendenze-patologiche/   

https://www.serviziterritoriali-asstmilano.it/servizi/dipendenze-patologiche/

