
DIPARTIMENTO DI SALUTE MENTALE
E DELLE DIPENDENZE
Tel 02-98054616/4613 Fax 02-98054628
dipartimento.dipendenze@pec.asst-
melegnano-martesana.it

Servizio Territoriale di Alcologia

e Comportamenti di Addiction

GORGONZOLA
Via Bellini, 5 – Gorgonzola
Orari: da lun a gio 9.00 -16.30 / ven 9.00 –
16.00
Tel. 02-98054627/4624 Fax 02-98054628
alcologia@asst-melegnano-martesana.it
MM2 (Linea verde). Fermata: Gorgonzola

SAN GIULIANO MILANESE
Via Cavour/Via Vigorelli– S. Giuliano M.se
Orari: da lun a gio 9.00-16.30 – ven 9.00-16.00
Tel./Fax 02-98118156
noasg@asst-melegnano-martesana.it
MM3 (Linea Gialla) Fermata S Donato
Milanese prendere bus 420 fermata Via
Emilia
-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Progetto Punto Intervento Dipendenze (P.I.D.) per

minori con problemi di sostanze, alcoldipendenti,

giocatori d’azzardo patologici residenti nei Comuni

del Distretto 2

Via Sergnano, 2 – San Donato M.se

Orari: mer e gio 14.30 -17.30

Per appuntamento telefonare il martedì dalle 14.00

alle 16.30 e il venerdì dalle 09.30 alle 12.30 - T.

3405165441

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Ambulatorio «Pain Killers» per la disassuefazione da

farmaci antidolorifici oppioidi

Via Bellini, 5 – Gorgonzola (3° piano)

Per appuntamento telefonare dal lunedì al venerdì

dalle 09.00 alle 12.00 – T. 0298118019/8020

-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Sportello «Il tuo spazio» ascolto e consulenza per

giovani, famiglie ed educatori

Via Bellini, 5 – Gorgonzola (3° piano)

Per appuntamento telefonare dal lunedì al venerdì

dalle 09.00 alle 16,00 – T. 0298054609

Servizio Territoriale delle Dipendenze

GORGONZOLA
Via Bellini, snc – Gorgonzola

Orari: lun – mer – gio 8.00-18.00
mar – ven 8.00 – 16.00
domenica         8.30 – 12.30

Tel. 02-98118020
sert.gorgonzola@asst-melegnano-martesana.it
MM2 (Linea verde). Fermata: Gorgonzola

TREZZO SULL’ADDA
Via Gramsci, 21/23 – Trezzo sull’Adda
Orari: da lun a ven 8.00 -16.00

Tel. 02-98118050  Fax  02-98118044
sert.trezzoadda@asst-melegnano-martesana.it
Linea NET (Nord Est Trasporti) Z310-Z320-Z321-
Z322

ROZZANO
Via Matteotti, 30 – Rozzano
Orari: da lun a ven 8.00 -16.30
Sabato (apertura quindicinale): 9.00 – 13.00

Tel. 02-98118811
sert.rozzano@asst-melegnano-martesana.it
Linea 220 (Rozzano-Pieve Emanuele)
Linea 221 (Rozzano-Locate Triulzi)

VIZZOLO PREDABISSI
Via Pandina, 1 – Vizzolo Predabissi

Orari: lun – gio – ven 8.00 -16.30 
mar – mer 7.15 -16.30 

Tel. 02-98058764  Fax  02-98058268
sert.vizzolo@asst-melegnano-martesana.it
MM3 (Linea gialla). Fermata: San Donato 
Milanese e poi Linea n. 420

SERVIZI TERRITORIALI 

PER LA CURA DELLE 

DIPENDENZE 
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CARTA DEI SERVIZI
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MISSION

Il Dipartimento di Salute Mentale e

delle Dipendenze assicura attraverso

le sue Unità Operative l’assistenza

socio sanitaria rivolta a persone con

problemi di uso, abuso e dipendenza

da sostanze legali ed illegali e a

coloro che manifestano altri

comportamenti additivi.

Favorisce l’integrazione con Enti

Locali, altri Servizi del territorio e

Organizzazioni del privato sociale;

partecipa ad azioni di prevenzione sul

territorio.

Realizza inoltre interventi di

prevenzione e diagnosi delle

patologie correlate all’abuso e alla

dipendenza.

Le strutture del Dipartimento erogano

prestazioni gratuite garantendo i livelli

essenziali di assistenza (LEA) per la cura delle

tossico e alcol dipendenze e per il Gioco

d’Azzardo Patologico.

Le prestazioni relative alla diagnosi e cura del

tabagismo e degli altri comportamenti di

addiction (Internet e sexual addiction), agli

accertamenti per categorie di lavoratori a

rischio e alle valutazioni per le Commissioni

Patenti di Guida non sono ricomprese nei LEA

e, pertanto, vengono effettuate a

pagamento.

Tutte le strutture del Dipartimento sono ad accesso

diretto (NON occorre l’impegnativa del medico

curante)

TOSSICODIPENDENZA
Pronta accoglienza, diagnosi 
multidisciplinare (medico, psicologico e 
sociale)
Programmi terapeutici individualizzati
Terapie farmacologiche con monitoraggio 
clinico e laboratoristico 
Psicoterapie individuali, familiari e di gruppo
Attività di orientamento e sostegno in 
ambito sociale ed educativo
Attività di screening, prevenzione e cura 
delle patologie correlate all’uso di sostanze 
Interventi in rete con altre Unità di Offerta 
(Comunità, Ospedali, Carcere, Coop. Sociali)

Programmi terapeutici in regime alternativo  
alla detenzione 
Accertamenti e percorsi clinici per 
categorie di lavoratori a rischio

ALCOLDIPENDENZA
Prima accoglienza, diagnosi 
multidisciplinare (sociale, psicologica, 
medica)

Programmi terapeutici individualizzati
Impostazione di terapie farmacologiche e 
relativo monitoraggio clinico e di laboratorio 
Psicoterapie individuali, familiari e di gruppo 
Attività di screening, prevenzione e cura 
delle patologie correlate alla dipendenza da 
alcol 
Orientamento e sostegno in ambito sociale 
Interventi in rete con altre Unità di offerta 
(Ospedali, Riabilitazioni alcologiche, 
Comunità, Carceri, Servizi Sociali Comunali, 
Consultori ASST)
Programmi terapeutici in regime alternativo 
alla detenzione

GIOCO D’AZZARDO PATOLOGICO
Prima accoglienza, diagnosi 

multidisciplinare (sociale, psicologica, 

medica)

Psicoterapie individuali 

Gruppi informativi e/o di sostegno rivolti ai 

giocatori e ai loro familiari

Sostegno per il superamento di eventuali 

fragilità sociali attraverso il lavoro di rete con 

gli Enti Locali e l’associazionismo 

Supporto legale nella prevenzione e 

gestione di situazioni di indebitamento 

mediante invio a servizi legali e di consulenza 

finanziaria convenzionati

e-mail: gap.dipendenze@asst-melegnano-

martesana.it

TABAGISMO
Diagnosi medica, psichiatrica e psicologica

Trattamento della dipendenza da tabacco

Terapie farmacologiche specifiche

Counselling individuale e/o di gruppo

Cure intensive e ricoveri in casi selezionati in 

collaborazione con specialisti Ospedalieri

e-mail: tabagismo@asst-melegnano-

martesana.it

ALTRI COMPORTAMENTI DI ADDICTION 

(Sexual e Internet Addiction)
Prima accoglienza e valutazione 

diagnostica psicologica

Psicoterapie individuali/famigliari

Counselling

PREVENZIONE SELETTIVA ED INDICATA
Punto di ascolto e consulenza (e-mail

infodipendenze@asst-melegnano-

martesana.it) rivolto a genitori, giovani, 

insegnanti ed operatori  sociali

Centri di Informazione e Consulenza (CIC), 

sportelli di ascolto all’interno degli Istituti 

Scolastici di II grado rivolti a studenti

Partecipazione a progetti POR/FSE su 

aggancio precoce e prevenzione dei rischi

Progetto Prefettura per l’aggancio precoce 

di giovani consumatori con meno di 25 anni

Programmi in ambito scolastico

mailto:gap.dipendenze@asst-melegnano-martesana.it
mailto:tabagismo@asst-melegnano-martesana.it
mailto:infodipendenze@asst-melegnano-martesana.it

