SerDP Levante - Ponente
Struttura semplice
del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
Direttore f.f. : dr. Maurizio Avanzi

Chi siamo
IL SerDP Levante-Ponente, svolge la propria attività su due sedi dislocate nel Distretto di
Levante (Cortemaggiore) e di Ponente (Borgonovo) e in esse vengono svolte tutte le funzioni
richieste.
Segreteria
Telefono:0523.832817 – 0523.832841

SerDP di Levante
Via Libertà 6, Casa della Salute, tel. 0523.832841; fax 0523.832863
Cortemaggiore,
Équipe professionale:
1 Dirigente Medico
2 Psicologi
1 Psicologo (trasversale sui due SerDP)
1 Coordinatore (trasversale sui due SerDP)
4 Infermieri
4 Educatori Professionali
1 Educatore Professionale (convenzionato) 1
Amministrativo

SerDP di Ponente
Via Seminò 20, Casa della Salute, tel. 0523.846226; fax 0523.864673
Borgonovo Val Tidone
Équipe professionale:
1 Responsabile
1 Dirigente Medico
3 Infermieri
1 Assistente Sociale (trasversale sui due Ser.T)
1 Educatore Professionale (convenzionato)

Cosa facciamo
Il Servizio di Levante e Ponente è rivolto a persone con problemi di dipendenza da sostanze
(stupefacenti ed alcol), ai loro familiari e a coloro che si occupano dei disagi derivanti dall'uso
di sostanze stupefacenti.
Nel SerDP di Levante si svolgono specificatamente le seguenti attività distinte
per unità organizzative:
Dipendenza da sostanze:
osservazione e diagnosi
interventi di sostegno e terapia psicologica
interventi socio - educativi
interventi medico farmacologici ambulatoriali ed in day-service sulla tossicodipendenza
e sulle patologie correlate
prevenzione e counseling per l'infezione da HIV

invio a programmi terapeutici Semiresidenziali e Residenziali
colloqui con pazienti carcerati
interventi sull'alcolismo e sulle problematiche alcool correlate sia in regime
ambulatoriale che in day-service
gioco d’azzardo patologico -diagnosi e terapiaDisturbo comportamento alimentare (DCA):
diagnosi
riabilitazione nutrizionale e trattamento ambulatoriale
Nel SerDP di Ponente si eseguono specificatamente le seguenti attività distinte per
unità organizzative:
Dipendenza da sostanze
osservazione e diagnosi
interventi di sostegno e terapia psicologica
interventi socio-educativi
interventi medico farmacologici ambulatoriali sulla tossicodipendenza e sulle
patologie correlate
prevenzione e counseling per l'infezione da HIV
invio a programmi terapeutici Semiresidenziali e Residenziali

Come si accede

SerDP di Levante
Cortemaggiore,
Via Libertà 6, Casa della Salute, tel. 0523.832841;fax 0523.832863
Attività ambulatoriale:
da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 15.30
Sabato dalle 7.30 alle 12.30.

SerDP di Ponente
Borgonovo Val Tidone,
Via Seminò 20, Casa della Salute, tel. 0523.846226;fax 0523.864673
Attività ambulatoriale
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13,00
In queste fasce orarie, l’accesso è libero.
Sono previste attività programmate e su appuntamento.

