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Dire�ore Dipar�mento e 
S.C.  DIPENDENZE e COMPORTAMENTI d’ABUSO 
Dr.ssa Monica ARCELLASCHI  
 
 

CPSI Tiziana Bonomi 
CPSI Elisa Vescio 

LAVAGNA 
(ex Is�tuto Marini) e 

1° piano  
Nuova Palazzina SPDC 

Per maggiori informazioni visita il sito www.asl4.liguria.it 

S.C. DIPENDENZE e  
COMPORTAMENTI d’ABUSO 



La Stru�ura Complessa Dipendenze e Comportamen� d’Abuso 
 
è un Servizio della Asl4 ar�colato in due sedi. Questa stru�ura complessa risponde a 
richieste diversificate nell’ambito delle dipendenze e delle comorbidità psichiatriche. 
 

La richiesta dell’utenza viene indirizzata alle  Équipe di Lavagna. 
Nelle situazioni di maggiore complessità, e a seconda delle cara�eris�che della patologia,  la 
risposta, che coinvolge un’équipe mul�professionale, si configura oltre che con interven� 
integra� (es. clinico, farmacologico, sociale, ecc.)  anche  come consultazione e sostegno 
psicologico ai familiari. 
 

In accordo con il Proge�o Obie<vo Tutela Salute Mentale e col Piano Triennale sulle 
tossicodipendenze in riferimento ai principali obie<vi di salute, che riguardano la 
prevenzione, la cura e la riabilitazione dei disturbi mentali e di dipendenza, si effe�uano 
varie  a<vità con differen�  modalità: 

 

• ambulatoriali (sede centrale e periferiche): 
         visite psichiatriche e psicologiche, visite tossicologiche, psicoterapie individuali,  
         di coppia, di  famiglia, assistenza infermieris�ca tecnica, relazionale e riabilita�va, 
         interven� socio assistenziali educa�vi, cer�ficazioni  medico–legali, a<vità di  
         consulenza 
• domiciliari:  programmate o in urgenza; 
• residenziali (Comunità terapeu�che): 
         su proge�o dell’équipe territoriale di riferimento, per gli uten� in carico al  Servizio e 

    nel rispe�o dei tempi di programmazione (lista d’a�esa)  
 

Accesso dire
o: 
• da parte del sogge�o interessato 
∗ su richiesta del Medico Curante 
∗ su indicazione e/o segnalazione di Presidi Sanitari, En� e Agenzie  del territorio 

 
Visite su prenotazione:  a pagamento 

∗ visite per patente, cer�ficazioni di idoneità, ecc.  -prestazioni extra LEA-  
 
La S.C. Dipendenze e Comportamen� d’Abuso garan�sce la prevenzione, cura e riabilitazione 
delle mala<e mentali e dipendenze a�raverso:   

∗ presa in carico integrata con équipe mul�professionale 
∗ a<vità di consulenza con la presenza di diverse professionalità:  

Medici, Psicologi, Infermieri, Assisten� Sociali e Educatori Professionali  
         in collaborazione con gli en� del volontariato presen� sul territorio 



Disturbi correla�  
alle Tossicodipendenze  

Per le patologie correlate alle dipendenze 
presso la sede centrale di Lavagna con 
accesso dire�o - senza prenotazione 
tel.  0185 329675 - 329780 

Responsabili 
C. Brizi - F. Lorenzo< 

Disturbi correla�  
all’Alcoldipendenza  

Per le patologie correlate all’alcol 
dipendenza presso la sede centrale di 
Lavagna con accesso dire�o - senza 
prenotazione - tel. 0185 329741 - 329742 

Referente 
S. Valente 
 

Day Hospital Dipar�mentale  Per le patologie afferen�  alla  
Salute Mentale e alle Dipendenze 
tel. 0185 329668 

Responsabile  
F. Sampietro 
CPSI T. Bonomi  

Ambulatorio per il tra�amento del 
Gioco d'Azzardo Patologico   

Presso la sede centrale di Lavagna,  solo su 
prenotazione - tel. 0185 329741 - 329742 

Referente 
C. Queirolo  

A<vità di Prevenzione delle 
Dipendenze 

A<vità rivolta alla prevenzione dei disturbi 
correla� alle dipendenze,  
solo su prenotazione - tel. 0185 329675   

Referente  
L. Poggi 

“Spazio aperto” A<vità di accoglienza e a<vità di 
socializzazione per pazien� afferen�  al 
Stru�ura 

Referente  
Educatori/Psicologi 

A<vità Riabilita�ve e Socializzazione 
Teatrale 

Laboratori tema�ci e teatroterapia Referen� 
A. Badini 
Infermieri Stru�ura 

Etno psichiatria e  
pazien� di altre culture 

Sono disponibili, presso il servizio, alcuni 
Mediatori Culturali per facilitare la presa in 
carico di persone di diverse culture  

Referente  
S. Spensieri 

Proge�o Donna e  
Depressione Post Partum 

A<vità mul�disciplinare per la salute della 
donna e la prevenzione della gravidanza 
indesiderata 

Referen� 
C. Lorusso  
Infermieri Educatori 
Stru�ura 

Ambulatorio Infermieris�co Monitoraggio farmaci e screening I livello 
infe<vo logico.  
Esami in catena di custodia 

Referen� 
Infermieri Stru�ura 

Proge�o Adolescenza 
“Giovani indica�vo futuro” (le storie) 

Art. 75, Prefe�ura, minori, adolescen� Referen�  
C. Brizi 

Proge�o - “Can�ere Verde” Riabilitazione reinserimento sociale Referente 
Educatori di stru�ura 

Servizio Sociale  Servizio sociale correlato alle dipendenze Referen�  
Assisten� Sociali di 
stru�ura 

Visite extra LEA Visita psichiatrica per rinnovo patente Referen� 
Medici Psichiatri SERT 
Infermiera dedicata 
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DIPENDENZE 

Lavagna - ex Is�tuto Marini - Via Don Bobbio, 2 

tel. 0185 329675 - 329780, Fax 0185 329785 
email     dipendenze@asl4.liguria.it 
Servizio di alcologia, gioco d’azzardo e ambulatorio minori 
tel. 0185 329741 - 329742      fax 0185 329740 

Orari di Apertura 

Ambulatorio Dipendenze con somministrazione farmaci sos�tu�vi - (ex Is�tuto Marini) 

lunedì 8.00 - 13.00  14.00 - 19.00  

martedì    8.00 - 9.00  13.00 - 14.00   

mercoledì 8.00 - 14.00 pomeriggio su appuntamento 

giovedì 8.00 - 13.00  14.00 - 19,00  

venerdì 8.00 - 13.00 pomeriggio su appuntamento 

Alcologia e Ambulatorio Gioco d’Azzardo  - (nuova palazzina SPDC  1° piano)  

Lunedì, mercoledì e  venerdì 
martedì 
giovedì 

8.30 - 13.00 
8.30 -   9.30       -      12.00 - 13.00 
8.30 - 13.00       -      14.30 - 17.00  

Patologie correlate alla tossicodipendenza  - (nuova palazzina SPDC) 
day hospital - tel. 0185 329668 - 329663   fax 0185 329785 

da lunedì  a  venerdì 8.00 - 13.30  

Spazio aperto  lunedì - mercoledì 
giovedì 

8.00 - 12.00  

A<vità Riabilita�ve  da lunedì   
a  venerdì 

9.00 - 12.00  

Teatro terapia mercoledì 14.00 - 18.00  

RAPALLO  -   Via A. Lamarmora  -  tel. 0185 683251 

Ambulatorio Dipendenze con somministrazione farmaci sos�tu�vi 

venerdì    8.00 - 12.00    

Ambulatorio Alcologia   

Mercoledì su appuntamento   

Elaborazione progetto grafico e stampa: SSD Comunicazione e Informazione - Ufficio Stampa Asl4  


