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Hai dubbi che tuo figlio usi droghe?
Affidati a sanitari esperti.
Drug test anonimo e gratuito
con supporto psicologico ed educativo.

meglio vederci
chiaro...
subito.

centro salute e benessere per la famiglia

045.8075057

Via Ventotto Marzo, 30 - 37133 Verona
prevenzione@dronet.org
www.dipartimentodipendenzeverona.it/drug_test.html
Colloqui
Esami
(su prenotazione)

dal lunedì al venerdì
9.00 – 16.30

SER.D. (con prenotazione per accesso pomeridiano)
Ser.D. 1
Via Germania, 20
37136 Verona
Telefono 045.8622232 – e-mail: sert1@ulss20.verona.it
Ser.D. 2
Via Salvo d’Acquisto, 5
37122 Verona
Telefono 045.8075057 – e-mail: sert2@ulss20.verona.it
Ser.D. 3
Via Mere, 7
37038 Soave (VR)
Telefono 045.6138738 – e-mail: sert3@ulss20.verona.it

drug test

professionale

Informazioni utili
Presso il

centro salute e benesssere per la famiglia
Via Salvo D’Acquisto, 5 – Verona
Tel. 045.8075057

attività
Il Centro Salute e Benessere per la Famiglia
• fornisce informazioni e supporto psicologico alle famiglie in relazione
al possibile uso di sostanze da parte dei propri figli;
• orienta i genitori a modelli educativi preventivi e/o di corretta
osservazione e rapporto con i propri figli in relazione ai problemi di
salute.

operatori
Medici, psicologi, educatori, assistenti sociali.

modalità di afferenza al centro
• Accesso diretto presso la sede (Via Salvo d’Acquisto, 5 – Verona)
• Su appuntamento (045.8075057)

drug test
Perché
A volte per i genitori è difficile accorgersi che i figli fanno uso di droghe
e mediamente scoprono tale problema dopo 6-8 anni dall’inizio dell’uso.
Questo ritardo è particolarmente pericoloso perchè l’assunzione
di droghe in adolescenza può compromettere il normale sviluppo
neuropsicologico del cervello, che sta ancora completando la sua
naturale maturazione, alterandone le regolari funzioni.

Non
va
mai
sottovalutato l’uso
di droghe, anche
saltuario,
perché
molto spesso evolve
verso una gravie
tossicodipendenza
con elevato rischio
di morte ed invalidità
permanente.
Dove
È possibile eseguire il drug test rapido
presso il Centro Salute e Benessere per la
Famiglia e in tutti i Ser.D. del Dipartimento delle Dipendenze dell’ULSS 20.
Come
Gli accertamenti diagnostici vengono eseguiti su appuntamento
gratuitamente e in assoluto anonimato. L’esecuzione del test e il
supporto di counnselling sono subordinati alla presenza del consenso
informato dell’interessato e alla volontarietà sua (anche se minore) e
dei suoi genitori ad eseguire i controlli.
Risultato e opportunità
Il risultato viene immediatamente visualizzato, provvedendo ad una sua
interpretazione e affrontando la discussione che ne segue attraverso
tecniche di counselling psicologico.
In caso di esito positivo, viene offerto un test di secondo livello, al fine
di completare la valutazione diagnostica anche con altri elementi clinici
(valutazione psicologica, psichiatrica, sociale ed educativa).
Infine, viene resa disponibile un’appropriata terapia in base alle
necessità, ai risultati del test e della valutazione clinica dell’interessato.
• Il drug test può essere considerato un valido strumento di diagnosi
solo se preceduto e accompagnato da counselling psicologico
adeguato.
• È sconsigliato e non opportuno utilizzare tali test senza supporto
professionale o con il “fai de te” a scopo repressivo o indagatorio.

Fasi di maturazione del cervello

Al contrario di quanto si possa pensare, sottoporre il proprio figlio a questi
controlli non pregiudica il rapporto con i genitori; l’esperienza da noi maturata
ci ha dimostrato l’esatto contrario. Molti rapporti di fiducia reciproca possono
essere già stati compromessi da un uso di droghe tenuto nascosto dal figlio:
in questo caso il drug test potrebbe contribuire a chiarire la situazione e a
risolvere precocemente il problema dell’uso di droghe.

