
INDICAZIONI  ORGANIZZATIVE 
L’appuntamento è alle ore 21.00 
presso.
La Sala Consiliare del Municipio di 
Preganziol  (TV))
Piazza Gabbin 1

Città di 
Preganziol

 Unità Operativa 
Complessa 

Treviso SUD
CSM di Mogliano Veneto

Via Sciesa 32/A
TEL 041.5988601 

csm.mogliano@aulss2.veneto.it

   DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
      Unità Operativa Complessa -Treviso SUD

SERD (Servizio Dipendenze)

Via Isonzo, 10 TREVISO

tel.  0422/383300

Cel. 333 7199329

www.aitsam.it

rosanna.trentin11@gmail.com
 

contatti:

cel.  340 8609055

ilsoledinotte2013@libero.it

SALUTE MENTALE  
e

DIPENDENZE
Serata di approfondimento

 mercoledì  14 Ottobre 2020 
ore 21.00

   presso la sala Consiliare
del Municipio di Pregnaziol 

      ENTRATA LIBERA !!!

SerD
Servizio per le Dipendenze 

Via Castellana 2 Treviso
Tel 0422323846  

serviziodipendenze@aulss2.veneto.it 
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“Un primo e 
importante passo ”

La serata

Aprirà la serata:
- Assessore alle Politiche Sociali di 

Preganziol,  Elena Stocco.

Interverranno:
- dr. Dott. Leonardo  Meneghetti 

Direttore del DSM dell’Ulss 2,
- la d.ssa Maria Bianco

-  Direttrice dell'UOC di Psichiatria di 
Conegliano

-  il dr. Marcello Mazzo Direttore 
del l 'UOC per le Dipendenze 
dell'ULSS 2

-  il dr. Michele Lovato del SerD di 
Treviso

-  la d.ssa Maddalena Menotto del 
Centro di Salute Mentale di 
Mogliano Veneto 

-  il dr. Stefano Sanzovo del CSM di 
Treviso

La serata è organizzata grazie alla 
col laborazione t ra i l CSM di 
Mogliano Veneto del Distretto 
Sociosanitario Treviso SUD, il SerD 
di Treviso e  l’Amministrazione 
Comunale di Preganziol.

Non tutti sanno che...

- Il 20-25% della popolazione si rivolge 
al medico di base per problemi legati 
alla salute mentale

- di questi, meno del 2% viene inviata ai 
servizi specialistici

- circa 5000 persone sono seguite 
annualmente dal Dipartimento di 
Salute Mentale del Distretto di 
Treviso.

- nel 2010 sono state 70.000 le persone 
assistite negli Ospedali o nei servizi 
territoriali del Veneto

-  15.000 i ricoveri annuali in Veneto 
nelle strutture per la salute mentale 
pubblica e privata

La dipendenza è spesso considerata una 
malattia irrecuperabile o il frutto di una scelta 
pericolosa e sbagliata di cui la persona è 
ritenuta comunque responsabile.

Ciò alimenta lo stigma e il giudizio morale 
verso coloro che soffrono di questo disagio e 
spinge loro a nascondere il problema, 
ostacolando la ricerca di aiuto. 
Sappiamo invece che ricevere supporto è un 
aspetto determinante per il successo della 
cura.
Comprendere meglio le dinamiche su cui 
questo disturbo si organizza; capire a chi e 
come chiedere aiuto in caso di bisogno può 
rappresentare un primo importante passo verso 
il cambiamento.  
Capire quando l'uso di sostanze possa 
davvero diventare un problema, e quando 
questo possa manifestarsi assieme ad altri 
disturbi mentali come la depressione o la 
psicosi, saranno i temi della serata. 


