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ALCOL
e 

SALUTE

VUOI SAPERE SE IL TUO CONSUMO DI ALCOLICI È PROBLEMATICO?
FAI UN PICCOLO TEST E RISPONDI A QUESTE QUATTRO SEMPLICI DOMANDE:

• hai mai sentito la necessità di ridurre il tuo consumo di alcolici?
• sei mai stato infastidito da critiche al tuo modo di bere?

• hai mai provato disagio o senso di colpa per quanto bevi?
• hai mai bevuto alcolici appena alzato?

Una risposta positiva = forse hai problemi col bere

Due risposte positive = molto probabilmente hai problemi col bere

Tre risposte positive = hai certamente problemi col bere

Puoi  rivolgerti  a  una  di  queste  sedi  del  Servizio  di  Alcologia
dell’ASL  NO   (quella  più comoda  per  te):  telefona  negli  orari
d’ufficio  e  chiedi  un  appuntamento! 

Novara  :  0321.374360   -     Arona  :  0322.516518 -  
   Borgomanero  :  0322. 848369   -     Trecate  :  0321.786616  

L’ ACCESSO AL SERVIZIO È : 

DIRETTO:  non  occorre  l’impegnativa  del  medico  di  base,  basta
telefonare per prendere un appuntamento.
GRATUITO: non c’è nulla da pagare.
ANONIMO: la riservatezza è assoluta! Non viene divulgato in alcun
modo  il  nominativo  della  persona  o  del  familiare  che
volontariamente si  rivolge al  Servizio;  in particolare  non vengono
fatte  per  nessun  motivo  segnalazioni  alla  Prefettura  o  alla
Commissione Patenti o al datore di lavoro o alle Forze dell’Ordine; e
pertanto non vi è nessun rischio di perdere il lavoro, la patente, ecc.

VUOI APPROFONDIRE 
L’ARGOMENTO?

VUOI UNA CONSULENZA 
PER TE O UNA PERSONA 

CARA?
TI SERVE AIUTO?

Per molti un bicchiere con 
gli amici è uno dei piaceri 

irrinunciabili della vita.

 Ad alcuni tuttavia l’uso di 
alcolici (vino, birra, liquori, 

aperitivi…) può causare 
problemi

 Anche quantità di alcol 
considerate normali
 in certi casi possono 

provocare danni.

 E’ quel che capita in molti 
incidenti stradali, domestici 

e lavorativi


