
Chiama il numero 
9442 5000 oppure 1800 198 024  
Chiamata gratuita dalle località rurali

Sei preoccupato per l’alcol o  
le droghe?

Ti stanno causando dei problemi?

Hai bisogno di informazioni  
e assistenza?

Chiama l’ADIS se vuoi ricevere  
informazioni e assistenza.

ADIS – 9442 5000 oppure 
1800 198 024  

Chiamata gratuita dalle località rurali
Email: adis@health.wa.gov.au

Sito web: www.dao.health.wa.gov.au

Indirizzo: ADIS, PO Box 126, Mt Lawley, WA 6929

Fax: 9442 5020

Servizio traduttori e interpreti 131450

National Relay Service 133677  

(per coloro affetti da problemi d’udito o di linguaggio).

I consulenti dell’ADIS ti ascolteranno e  
ti parleranno:

•	 Dei	tuoi	problemi	e	preoccupazioni.

•	 Dell’aiuto	e	assistenza	a	disposizione.

•	 Raccomandazioni	per	altri	servizi	utili.

Sono disponibili interpreti 
gratuitamente.

Il personale dell’ADIS è costituito da consulenti 
esperti,	sensibili	e	solidali	e	vengono	offerti	vari	
servizi	tra	cui:

•	 Consigli	telefonici	sull’alcol	e	le	droghe.

•	 Informazioni	sull’alcol	e	le	droghe,	e	il	 
tuo	corpo.

•	 Informazioni	sull’alcol,	i	trattamenti	antidroga	
e	l’aiuto	medico.

Italian

SERVIZIO DI INFORMAZIONI
Sull’Alcol E Le Droghe
ALCOHOL AND DRUG INFORMATION SERVICE (ADIS)

mailto:adis@health.wa.gov.au
http://www.dao.health.wa.gov.au


Ricorda, quando si dice alcol  
e droghe ci sono tanti tipi  
diversi di droghe come 

la cannabis, l’eroina, 
le anfetamine (speed, 
ice), i medicinali 
prescritti o da banco,  
il khat, il tabacco, 
e altre sostanze che possono 
causare problemi.

Qui trovi alcune domande che ti 
aiuteranno a decidere:

•	 I	tuoi	familiari	o	amici	si	sono	mai	lamentati	del	
fatto	che	assumi	alcol	o	droghe?

•	 Assumi	alcol	o	droghe	di	prima	mattina?

•	 Assumi	mai	alcol	o	droghe	per	affrontare	la	giornata?

•	 Tu	o	qualcun	altro	avete	mai	sofferto	a	causa	
dell’alcol	o	delle	droghe?

•	 Nascondi	l’alcol	o	le	droghe	dalla	famiglia	o	dagli	
amici	perché	sei	imbarazzato,	ti	vergogni	o	 
hai	paura?

•	 L’alcol	o	le	droghe	influisce	su	altri	aspetti	della	tua	
vita	come	ad	esempio	i	rapporti	familiari,	il	lavoro,	
le	amicizie,	le	finanze	o	la	salute?

•	 Sei	mai	rimasto	senza	soldi	per	comprare	quello	
che	ti	serve,	come	il	cibo	o	per	pagare	le	bollette,	
perché	li	hai	spesi	per	l’alcol	o	le	droghe?

•	 Hai	mai	avuto	problemi	legali	o	sei	finito	nei	guai	
con	la	polizia	a	causa	dell’alcol	o	delle	droghe,	
come	ad	esempio	per	guida	in	stato	di	ebbrezza,	
disturbo	dell’ordine	pubblico	o	droga?

Se hai risposto sì a qualsiasi di queste 
domande, potresti aver bisogno di parlare 
con qualcuno.

L’aiuto è a portata  
di telefono
Se desideri parlare con qualcuno e discutere 
di come ottenere aiuto puoi chiamare il 
Servizio informazioni sull’alcol e le droghe 
(Alcohol and Drug Information Service) (ADIS).

Si tratta di un servizio gratuito e 
confidenziale a disposizione 24 ore 
al giorno, 7 giorni alla settimana. 
Nessuno saprà che hai chiamato 
per chiedere consigli, assistenza 
o aiuto. Le informazioni che 
darai non verranno divulgate 
a nessuno, nemmeno  
alla polizia.


