
 

 

PRESENTAZIONE CENTRO DI ACCOGLIENZA, ORIENTAMENTO E 
DIAGNOSI 

 
Il Centro vuole rispondere alle seguenti necessità:  

- Fornire uno spazio di accoglienza per permettere la protezione dei 
pazienti con problematiche di dipendenza da sostanze e 
comportamentali; 

- Fornire un servizio di diagnosi accurato che permetta l’impostazione 
di un percorso riabilitativo realmente congruo ed individualizzato 
rispetto alle risorse/potenzialità degli ospiti; 

- Attraverso le attività terapeutiche e riabilitative lavorare 
intensamente sul craving, compliance al trattamento farmacologico, 
aumento della consapevolezza, miglioramento della motivazione al 
cambiamento; 

- Fornire un orientamento al paziente, alla famiglia e al servizio per la 
migliore prosecuzione del percorso riabilitativo. 

 
 
Offerta di valutazione e protezione per i pazienti diretti al Centro 
Soranzo 
 
 
- Fornire uno spazio di accoglienza per permettere la protezione dei 
pazienti con problematiche di dipendenza da sostanze e 
comportamentali, anche in presenza di Disturbi Mentali comorbili (Doppia 
Diagnosi) 
- Il nostro servizio, lavorando in stretta collaborazione con l’equipe ed il 
Comitato Scientifico del Centro 
Soranzo ha rimodulato completamente la sua metodologia, per offrire ai 
pazienti che desiderano essere inseriti  presso il Centro Soranzo un luogo di 
accoglienza e protezione e valutazione evitando in tal modo lunghi periodi in 
lista d’attesa. 
 
- Vista l’intensità e le caratteristiche del percorso, il nostro Centro viene 
incontro alle esigenze di pazienti in grado di sostenere un programma ricco e 
stimolante offrendo al territorio un servizio di qualità ed efficacia. 
 
La proposta 
 
Aspetto diagnostico 
Entro il primo mese verranno somministrati al paziente i seguenti test:  

- SCL90 



 

 

- MILLON 
- MMPI 
- SOGS 
- SCHEMA YOUNG QUESTIONAIRE 3 
- EATING 
- DTCQ 
- GENOGRAMMA 

Una raccolta anamnestica selezionata e indirizzata a conoscere e 
approfondire la storia clinica del paziente, gli eventi traumatici, le relazioni 
significative, la storia formativa e lavorativa,  la storia e i vissuti familiari, la 
storia della dipendenza e delle ricadute.  
 
 
Aspetto terapeutico 
 
Le attività garantite dal Centro Confine sono le seguenti: 

- 4 gruppi terapeutici al giorno; 
- Colloqui educativi e psicoterapici ogni settimana; 
- Diario del craving; 
- Colloqui psichiatrici una volta a settimana; 
- Attività educative, riabilitative, sportive e formative; 
- Interventi calibrati sul paziente; 
- Mindfulness. 

 
 
Vista l’intensità e le caratteristiche del percorso, il nostro Centro viene 
incontro alle esigenze di pazienti in grado di sostenere gli stimoli ricevuti, 
offrendo al territorio un servizio di qualità ed efficacia dell’intervento. 
 
 
 
 


