
Siete preoccupati per un vostro 
familiare in merito ad alcol  
o droghe?

Avete bisogno di informazioni  
o assistenza?

Il personale del PDIS è costituito da consulenti 
esperti, comprensivi e solidali. È inoltre 
disponibile l’assistenza da parte di altri genitori. 
I consulenti del PDIS e i genitori dispongono 
dell’esperienza e della conoscenza necessarie 
ad aiutare le persone con problemi simili.

Nessuno saprà che avete chiamato per ottenere 
aiuto. La vostra chiamata è confidenziale. Le 
informazioni da voi fornite non verranno 
divulgate a nessuno, nemmeno alla polizia.

Sono disponibili interpreti 
gratuitamente.

Chiamate il PDIS se desiderate  
informazioni e assistenza.

PDIS : 9442 5050 oppure  
1800 653 203  

Chiamata gratuita dalle zone rurali.
Email: pdis@health.wa.gov.au

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

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

Fax : 9442 5020

Servizio traduttori e interpreti 131450

National Relay Service 133677  

(per coloro affetti da problemi uditivi o di linguaggio).

Chiamate il numero 
9442 5050 oppure 1800 653 203 

chiamata gratuita  dalle zone rurali

Italian

SERVIZIO DI INFORMAZIONI
Sulle Droghe Per I Genitori  
PARENt DRuG INFORMAtION SERVIcE (PDIS)

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


Possono essere la causa della 
rottura di rapporti personali  
e familiari, di malattia, 
infortuni, atti violenti, 
crimini e problemi finanziari. 

È normale sentirsi impauriti, 
confusi e incerti su cosa fare 
quando un familiare assume 
alcol o droghe. Parlare con 
qualcuno che comprende la 
situazione può alleviare lo stress 
e aiutarti ad andare avanti.

L’aiuto è a portata di 
una telefonata
Se desiderate parlare con un consulente potete 
chiamare il Servizio di informazioni sulle droghe per 
i genitori (Parent Drug Information Service - PDIS).

Si tratta di un servizio riservato a disposizione 24 
ore al giorno, 7 giorni alla settimana.

Quando chiamate potete scegliere di parlare con:

•	 un	consulente	professionale

•	 un	altro	genitore	che	ha	avuto	problemi	simili	 
e capisce le vostre preoccupazioni

Questi servizi possono offrire:

•	 Informazioni	su	come	alcol	e	droghe	
si ripercuotono sulle persone

•	 Consigli	per	i	familiari

•	 Consigli	su	come	andare	avanti

•	 Raccomandazioni	e	
informazioni su altri  
servizi utili

Ci	sono	molti	tipi	di	droghe	

come l’alcol, il tabacco, 
i medicinali prescritti 
e quelli da banco, 
l’hashish, l’eroina, le 
anfetamine (speed, ice), 
il khat e altre.

L’alcol e le droghe possono 
creare problemi che si 
ripercuotono sulla famiglia  
e sulla comunità. 


