	
  
Come si prende contatto con Antenna ICARO?
Il modo migliore per prendere contatto con noi è telefonare ad uno dei nostri due centri e
chiedere un appuntamento. Vi verrà garantito un primo colloquio entro le 48 ore. Se preferite
potete inviarci un’e-mail (icarobellinzona@comfamiliare.org per la sede di Bellinzona;
icarolocarno@comfamiliare.org per la sede di Muralto). Potete anche presentarvi direttamente, in
questo caso verrete ricevuti dal primo operatore disponibile.
Antenna ICARO è raggiungibile durante i fine settimana e nei festivi?
Siamo raggiungibili telefonicamente al numero: 078 637 30 57, dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 17.00 alle
20.00.
Quali garanzie vengono offerte a tutela della privacy ?
Poniamo grande attenzione ad offrire la massima riservatezza. I dati personali vengono trattati nel
rispetto delle vigenti normative in tema di protezione dei dati personali.
Entrambi i nostri centri di Muralto e Bellinzona dispongono di ingressi secondari, pensati
appositamente per chi richiede di accedere al servizio in modo riservato e anonimo.
Quale sostegno viene offerto alle famiglie?
Il consumo di sostanze crea problemi non solo all’interessato ma a tutto il suo entourage. L’aiuto
offerto ai familiari può andare dal sostegno individuale, a quello di coppia o familiare. Dove
possibile i genitori vengono coinvolti direttamente nel progetto di presa in carico del figlio.
Sempre per i genitori è inoltre attiva un’offerta specifica: il “gruppo genitori” . Si tratta di un
intervento di gruppo rivolto a quei genitori confrontati con il problema del consumo di sostanze da
parte di un figlio. Il gruppo, gestito da due psicoterapeuti, ha cadenza quindicinale, il mercoledì
dalle 18:00 alle 19:30, e si svolge presso la sede di Bellinzona.
Ci sono offerte specifiche per i giovani che abusano con la canapa?
Per i giovani e gli adolescenti che abusano canapa, abbiamo sviluppato un intervento a loro
mirato. Si tratta di un modello d’intervento breve, che coinvolge contemporaneamente i genitori e
il giovane.
Quali sono i possibili trattamenti farmacologici e quali le loro implicazioni?
Per il trattamento farmacologico delle dipendenze da sostanze l’Antenna ICARO utilizza
trattamenti sostitutivi e farmacologici secondo le direttive e raccomandazioni del Medico
cantonale.
Al momento della prescrizione, da parte del medico, vengono comunicate le possibili implicazioni
nell’uso dei farmaci e le eventuali controindicazioni e danni dovuti al loro uso improprio.
Quale sostegno può fornire Antenna Icaro in caso di problemi giudiziari ?
Antenna ICARO offre sostegno e consulenze in caso di problematiche giudiziarie, ad esempio per
valutare e concordare programmi terapeutici alternativi alla carcerazione. Collabora attivamente
con l’Ufficio dell’assistenza riabilitativa.
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Antenna ICARO collabora con l’Ufficio del Sostegno Sociale e dell’Inserimento, con l’Ufficio
Regionale di Collocamento e con tutte le cooperative e i Laboratori Protetti presenti sul territorio al
fine di favorire l’inserimento occupazionale.
Nel caso di giovani offre accompagnamento all’Ufficio di orientamento professionale o a enti
competenti nel sostegno e aiuto nella ricerca di un’attività lavorativa. Nel caso di persone
professionalmente integrate offre un sostegno alla persona e, ove necessario, collabora con i
datori di lavoro.
Antenna ICARO offre consulenza ed accompagnamento anche anche nel percorso d’inoltro di
una domanda d’invalidità e d’inserimento lavorativo protetto.
Durante l’attività lavorativa protetta, Antenna ICARO offre un sostegno individuale alla persona e
partecipa ai momenti di verifica.
Posso rivolgermi all’Antenna per eseguire gli screening per il mantenimento o il riottenimento della
licenza di guida?
In caso di revoca della licenza di guida per utilizzo di sostanze stupefacenti, l’Antenna ICARO
accompagna nell’espletare le pratiche richieste dalla Sezione della Circolazione di Camorino al
fine di verificare e d’informare sull’adempimento delle condizioni per il riottenimento della licenza
di condurre.
Presso i nostri centri è possibile eseguire gli screening tossicologici richiesti da Camorino.
Quali esami si possono fare al Servizio per le problematiche HCV/HBV/HAV?
Tutti gli utenti che accedono al Servizio possono sottoporsi ad accertamenti ematici per le
patologie al fegato e le malattie infettive.
Presso entrambi i centri è presente un medico dell’Epatocentro Ticino SA che offre direttamente
cure nel campo di varie patologie, in particolare del fegato.
Quali agevolazioni per gli utenti lavoratori in trattamento presso il Servizio ?
L’orario di apertura del Servizio è tale da consentire anche per i lavoratori l’accesso, sia per terapie
farmacologiche che per i colloqui.
Inizialmente il trattamento sostitutivo va assunto ogni giorno, se poi la terapia avanza in modo
soddisfacente ed il paziente è affidabile, in particolare nel caso di persone che lavorano, il
medicamento può essere affidato al paziente per più giorni.
Quanto costa?
Le consulenze offerte sono gratuite finché non si rendono necessari trattamenti medici,
farmacologici o psicoterapeutici . In questo caso verranno fatturati alle Casse malati.
Quale servizio domiciliare viene garantito?
Gi infermieri e/o gli operatori sociali del Servizio garantiscono la continuità dei trattamenti
farmacologici a domicilio quando i pazienti sono impossibilitati ad accedere all’ambulatorio per
motivi di salute .
Inoltre, in casi specifici, viene offerto un seguito domiciliare per approfondire la conoscenza
dell’ambiente di vita dei pazienti e e mantenerne l’autonomia.

