Adolescenza
All'interno di ogni Consultorio è presente lo "Spazio adolescenti" rivolto ai giovani che possono
accedervi direttamente, nei giorni e negli orari dedicati, senza essere accompagnati dai genitori
anche se minorenni.
Per accedere al consultorio non occorre ricetta medica
Oltre ai ginecologi sono a disposizione psicologi ed assistenti sociali disponibili ad ascoltare ogni
problema
Disturbi Alimentari negli adolescenti
Presso alcuni Consultori è stato istituito uno sportello rivolto agli Adolescenti per i disturbi
alimentari (anoressia, bulimia, abbuffate compulsive, ecc....).




Consultorio Monteverde - lunedì e martedì per appuntamento telefonico:
3341823563
Consultorio Colle Massimo - mercoledì per appuntamento telefonico: 0656486688
Consultorio Acilia - mercoledì per appuntamento telefonico: 3334293179

Sportello giovani per le dipendenze
Come emerge dalle ricerche effettuate sui giovani e, purtroppo, dai casi ripresi dalle cronache,
il problema dell'uso di sostanze è sempre più diffuso e radicato nella realtà giovanile. Le fasce
giovanili più colpite sono i ragazzi tra i 13 e i 25 anni, ma l'età di esordio si colloca all'incirca fra
i 12 e i 16 anni. A questa situazione si accompagnano problematiche legate ad altre forme
nascenti di Dipendenza, come ad esempio quella da Internet, dai videogiochi nonché la
videopornodipendenza. Per non parlare dell'abuso di alcool fra i giovanissimi che si sta
espandendo come una pandemia, divenendo un problema sanitario e sociale emergente nei paesi
industrializzati.
Per questi motivi la U.O.C.I. Dipendenze ha attivato uno Sportello specifico per i giovani che
hanno avuto per la prima volta un'esperienza di qualche forma di Dipendenza Patologica.
Modalità di accesso
Si può accedere alla Sportello Giovani telefonando al numero 06 5648 6323 il lunedì dalle
ore 8 alle 14.00 oppure il giovedì dalle ore 8 alle 18,30.
Lo Sportello Giovani è sito nell'Ambulatorio di via Vaiano 53 ed è aperto il giovedì dalle ore
14.00 alle ore 18,30.
Attività







Colloqui di consulenza individuali;
Colloqui di consulenza di gruppo;
Colloqui informativi;
Colloqui diagnostici;
Test di personalità;
Psicoterapie individuali;



Psicoterapie familiari.

Per informazioni Dr.ssa Sandra Berivi ai numeri e agli orari indicati oppure telefonando alla
segreteria telefonica del numero 320 4189464 e lasciando in essa nome e recapito telefonico. Si
sarà richiamati entro 24-48 ore.

