
Psicologia
delle dipendenze

RITROVARE LA PERSONA
DIETRO ALLA DIPENDENZA 



Chi siamo 
Siamo psicologi e psicoterapeuti e abbiamo 

creato un servizio specializzato, rivolto a persone 
con problematiche di dipendenza e ai loro 
familiari. Ci unisce l’esperienza lavorativa nel 

settore delle dipendenze e la passione per lo 

studio e l’approfondimento di questo tema. 

Lavorare insieme ci permette di offrire un’alta 

professionalità, grazie all’incontro tra diverse 

competenze e al confronto continuo. 

Dal 2016 ci siamo costituiti in Associazione, con 

la volontà di proporre specifici progetti in ambito 

psico-sociale.

Il nostro metodo 
Consideriamo le dipendenze come espressione 

di un disagio più ampio, che necessita di essere 

compreso e accolto in una relazione di cura. 

Costruiamo quindi con ogni persona un 

percorso su misura a partire da ciò che 

ciascuno percepisce come problema. 

Consapevoli che le dipendenze possono avere 

conseguenze su molti ambiti di vita della persona 

(salute fisica, gestione economica, problemi 

legali ecc.), lavoriamo in collaborazione con 

professionisti e servizi del territorio che possono 

aiutarci a fare la differenza.



Di cosa ci occupiamo 
Dipendenza da sostanze 

- Tabacco, alcol, benzodiazepine 

- Cocaina, cannabinoidi 

- Nuove droghe 

Dipendenze comportamentali 

- Dipendenza da gioco d’azzardo 

- Dipendenza da internet 

- Dipendenza affettiva 

- Dipendenza da sesso e pornografia 

- Dipendenza da cibo 

- Dipendenza da shopping 

- Dipendenza da lavoro 

Altri problemi psicologici concomitanti  
alla dipendenza: 

- Sindromi depressive e disturbi dell’umore 

- Stress, ansia, disturbo da attacchi di panico, paure 

- Patologie psicosomatiche



I nostri servizi 
-  Consulenza, sostegno e terapia psicologica 

(individuale, di coppia, familiare e in gruppo) 

-  Percorsi mirati di disassuefazione, mantenimento 

dell’astinenza e prevenzione delle ricadute 

-  Pratiche corporee di rilassamento e di gestione 

dello stress

-  Attività di sensibilizzazione, prevenzione e 

formazione (per scuole, aziende e cittadinanza)

-  Formazione e supervisione per psicologi ed 

educatori
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