
Indipendenze 
Verona 

Destinatari e  
collaborazioni 

Servizio di psicologia 

delle dipendenze 

Il servizio è rivolto a utenti di tutte le 

età residenti in Verona e provincia, con 

problemi di dipendenza.  

Consapevoli che le dipendenze pos-

sono avere conseguenze fisiche, sociali, 

economiche e legali, il nostro impegno 

è rivolto ad agevolare il contatto con le 

altre realtà (pubbliche o del privato-

sociale) che possono contribuire a mig-

liorare la situazione dei pazienti. Eman-

ciparsi dalle dipendenze è una scelta 

difficile e noi vediamo nella collabora-

zione tra i servizi un primo aiuto con-

creto alla persona.  

Ritrovare la  
persona dietro alla 

dipendenza 

Benessere 
accessibile a tutti 

 Programma personalizzato sulle 

reali esigenze della persona (che 

va oltre la sola disintossicazione); 

 Sostegno ai familiari; 

 Ambiente confortevole e non 

“stigmatizzante”; 

 Flessibilità oraria; 

 Assenza di liste di attesa; 

 Reti e lavoro d’equipe; 

 Tariffe e modalità di pagamento 

personalizzate 

Indipendenze 
Via Polveriera Vecchia, 13  

37134 Verona 

+39 345 3757946 

indipendenze.verona@gmail.com 

www.indipendenze.com 

Lo studio si trova in Borgo Roma, vicino 

all’Ospedale a 5 minuti dal casello 

autostradale di VR-sud e dall’uscita 

“Borgo Roma” della tangenziale Sud. 

Nei pressi della caserma dei Vigili del 

Fuoco. 

Autobus linee 21 e 22 



Problematiche trattate 

Problematiche legate al consume di 

sostanze psicoattive: 

 Legali (tabacco, alcol, benzodiazepine 

e altri farmaci psicoattivi);  

 Illegali (vecchie e nuove droghe) 

“Dipendenza da cibo” (disturbi del 

comportamento alimentare) 

Nuove dipendenze o dipendenze 

comportamentali e relazionali:  

 Gioco d’Azzardo Patologico (GAP);  

 Dipendenza da schermo (computer e 

telefonino) e Internet (Internet Ad-

diction Disorder IAD);  

 Dipendenza affettiva 

Altri problemi psicologici concomi-

tanti alla dipendenza: 

 Sindrome depressiva;  

 Stress, ansia, disturbo da attacchi di 

panico, ossessioni, compulsioni, 

paure, fobie;  

 Disturbi del sonno;  

 Disturbi neuropsicologici 

Accettazione di malattie fisiche corre-

late (o non) al consumo di sostanze: 

 HIV; 

 Epatiti  

Chi siamo 

Siamo un gruppo di psicologi e 

psicoterapeuti con esperienza nel settore 

delle dipendenze, uniti dalla passione per 

lo studio e l’approfondimento di questo 

fenomeno.  

Offriamo un servizio psicologico 

specializzato di ascolto, sostegno e 

promozione del benessere, rivolto a 

persone con problematiche  di 

dipendenza e ai loro familiari. 

Consideriamo le dipendenze come 

espressione di un disagio più ampio, che 

necessita di essere visto e compreso, non 

solo trattato, e che richiede relazioni, 

non solo prestazioni. Costruiamo quindi 

con ogni persona un percorso 

individualizzato sulla base di ciò che 

percepisce come problema.  

Servizi offerti 

Ogni persona necessita di un pro-

gramma individualizzato (sulla base delle 

problematiche portate e degli eventuali 

percorsi già provati o intrapresi). 

Offriamo infatti anche attività di 

supporto psicologico per coloro che, già 

seguit i  da altr i  servizi  per la 

disintossicazione, sentono il bisogno di 

intraprendere o continuare un percorso 

di aiuto e di crescita. 

Queste sono alcune delle nostre attività: 

 Consulenza, sostegno e supporto psi-

cologico (individuale, familiare e di 

coppia); 

 Psicoterapia (individuale, familiare e 

di coppia); 

 Interventi di gruppo (gruppi di 

sostegno e di auto mutuo aiuto); 

 Percorsi di sostegno per adolescenti 

(mediazione familiare, genitorialità, 

incontri informativi); 

 Pratiche corporee di rilassamento e di 

gestione dello stress; 

 Incontri informativi e corsi di for-

mazione; 

 Invio per visita medica (psichiatrica, 

internistica o infettivologica) ove ne-

cessario 


