Genitori e adolescenti
Agitare bene prima
dell’uso 2.0

U.O.C. DIPENDENZE
PATOLOGICHE:
L'U.O.C. Dipendenze patologiche - si occupa di
garantire la prevenzione, il trattamento e la
cura dei disturbi da uso o abuso di sostanze
psicotrope (legali o illegali) o dei comportamenti compulsivi (gioco d'azzardo patologico,
dipendenza da videogiochi, shopping compulsivo, …).
Obiettivo principale è la tutela della salute dei
soggetti interessati e della collettività, ponendo
attenzione in particolar modo alla prevenzione
delle patologie correlate alla cura delle intossicazioni acute e croniche da sostanze psicotrope,
alla promozione di stili di vita più salutari, al
reinserimento sociale e al miglioramento complessivo della qualità di vita.
Gli interventi terapeutici sono garantiti da
équipe multiprofessionali composte da: Medici,
Psicologi, Assistenti Sociali, Educatori Professionali e Infermieri Professionali.

PER
MAGGIORI INFORMAZIONI:
U.O.C. DIPENDENZE PATOLOGICHE

VIA ORTO DEL FUOCO, 10-FORLì

I POSTI SONO LIMITATI
PER ISCRIVERSI :
E-Mail :
edoardo.polidori@auslromagna.it

cell. 3341056897
Percorso Formativo-Informativo
sulla genitorialità in adolescenza

Necessaria conferma.

Dipartimento Salute Mentale e Dipendenze Patologiche
U.O.C. Dipendenze Patologiche - Forlì

Progetto Cannarino
Quando il consumo di cannabis
(sostanza più diffusa e sperimentata all’interno degli stili di vita
giovanili) accentua le tensioni nella famiglia spesso già provata dai
tipici atteggiamenti adolescenziali,
i genitori possono rivolgersi a questo spazio. Potranno ricevere sostegno nel gestire al meglio le relazioni con i figli adolescenti in un'età
particolarmente delicata in quanto spesso caratterizzata da comportamenti reattivi e polemici.

Calendario Appuntamenti:

Mercoledì 4 Aprile

Tutti gli incontri si terranno presso

Adolescenti ed uso di sostanze

Servizio Dipendenze Patologiche
Via Orto del fuoco 10, Forlì

Dott. Edoardo Polidori (Medico U.O.C.
Dipendenze Patologiche )

Ore 20:30—22:30

Mercoledì 11 aprile
Genitori e Figli 2.0

Mercoledì 14 Marzo

Dott.ssa Elisa Tramonti e

Dall’infanzia all’adolescenza

Dott.ssa Margherita Pozzi

Dott.ssa Maria Grazia Parisi (Psicoterapeuta
U.O. Neuropsichiatria

(Educatori Professionali
U.O.C. Dipendenze Patologiche)

Infanzia e Adolescenza)

Presentazione del gruppo AMA

Mercoledì 21 Marzo

Dott. ssa Alessandra Lentidoro
(Psicologa Fondazione

Affettività e Sessualità
Dott.ssa Loretta Raffuzzi (Psicoterapeuta
Consultorio Giovani e Acchiappasogni )
Mercoledì 28 Marzo
Comunicazione e gestione dei
conflitti
Dott.ssa Maria Signorini e

Dott.ssa Valentina Belli
(Psicoterapeute U.O.C. Dipendenze
Patologiche )
Presentazione del progetto Cannarino

Nuovo Villaggio del Fanciullo)

