Il Dipartimento
di Salute Mentale e Dipendenze
ASST Fetebenefratelli Sacco di
Milano
Sede legale via GB Grassi, 74 Milano

Direttore Prof. Claudio Mencacci
Il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze
dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale - ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano è un complesso
organizzato e coordinato di strutture, servizi e
prestazioni sia ospedaliere che territoriali. E’
costituito dalle unità operative complesse
Psichiatria 1, Psichiatria 2, Dipendenze e
Neuropsichiatria Infantile.
Le attività sono integrate con percorsi
assistenziali sociali, educativi e culturali, in
collaborazione con gli Enti Locali e le altre
Agenzie di promozione della persona. Il DSMD
collabora anche con Associazioni di volontariato
laiche e cattoliche, pubbliche e private, del Terzo
Settore e altre Agenzie del privato sociale.

Ambulatorio per la Diagnosi e la Cura
dei Disturbi dell’Umore e dell’Ansia
Psichiatria 1
Resp. dr.ssa Anniverno
Sede: Ospedale Fatebenefratelli
Corso di Porta Nuova, 23, 20121 Milano
Tel. 02-63632788
Dr. Marco Riva (coordinatore)
L’oferta psicoterapeutica può essere di tipo
psicodinamico o cognitivo cui consegue la
possibilità di efettuare terapie mirate per
specifche patologie e soprattutto per le
esigenze dei singoli pazienti.
Eventuale proposta psicoterapeutica (otto
colloqui) ai famigliari del paziente.
Supervisione-Intervisione settimanale dei casi
clinici.
Il centro è sovrazonale.
Per appuntamenti la segreteria è aperta dal
martedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Si accede con impegnativa SSN

Modalità di accesso ai servizi

CENTRO PSICHE DONNA
Psichiatria 1
Resp. dr.ssa R. Anniverno
Sede: Ospedale Macedonio Melloni
via Melloni 52 Milano.
Tel. 02 63633313
www.centropsichedonna.it
Il Centro si occupa di prendere in cura le
pazienti attraverso un progetto terapeutico
proposto e condotto da specialiste
psichiatre e psicologhe.
La presenza di un’equipe esclusivamente
femminile permette alle pazienti di trovare
una comprensione attenta ed empatica alla
sintomatologia depressiva che corre in
quelle specifche fasi di vita (gravidanza,
post-partum,
perimenopausa)
che
caratterizzano solo l’esistenza di una donna.
Il Centro è sovrazonale.
Aperto dalle 9.00 alle ore 16.30.
Si accede attraverso un appuntamento che
viene fssato anche telefonicamente c/o la
nostra Segreteria aperta tutti i giorni dalle
ore 9.00 alle ore 12.00.
Si accede con impegnativa SSN.
02.6363.3313

L’accesso ai servizi è diretto oppure tramite l’invio del Medico di Medicina Generale o di altre
strutture sanitarie

