Il Nostro Ambulatorio offre:

LA NOSTRA ÉQUIPE

• Visite specialistiche psichiatriche

RESPONSABILE AMBULATORI

• Visite specialistiche neurologiche
• Visite specialistiche internistiche
• Valutazioni psicodiagnostiche

Alessandro VALCHERA

Specialista in Psichiatria
Direttore Scientifico e Sanitario
Primario Psichiatria
e Riabilitazione Alcologica
a.valchera@ospedaliere.it

• Psicoterapia individuale e di gruppo
• Psicoterapia familiare
• Interventi riabilitativi e psicoeducazionali
individuali e di gruppo

STAFF MEDICO
Claudio CRISOSTOMI (Specialista in medicina interna)
Gabriella DI EMIDIO (Specialista in psichiatria)
Massimo MARCONI (Specialista in psichiatria)
Laura ORSOLINI (Specialista in psichiatria)
Marco PALMUCCI (Specialista in psichiatria)
Donatella PETRITOLA (Specialista in neurologia)
Walter ROBERTO (Specialista in psichiatria)
Giuseppe SALUSTRI (Perfezionato in geriatria)
STAFF PSICOLOGICO

AMBULATORIO
SPECIALISTICO
PER LA PREVENZIONE
E CURA DEI DISTURBI
DA USO DI ALCOL
E DI SOSTANZE

Cesario CALCAGNI (Psicoterapia familiare)
Federica FELICETTI (Psicoterapia cognitivo-comportamentale)
Alessandro NATALI (Psicoterapia cognitivo-comportamentale)
Melissa PANICHI (Psicoterapio familiare)

Per informazioni e prenotazioni
Ufficio accettazione
Casa di Cura “Villa San Giuseppe”
Via dei Girasoli, 6 - 63100 ASCOLI PICENO
Tel. 0736 42335 Fax: 0736 47647
www.ascoli.ospedaliere.it
info.vsg@ospedaliere.it
Suore Ospedaliere - Casa di cura "Villa San Giuseppe"
vsangiuseppeap

800-370707

Roberta VECCHIOTTI (Psicoterapia cognitivo-comportamentale)
STAFF RIABILITATIVO
Cristina BONANNI (Riabilitazione psichiatrica)
Jessica MARINI (Riabilitazione psichiatrica)
Valentina DI LUDOVICO (Riabilitazione psichiatrica, arti terapie)
Luca PAOLINI (Biologia nutrizionale)

Per informazioni e prenotazioni
Ufficio accettazione
Casa di Cura “Villa San Giuseppe”
Via dei Girasoli, 6 - 63100 ASCOLI PICENO
Tel. 0736 42335 Fax: 0736 47647
www.ascoli.ospedaliere.it
info.vsg@ospedaliere.it

800-370707
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• Valutazioni psicodiagnostiche

Il Nostro Servizio Ambulatoriale offre:
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Nell’ultimo decennio vi è stato un profondo
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individuali e di gruppo
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