
Mettere 
una persona davanti
alla propria ombra

equivale a mostrarle 
anche ciò che
in essa è luce.

C.G.Jung

Centro terapeutico per adolescenti e adulti

Viviamo in una so-
cietà sempre più 
complessa, nel-
la quale coesi-
stono vecchie e 
nuove dipenden-
ze, antiche paure 

e moderne fobie, 
classiche difficoltà e 

recenti schiavitù.
Adolescenti, adulti, coppie 

e genitori devono misurarsi oggi con pro-
blemi spesso superiori alle loro forze, dif-
ficili da affrontare da soli. 

Al centro terapeutico Montevideo 19 acco-
gliamo tante e differenti richieste d’aiuto 
grazie a un’équipe di professionisti di di-
versa formazione ed esperienza, a una rete 
di collaboratori e a una metodologia d’in-
tervento integrata.

Siamo psicologi, educatori professionali, 
psicoterapeuti, mediatori familiari e life 
coach che collaborano fra loro e, quando 
necessario, con altri professionisti: avvoca-
ti, psichiatri, neuropsichiatri infantili, psico-
logi dell’età evolutiva, specialisti DSA, ecc.

Seguiamo una metodologia d’interven-
to integrata, che unisce diversi ambiti e 
orientamenti terapeutici. 

Chi arriva al centro è subito accolto da uno 
o due dei nostri professionisti, ma la sua 
richiesta d’aiuto viene poi valutata dall’in-
tera équipe e, se necessario, anche dai 
nostri collaboratori. Questo ci permette di 
scegliere il terapeuta più adatto e di pro-
porre l’intervento più indicato.

Ecco perché chi si rivolge a noi si sente 
unico, mai solo. Montevideo19

Centro terapeutico per adolescenti e adulti
Via Montevideo, 19 - 20144 Milano

02 359 59 930
info@montevideo19.it
www.montevideo19.it

La nostra équipe

Professionisti di diversa 
formazione ed esperienza ci 
permettono di intervenire in 
12 differenti aree, proporre 

18 percorsi terapeutici 
personalizzati e, in alcuni casi, 

garantire 24 ore su 24 
di reperibilità.



Le nostre aree di intervento

● Adolescenza e preadolescenza
● Dipendenze: alcolismo, ludopatia (gioco  
   d’azzardo patologico), “nuove dipendenze”  
   (gaming, giochi di ruolo, navigazione in 
   internet, social network, cellulare, shop-
   ping, culturismo), tossicodipendenze
● Disagio, sofferenza, crisi
● Disturbi del comportamento alimentare: 
   anoressia nervosa, bulimia nervosa, binge-
   eating disorders (abbuffate compulsive), 
   disturbo evitante restrittivo dell’assunzio-
   ne del cibo, anoressia inversa
● Disturbi d’ansia e attacchi di panico
● Disturbi dell’umore e depressione
● Disturbi di personalità
● Disturbi psicosomatici e disturbi correlati
● Eventi traumatici

Adolescenti
L’adolescenza è cambiamento, esperienze 
emotive molto intense.
Il capolavoro Siddharta di Herman Hesse 
ispira una bella metafora: l’adolescenza è 
come attraversare un fiume impetuoso.
Non sempre un ragazzo può fare questa tra-
versata con un barcaiolo saggio ed equilibrato. 
Molto spesso è costretto a viaggiare con un 
barcaiolo confuso o inadeguato.
Qualunque sia la situazione, una fase del-
la vita così delicata porta molti problemi e 
chiede all’adolescente e alla sua famiglia la 
ricerca e il raggiungimento di nuovi equilibri.

Le nostre proposte

● Consulenza psicologica
● Orientamento scolastico e professionale
● Psicodiagnosi
● Supporto educativo individuale e di gruppo
● Supporto psicologico, psicoterapia, gruppi

Genitori

Essere genitori in 
una società com-
plessa come l’at-
tuale è difficile.

I problemi connessi 
al ruolo genitoriale e al 

suo svolgimento vanno dal 
crescente bisogno d’informa-

zione e confronto alla gestione di difficoltà 
emergenti nei figli: patologie, disturbi di per-
sonalità, vecchie e “nuove” dipendenze, ecc.

Una maggiore consapevolezza dei genitori 
sulla loro funzione e “stile educativo” può 
arricchire la qualità delle relazioni familiari, 
aiutare a gestire i conflitti e a migliorare la 
comunicazione con i figli, soprattutto con 
quelli adolescenti.

Un intervento di coaching, supporto o me-
diazione aiuta ad affrontare i timori legati 
a sentimenti d’impotenza, inadeguatezza o 
colpa, valorizza le potenzialità dei genitori 
e consente di acquisire strumenti per rico-
noscere la loro fallibilità e per affrontarla.

Le nostre proposte

● Consulenza psicologica
● Sostegno alla genitorialità individuale e 
   di gruppo
● Interventi psicoeducativi congiunti 
    genitori-figli
● Mediazione familiare
● Psicoterapia familiare
● Parent training individuale e di gruppo

Per maggiori informazioni scrivere a 
info@montevideo19.it 
o chiamare allo 02 359 59 930. 
Fisseremo il primo colloquio entro 7 giorni. 

Adulti 

L’età adulta, con-
siderata in genere 
come un periodo 
di realizzazione e 
di conferme, non è 

esente da problemi. 
Il progressivo aumen-

to dell’autonomia, delle 
responsabilità e degli impegni 

può portare sofferenze nella vita lavorativa, 
di coppia, familiare o sociale.

L’adulto si deve confrontare con difficol-
tà che possono far provare, a vari livelli di 
problematicità, stati d’ansia o depressione, 
disturbi nella sfera psicologica o generali 
sensazioni di disagio e malessere.

Lo psicoterapeuta, lo psicologo o il me-
diatore familiare possono quindi interveni-
re per comprendere, insieme alla persona 
o alla coppia, l’origine e lo sviluppo di tali 
condizioni e proporre, se il caso, un inter-
vento mirato.

Le nostre proposte per gli adulti

● Consulenza psicologica
● Psicodiagnosi
● Supporto psicologico, psicoterapia, gruppi

Le nostre proposte per la coppia

● Consulenza psicologica
● Mediazione familiare
● Supporto psicologico, psicoterapia, gruppi


