
AREA 3 è a MACERATA, CIVITANOVA 
MARCHE e CAMERINO. L’ambulatorio 
darà informazioni e aiuto a giovani 
fino ai 25 anni, o ai loro familiari, in 
ambito di dipendenze e abusi. Da 
quelli tradizionali legati ad alcol e 
sostanze stupefacenti a quelli 
emergenti legati a tecnologia e web. 
Il servizio è gratuito, non è necessaria 
impegnativa.  Per prenotare colloqui o 
chiedere maggiori informazioni sono 
disponibili i profili social, numero 
whatsapp (solo messaggi) ed email. 
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Il nuovo ambulatorio 
dedicato a giovani 
e dipendenze.

IN COLLABORAZIONE CON

REGIONE
MARCHE

Ambito 
Territoriale Sociale 17

Ambito 
Territoriale Sociale 18

Ambito 
Territoriale Sociale 16

ambulatorioarea3@gmail.com

ambulatorio area 3

370.3657199



NUOVI ABUSI E NUOVE DIPENDENZE
L’era digitale ha portato con sé stili di vita 
che favoriscono ansia e tensione. Che 
rischiano di renderci più isolati, meno 
capaci di costruire relazioni e futuro. L’uso 
ossessivo di smartphone, web, tecnologia 
può fornire risposte tanto coinvolgenti da 
un punto di vista emotivo quanto effimere, 
fino a farci scivolare nell’abuso o in vere e 
proprie dipendenze e ossessioni: 
nomofobia, hikikomori, dipendenza da 
videogiochi, da porno, da acquisti online, da 
social network.  

DIPENDENZE TRADIZIONALI
In questo nuovo scenario le sostanze che 
tradizionalmente colleghiamo alla 
dipendenza non sono sparite, anzi, 
possono inserirsi nei vissuti dei più giovani 
come ulteriore risposta impropria a disagi 
e ansia: alcol, hashish, cocaina, eroina, 
crystal meth, smart drugs, allucinogeni.  
A metà strada tra tradizionali e digitali c’è 
infine la dipendenza da azzardo patologico. 

PERCHÉ UN AMBULATORIO PER I GIOVANI?
Perché adolescenti e giovani sono i più 
esposti ai pericoli legati ai nuovi stili di vita 
digitali ed è fondamentale fornire loro 
supporto, precoce e specifico. 

INDIRIZZI E ORARI
Nei tre ambulatori di AREA 3 troverai 
medici, psicologi e assistenti sociali in 
grado di fornire informazioni e percorsi 
personalizzati. 

CAMERINO 
Via E. Betti, 15/a (piano terra, stanza a sinistra)
Mercoledì, dalle 15.00 alle 18,00
 
MACERATA
Via Beniamino Gigli, 15 (Stanza 4) 
Mercoledì dalle 14,30 alle 17,30

CIVITANOVA MARCHE
Via Abruzzo, s.n.c. (Presso Poliambulatorio, 
stanza 15)
Mercoledì dalle 14,30 alle 17,30

In virtù delle norme anticovid è obbligatorio 
accedere con prenotazione dell’appuntamento 
che può essere fatta tramite whatsapp, social o  
email. L’accesso è gratuito e senza impegnativa. 
Per i minorenni è necessario l’accompagnamento 
di un genitore o di un tutore. 


