The Sloane Court Clinic
Clinica privata a Chelsea, Londra (Regno Unito) per la cura psichiatrica e psicologica.
The Sloane Court Clinic
11 Sloane Court West
London SW3 4TD
Appuntamenti:
Accettazione:
Fax:
E-Mail:
Web:

020 7730 5945
020 7730 9326
020 7730 9871
office@drhowells.co.uk
www.sloanecourtclinic.com

Introduzione
Benvenuti alla Sloane Court Clinic. La clinica fornisce servizi e trattamenti per un’ampia
gamma di problemi psicologici e psichiatrici, principalmente a livello ambulatoriale, tuttavia
può essere disponibile per trattamenti in regime di degenza, e visite domiciliari, comprese
visite in altri Paesi.
I nostri servizi psicologici e psichiatrici sono rivolti a pazienti provenienti dal medico di
famiglia e da altri specialisti. Forniamo inoltre i nostri servizi a dipartimenti sanitari di
organizzazioni nazionali ed internazionali, piccole imprese, università e studi legali (in merito
a casi inerenti la medicina del lavoro o diritto civile). I nostri pazienti arrivano da Londra, dal
Regno Unito, dall’Europa e da altri Paesi.
Il nostro servizio è totalmente confidenziale. Siamo inoltre in grado di fornire particolari
condizioni per persone che richiedono la massima flessibilità e discrezione possibile nel
ricevere cure psichiatriche.
La Sloane Court Clinic è stata fondata ed è tuttora diretta dal dottor Roger Howells, già
primario e docente presso il Maudsley Hospital, dove si e’ specializzato in psichiatria ed ha
lavorato a titolo di ricercatore presso l’Institute of Psychiatry, King’s College London. Il dottor
Howells si è laureato presso la School of Clinical Medicine, Cambridge University, dove ha
ricevuto il premio universitario per la psichiatria. Dr Howells e’ Fellow del Royal College of
Psychiatrists.
Sono disponibili servizi di assistenza medica, psichiatrica e psicologica, oltre a terapia
occupazionale, ed altre terapie. Eguale attenzione viene dedicata agli aspetti fisici ed emotivi
della cura. Esami fisici, consultazioni mediche per escludere cause fisiche, e terapie
farmacologiche sono spesso adottati. Tali approcci sono accompagnati da terpie psicologiche
fornite da psicologi clinici accreditati.
La clinica accetta pazienti dall’età di 4 anni in avanti.
I trattamenti sono condotti in lingua inglese, tuttavia alcune sedute possono essere svolte in
greco. Abbiamo inoltre un crescente network di colleghi disponibili a svolgere sedute in altre
lingue.
La clinica è situata in una tranquilla zona residenziale di Chelsea, in spazi ricercati e
rilassanti, con stanze progettate da architetti professionisti.
La gamma di terapie psicologiche include:
•
•
•
•
•
•
•

TERAPIA COGNITIVA COMPORTAMENTALE
SCHEMA THERAPY
CORSI DI MINDFULNESS
TERAPIA DIALETTICO-COMPORTAMENTALE
TERAPIA DEL PROBLEM-SOLVING
TERAPIA COGNITIVA-ANALITICA
TERAPIA CENTRATA SUL CLIENTE (ROGERSIANA)

Medici di famiglia
I medici di famiglia possono visitare la clinica e sono spesso invitati a stabilire dei rapporti di
lavoro. Commenti di medici di famiglia sul tipo di servizio utile ai loro pazienti sono benvenuti
e il dottor Howells e i colleghi sono felici di offrire assitenza telefonica su possibili
consultazioni o su questioni relative alla gestione clinica degli assistiti.

Medicina del lavoro
La clinica collabora intensivamente con medici di medicina del lavoro ed incoraggia lo
sviluppo di ulteriori attività in questa direzione.

Studenti
Gli studenti sono spesso presenti presso la clinica e la clinica continua a sviluppare rapporti
sempre più intensi con gli studenti dei dipartimenti di medicina dell’università. Il dottor
Howells e i colleghi sono disponibili a partecipare ad incontri con studenti e parlare a
conferenze su argomenti specifici.

Collegamento con altri servizi
Collaborazioni e consultazioni con altri medici specialisti – reumatologi, cardiologi,
endocrinologi, neurologi, dermatologi, chirurghi ed altri – sono ben consolidate presso la
Sloane Court Clinic. Tal collaborazione sono di routine ed in alcuni casi anche con specialisti a
livello internazionale.
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