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Miti%e%pregiudizi%su%quello%che%succede%dietro%quella%porta%
Tanti film e romanzi ci hanno abituato ad immaginare cosa succede a chi va dallo psicologo: lettini, sogni, pensieri. Ma davvero è questo quello che succede ?
Di fronte all'idea di “andare dallo psicologo” è facile avere pensieri quali “non sono mica matto”, “perché mi devo stendere su
di un lettino e raccontare i fatti miei”, “sarà una cosa che durerà per anni e costerà tantissimo”...

!

Non$ci$sono$vasi$da$riempire,$
disturbi$da$curare,$$
ma$speranze$da$accendere.$

!
Nel!corso!di!ogni!giorno!capita!a!tutti!noi!di!reagire!a!ciò!che!ci!acca3
de!con!
!piuttosto!che!rabbia!o!vergogna.!Que3
ste!emozioni!hanno!una!funzione!importante,!e!ci!aiutano!ad!affron3
tare!meglio!i!problemi!quotidiani.!
A! volte! però!
:! sono!
troppo! intense! o! durature,! tali! da! impedire! ad!
una!persona!di!avere!buoni!rapporti!con!gli!al3
tri,! di! realizzarsi! nel! lavoro! e! di! trarre! soddi3
sfazione!dalla!vita!di!tutti!i!giorni.!!
Un'attenta! valutazione! psicologica! ed! un!
aiuto!professionale!possono!aiutare!le!per3
sone!ad!uscire!in!maniera!relativamente!ve3
loce!da!
.!
!

!

!

Non!ci!sono!pratiche!magiche!trami3
te!le!quali!lo!psicologo!sa!tutto!della!
persona.!
La! consulenza! psicologica! è! costitui3
to! da! un! rapporto! tra! “adulti”! nella!
forma! della! relazione! di! aiuto.! Ci! si!
occupa!di!tutti!quei!problemi!perso3
nali,! di! coppia,! familiari,! evolutivi,! o!
professionali!che!rientrano!nelle!dif3
ficoltà! della! vita! che! il! Cliente! può! trovarsi! ad! affrontare.! La! consu3
lenza!psicologica!si!focalizza!sulla!risoluzione!delle!problematiche!del!
Cliente!attraverso!la!costruzione!e!la!condivisione!di!obiettivi.!
L’intervento!psicoterapeutico!si!focalizza!sui!disturbi!psicopatologici!
di!diversa!gravità!che!nuocciono!al!benessere!della!persona.!!

Per!esercitare!la!professione!di!Psicologo!è!necessario!aver!consegui3
to!la!laurea!in!psicologia!ed!essere!iscritto!all’albo!professionale.!
Il!colloquio!psicologico!è!una!prestazione!sanitaria!utilizzata!esclusi3
vamente!da!psicologi!e!non!può!essere!utilizzata!da!altre!figure!sani3
tarie!né!da!altre!figure!professionali!(educatori,!counselor,!filosofi).!!

Presso!il!nostro!studio!proponiamo!un!intervento!basato!sui!principi!
cognitivi!e!comportamentali!articolato!in!due!fasi:!
3 una!
,!che!normalmente!si!costituisce!in!alcuni!
incontri!a!cadenza!settimanale,!o!anche!più!ravvicinati,!finalizza3
ti! a! fornire! un! quadro! clinico! esauriente! del! problema,! tramite!
strumenti!psicodiagnostici!quali!il!colloquio!clinico,!i!test!psico3
metrici,!il!monitoraggio!comportamentale.!
3 a! questa! fase! segue,! sempre! concordata! con! il! cliente,! un!
!che!si!sviluppa!in!più!incontri!pianificato!per!
obiettivi,!tempi!e!modalità.!Per!molte!tipologie!di!problemi!è!ve3
rosimile! ipotizzare! un! intervento! che! normalmente! si! struttura!
nel!
! (133! mesi)! o! nel!
! (336! mesi).!
Solo!in!presenza!di!ben!determinate!situazioni!si!rende!necessa3
rio!un!intervento!più!lungo.!!

L'approccio! sul! quale! basiamo! il! nostro! lavoro!
psicoterapeutico! è! di! tipo! cognitivo! e! compor3
tamentale:! si! fonda! sui! risultati! della! ricerca!
scientifica!che!hanno!mostrato!l'esistenza!di!un!
legame!tra!pensieri,!emozioni!e!comportamenti!
dell'uomo.!!
Molti!dei!nostri!problemi!sono!mantenuti!in!vita!
da! ciò! che! facciamo! e! pensiamo! nelle! varie! situazioni! quotidiane.!
Modificando!pensieri!e!comportamenti!nel!presente!è!possibile!libe3
rarci!da!problemi!che!ci!affliggono!da!una!vita.!
!
Un!intervento!di!matrice!cognitivo!e!comportamentale!è:!
3
:!cliente!e!psicologo!lavorano!insieme!
per!trovare!soluzioni!concrete!ai!problemi!fonte!di!disagio,!cer3
cando!d'individuare!i!motivi!per!i!quali!questi!si!mantengono.!
3
:!la!maggior!parte!degli!interventi!è!strutturata!in!proto3
colli!che!prevedono!non!più!di!10!incontri.!Generalmente!le!se3
dute!durano!circa!un'ora!ed!hanno!frequenza!settimanale.!
3
:!il!cliente!lavora!molto!al!di!fuori!della!seduta,!per!met3
tere! in! pratica! le! strategie! apprese! durante! la! consulenza,! con!
attività!da!compiere!a!casa.!
3
:!numerosi!studi!
hanno!dimostrato!l'efficacia!in!termini!di!riduzione!dei!sintomi!e!
di! promozione! del! benessere! e! della! qualità! di! vita.! Per! alcuni!
problemi!è!più!efficace!dei!farmaci!nel!prevenire!le!ricadute.!
!
!
Noi! crediamo! che! ogni! persona! abbia! diritto! di! poter! confrontarsi!
per!un!momento!di!disagio!personale!con!un!professionista!
!il!proprio!disagio,!
!per!cambiare!e!uscire!dal!tunnel!entro!il!quale!si!trova!a!
vivere.!
Senza! nulla! sacrificare! alla! competenza,! passione! e! professionalità!
che! ci! contraddistingue,! abbiamo! deciso! di! proporre! un!
.!L'onorario!che!normalmente!
veniamo!a!chiedere!è!di!euro!60!per!incontro!individuale,!e!euro!80!
per! incontro! di! coppia.! Come! tutte! le! spese! sanitarie! le! prestazioni!
psicologiche!sono!esenti!da!IVA!e!detraibili!fiscalmente.!

!

Tutto! il! materiale! emerso! durante! i! colloqui! e! raccolto!
nell’intervento! (appunti,! registrazioni,! informazioni! confidenziali)! è!
protetto!dai!più!elevati!standard!di!sicurezza.!!
È"garantito"a"ciascun"utente"il"massimo"rispetto"del"segreto"profes3
sionale,) così) come) previsto) nel) Codice) deontologico) degli) psicologi)
italiani!e!dalla!legge!sulla!Privacy.!

!

un#aiuto#prezioso#
per#un#sostegno#individuale,#nella#coppia#o#con#i#figli,#
per#un#periodo#di#stress#sul#lavoro#o#in#famiglia#
per#una#valutazione#psicologica#e#comportamentale,#
per#ricercare#
.#
#

Ogni#problema#ha#una#soluzione:#
in#ognuno#di#noi#
non#fermarti#da#solo#a#pensarci,##
ma#
.#

.#
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