
CI OCCUPIAMO DEL 
DISAGIO PSICHICO NELLE 
SUE DIVERSE FORME

Il disagio psichico può presentarsi spesso 
in modi non pienamente riconosciuti. Si può 
provare senso di inadeguatezza, difficoltà a 
dare valore a quanto si fa quotidianamente, 
senso di costrizione, oppure ci si può trovare 
a vivere stati emotivi (come paura, rabbia, o 
eccitazione) al di fuori del proprio controllo.

Può inoltre accadere di ritrovare sul 
corpo i segni di un disagio inespresso o 
incomprensibile (patologie organiche 
senza cause mediche, stanchezza cronica, 
angoscia, alterazioni del sonno, etc). Infine 
ci si può ritrovare in situazioni oggettivamente 
infelici senza poter stabilire se e quanto vi si è 
contribuito, o vi si contribuisce.

Il nostro centro, attraverso l’equipe 
di professionisti, è un luogo deputato 
a riconoscere questo disagio psichico 
e ad intervenire con un percorso di 
accoglienza e cura.

Modello

Psicodinamico
Il modello di riferimento è quello psicoanalitico 
nel quale viene data priorità  al mondo interiore 
della persona.

Perché Laboratorio
In un contesto sociale complesso e mutevole 
è necessario sperimentare diverse forme di 
intervento psicologico.

Perché Sociale
I disturbi psichici comportano una diminuzione 
del benessere psicofisico degli individui e un 
altissimo costo sociale per la comunità.

terapie

Consulenza psicologica

Terapia individuale

Terapia di coppia

Terapia dell’età evolutiva

Terapia di gruppo

Per informazioni

06 64810192



percorso di 
accoglienza 
e cura

Accoglienza telefonica: primo ascolto e 
appuntamento con un terapeuta in sede;

Breve consultazione individuale;

Definizione del progetto terapeutico;

Invio al percorso individuale o di gruppo.

COSA OFFRIAMO
Garanzia di tariffe accessibili a fronte di 
prestazioni professionali di qualità;

Lavoro integrato di equipe;

Lavoro di rete con eventuali curanti e/o 
invianti (ad es. medico di base);

Consultazione psichiatrica in sede;

Consultorio per i familiari;

Siamo a disposizione per ogni informazione o 
chiarimento ai seguenti orari:

Dal Lunedì al Venerdì
dalle 9.00 alle 19.00 

06. 64810192
Via dei Prati Fiscali 215 (int. 6)

00141 Roma

info@gruppoclinico.it
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