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 Spazio di Consulenza Psicologica “  M'ascolto   ”
  



Nelle professioni  dove la  “relazione d'aiuto” è strumento
principale per il  dispiegarsi  della propria attività, si  rileva
come  a  volte  le  persone  possano  affrontare  periodi  di
difficile gestione emotiva.
Può accadere che problematiche derivanti dal dispiegarsi
del proprio lavoro influiscano sul benessere relazionale ed
emotivo del  soggetto stesso,  facendo si  che si  palesino
momenti di difficoltà personale che si protraggono anche in
momenti extra-lavorativi.
Altre volte può accadere che aspetti della propria storia di
vita  impattino,  più  o  meno  sorprendentemente,  con
tematiche  e  problematiche  che  la  relazione   d'aiuto
professionale pone in quel periodo.
Altre volte ancora, questi due piani risultano compresenti e
diventa  difficile  discernere   come  sintonizzarsi  con  il
proprio corpo, le proprie emozioni ed i propri pensieri nei
diversi ambiti dell'esistenza quotidiana.

Reazioni emotive impreviste, senso di scarsa autostima o
scarsa auto-efficacia,  difficoltà a comunicare in maniera
sufficientemente  esaustiva,  alcuni  disturbi  psicosomatici
(mal  di  testa,  insonnia,  disturbi  intestinali....),  senso  di
solitudine  o  d'abbandono,  pensieri  ricorrenti  e
demoralizzanti, ansie, tensioni fisiche e/o mentali, periodi
prolungati  di  sconforto,  senso  d'inadeguatezza  o  di
straniamento,  sia  nel  rapporto  con  i  colleghi  che  con  i
propri  familiari,  possono  così  manifestarsi  in  modalità
frequente  e      cristallizzata,  tanto  da  non  essere
semplicemente attribuibili a un generico stress che, come
afferma M.G. Manfredonia, invece è “ un tipo di reazione
normale  e  molto  frequente  e  non  costituisce  una
risposta  patologica,  ma  solo  uno  stato  di  allarme  al
servizio di una migliore performance”.



Servizio di Consulenza Psicologica: le finalità
Consapevoli che problematiche derivanti da stress lavoro
correlato spesso necessitano di interventi che coinvolgono
i diversi protagonisti dell'ambiente di lavoro, si vuole offrire
l'opportunità di uno spazio privato per chi ritiene di vivere
un periodo di disagio personale che coinvolge una o più
aree della propria vita, o che appaia inspiegabile, o che
risulti costante e continuativo o di onerosa gestione per la
salute.
Tale spazio si configura come un momento di scelta e cura
personale,  che  il  soggetto  dedica  a  sé,  per  il  proprio
benessere psicologico e fisico per aumentare il benessere
all'interno dei diversi contesti di vita.
Quindi  il  servizio,  nel  rispetto  della  privacy,  offre  una
consulenza psicologica di ordine cognitivo-costruttivista in
cui si possa:

 sentirsi accolti;
 aumentare il  livello di comprensione di se stessi (dei

messaggi, anche dolorosi, che emozioni, sentimenti e
corpo trasmettono alla persona stessa);

 strutturare  e  sperimentare  strategie  riguardanti
differenti modalità d'espressione dei propri bisogni, in
maniera sintonica alle emozioni che si provano.

Disturbi derivanti da situazioni prolungate di stress
Conseguenzialmente  a  quanto  sopra  esposto,  tramite
l'elenco di possibili vissuti di chi lavora continuativamente
attraverso la relazione d'aiuto, citiamo di seguito i disturbi
che  potrebbero  manifestarsi  e  che  possono  essere
oggetto di consulenza:

 Disturbi d'Ansia ;
 Disturbo da Stress Post-Traumatico;
 Disturbi Somatoformi;
 Disturbi dell'Umore;



 Disturbi d'Adattamento;
 Sindrome da Burnout.

Modalità di lavoro
L'attività  di  consulenza  psicologica  si  articola  in  8-10
sedute individuali, a cadenza settimanale e della durata di
circa 50 minuti l'una.
Le  prime  2-3  sedute  sono  dedicate  all'assessment
(valutazione  ed  inquadramento  della  domanda  e  della
problematica  all'interno  del  vissuto  personale  del
soggetto),  alla  strutturazione  del  setting  ed  alla
condivisione degli obbiettivi terapeutici. 
Le restanti 6-7 sono invece dedicate all'approfondimento
dei  vissuti  personali  del  paziente,  ed  alla  costruzione
condivisa  di  strategie  atte  a  perseguire  gli  obbiettivi
terapeutici concordati.

Si riceve presso:

-  Milano in viale C. Troya 6;

-  Bergamo, Centro Tangram in via G. Suardi,71;

-  Albino (BG), Poliambulatorio Specialistico 'Camozzi' in 
via Libertà, 9.

Per contatti scrivere a maffeis_matteo@yahoo.it o 
telefonare al 348-9335454

 www.maffeismatteo.altervista.org
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