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Psychology Center si propone di:




promuovere un nuovo modo di
integrazione tra le persone e il loro
disagio;
rendere possibile a tutti gli utenti
l’accessibilità alle terapie
psicologiche;
rendere il paziente attivo nella
costruzione del suo percorso
terapeutico (coadiuvato dal
terapeuta).

VIA ARCHIMEDE, 92
Roma
TEL. : 06 80691767
TEL: + 39 342 5527641 (h24)
SI RICEVE SU APPUNTAMENTO

Supporto
OFFRE UN
psicologico
NUOVO SERVIZIO:
al
paziente
oncologico
e
Supporto
alla
famiglia
psicologico al
paziente

Il Centro risponde alle problematiche
psicologiche che possono insorgere in una
qualsiasi fase durante tutto il ciclo di vita;
vengono trattate le più svariate forme del
disagio contemporaneo (depressioni,
ansie, fobie, attacchi di panico, disturbi
del comportamento alimentare…).

oncologico
e
alla famiglia

L’inclusione del disturbo in una precisa
categoria diagnostica permette di dare
un senso e un nome alla sofferenza
soggettiva. La pluralità di interventi
terapeutici proposti (psicoterapie
individuali, familiari, di coppia, di
gruppo…) consente di stabilire percorsi di
cura personalizzati, sulla base delle
specifiche esigenze di ciascun individuo. Il
Centro Moderno di Psicoterapia offre una
modalità integrata di trattamento che
prevede una presa in carico globale della
persona, accolta nella complessità della
sua sofferenza psicologica.

Organizzazione
Inserire lo slogan qui.

INSERIRE IL LOGO QUI

DOTT.SSA MARIOLINA PALUMBO
www.mariolinapalumbopsycologycenter.com
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IL PERCHE’ DI UN
SOSTEGNO
PSICOLOGICO AL
PAZIENTE
ONCOLOGICO

IL SERVIZIO DI
PSICONCOLOGIA
PROPONE:


Colloqui individuali di supporto al
paziente

Ricevere una diagnosi di tumore
rappresenta un evento di vita
stressante e traumatico con cui
un individuo si trova a doversi
confrontare. La malattia
oncologica è, infatti, una malattia
che coinvolge tutte le dimensioni
dell’ esistenza umana: personale
e della propria identità,
relazionale e sociale, esistenziale
e spirituale.
Reagire alla diagnosi, affrontare
le conseguenze dei trattamenti
sul piano fisico e psicologico, e
convivere con le paure legate a
questa malattia, comportano per
il paziente un grande carico
emotivo.
Poter disporre di un sostegno
psicologico rappresenta un’
importante risorsa volta a
promuovere il benessere e la
qualità di vita del paziente e della
sua famiglia.



Colloqui individuali di supporto alla
famiglia



Incontri di Psicoeducazione alla
famiglia



Gruppi di auto/mutuo aiuto per
pazienti oncologici



Gruppi di auto/mutuo aiuto per

IL NOSTRO AIUTO
L’intervento è mirato alla riduzione o
al contenimento del disagio
emozionale del paziente, a favorire lo
sviluppo di modelli più adattivi di
reazione alla malattia, aiutare il
paziente e la famiglia a comprendere il
significato della malattia e a integrarlo
nella propria esperienza personale.
Tutti questi obiettivi vengono
raggiunti incoraggiando il paziente ad
esprimere i propri vissuti e i propri
sentimenti, favorendo l’elaborazione
del significato di eventi precedenti e
attuali, aiutando il paziente ad
affrontare l’incertezza del futuro e
favorendo la comunicazione tra il
paziente e i membri della sua famiglia.

familiari


Valutazioni psicologiche



Assistenza psicologica domiciliare

Per le tariffe consultare il sito
www.mariolinapalumbopsycologycenter.com
Dott.ssa Maria Cristina Zezza

www.mariolinapalumbopsycologycenter.com

Psicologa - Psiconcologa
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