i ndivi dua li
o di gru p p o
I n contri

“Cosa posso fare quando mio marito non
smette di piangere?” (Elisa, 36 anni)

“Mia moglie è ricoverata per una
depressione. Le mie bambine possono star
male?” (Luigi, 40 anni)

Stare accanto a
persone con
problemi psichici

“Lo psichiatra mi ha detto che è colpa
della malattia, ma io non reggo più la
situazione” (Giulia, 45 anni)

“A mia moglie hanno diagnosticato una
schizofrenia? Cosa comporta avere questa
malattia?” (Thomas, 28 anni)

“È stato ricoverato in clinica psichiatrica per mesi.
Ora finalmente è tornato a casa, ma non so se
comportarmi come prima” (Nicole, 30 anni)

“Sono esasperata. Non riesco a capire cosa lo
tormenta” (Sara, 24 anni)
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S tu d io d i
p sico log ia e
p sico ter ap ia

“In casa è sempre chiuso nel suo studio. Non esce
mai e non frequenta nessun amico.
Sarà normale?” (Elia, 29 anni)

Studio di psicologia
e p si co t era pi a

Stare accanto a persone con problemi
psichici

Modalità di consulenza
È un servizio di supporto e di informazioni per
familiari di pazienti con problemi psichici.
La consulenza si effettua con colloqui singoli o di
gruppo.
Le sedute si possono svolgere con o senza la
presenza della persona che soffre della malattia.

Riferimenti utili

Gli incontri

Tutte le persone interessate possono accedere al ser-

Gli incontri si rivolgono a:

vizio di consulenza:

 familiari di persone con problemi psichici e che
vogliano conoscere meglio il problema del
proprio caro

 telefonando allo 076 460 81 70
 inviando un messaggio con la propria richiesta a:
studiolafenice@gmail.com

 familiari che vivono momenti di sconforto
 familiari che hanno difficoltà e conflitti in casa
 familiari con disagio personale
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psicoterap ia
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