“ Ciò che i genitori m’hanno detto d’essere
in principio, questo io sono: e nient’altro. E
nelle istruzioni dei genitori sono contenute
le istruzioni dei genitori dei genitori alla
loro volta tramandate di genitore in
genitore in un’interminabile catena
d’obbedienza.” Italo Calvino

LO PSICOLOGO DAL
PEDIATRA:
SERVIZIO DI
CONSULENZA PSICOLOGICA
Quando nasce un bambino, nasce anche un
genitore; negli esseri umani tuttavia,
diversamente che nel mondo animale, la
genitorialità non è un processo legato
all'istinto.
Il mestiere del genitore è piuttosto, come
Freud insegna, uno dei mestieri impossibili.

Come fare allora i conti con questo
impossibile, di cui sembra così difficile
poter dire qual cos a senza s entirsi
inadeguati, e di cui tuttavia vediamo gli
effetti nel proliferare dei cosidetti sintomi
del disagio infantile, che coinvolge l'intero
nucleo famigliare, mostrando la complessità
delle dinamiche che lo regolano?

DESTINATARI

Come fare, soprattutto, in modo che il
bambino non si identifichi nell'etichetta
spesso pericolosa del sintomo che oggi, con
una certa facilità, gli viene attribuita?

ATTIVITA’ PREVISTE

Iperattività, DSA, ritardi nel linguaggio, ma
anche questioni meno “alla moda” e pur
sempre molto attuali come lo svezzamento,
l'educazione sfinteriale, i capricci del
bambino, le difficoltà del sonno e
dell'alimentazione, l'aggressività e la
dipendenza dagli strumenti tecnologici, etc.,
interrogano il genitore attento alla crescita
serena del proprio figlio.

COSTO DELLA CONSULENZA

Il progetto “Lo psicologo dal pediatra”
nasce pertanto dall'idea di offrire uno spazio
di ascolto e di orientamento per i genitori
alle prese con comportamenti infantili che
non sanno come affrontare.
Esso prevede una prima consulenza, in
un’ottica di prevenzione del disagio della
famiglia o del bambino, al fine di
individuarne precocemente la causa e offrire
un intervento adeguato, in un progetto più
ampio di sostegno alla genitorialità.

Il servizio è rivolto ai singoli, alle coppie e
alle famiglie, purchè soggetti maggiorenni.
I minorenni possono accedervi solo se
accompagnati da un genitore.

Ogni singola consulenza ha una durata
max di 45/50 minuti.

Il primo colloquio è prestato dallo psicologo
a ti tol o gra tui to: a s ec onda del la
problematica emersa puo far seguito una
presa in carico orientata al supporto
psicologico o ad un percorso
psicoterapeutico rivolto ad adulti e minori.

GIORNI E MODALITA' DI
PRENOTAZIONE DELLA
CONSULTAZIONE
Al servizio sarà destinata una mezza
giornata a settimana, in base alla
disponibilità degli spazi ambulatoriali, che
verrà comunicata al momento
dell'appuntamento, contattando direttamente
il numero 335/7273716.

