Perchè SILENT EMOTION?

Finalità

Attività

Numerosi studi hanno evidenziato la presenza di

Il CENTRO SE ha come finalità la prevenzione, la cura

Alessitimia in soggetti affetti da DCA.

e la riabilitazione dei Disturbi del Comportamento

Il CENTRO SE svolge le seguenti attività:
Valutazione Diagnostica 1

Alimentare (DCA), attraverso un approccio di tipo
complesso

ed

integrato,

grazie

Psicoterapia Individuale

Il termine Alessitimia (coniato da Sifneos nel 1973)

modulare

alla

indica il non avere parole per le emozioni (alpha=

collaborazione di professionisti che provengono da

mancanza, lexis= parole, thymos= emozione) ed

diverse specializzazioni (psicoterapia, psichiatria e

Supporto alla Genitorialità

identifica in questo, uno degli elementi chiave di

scienza della nutrizione).

Farmacoterapia

Il CENTRO SE ha come finalità quella di promuovere i

Gruppo di Sostegno Psicologico alla
Genitorialità

L’Alessitimia compromette la consapevolezza

processi di empowerment in tutta la famiglia, a partire

Gruppi Tematici

e la capacità descrittiva degli stati emotivi,

in primo luogo dalla negoziazione con il paziente del

Attività di Ricerca

rendendo

comunicativo,

proprio progetto terapeutico, favorendo e rinforzando al

impedendo la risoluzione dei conflitti e privando

tempo stesso le risorse individuali, sociali e di contesto,

paziente e famiglia della capacità di condividere

in un’ottica sistemica e di rete.

Psicoterapia Familiare

disturbi somatici, psicosomatici e psichici.

incolore

lo

stile

Attività di Prevenzione nelle Scuole
Attività di Formazione Permanente
Attività di Supervisione

le emozioni
Il trattamento offerto è di tipo individuale, sistemicoNei pazienti alessitimici, le emozioni vengono

relazionale familiare e di gruppo; i tempi di durata del

trasferite sul cibo e si confondono con le

trattamento sono variabili e vengono stabiliti di volta in

sensazioni corporee percepite.

volta in base allo specifico progetto terapeutico.
Ogni progetto viene personalizzato in riferimento alle
caratteristiche psicologiche, alle dinamiche relazionali,
alla fase del ciclo vitale e al contesto psicosociale e
familiare di riferimento del paziente e della sua famiglia.

Attraverso colloqui preliminari di valutazione effettuati
da professionisti specializzati in psichiatria, psicoterapia
e scienza della nutrizione, al fine di creare un percorso
individualizzato.
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Professionisti

Équipe

L’ÉQUIPE è formata da figure professionali
qualificate e specializzate nel settore:

Camillo Loriedo

Psicologi/Psicoterapeuti

Chiara Angiolari

Psichiatri/Psicoterapeuti

Stefania Calabrese

Nutrizionisti

Cristina Cimmino

Psicodiagnosti

Cristina De Rose
Maurizio Gallinari
Claudia Orrù

Il CENTRO SE si avvale, inoltre, di collaboratori
esterni quali:

Internista

Anna Maria Rapone
Wilma Trasarti Sponti

Cardiologo
Ginecologo
Endocrinologo

“Dare voce alle Emozioni Silenziose
per uscire dal Disturbo Alimentare”

Dentista
Altro personale medico

Contatti:
Viale Regina Margherita, 269, pal. C - Roma
Le tariffe applicate sono quelle previste dall’albo degli
psicologi psicoterapeuti e dei medici psichiatri, con la
possibilità di praticare tariffe sociali in base a specifiche
situazioni socio economiche di volta in volta valutate.

+39 3895188276
info@centrose.it
www.centrose.it

