
SERVIZIO DI PSICOLOGIA CLINICA

La nostra equipe è formata da psicoterapeuti specializzati e 
formati nel lavoro in ambito Ospedaliero.

Siamo quotidianamente al fianco dei medici e degli ope-
ratori sanitari per garantire un’assistenza al paziente e alle 
famiglie che metta al centro del processo di cura la persona 
e i suoi bisogni.

Le attività di intervento psicologico e psicotera-
peutico erogate all’interno del CEMAD riguardano:

H

Consulenze Psicologiche 
in regime di day-hospital;

Interventi di Psicoterapia di Gruppo 
(accesso tramite ticket SSN);

Interventi di Psicoterapia Individuale 
(accesso tramite ticket SSN o tramite attività privata) 

CONTATTI E INFORMAZIONI:

serviziopsicologia.clinica@policlinicogemelli.it

T +39 06 3015 3738

www.policlinicogemelli.it

I pazienti ricoverati possono chiedere al personale 
medico e infermieristico di effettuare un colloquio psi-
cologico con la nostra equipe.

Per i pazienti non ricoverati i riferimenti del Servizio di 
Psicologia Clinica sono quelli sotto riportati.

Si possono altresì effettuare dei colloqui psicologici, o 
avviare un percorso di psicoterapia, anche in Attività 
Privata telefonando al numero 8881.8881. Per maggiori 
info: http://privato.policlinicogemelli.it

PSICOLOGIA E
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Al CEMAD (Centro Malattie Apparato Digerente) 
l’approccio alla cura è integrato e pone grande atten-
zione a tutte le variabili cliniche siano esse organiche 
che psicologiche.

L’intervento psicologico-clinico ha come scopo 
principale la comprensione della Persona nella 
sua unicità, individuando i fattori psicologici pre-
dominanti nelle manifestazioni sintomatiche delle 
patologie gastro-intestinali svelandone la valenza  
comunicativa, il significato motivazionale ed adattivo.

Il colloquio clinico psicologico, il processo psico- 
diagnostico ed il trattamento Psico-terapico (sia indi-
viduale che di gruppo) rappresentano l’iter necessario  
per ‘’passare dalla malattia al malato’’ e “dalla cura al 
prendersi cura”.

Gli aspetti psicologici nell’iter di cura delle malattie 
gastrointestinali riguardano gli eventi stressanti pre-
senti nel ciclo di vita del paziente che si manifestano 
con la presenza di un disagio emotivo generalizzato 
e la possibile presenza di stati ansiosi e/o depressivi.

È possibile usufruire dell’intervento psicologico fin 
dalle prime fasi di diagnosi e di cura della malattia.

Il Servizio di Psicologia Ospedaliera offre percorsi  
psicologico-clinici personalizzati per ciascun paziente  
al fine di gestire gli aspetti emotivi disfunzionali  
nel percorso di cura della malattia gastroenterologica.

L’attività psicologica e psicoterapeutica presente 
nel CEMAD è principalmente indirizzata alla gestione  
dello stress psichico collegabile alla natura cronica 
delle malattie gastrointestinali, in una prospettiva 
di promozione della salute psicofisica e psicosociale 
della persona.

L’intervento psicologico-clinico e psicoterapeutico 
mirato alla specifica situazione del paziente si esplica  
attraverso percorsi di breve degenza (Day-Hospital 
Multidisciplinare, Ricovero) e ambulatoriali (colloqui  
clinici e interventi di psicoterapia individuali e di 
gruppo).

Apri la porta  
al cambiamento  

del tuo stile di vita.

Psico-Oncologia

Emergenza-Urgenza

Neuropsicologia

Trapianti

Psichiatria

Materno-infantile

Cronicità


