delle terapie già in corso
Gli interessati a seguire il nostro percorso
non devono rinunciare ai terapisti che
li hanno già in cura: riteniamo che la
collaborazione con le figure dei curanti,
psichiatri e/o psicoterapeuti, sia molto
importante.
Il confronto con altri professionisti ci
permette, infatti, di supportare i pazienti nel
modo migliore, scambiando informazioni
e monitorando il proseguimento delle cure
anche dopo l’uscita dalla nostra Clinica.

RISPETTIAMO la

tua privacy

Il nostro Codice Deontologico ci impone il segreto professionale, ovvero non riveliamo
a terzi le notizie o i fatti appresi durante gli incontri individuali o di gruppo, se non
richiesto espressamente dai pazienti.
Inoltre non forniamo informazioni di tipo sanitario al telefono, nel pieno rispetto della
legge per la tutela dei dati personali. Custodiamo con cura la tua cartella e consegniamo
certificati e copie della documentazione clinica unicamente a te o a una persona da te
delegata per iscritto.

Cliniche Italiane
di Psicoterapia

CONTATTACI

per ricevere maggiori informazioni

Indirizzo: Cliniche Italiane di Psicoterapia (CIPdp),
Strada Scaglia Est 15, Modena
Come raggiungere il Centro: Linee autobus 1, 12 e 13
Orario di apertura del CIPdp: lunedì-venerdì 13:30-18:00
Tel: 320 6366276
Orario ricevimento telefonate: 13:30-18:00
E-mail: info@modena.clinichepsicoterapia.it
Sito web CIPdp: modena.clinichepsicoterapia.it
Sito web Cliniche Italiane di Psicoterapia: clinichepsicoterapia.it
Social:

MODENA

CENTRO DISTURBI DELLA PERSONALITÀ

FAVORIAMO IL PROSIEGUO

AFFIDATI A UN CLINICA INNOVATIVA

per affrontare la tua sofferenza
Grazie alla nostra Clinica all’avanguardia siamo in grado di offrirti un trattamento
psicoterapico e riabilitativo scientificamente informato e su misura.
In particolare ci occupiamo di problemi emotivi e relazionali.

COME CAPIRE SE IL NOSTRO PERCORSO DI CURA È ADATTO A TE.
Se da tanto tempo:
•
ti senti spesso arrabbiato;
•
tendi spesso ad isolarti;
•
senti di avere difficoltà a fidarti;
•
hai difficoltà a sentirti compreso dagli altri;
•
a volte ti esponi a rischi come guida pericolosa, sesso non protetto, scatti di violenza,
comportamenti impulsivi.
Il trattamento che possiamo offrirti prevede terapie psicologiche e riabilitazione sociale,
e viene integrato, se necessario, con una terapia farmacologica.

La nostra équipe di esperti tratta disturbi di livello moderato, che non necessitano di
ricovero, e solo quando non vi sia abuso di sostanze attivo.

UN TRATTAMENTO COMPLETO E SU MISURA

per superare momenti di difficoltà
Ci adopereremo principalmente in due ambiti offrendoti:
1

interventi clinici, per migliorare e rendere meno gravi i tuoi sintomi;

2

interventi riabilitativi, per aiutarti a recuperare le tue abilità personali e a migliorare in
modo globale la tua vita.

A OGNI PAZIENTE

il suo percorso di cura
Il percorso di cura è strutturato quotidianamente, dal lunedì al venerdì, ed è rivolto a un
numero massimo di 12 partecipanti. Si articola in:

1

2 fase di mantenimento: 2/3 pomeriggi a settimana.
Ogni settimana proponiamo diverse attività individuali e di gruppo, a seconda dei pazienti e
della loro storia personale.

Per le procedure cliniche
seguiremo le indicazioni di linee
guida nazionali e internazionali,
consolidate dall’esperienza
pluriennale dei professionisti della
Scuola di Specializzazione Studi
Cognitivi.
Nel corso del trattamento sarai
costantemente informato sul
percorso clinico che stai svolgendo.

Esempio di proposta standard di attività settimanali:

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

13:30
15:30

GRUPPO
DIALETTICO
COMPORTAMENTALE

GRUPPO
DIALETTICO
COMPORTAMENTALE

GRUPPO
DIALETTICO
COMPORTAMENTALE

GRUPPO
TERAPIA
METACOGNITIVA

15:30
16:00

PAUSA

PAUSA

PAUSA

PAUSA

PAUSA

16:00
18:00

GRUPPO
RIABILITATIVO

GRUPPO
RIABILITATIVO

GRUPPO
RIABILITATIVO

GRUPPO
RIABILITATIVO

GRUPPO
MULTIPLE
FAMILY

Il nostro Centro si avvale della collaborazione di:
•
•
•
•

il Responsabile del Servizio;
quattro psicologi-psicoterapeuti;
due terapisti della riabilitazione;
un medico-psichiatra.

Il nostro approccio tiene conto delle informazioni cliniche psichiatriche e psicoterapeutiche
provenienti dalla moderna ricerca scientifica.

fase acuta (tempo pieno per i primi tre mesi, ripetibili in base agli obiettivi individuali):
5 pomeriggi a settimana dalle 13:30 alle 18:00;

Verranno offerti interventi
psicoterapeutici e riabilitativi di
gruppo, e colloqui psicoterapeutici
e psichiatrici individuali. Anche
i tuoi familiari potranno essere
coinvolti nel percorso di cura.

Venerdì
COLLOQUI
INDIVIDUALI
CONSULENZA
PSICHIATRICA

