PROGETTO DI INTERVENTO PSICOLOGICO
FINALITA’
L’emofilia è una malattia che interessa l’individuo nella sua totalità; oltre agli aspetti medici,
ha importanti ripercussioni psicologiche su chi ne è affetto, sui suoi familiari e, più in
generale, sulla rete sociale di riferimento.
La finalità di questo progetto è quindi quella di fornire un adeguato e consistente supporto
psicologico per i pazienti e per le loro famiglie.
OBIETTIVI
Gli obiettivi del progetto di intervento sono principalmente due:
1 - Valutazione delle condizioni psicologiche ed esistenziali del paziente e della famiglia e
rilevazione dei bisogni e delle criticità emergenti oltre che delle risorse individuali e di gruppo
su cui contare per incentivare il benessere.
2 – Interventi di sostegno psicologico al singolo, alla coppia genitoriale o alla famiglia, da
effettuarsi qualora risulti necessario, sulla base dei bisogni e delle criticità che emergono. Nel
corso degli incontri del gruppo genitori verranno inoltre effettuati interventi mirati di
approfondimento e riflessione psicologica su tematiche e/o dinamiche relazionali sulla base di
richieste specifiche del gruppo.
SVILUPPO DEL PROGETTO E METODOLOGIE UTILIZZATE
L’intervento dello psicologo, sulla base degli obiettivi fissati, prevede due fasi:
1 – Valutazione dei bisogni, delle criticità e delle risorse delle famiglie e dei singoli
individui
La fase di valutazione verrà effettuata utilizzando:
- Con i bambini e gli adolescenti: osservazione psicologica delle dinamiche di gruppo e
dei singoli ragazzi durante i laboratori tenuti dall’educatore e, nel caso in cui si rilevino
criticità, colloqui di approfondimento utilizzando anche il disegno e la sand-play.
- Con gli adulti e le coppie genitoriali verrà utilizzato principalmente il colloquio
psicologico per aree.
2 – Interventi di sostegno psicologico e interventi nel gruppo adulti/genitori
-

-

Nel caso in cui emergano, nel corso della fase di valutazione, bisogni specifici o
particolari criticità si interverrà, sulla base della concreta necessità emersa, con
interventi di sostegno psico-affettivo e relazionali, in base alle necessità rivolti: al
singolo individuo, alla coppia genitoriale o alla famiglia. In particolare se l’intervento è
diretto al bambino o all’adolescente, oltre al colloquio psicologico, verrà utilizzato il
disegno e la sand-play therapy.
Interventi nel gruppo adulti/genitori su richiesta del gruppo stesso volti
all’approfondimento e alla riflessione psicologica di gruppo su tematiche di difficile
gestione o di particolare interesse.

Risorse umane impiegate
La prestazione professionale di uno psicologo psicoterapeuta:
Dott.ssa Alessandra Malori
Psicologa Psicoterapeuta
Socio analista didatta del CIPA (Centro Italiano di Psicologia Analitica) e AGAP (Association of
Graduate Analytical Psycologist of the C. G. Jung Institute – Zurich) e membro della IAAP
(International Association for Analytical Psychology)
Tempi
Da gennaio a giugno 2013
Costi
1.680,00 €

