Francesca Violi

PRENOTA UNA CONSULENZA

Psicologa Psicoterapeuta Ecobiopsicologia (Istituto
Aneb - Associazione Nazionale Eco-Biospicologia),
Terapeuta EMDR livello I, Responsabile dei Progetti
e delle Innovazioni per Istituto Aneb dal 2013 al
2016, Capo Redattrice della Rivista Materia Prima
dal 2011.

L’orario di apertura al pubblico è il seguente:

Ha collaborato nel 2013 alla stesura del libro Laszlo
E., Biava P.M., Frigoli D. “Dal segno al simbolo. Il
Manifesto del Nuovo Paradigma in Medicina”, ha
partecipato a diversi convegni e pubblicato diversi
articoli di psicosomatica.

dal LUNEDI al VENERDÌ
dalle ore 08.30 alle 19.30
il SABATO
dalle ore 08.30 alle 12.30
(su appuntamento)
Per informazioni o appuntamenti chiamare

 327.6905223

Consulenza Psicosomatica

È esperta di tecniche di rilassamento e immaginative,
visualizzazioni e meditazione.
Lavora a Milano, Parma e a Sorbolo.

Trattamento Consapevole
del Corpo

DOVE SIAMO

www.francescavioli.it
 327.6905223
dr@francescavioli.it

FISIOCENTRO di Francesca Gelmi e Michele Toma Fisioterapisti Associati
Piazza Marchesi P. e S. Lalatta, 1 - 43058 Sorbolo (PR)
Tel./FAX: 0521.697258 - E - mail: info@fisiocentro.eu - www.fisiocentro.eu

www.fisiocentro.eu

INTRO

PERCHÉ IL SINTOMO NON VA VIA?

FISIOCENTRO è uno studio associato che nasce
dal desiderio di offrire alla comunità un servizio
altamente qualificato.

Le EMOZIONI sono al centro della vita psicofisica
dell’individuo e si esprimono contemporaneamente
sul versante psichico e fisico.

Il paziente è al centro di tutto e viene orientato e
trattato in modo da raggiungere il suo equilibrio
psicofisico sia attraverso percorsi riabilitativi
specifici sia attraverso CONSULENZE INDIVIDUALI
PSICOSOMATICHE.

Il sintomo si mantiene dunque per diversi motivi da
indagarsi nella vita personale del singolo paziente,
ripercorrendo la sua storia tramite una consulenza
psicosomatica che tenga in considerazione la
duplice espressività dell’emozione.

QUANDO
È
UTILE
UNA
CONSULENZA
PSICOSOMATICA
AFFIANCATA A UN TRATTAMENTO
CORPOREO?
I recenti sviluppi delle scienze ci dicono che tutti i
processi che coinvolgono il corpo coinvolgono
anche i processi psichici, per cui non si può parlare di
disturbi fisici senza considerare il parallelo psichico
e viceversa. In particolare diventa necessario un
intervento di consulenza psicosomatica di fronte
a pazienti che presentano PERSISTENZA DEL
SINTOMO e CRONICIZZAZIONE DEL SINTOMO.
Per Persistenza si intende il mantenimento del sintomo
nonostante il trattamento oppure la presentazione
ciclica del medesimo nel tempo.
Per cronicizzazione si intende il tratto stabile e
duraturo del sintomo nel tempo e la resistenza al
trattamento fisico.

Il sintomo esprime attraverso il corpo un messaggio
al paziente relativo a tematiche emotive che, non
espresse o non rielaborate per profondità e gravità,
trovano nel corpo il luogo in cui scaricarsi e rendersi
visibili e comprensibili.

CHE COS’È IL SINTOMO?
Il sintomo è un MESSAGGIO dell’inconscio
che contiene
informazioni fisiche, emotive,
comportamentali e relazionali.
Sul versante psichico il corrispettivo del sintomo è il
sogno.
Quando un’emozione (trauma, lutto, disagio,
evento stressante) non è consapevole e non viene
riconosciuto e rielaborato si esprime attraverso il
sintomo in modo che ce ne possiamo occupare
attivamente e prenderlo in considerazione.

PERCHÉ È IMPORTANTE ESSERE
CONSAPEVOLI NELLA PROPRIA
GUARIGIONE?
La CONSAPEVOLEZZA di sè relativa alle proprie
dinamiche interne, emotive e relazionali permette
di partecipare in modo collaborativo al processo di
guarigione durante il trattamento corporeo rendendo
il trattamento stesso maggiormente efficace e mirato.
La nuova consapevolezza di sé, raggiunta nella
duplice sinergia del trattamento psicosomatico e
corporeo, diventa inoltre un valore aggiunto, anche
dopo la guarigione, nella gestione di se stessi e
nella comprensione dei propri messaggi psicofisici.
Tali consapevolezze aumentano il grado di
autonomia dell’individuo sia nella partecipazione al
proprio processo di salute sia nell’orientamento alle
scelte personali di fronte agli eventi della vita.

