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Nella soﬀerenza nulla è semplice! Questa idea che sembra scontata quando si parla di dolore
ﬁsico non lo è altre anto quando entra in gioco la mente: il corpo è concreto e misurabile, il
pensiero molto meno. Per questo spesso si tende a sminuire le proprie e altrui diﬃcoltà
emo ve pensando che chiedere aiuto per aﬀrontare il proprio disagio psichico sia una
implicita ammissione di debolezza. L'esperienza clinica insegna però l'esa o contrario:
soltanto chi ha una certa dose di consapevolezza trova la forza e la mo vazione per chiedere
aiuto, ma spesso non è nemmeno chiaro a chi chiedere aiuto. I professionis che si occupano
di promozione della salute mentale sono mol e con diverse specializzazioni che a loro volta si
dirigono verso diverse ﬁnalità.
Il C.S.T.C.S. è un'organizzazione di promozione sociale (APS) che opera nell'area genovese da
quasi trent'anni in ambito psicoterapeu co e che con le sue decine di specialis è diventato un
punto di riferimento per il tra amento del malessere psichico. La scelta di non fermarsi al
successo o enuto, ma di fare della formazione con nua un punto fondamentale dello Statuto
del Centro, ha aperto ulteriori orizzon : sono sta accol e forma nuovi professionis e
questo ha permesso l'apertura di due sedi distaccate in Piemonte (Novi Ligure e Torino).
La sede di Novi Ligure del CSTCS, come la sede genovese, si occupa di:
Psicoterapia psicoanali ca individuale per bambini adolescen e adul , Psicoterapia di
coppia, Sostegno genitoriale, Mediazione familiare, Gruppi di sensibilizzazione

La psicoterapia individuale è una cura tramite la parola che porta al superamento della
soﬀerenza psichica anche a raverso una maggiore consapevolezza del proprio
funzionamento mentale. Nel caso di bambini la comunicazione può avvenire tramite giochi e
disegni.
La psicoterapia di coppia si propone di analizzare le dinamiche relazionali e i fraintendimen
di comunicazione tra i coniugi stessi.
Il sostegno genitoriale ha la funzione di aiutare i genitori nei momen diﬃcili della crescita
dei loro ﬁgli, a raverso colloqui che li aiu no ad apprendere nuove capacità genitoriali e
riacquistare ﬁducia in quelle già possedute.
Nel momento della separazione coniugale può essere diﬃcile comunicare fra coniugi e
trovare gli accordi più rispe osi per entrambi e in par colare per i ﬁgli. La Mediazione
familiare ha la scopo di facilitare questa comunicazione.
Nei momen di disagio, che si possono veriﬁcare per esempio all'interno di dinamiche
lavora ve o familiari, è possibile trovare sostegno, riconoscimento e condivisione nei gruppi
di sensibilizzazione tra persone che vivono situazioni simili.

