Presso il Centro Clinico
De - Sidera

Centro Clinico
per l’infertilità di coppia

è possibile effettuare percorsi di
consulenza e psicoterapia durante i
trattamenti
di
procreazione
medicalmente assistita, volti a
sostenere la coppia sul piano
emotivo e relazionale.
Il centro propone uno spazio in cui
poter comunicare, condividere ed
essere più consapevoli dei propri
vissuti emotivi; ridefinire i propri
bisogni al fine di favorire i
processi di accettazione e
sviluppare maggiore flessibilità,
attivando risorse ed elaborando
stra te g ie più creative per
affrontare un evento imprevisto
come l’infertilità.
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Servizio di Consulenza e Psicoterapia
rivolto alla Coppia

PER INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI:
IMePS
Telefono: 081 5520685
o 3479662144
E-mail:
desidera@imeps.it

Il centro opera in collaborazione con “La
cicogna
distratta”,
Servizio
di
consulenza e Psicoterapia per la Sterilità
e Infertilità rivolto all’individuo e alla
coppia dell'Istituto di Terapia Familiare
di Firenze

Quando una Coppia vive l’impossibilità di realizzare il desiderio di avere un figlio si scontra con un senso di fallimento,
frustrazione e solitudine che si
accompagna spesso ad emozioni come rabbia e tristezza.
Queste ultime rischiano di minare l’equilibrio individuale e di
coppia, ancora più in seguito ai
cambiamenti dovuti all’impatto di impegnativi percorsi di
PMA. Spesso si sottovaluta
questo rischio e l’importanza di
un adeguato sostegno psicologico durante tale iter che permetta alla coppia di elaborare la
perdita delle aspettative rispetto ad un progetto di vita
tanto importante.

L’intervento sistemico si
propone di affrontare le
problematiche connesse all’
infertilità
in
un’ottica
complessa, che tenga conto
non solo della dimensione
generativa della donna, ma a
nche dell’assetto psicologico
ed emotivo della coppia, della
storia familiare e dei passaggi
generazionali
più
significativi, nonché delle
risorse esistenti nel contesto
allargato nel quale la coppia è
inserita.
L ’ i n f e r t i l i t à , i n f a t t i , co
mporta una riorganizzazione
profonda degli equilibri nel
ciclo di vita familiare.

Il nostro modello clinico
esplora e valuta l’assetto
relazionale della coppia e il
modo in cui a partire dalle
proprie famiglie d’origine
ciascun partner si approccia
ad un progetto generativo.
In quest’ottica il successo
dell’intervento non è visto
come
esclusivo
raggiungimento di
una
gravidanza, quanto come
acquisizione da parte della
coppia di una più matura
capacità di ridefinirsi e
ridefinire tale esperienza.

