Terapie e trattamenti
La psicoterapia è la terapia che si realizza per mezzo di strumenti psichici: attraverso il pensiero, il ricordo, la riflessione condivisa si giunge ad una consapevolezza più piena dei limiti e delle fragilità che talvolta determinano un cattivo adattamento alla realtà e conseguenti stati di disagio che si manifestano con ansia, depressione, problemi relazionali, fatica di vivere...
 
La comprensione dei meccanismi mentali che condizionano negativamente il modo di pensare, di agire e di porsi in relazione col mondo e con gli altri consente di superarli e di recuperare serenità ed equilibrio.
Si tratta di un processo di ri-strutturazione del modo di sentire e vivere le vicende personali, di ricerca di nuovi modi di leggere l'esperienza intima a partire dalla narrazione della storia di vita.
Il cambiamento consiste nella capacità di collocare gli eventi all'interno di una comprensione che consenta di attribuire un senso al passato, che consenta di superare i conflitti più profondi emergenti nelle problematiche più attuali.
Dall'elaborazione scaturisce la possibilità di realizzare il superamento dei blocchi psicologici che si concretizza oltre che nell'apprendimento di atteggiamenti positivi in una ristabilita armonia interiore e relazionale.
In questo senso la psicoterapia è sinonimo di cambiamento verso forme più piene e mature di essere che si realizza attraverso una alleanza tra il terapeuta e la persona motivata alla soluzione del disagio.

La psicoterapia breve si caratterizza per la decisione condivisa tra terapeuta e paziente di concentrare il lavoro di cura sulle aree focali ritenute prioritarie e presuppone un atteggiamento attivo da parte di entrambi: il terapeuta interviene stimolando l'attività di riflessione e di introspezione che il paziente condurrà anche autonomamente tra un incontro e l'altro.
 
La logoterapia è prima di tutto un modo di concepire l'uomo come essere naturalmente incline ad imparare ed evolvere, integrare le conoscenze e le esperienze per accrescere la consapevolezza, cercare il significato delle proprie azioni e realizzare valori orientando le proprie scelte in modo responsabile. 
 
Secondo la prospettiva logoterapeutica la salute mentale consiste nella ricerca del senso personale della vita intesa come un compito da realizzare, nel superamento della tendenza ad opporsi alle avversità della vita attuando i valori di atteggiamento, nello sforzo di accogliere le prove e viverle con dignità.
Attraverso la logoanalisi, si compie l'esplorazione dei vissuti e delle esperienze della persona sia analizzando il passato dove riscoprire la significatività di situazioni, relazioni, scelte che riflettendo sul presente attuando progetti e realizzando attitudini mediandoli con i compiti che la vita ci impone. 
 
La consulenza psicologica rappresenta una forma di sostegno che si propone di affiancare la persona che si trova in stato di difficoltà a causa di situazioni esistenziali particolarmente critiche che non riesce a fronteggiare da solo. I colloqui forniscono occasioni di chiarificazione e di riformulazione delle problematiche in modo da renderle gestibili e superabili attraverso la valorizzazione delle potenzialità.

