
PROGETTO CRISALIDE

Titolo del Progetto:

C – (checkup) –RI ( ricerca) – SAL ( salute) – IDE ( idea) – A ( azione)

Storia e Finalità del progetto:

Il progetto nasce dall’idea che esistono delle fasi della vita in cui il soggetto è sottoposto a pressioni
molto grandi dovute a veloci mutamenti nella sua struttura psico/fisica e sociale. Queste fasi sono
l’adolescenza, il lavoro, le varie situazioni di coppia, la maternità, l’invecchiamento. Se
consideriamo la salute una situazione dinamica di benessere con componenti psichiche, fisiche e
sociali in continua evoluzione, curare la salute vuol dire attivare dei provvedimenti operativi che
mantengano integre e e funzionali le varie funzioni dell’organismo. 
Il C.D.P. si è fatto promotore di una serie di ricerche attivate dalla Dott.ssa Bossa e
collaboraboratori, atte ad evidenziare le fasi di maggior disagio nel corso della vita ed a creare una
serie di interventi reintegrativi della personalità.

Obiettivi principali dell’attività:

Si è cercato di sperimentare e creare un  metodo di ristrutturazione dell’equilibrio bio/psico/fisico
dell’individuo partendo dal concetto di  benessere inteso non come uno standard già precostituito
Bensi come un’ottimale integrazione di ogni singolo individuo con la sua realtà bio/psico/fisica e le
sue proprie capacità di adattamento all’ambiente.
Si è cercato di seguire le persone che presentavano questo tipo di disagio da vari punti di vista.
Quello diagnostico medico/psicologico , attraverso somministrazione di test , visita medica e
successiva reintegrazione olistica attraverso psicoterapia ove ce ne fosse bisogno, tecniche di in
tegrazione sociali quali tecniche drammatiche, interventi medici , e riab imitazione posturale
attraverso tecniche motorie e yoga.

Tipologia del personale e competenze coinvolte:

La dott.ssa Bossa,  psicologa e psicoterapeuta, cultrice di psicologia dinamica presso la facoltà di
Lettere e Filosofia dell’Università di Trieste, ha effettuato il suo intervento presso il suo
ambulatorio privato o presso la palestra del Dott. Fabio Simoncini per tecniche drammatiche. La
dott.ssa Facca, medico e ginecologo presso L’ ospedale “ Burlo Garofano” di Trieste,  nella sua
attività di libera professionista. Il dott.. Fabio Simoncini presso il Comune di Firenze, Roma e
Trieste ed il Villaggio del Fanciullo di trieste e presso la sua attività di libero professionista in
tecniche riabilitative.

Sintesi dei risultati ottenuti.

La dott.ssa Bossa, attraverso la somministrazione del C.B.A., una batteria di test a largo spettro ha
evidenziato una aumento di stress di base negi individui in adolescenza, menopausa, andropausa,
aumento di stress di stato in situazioni lavorative non soddisfacenti, in occasione di separazioni,
divorzi e vedovanze. Tendenza all’ipocondria ed alle somatizzazioni in particolar modo
nell’adolescenza, la terza età e nei casi di handicap fisici cronici.
Intervenendo in queste fasce di età c in sinergia con la dott.ssa F ed il dott. Simoncini, ha avuto
modo di sperimentare una metodologia adatta a racchiudere in un lavoro di equipe una serie di



interventi reintegrativi.
Questi interventi hanno visto l’inserimento della persona in attività di tecniche di integrazione
sociali quali lo psicodramma, il sociodramma, le costellazioni familiari, le sedute di gruppo di yoga
e di integrazione posturale, sostenuti dall’intervento terapeutico medico della dott.ssa Facca in
qualità di specialista dei disagi femminili e nei problemi della  maternità.
 
Trasferibilità:

Il progetto può chiaramente trasferirsi presso strutture pubbliche e private ove ci sia bisogno di
interventi integrativi sui disagi della struttura bio/psico/fisica ed in particolar modo presso i centri
ove più si pone la richiesta di intervento in questi casi ed in particolare i consultori familiari, servizi
di igiene mentale, associazioni di volontariato, case di riposo, strutture ospedaliere.

 


