
 
CENTRO CLINICA COGNITIVA 

WWW.CLINICACOGNITIVA.IT 

Assistenza psicologica e psichiatrica, psicoterapia,  
valutazioni psicodiagnostiche, interventi multidisciplinari. 

Associazione senza scopo di lucro. 

Sede legale: 

Via degli Scipioni 245. 00192 Roma 

 
Sedi operative 
 

• Roma: 
via degli Scipioni, 245 - 00192 

(Zona Prati) 

viale di Castro Pretorio 116 - 

00185 

via Chinotto, 1 - 00192 

via Lorenzo il Magnifico, 42 - 

00162 
           via Alessandria, 129 - 00198 
 

• Grottaferrata (RM): 
via S. Michele, 16 - 00046 

 

• Fonte Nuova (RM): 
via Renato Fucini, 24 - 00013  

Contatti: 

Tel.  3664678591 (martedì e venerdì 
10.0.00/13.00 mercoledì 
15.00/18.00) 

E-mail: 

 soma@clinicacognitiva.it 
 

Il costo delle prestazioni è stabilito in base del reddito    

Progetto “SOMA”: Disturbi Psicosomatici          

Diversi studi hanno evidenziato che almeno la metà delle richieste rivolte al 
medico di famiglia nascondono un disagio di natura psicologica che troppo 
spesso viene ignorato.  
E’ opinione sempre più diffusa e condivisa che il benessere fisico e la salute, 
in generale, siano in stretta relazione con le esperienze, sociali ed emotive 
vissute dalla persona e che nel tempo comportino una considerevole ripercus-
sione sul “corpo”.  
  
 La caratteristica comune dei Disturbi Psicosomatici, detti anche So-
matoformi, è la presenza di sintomi fisici che fanno pensare ad una condizione 
medica generale, e che non sono invece giustificati da una condizione medica 
o dagli effetti diretti di una sostanza o da un altro disturbo mentale. (DSM IV) 
  
I Disturbi Psicosomatici si manifestano a danno: 
dell’apparato gastrointestinale (es.: gastrite, colite, ulcera) 
dell’apparato cardiocircolatorio (es.: tachicardia, aritmia, ipertensione)  
dell’apparato respiratorio (es.: asma, iperventilazione) 
dell’apparato urogenitale (es.: dolori mestruali, enuresi) 
della pelle (es.: psoriasi, acne, la dermatite, prurito, orticaria, alopecia, sec-

chezza cutanea e delle mucose, sudorazione eccessiva)  
del sistema muscolore (es.: cefalea, crampi, torcicollo, mialgia, artrite). 
 
 Gli obiettivi principali del Progetto “SOMA” sono fornire la possibili-
tà di un percorso di psicoterapia per tutti coloro che soffrono di problemati-
che di tipo Psicosomatico e collateralmente istituire, nel tempo, una collabora-
zione con i medici di famiglia e specialistici che metta al primo posto la salute 
fisica e psicologica della persona.  
 
Il Centro di Clinica Cognitiva - Progetto “SOMA” fornisce servizi di: 
Psicoterapia ad orientamento Cognitivo-Costruttivista  
Supporto Psicologico 
Colloqui Psicodiagnostici  


