
Perché dovrei rivolgermi alla Dott.ssa Sabrina Buttu?

Le motivazioni  che  spingono  alla  scelta  di  un  terapeuta  sono  molto  personali.  Dopo  una  iniziale
difficoltà che attiene alla presa di consapevolezza di potere e volere chiedere aiuto, si pone la questione
di quale sia il terapeuta più adatto ad accompagnare la persona, la coppia o la famiglia nel periodo
doloroso che sta attraversando. Personalmente credo che non ci sia un “terapeuta ideale” perché ciò che
avviene in seduta è un incontro fra persone, così come accade al di fuori della stanza di terapia. Sarà
pertanto importante sperimentarsi e sperimentare la relazione terapeutica, sentire quanto a partire da
quell’incontro ci  si  possa dare la  possibilità  di  lavorare  insieme e solo a partire  da questo si  potrà
valutare se condividere con quel terapeuta il vostro percorso. 

La convinzione che le relazioni siano rilevanti nella storia di ciascuno mi porta ad utilizzare in seduta un
approccio “sistemico relazionale” al fine di approfondire in che modo queste caratterizzino la crescita e
le  esperienze  dell’individuo,  sia  da  un  punto  di  vista  intrapsichico  sia  relazionale,  a  partire  dalla
primissima infanzia.  

Quando dovrei contattare la Dott.ssa Sabrina Buttu?

Lo psicoterapeuta è uno strumento che può permettere al paziente di cogliere nuovi colori,  nuove
prospettive e differenti modalità di funzionamento nella complessità delle vicende umane, restituendo
potere e responsabilità  personale.  Pertanto,  durante i  periodi di  sofferenza  e difficoltà  associata  ad
eventi  prevedibili  che  caratterizzano  il  ciclo  vitale  dell’individuo  e  della  famiglia  (nascita  dei  figli,
matrimonio, crescita ecc.) o inaspettati e imprevedibili (lutti prematuri, malattia, crisi economica ecc.),
potrebbe essere vitale iniziare un percorso di psicoterapia. 

Psicoterapia Individuale:  sedute  individuali  a  partire  dalla  prima infanzia  fino  alla  terza  età,  con
cadenza variabile (generalmente settimanale o quindicinale), in cui fare esperienza di sé nel qui e ora,
ascoltando i propri bisogni, apprendendo dalle emozioni, padroneggiando nuove letture della propria
storia, sperimentando il potere e la responsabilità di sé. 

Psicoterapia di Coppia: sedute rivolte a partner che intendono approfondire le dinamiche relazionali
caratterizzanti sé e la propria coppia, la comunicazione e le difficoltà ad essa connesse. Un’opportunità
per lavorare dapprima su di sé e di conseguenza sulla propria relazione di coppia, non trascurando gli
aspetti vitali della propria unicità.

Psicoterapia Familiare: sedute rivolte al sistema familiare, non necessariamente comprensivo di tutti i
membri della famiglia in quanto l’assenza è essa stessa presenza. Durante gli incontri si lavorerà insieme
alla ricerca delle modalità comunicative e relazionali più funzionali al benessere di ciascuno e del sistema
stesso,  nell’ascolto  della  complessità  dei  singoli  vissuti  e  nell’elaborazione  di  esperienze  condivise.
Un’occasione in cui la sofferenza può essere ascoltata, compresa e contenuta grazie al potere che la
famiglia acquista nella relazione terapeutica. 

http://sabrinabuttupsicologa.altervista.org/
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