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Qui

def Pronto Soccorse Psicologico
p Alessandro Calderoni, presidente di Retief

C'e un nuovo Pronto Soccorso
A Milano, un team di psicologhe offre consulenze
per emergenze emotive anche la domenica e senza
appuntamento. Un'iniziativa utilissima che si sta

prende vita la startup, che ha >'obiettivo di raggiungere e sostenere r e
tipi di pubblico. «La prima fascia è

costituita dalle persone a cui è suc

allargando ad altre cittä DI STEFANIA ROMANI
Pronto

Uaperto
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Psicologico|

tutti i giorni, domenica

inclusa, dalle 8 alle 20, per aiutare

nella gestione di momenti difficili,
tristezza acuta e crisi d'ansia. Con
sedute in presenza e da remoto: chi
si sente in difficoltà può presentarsi
direttamente in sede oppure prenotare un consulto online. E nato a
Milano prima di Natale lo spazio
dedicato alle emergenze emotive che,

grazie alla società Relief, con una
squadra di dieci psicologhe e psico
propone incontri di

terapeute,
un
mezz ora a chi attraversa momen
to delicato.
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AIUTO COONCRETO

Gli interventi di Relief
seguono protocolli valida-

propri pensieri e le pro-

ti, applicati da un team che
con un approccio concreto sviun empatia rapida, immediata

prie emozioni»,
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