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Roma, 01/07/2020 

OGGETTO: Proposta di Convenzione per prestazioni psichiatriche, psicologiche e psicoterapiche a 

tariffa agevolata per gli iscritti all’Ordine degli Assistenti Sociali del Lazio, ai loro famigliari entro 

terzo grado ed associati. 

Attività Clinica  

L’ITCI – Istituto di Terapia Cognitivo Interpersonale – è stato fondato dallo psichiatra Tonino 

Cantelmi nel 2007 a Roma. L’obiettivo principale dell’Istituto è la cura della persona e del suo 

benessere. Il ponte stilizzato, scelto come logo dell’Istituto, vuole essere proprio la metafora di un 

passaggio da uno stato di disagio e sofferenza ad uno stato di maggiore consapevolezza ed equilibrio 

psicofisico.  

I professionisti che operano nell’Istituto, seguendo l’approccio Cognitivo Interpersonale, elaborato 

dallo stesso Cantelmi, svolgono la loro attività ponendo, dunque, al centro la persona quale somma 

delle proprie esperienze emozionali e relazionali. 

Attività cliniche  

• Consulenze Psichiatriche – Psicofarmacologia 

• Psicoterapie individuali – Psicoterapie di gruppo – Psicoterapie familiari – Psicoterapie di 

coppia 

• Psicodiagnosi 



/ 

lslilulo di Terapia Cognitivo lnterpcrsonale 

Presidente: Tonino Cantelmi 

Coord in amen t o Se ien t i fico: Emiliano Lambiase, Michela Pens avalli 

Presidenza: Via Livorno n° 36 00162 Roma 

Te l/fax: +39 064424 711 S-i n fo@i te i. i t- www. itci.it 

- Attività clinica: Via di Santa Costanza 62 - 00198 Roma

• Servizio di diagnosi e terapia per l’Età Evolutiva  

• Ambulatorio per il DPTS (Disturbo Post Traumatico da Stress) da IVG 

• Sostegno integrato per i DCA (Disturbi del Comportamento Alimentare) 

• Sostegno per il lutto 

• Sostegno psicoterapeutico per le Dipendenze Affettive 

• Psicologia giuridica e perizie psichiatriche 

• SISIFO – Centro di ricerca e trattamento Dipendenze Comportamentali (Dipendenza da 

Internet; Dipendenza–Sessuale; Dipendenza da Gioco; Dipendenza da Lavoro; Shopping 

Compulsivo) 

• Gruppi per i Dipendenti da gioco patologico 

• Utilizzo del metodo EMDR (desensibilizzazione e rielaborazione attraverso i movimenti 

oculari) nella pratica clinica 

• Biologa Nutrizionista – Dietista (elabora diete personalizzate valutando lo stato nutrizionale 

e il dispendio energetico per un dimagrimento equilibrato. Inoltre si occupa di schemi 

nutrizionali personalizzati in pazienti affetti da Disturbi del Comportamento Alimentare) 

•  Training di potenziamento cognitivo 

• Meditazione/MINDFULNESS 

• tDCS (Stimolazione Transcranica a Corrente Diretta) 

• ARETUSA – Laboratorio per la riabilitazione sociorelazionale 

• Mindfulness 

http://www.youtube.com/watch?v=IzUc8MhYisI
http://www.youtube.com/watch?v=IzUc8MhYisI
http://www.toninocantelmi.it/index.php/rassegna-stampa/ce-chi-confessa-sono-schiavo-del-sesso
http://www.associazioneitci.it/wp-content/uploads/2019/07/training-potenz-cognitG.pdf
http://www.associazioneitci.it/wp-content/uploads/2019/07/TDCS.pdf
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    Il Presidente  

Tonino Cantelmi 

 

ATTIVITÀ CLINICHE  
COSTO DELLA 

PRESTAZIONE  

COSTO DELLA 

PRESTAZIONE IN 

CONVENZIONE 

Consulenze Psichiatriche 

Psicofarmacologia 

Prima visita 120 € 

Controlli 60 € 
Prima visita 84 € 

Controlli 42 € 

Psicoterapia 
Prima visita 100 € 

Colloqui successivi 80 € 

Prima visita 70 €   

Colloqui successivi 56 € 

Psicodiagnosi 
Costo   

da concordare  

Verrà applicato il 30% di 

sconto  

Servizio di diagnosi e terapia per l’Età 

Evolutiva  

Prima visita 100 € 

Colloqui successivi 80 € 

Prima visita 70 €      

Colloqui successivi 56 € 


