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Relief è il primo pronto soccorso psicologico dedicato alle emergenze 
emotive e al benessere quotidiano di persone e aziende. 

 
 
Sorto nel 2019 come progetto selezionato dal programma di crowdfunding dell’Università Bicocca di Milano, negli 
spazi della fermata Isola della metropolitana Lilla del capoluogo lombardo ha sede dal 2020 Relief, il primo pronto 
soccorso psicologico dedicato al benessere emotivo e funzionale di persone e aziende. Accessibile sette giorni su 
sette, dalle 8:00 alle 20:00, anche senza appuntamento, online e dal vivo, a partire dal sito www.reliefitalia.it. 
 
Lo scopo di Relief è, come dice il nome, il sollievo rapido, cioè l’uscita dalla crisi del momento, lo "switch", la 
modulazione dell'emozione. Tutto in trenta minuti. Il team di dodici psicologi e psicoterapeuti del centro adotta un 
modello di intervento che trae spunto da due tradizioni cliniche internazionali – RAPID (Johns Hopkins Protocol) e 
Seven-stage Intervention Crisis Model (Roberts) – e vi integra una miscela di psicotecniche scientificamente validate, 
come ipnosi clinica rapida, EMDR per acuzie, realtà virtuale, biofeedback, e una dotazione di device tecnologici 
dedicati alla gestione fisiologica delle emozioni. 
 
Il servizio si rivolge a utenti privati e aziendali. 
 
Tra i privati possono essere individuate tre tipologie di pubblico (maggiorenne). Il destinatario principale è la 
persona cui è successo realmente e di recente qualcosa di sgradevole: interruzione di una relazione, lutto, delusioni, 
litigi, incidenti, mobbing, bullismo, aggressioni, insomma grandi e piccoli traumi reali e puntiformi. Il secondo target 
è costituito da persone che hanno una giornata storta perché si sentono invase da ansia, rabbia o tristezza e non 
sanno come gestire l'emozione. Il terzo pubblico è composto da persone che stanno bene e hanno voglia di dedicarsi 
uno spazio e un tempo di relax fisico e mentale ad alta tecnologia. Le tariffe sono agevolate per under 25 e over 
65. Sono a disposizione anche otto tipi di pacchetti composti da quattro sedute mirate a esigenze specifiche: 
Aargh (ansia), Bye (lutti e perdite), Grr (rabbia), Why?! (tristezza e depressione), Boom (rimuginio e ruminazione), 
Zzz (insonnia), Cool (tecniche di rilassamento e meditazione), Wow (relax, meditazione e cura del corpo). 
 
Per le aziende l'intervento consiste nel prevenire il malessere in ambito lavorativo creando un clima psicologico 
ottimale e offrendo a ciascun lavoratore la possibilità di gestire le proprie sofferenze emotive attraverso interventi 
mirati al sollievo rapido, in sede o in remoto, anche in fase di smart working. Trenta minuti per uno switch emotivo 
che migliora la giornata, educa alla gestione dei propri stati mentali e previene il disagio psichico, relazionale e 
lavorativo. Con notevoli vantaggi economici per la tua azienda in termini di assenze, errori e produttività. Il nostro 
programma include la dotazione di una comoda app per smartphone che ciascun lavoratore può utilizzare per 
effettuare autonomamente esercizi psicofisiologici in linea con quelli appresi con il team di psicologi, per migliorare 
le proprie abilità di autoregolazione stabilizzare gli effetti dell’intervento. 
 
Il founder e direttore è Alessandro Calderoni, psicologo e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, 
vicepresidente di Ipnomed, Accademia Italiana di Ipnosi Clinica Rapida, già ideatore nel 2010 di Zheng, un servizio 
di ascolto e aiuto psicologico rivolto agli adolescenti, attivo attraverso l’utilizzo dei social, insieme all’ospedale 
Fatebenefratelli di Milano. “Vogliamo portare la psicologia pratica all'interno e al servizio della quotidianità, con 
tutti i suoi alti e bassi’- afferma Calderoni - L'intento è creare una cultura dell'aiuto psicologico più vicina al relax e 
all'autoefficacia che alla terapia. Da qui l'idea di una clinical lounge colorata e accogliente, più che un semplice 
ambulatorio. E uno studio virtuale per gli interventi on line, più che una semplice videocall. Per differenziare l’idea 
sanitaria del ‘guarire’ dal concetto più gratificante e umano di "stare bene". 
 


