MEDICO PSICOLOGO, PSICHIATRA, PSICANALISTA
Il dr. Riccardo Battaglia è regolarmente iscritto all'Ordine dei Medici e
all'albo degli Psicoterapeuti svolge la sua attività di psicologo clinico,
psicoterapeuta e psichiatra in Sanremo dal 1980. Attività
svolte: Iniziatore e responsabile, nell'ambito del Servizio Sanitario, del
Centro di Adolescentologia dell'Asl1 Imperiese, Corresponsabile del
Servizio di Salute Mentale, Direttore Sanitario di strutture terapeutiche
per pazienti psichiatrici e disabili, Consulente Psichiatrico in istituti per
anziani, Formatore di personale nel campo della psicologia medica e
dell'organizzazione, Docente presso Scuole Universitarie e
parauniversitarie, Esperto in psicoterapie individuali e di
gruppo, Consulente Tecnico di Ufficio presso la Corte d’Assise di Appello
di Genova e presso il Tribunale di Sanremo. Alcune patologie curate:
depressione, ansia, malattie psicosomatiche, attacchi di panico,
fobie, disturbi alimentari, insonnia, timidezza, insicurezza, fobie sociali,
problemi sessuali e di coppia, patologie psichiatriche, nevrosi. Il Dr.
Riccardo Battaglia con i suoi collaboratori fornisce inoltre un servizio di
psicodiagnosi, mediazione famigliare, e attività peritale.
L'iter formativo del dott. Riccardo Battaglia si articola su più livelli. Alla
base vi è una solida educazione e pratica nel campo medico-chirurgico.
Contemporaneamente il dott. Riccardo Battaglia approfondisce la
formazione in campo psicologico, psichiatrico e psicoterapeutico, che si
concretizza con specializzazioni mediche, attività di ricerca e didattiche,
e con una psicoanalisi personale e didattica della durata di 12 anni. Le
esperienze lavorative in questo campo hanno riguardato vari settori del
disagio psicologico: dipendenze, patologie psichiatriche, problemi
adolescenziali e dell'età evolutiva, anziani, disabilità, psichiatria e
psicologia forense, ecc., ma la costante che ha sempre caratterizzato
l'attività clinica del dott. Riccardo Battaglia è stata la consulenza
psicologica, psichiatrica e psicoterapeutica individuale, di coppia e di
gruppo volta alla promozione del benessere individuale e alla cura delle
situazioni di disagio psicologico e delle varie condizioni di stress. Il dott.
Riccardo Battaglia ha al suo attivo più di 50.000 ore di psicoterapia
effettuate, oltre alle visite specialistiche che non comportano
necessariamente l'intrapresa di percorsi psicoterapeutici, ma che trovano
la soluzione in interventi brevi.	
  

