Dott. Domenico Mustone
Il Dott. Domenico Mustone, è Psicologo e Psicoterapeuta.
Si è Laureato in Psicologia Clinica ed è abilitato all'esercizio della professione
con iscrizione all'albo degli Psicologi della Lombardia. Ha ottenuto la
specializzazione come Psicoterapeuta presso la scuola di Psicoterapia HCC Italy
a Milano. Ha ottenuto un Master di II livello in Neuropsicologia presso l'Università
di Milano. Si è formato come Psicologo Giuridico Presso l'Università La Sapienza
di Roma, Dipartimento di Scienze Anatomiche, istologiche, Medico legali, per
attività di consulenza in ambito Giuridico Peritale.
In ambito di libera professionale le problematiche trattate nella pratica clinica
sono:
•

•
•

•

•

disturbo depressivo e disturbo d'ansia (disturbo d’ansia generalizzato,
attacchi di panico, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbi fobici, disturbo
post-traumatico da stress, disturbi del sonno, ipocondria, disturbi
dell’umore ecc..)
disordini di tipo alimentare (anoressia, bulimia, binge eating disorder ecc..)
disturbi della sfera sessuale (disturbi del desiderio, frigidità, dispareunia e
vaginismo, eiaculazione precoce, anorgasmia, impotenza, identità di
genere)
difficoltà legate alla fase di crescita personale e nelle fasi di
cambiamento (gravidanza, infertilità, genitorialità, menopausa,
pensionamento, lutto, perdite... mancanza di autostima, incapacità
decisionali, disagi emotivi ed esistenziali)
problematiche relazionali e affettive del singolo, della coppia, sociali,
lavorative ecc...
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•

CTP (separazioni, divorzi, rapporto con i figli)

Attività di Neuropsicologia Clinica: finalizzata alla diagnosi e valutazione delle
funzioni cognitive (memoria, linguaggio, attenzione, organizzazione e
coordinazione dei gesti ecc.) correlate ad un eventuale danno cerebrale.
Sedute di riabilitazione neuropsicologica, laddove sia possibile ii recupero delle
funzioni cognitive. Consulenza in ambito giuridico peritale e valutazione del
danno psichico. In particolare, in materia di separazione, divorzio e valutazione
delle competenze genitoriali, affidamento di minori, e nella valutazione del
danno da Mobbing.
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