PROGETTO: “IN ASCOLTO”
Sportello psicologico per emergenza Covid-19
In questo periodo critico di emergenza sanitaria il nostro Spazio di Consultazione di Roma
ha sospeso le consultazioni in sede, in rispetto del DPCM del 9 marzo 2020.
Abbiamo comunque ritenuto opportuno offrire un servizio di accoglienza telefonica in
modalità gratuita con un analista della nostra associazione.
L’ascolto telefonico sarà volto ad accogliere le manifestazioni di disagio sollecitate o
amplificate da questo momento storico emotivamente così complesso.

A chi si rivolge
Il nostro intervento si rivolge a tutti coloro che stanno attraversando un momento di
difficoltà in connessione all'attuale epidemia, in particolar modo a:










persone e familiari di persone che vivono una situazione di forte difficoltà a causa delle
misure restrittive in vigore (solitudine, impossibilità di ricongiungersi ai propri cari,
conflittualità di coppia e/o familiare);
persone che sono in quarantena;
persone con pregresse malattie che vivono in modo più allarmato l’eventuale contagio
da Covid-19
parenti di malati o di vittime di Covid-19;
persone che versano in condizione di disagio per le conseguenze dell’epidemia (ad es.
di tipo economico-lavorative);
genitori che desiderano aiutare i figli minori a gestire tale emergenza e le forti
limitazioni che essa comporta
personale sanitario impegnato negli ospedali e nei distretti ad affrontare l’emergenza.

Cosa offriamo
Fino a 4 colloqui di consulenza telefonica gratuita della durata di circa 45 minuti, che
avranno la finalità di accogliere e contenere la condizione emotiva attuale (sia essa legata
ad ansia, ad una eventuale situazione di isolamento o ad un possibile malessere
psicologico sollecitato dal momento di vita attuale) nonché individuare risorse interiori ed
elementi di resilienza da mettere in campo per fronteggiare l’emergenza in atto.
Tale progetto ha l’esclusiva finalità di rispondere a richieste di aiuto psicologico in un
momento di emergenza, per cui i colloqui telefonici accordati non potranno esitare in una
successiva domanda di psicoterapia.
Per maggiori informazioni www.consultorioaipa.it
Di seguito i numeri ai quali è possibile rivolgersi con le relative disponibilità orarie:
Nominativo

Cellulare

Email

Disponibilità

Dr.ssa Loredana Alecci

3381888812

alecci.loredana@gmail.com

martedì dalle 19 alle 21

Dr.ssa Maria Bonadies

3476506070

mariabonadies@gmail.com

giovedì dalle 15 alle 17

Dr.ssa Cristina Brunialti

3336540674

cribrunialti@gmail.com

venerdì dalle 10-12

Dr.ssa Mariella Cortese

3384477737

mariellacortese@gmail.com

mercoledì dalle 10.30 alle
12.30

Dr.ssa Giulia De Paolis

3332609889

gidepaolis1@gmail.com

mercoledì dalle 13 alle 15

Dr.ssa Alessandra Lovero

3477574194

lovepsian@gmail.com

sabato dalle 8.30 alle 10

Dr. Salvatore Martini

3284281708

salvatoremartini@gmail.com

venerdì 12.30-15.30

Dr.ssa Mariapaola Nazzaro

3480337710

mariapaolanazzaro@gmail.com

lunedì dalle 15 alle 17

Dr.ssa Gerardina Papa

3284112134

gerardinapapa13@gmail.com

martedì dalle 16 alle 18

Dr.ssa Valentina Panetti

3938964968

valentinapanetti@gmail.com

Dr.ssa Emanuela
Pasquarelli

3286310237

e.pasquarelli@libero.it

Dr. Angelo Picerno

3392679546

angelopicerno@gmail.com

lunedì dalle 17 alle 19.

Dr. Giuseppe Pizzolante

3471346297

giueppepizzolante@tiscali.it.

Lunedì dalle 17 alle 21;
Venerdì dalle 8 alle 12:00.

Dr.ssa Maria Rita Porfiri

3401265637

mrporfiri@gmail.com

giovedì dalle 11,30 alle 13,30

Dr.ssa Ilaria Ricciuti

3331251680

ilaria.ricciuti@hotmail.com

mercoledì dalle 10 alle 12

Dr.ssa Paola Rocco

3486007121

paola.rocco.ferrari@gmail.com

giovedì dalle 12 alle 14

Dr.ssa Silvana Sodini

3336631888

sodini.s@libero.it

martedì dalle 15 alle 17

Dr.ssa Stefania Strozzi

3339387181

strozzistefania@alice.it

lunedì dalle 10 alle 12

Dr.ssa Pina Vaccaro

3333457006

vaccaro.pina@tiscali.it

martedì dalle 14 alle 15

mercoledì e sabato dalle 14
alle 16
martedì mattina dalle 10 alle
13

