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Fase I

Costituzione Pool Psicologi/Psicoterapeuti

dell’ Emergenza

❑ La UO Psicologia Clinica ha costituito un Pool di n. 23

Psicologi/Psicoterapeuti dell’Emergenza su base volontaria, tra i dipendenti

e libero-professionisti del territorio e dei Presidi Ospedalieri.

❑ Avviato a Marzo 2020 con l’obiettivo di offrire Consulenza e Supporto

Psicologico individuale e di Gruppo, secondo modalità che si sono via via

strutturate.

❑ Interventi Psicologici rivolti a:

➢ Dipendenti ASST Spedali Civili (circa 7 mila Dipendenti e 3 Presidi)

➢ Pazienti COVID e familiari ricoverati e al domicilio



N.3 Sportelli di Consulenza Psicologica per i 

DIPENDENTI

Linea 

telefonica 

dedicata

Copertura dal 

lunedì al 

venerdì dalle 

9 alle 17 Su 

appuntamento 

o ad accesso 

diretto

Interventi 

individuali e 

di gruppo

➢ Spedali Civili

➢ Montichiari 

➢ Gardone V.T. 

nelle sedi dei tre Presidi di ASST Spedali Civili:



Locandine Informative



Interventi Psicologici Individuali 

ai DIPENDENTI

❑ Colloqui vis à vis rivolti ai dipendenti coinvolti nella gestione

dell’emergenza COVID-19.

❑ Consulenze telefoniche o in videochiamata ai dipendenti

affetti da COVID-19 su invio da parte della Sorveglianza

Sanitaria.

Si garantisce:

➢ Continuità nella presa in carico psicologica

➢ Incontri a cadenza regolare

Si collabora con:

➢Medicina del Lavoro

➢MMG o Psichiatria per invii e terapia farmacologica



Interventi Psicologici di Gruppo 

rivolti ai DIPENDENTI

❑ Interventi di Debriefing e di tipo Psicoterapeutico alle Equipe

coinvolte nell’Emergenza.

❑ Reparti e Servizi nei quali sono stati effettuati gli interventi di

Gruppo:

➢ Pronto Soccorso

➢ Centro Psicosociale

➢ Dimissioni Protette

➢ Istituto del Radio



Locandina Informativa 

«DEBRIEFING»



Fase I                       II-III

Obiettivo Interventi Psicologici

❑ Fase I: gli interventi psicologici rispondono al bisogno di

fronteggiamento dell’impatto emotivo e di ricerca di strategie di

coping nella fase critica. Interventi di Psicoeducazione e

prevenzione di reazioni Post-traumatiche.

❑ Fase II-III: gli interventi psicologici garantiscono continuità

assistenziale strutturata in percorsi di cura psicologica finalizzati

ad elaborare vissuti traumatici nel singolo dipendente, nei Gruppi

di lavoro e nel contesto organizzativo.



Ambulatorio Dipendenti

Post Covid-19

❑ E’ stato attivato dalla Medicina del Lavoro un protocollo di

esami e visite specialistiche multidisciplinari per valutare lo

stato attuale di salute dei dipendenti guariti da COVID-19 e le

conseguenze dell’infezione, a fini di cura e di ricerca, nell’ottica

di Promozione della Salute.

❒ Tra le visite proposte è presente la valutazione psicologica

attraverso colloquio e somministrazione di Scale: Scala dello

Stress percepito (PSS), Scala dello stato d’Ansia, Depressione e

Stress (DASS-21).

❒ In presenza di livelli significativi alle Scale, i lavoratori vengono

inviati alla UO Psicologia Clinica per consulenza psicologica.







N.3 Sportelli di Consulenza Psicologica

per PAZIENTI COVID-19 e FAMIGLIARI

nelle sedi dei tre Presidi di ASST Spedali Civili:

Linea 

telefonica 

dedicata

Copertura dal 

lunedì al 

venerdì dalle 

9 alle 17
Durante e 

dopo il 

ricovero

Consulenze 

telefoniche e in 

videochiamata

Collaborazione 

con i Reparti, 

MMG e Servizi 

Specialistici

➢ Spedali Civili

➢ Montichiari 

➢ Gardone V.T. 



Struttura Intermedia CENTRO PAOLO VI

ASST Spedali Civili

❑ Centro di accoglienza dei pazienti Covid-19 clinicamente guariti,

cioè senza più sintomi, dimessi dalle strutture ospedaliere con

prescrizione di isolamento e in attesa di tampone che, per fattori

extraclinici, non possono tornare al loro domicilio.

❑ Attivo presso il Centro uno Spazio di Ascolto Psicologico

Linea 

telefonica 

dedicata

Continuità 

nella fase di 

permanenza

Accesso agli 

Sportelli di 

Spedali Civili 

alla dimissione



Locandina Informativa 

«SPAZIO DI ASCOLTO 

PSICOLOGICO 

CENTRO PAOLO VI»



Dati Interventi Psicologici 
dal 6 Marzo al 6 Luglio 2020

Sportello DIPENDENTI 

N. 
INTERVENTI

Colloqui vis à vis 176

Colloqui telefonici/Videochiamata
68

Gruppi Terapeutici 13

TOTALE INTERVENTI 257

NUMERO DIPENDENTI 124

Sportello PAZIENTI E 
FAMILIARI

N. 
INTERVENTI

Colloqui vis à vis
8

Colloqui telefonici/Videochiamata 150

TOTALE INTERVENTI 158

NUMERO PAZIENTI E FAMILIARI 40

Sportello PAOLO VI

N. 
INTERVENTI

Colloqui telefonici/Videochiamata 99

TOTALE INTERVENTI 99

NUMERO PAZIENTI 43



Modalità diffusione Informativa

❑ Predisposizione locandine informative:

➢ per i Dipendenti, affisse nei Reparti e inviate via mail a tutti i

dipendenti;

➢ per Pazienti Covid-19 e famigliari, in allegato alla lettera di

dimissione;

➢ per MMG e PLS attraverso ATS, per eventuali invii di loro assistiti

e familiari agli Sportelli di Consulenza Psicologica

➢Comunicati stampa

❑ Le informazioni per accedere ai servizi psicologici sono

pubblicate sul sito Aziendale nella news “Covid-19: Supporto

Psicologico”

http://www.asst-spedalicivili.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7055

http://www.asst-spedalicivili.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=7055


Locandina Informativa 

«SERVIZIO DI 

SUPPORTO 

PSICOLOGICO 

COVID-19»

➢Inviata a tutti i MMG e PLS

di Brescia e provincia



Interventi di Supporto Psicologico 

per utenza di Reparti e Servizi del Territorio

❑ Coordinamento da parte della UO Psicologia Clinica delle 

attività svolte durante l’ Emergenza Covid-19 dai Servizi/Reparti e 

attivazione di linee telefoniche dedicate all’utenza specifica dei 

seguenti Reparti e Servizi:

➢ Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza

➢ Area Pediatrica

➢ Ostetricia

➢ Neurologia

➢ Malattie infettive

➢ Centro Psicosociale

➢ Consultori

➢ Disabilità



Locandina Informativa   

«NEUROPSICHIATRIA 

DELL’INFANZIA E 

DELL’ADOLESCENZA»



Locandina Informativa  

«Consultori e Servizio 

Disabilità»



❑ Nei Reparti Pediatrici è

stato predisposto per i

bambini ricoverati un «kit di

sopravvivenza ai tempi del

Coronavirus», al fine di

mantenere attiva la

dimensione ludica, informativa

e narrativa, attraverso un

libretto di giochi, una guida sul

virus e un diario dei pensieri e

delle emozioni.

Locandina Informativa

«AREA PEDIATRICA»



Intervento Psicologico rivolto alla 

Popolazione

❑ Fase II-III: Progetto HELP LINE COVID-19, in

collaborazione con il DSMD (Dipartimento di Salute Mentale e

delle Dipendenze), per avvio di una linea telefonica rivolta a

tutta la popolazione afferente ai territori dei Centri

Psicosociali.

❑ Obiettivo: consulenza psicologica, triage psicologico,

presa in carico multidisciplinare rivolta alla popolazione con

sintomi post-traumatici da emergenza Covid-19.

❑ Approvato e finanziato da Fondazione Spedali Civili per

acquisire figure di psicologi.
Implementazione 

Risorse



Formazione Psicologi/Psicoterapeuti 

dell’Emergenza

➢ Formazione in videoconferenza relativa all’emergenza Covid-

19 erogata da Associazione EMDR con cui ASST Spedali Civili

ha sottoscritto un protocollo di intesa di reciproca

collaborazione e supporto (Decreto n. 431 del 23/04/2020).

➢ Formazione/supervisione relativa alla relazione terapeuta

paziente nell’ambito dell’emergenza Covid-19, condotta dal

CART di Milano e tutt’ora in corso.



Partecipazione a Survey interne all’Azienda

❑ In collaborazione con Università di Brescia, Università Cattolica

di Milano e Dipartimenti Aziendali, la UOS Psicologia Clinica e del

Benessere Psicologico partecipa a 3 Survey aziendali:

➢ Valutazione dello stress lavoro correlato negli operatori

sanitari nei Reparti Covid-19

➢ Ricerca sugli atteggiamenti degli operatori sanitari e pazienti

in ambito oncologico nel corso dell’epidemia Covid-19

➢ Valutazione dello stress lavoro correlato all’ emergenza Covid

19 negli operatori della Salute Mentale



GRAZIE PER L’ ATTENZIONE

Mail Psicologiaclinica.benessere@asst-spedalicivili.it

Tel. 030 3998600

mailto:Psicologiaclinica.benessere@asst-spedalicivili.it

