
 
 

 

Sintesi Webinar 

“Emergenza COVID: fase II e III. Salute psico-sociale nelle organizzazioni socio-sanitarie” 

7 luglio 2020  

 

Lo scorso 7 luglio Il Programma Mattone Internazionale Salute - ProMIS, in collaborazione con le Regione 
Toscana e Lombardia e con il supporto della rete EuroHealthNet, ha tenuto un webinar dedicato al tema 
della salute psico-sociale durante l’emergenza Covid-19 dal titolo "Emergenza COVID: fase II e III. Salute 
psico-sociale nelle organizzazioni socio-sanitarie". 

Lisa Leonardini, coordinatrice del ProMIS, ha aperto il webinar illustrando l’obiettivo dell’evento ossia 
condividere informazioni sull’impatto che l’attuale emergenza Covid-19 a sulla salute mentale, sia a livello 
europeo che nazionale (italiano), per comprenderne meglio l’attuale e futura portata e fornire esempi di 
iniziative adottate potenzialmente replicabili.  

Il webinar ha previsto una prima sessione dedicata ad analizzare il tema da una prospettiva europea con 
l’intervento della rete EuroHealthNet e in particolare del suo Direttore Caroline Costongs e della rete 
Mental Health Europe rappresentata dalla dottoressa Laura Marchetti. 

EuroHealthNet è un partenariato europeo che coinvolge più di 60 membri tra cui istituti nazionali e 
regionali, centri accademici e di ricerca, autorità nazionali e regionali, con sede a Bruxelles e che svolge 
attività pratiche, di politica e ricerca volte al miglioramento della salute, dell’equità e del benessere. 

 

Caroline Costongs ha sottolineato il fatto che stiamo affrontando una situazione senza precedenti con molti 
impatti sul benessere psicosociale. Le persone possono sentirsi impotenti e prive di controllo, subire 
situazioni di ansia, stress, depressione. Alcune persone sono più vulnerabili e importanti fattori di rischio 
sono sicuramente: povertà, solitudine, disoccupazione e problemi di salute mentale preesistenti. I fattori 
socioeconomici erano già fortemente impattanti sulle condizioni di scarsa salute mentale e altrettanto 
relativamente a condizioni di sovrappeso, malattia di lunga durata, lesioni involontarie e asma prima 
dell’arrivo dell’epidemia. E chi aveva delle situazioni di cattiva salute pregressa era più facilmente a rischio 
in caso di Covid19.  

Un altro aspetto importante da tenere in considerazione è che solo il 10% delle disuguaglianze, secondo i 
dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), attribuibile a differenze nella qualità, nella 
disponibilità e nell'accessibilità economica dei servizi sanitari.  

È importante quindi comprendere l'impatto che la crisi sta avendo sulla resilienza e il benessere delle 
popolazioni e dei sottogruppi, come questo si collega alle disuguaglianze, come influenza la salute mentale 
sistemi di supporto e come possiamo sviluppare soluzioni innovative per rispondere alla crisi.  

Sono stati, quindi, riportati alcuni esempi di risposte del settore pubblico da parte di alcuni paesi europei e 
già presentati durante un webinar organizzato dalla rete e dedicato al tema. In Australia, per esempio, c’è 
stato un passaggio rapido all'erogazione di servizi di tele-salute (oltre il 50% delle sessioni di psicologia 
disponibili online) ed è stata adottata una strategia per la salute mentale dei bambini. In Francia è stata 
lanciata un’indagine per monitorare il comportamento della popolazione e la salute mentale durante la 
pandemia, con un campione di 2000 persone dai 18 anni in su per ogni set di raccolta dati. In Slovenia è 
stata creata una rete di linee telefoniche di assistenza ed è stato fornito sostegno ai gruppi vulnerabili, 
mettendo a disposizione 61 centri locali di assistenza sanitaria di base e di promozione della salute.  Nei 



 
 

 

Paesi Bassi il Ministero dell'Interno ha istituito gruppi di lavoro sulla salute mentale per coordinare gli 
stakeholder e un ruolo importante è stato svolto altresì dai comuni. Sono stati lanciati attraverso canali 
YouTube interventi di auto-aiuto, formazione online sulla resilienza e opzioni di assistenza mista. Infine, in 
Galles è stata lanciata una campagna "How are you doing" da parte del Public Health Wales per valutare gli 
effetti del COVID-19 sul benessere della popolazione mentre, in Finlandia, sono stati adottati una strategia 
nazionale per la salute mentale e un programma per la prevenzione dei suicidi.  

È stata sottolineata l’importanza di investire nella prevenzione e preparazione alla crisi da parte dell’UE, 
attraverso una serie di approcci che vadano da quelli approcci biomedici a quelli psico-sociali. A tale 
proposito sono stati citati i programmi promossi dalla Commissione come EU4Health, InvestEU e il nuovo 
Quadro Finanziario Pluriennale, nonché uno strumento promosso da EuroHealthNet ossia una guida online 
per il finanziamento dei servizi di promozione della salute.  

Per concludere è stato ricordato l’impegno dell’OMS che nel Programma di lavoro (2020-2025) ha previsto 
4 iniziative faro tra cui figura la coalizione per la salute mentale.  

 

È seguito l’intervento della dott.ssa Laura Marchetti, Senior Policy Officer della rete Mental Health Europe 
– MHE, rete europea impegnata nella promozione della salute mentale, nella prevenzione del disagio 
mentale, nel miglioramento dell'assistenza, nella difesa dell'inclusione sociale e nella tutela dei diritti degli 
(ex) utenti dei servizi di salute mentale, delle persone con disabilità psicosociali, delle loro famiglie e di chi 
si prende cura di loro. MHE lavora a stretto contatto con le istituzioni europee e gli organismi internazionali 
e, insieme ai membri: formula raccomandazioni per i responsabili politici per sviluppare politiche favorevoli 
alla salute mentale; pone gli utenti dei servizi psichiatrici al centro del proprio lavoro, cercando di 
preservare la propria indipendenza dagli interessi industriali.  

Marchetti ha sottolineato alcuni punti fondamentali che corrispondono ai bisogni immediati da garantire 
per favorire il benessere e la salute mentale. Fra questi, innanzitutto, l'accesso ai servizi di salute mentale: 
stimolando il supporto psicosociale online; fornendo un piano per l'aumento della domanda di servizi di 
salute mentale; investendo nei servizi sanitari per la comunità; garantendo l'accesso al sostegno contro la 
violenza domestica; ripensando le priorità dell'agenda sanitaria dell'UE. 

Una seconda necessità da garantire riguarda il rispetto dei diritti. Bisogna invertire immediatamente il trend 
negativo di riduzione dei diritti, promuovere i diritti sociali di base e adottare strategie globali a lungo 
termine che coinvolgano le persone con disabilità psicosociali.  

Occorre, poi, adottare iniziative di comunicazione pubblica, lanciando campagne di prevenzione per la 
salute pubblica e condividere le buone pratiche adottate in questo senso in tutta Europa, nonché investire 
nell'educazione alla salute mentale e fornire informazioni precise e chiare in un formato accessibile.  

Per quanto riguarda le sfide e opportunità a lungo termine è fondamentale tenere conto dell’impatto dei 
fattori socio-economici sulla salute mentale e l’accesso al supporto e ai servizi per la salute mentale, 
pensando a come il COVID-19 può rimodellare il nostro approccio.  

 

É seguita una seconda sessione di interventi dedicati alle buone pratiche/esperienze adottate a livello 
nazionale (italiano) in materia di salute mentale.  

Sono intervenute le relatrici Laura Belloni and Vanessa Zurkirch del Centro di Riferimento Regionale sulle 
Criticità Relazionale della Regione Toscana.  



 
 

 

 

Laura Belloni, medico psichiatra responsabile del Centro, ha sottolineato come l’emergenza Covid19 stia 
coinvolgendo molti operatori della comunità europea con varie specializzazioni, che sentono l’esigenza di 
confrontarsi con metodo sulle iniziative intraprese in questa emergenza che sarà a lunga gittata. È stata, 
inoltre, sottolineata l’importanza di potersi confrontare su progetti di ricerca in tema di salute psico-sociale 
e sul potenziale mentale esprimibile in termini di organizzazione e sulla costruzione di una visione riguardo 
le nostre comunità e società futura dove il termine salute abbia a significare pragmaticamente un 
benessere bio-psico-socio-ambientale-relazionale comunitario. Quest’ultimo aspetto necessita di un focus 
da parte delle politiche attuali e nuovi modelli di concezione delle nostre comunità, integrando tutti i 
sottosistemi che ne fanno parte: economico, ambientale, culturale, ecc. Al di sotto di questo progetto vi è 
una scelta etica non demandabile ossia la scelta di uomo o come fine o come mezzo.  

Il Centro di Riferimento Regionale sulle Criticità Relazionali nasce nel maggio del 2007 ed è l’organismo di 
governo clinico della Regione Toscana. L’equipe è formata da psicologi e psichiatri, un medico internista e 
un infermiere e si avvale di un ufficio di coordinamento e di un comitato tecnico scientifico.  

L’attività svolta si suddivide nelle seguenti aree: consulenza organizzativa valutazione, formazione e 
sviluppo organizzativo. Il centro effettua attività di consulenza di tipo psico-sociale, lavora sulla cultura 
dello sviluppo, l’organizzazione e l’integrazione delle reti, nonché su tutti i processi di accompagnamento al 
cambiamento organizzamento.  

Il Centro si basa su un modello della iper complessità sistemica, ha adottato il paradigma bio-socio-
ambientale interdisciplinare avvalendosi di discipline che fanno capo all’antropologia, alla sociologia, alla 
psicologia e alla psicologia e al campo delle scienze esatte (matematica e fisica). Il metodo è quello della 
clinica delle organizzazioni.  

La presentazione è stata proseguita dalla dott.ssa Vanessa Zurkirch, psicologa e psicoterapeuta del Centro, 
la quale ha illustrato le azioni svolte dal centro durante le varie fasi dell’emergenza Covid, partendo da un 
breve excursus delle varie tappe dell’emergenza. In Italia sono stati 29.584 gli operatori sanitari coinvolti 
nella pandemia con più di 500 morti tra medici e infermieri. In Toscana i casi sono stati relativamente pochi 
e nelle varie fasi si è assistito a: una organizzazione territoriale di risposta (Pediatri, Medici di Medicina 
Generale, 118); una definizione dei servizi essenziali; una riorganizzazione dei servizi e dei metodi di 
fornitura dei servizi; la realizzazione di istruzioni di lavoro interne in linea con le direttive ministeriali, 
regionali, ecc. Sono state ridefinite le modalità di accesso alle strutture sanitarie (e conseguenti attività di 
comunicazione ai cittadini); una distinzione in termini di organizzazione delle aree COVID / non COVID; 
l’acquisto di materiali (DPI) e l’assunzione di professionisti (sia internamente che attraverso procedure di 
reclutamento straordinarie).  

Il Centro, sulla base della propria esperienza clinica e con riferimento all’attuale situazione di emergenza 
sanitaria il CRCR ha avviato una serie di iniziative regionali a favore di cittadini e professionisti del SSR 
toscano: 

 Coordinamento con CARe (Centro di ascolto) e Protezione Civile Regionale per informazioni ai cittadini e 
supporto psicologico agli operatori e alla cittadinanza. 

 Coordinamento delle iniziative di supporto psicologico per operatori e cittadinanza strutturate dalle 
diverse realtà aziendali del SSR e attivazione della Rete Regionale dei Referenti Aziendali (DGR 73/2018), 
attraverso incontri periodici finalizzati al confronto delle iniziative attive per il supporto psicologico agli 
operatori presso le Aziende e gli Enti del SSR. 



 
 

 

 Stesura di una scheda di sintesi contenente le principali fonti di stress documentate in letteratura per gli 
operatori sanitari coinvolti nella gestione dell’emergenza sanitaria 

 Predisposizione di un documento congiunto da sottoporre alla Regione e contenente un’analisi dei 
fenomeni rilevati nel corso dell’emergenza e formulazione di proposte per il futuro. 

 Progettazione di iniziative da promuovere a livello regionale tra cui: l’avvio di un progetto di studio e 
monitoraggio del benessere psicologico e psico-sociale degli operatori sanitai; un’indagine regionale 
sullo Smart Working; l’implementazione di un sistema di supporto per i manager e i gruppi di lavoro per 
affrontare i cambiamenti organizzativi relativi alla fase II e III. 

 Una Task Force regionale sul "Nuovo modello di modello di Residenze sanitarie assistenziali (RSA)"; 

 Progettazione e realizzazione della consulenza psicosociale regionale e supporto del servizio telefonico e 
del networking delle varie iniziative; 

 Collaborazione alla stesura di una scheda di rilevazione finalizzata ad approfondire l'esperienza dei 
pazienti positivi COVID nel post-dimissione; 

 Formazione all'interno della Croce Rossa dei Volontari coinvolti nell'emergenza. 

 Collaborazione con il CESPD-UNIFI per la formazione e la consulenza psicologica di studenti con 
disabilità, tutor e professori. 

È stato, infine, sottolineato come la strategia di promozione della salute all'interno di un'organizzazione 
sanitaria richieda il contributo di diverse competenze e realtà organizzative a supporto di Dipartimenti e 
professionisti. È di fondamentale importanza la condivisione e l'armonizzazione di culture di riferimento, 
pratiche, strumenti, lingue per evitare la frammentazione e fare rete a livello europeo in una prospettiva di 
lungo periodo. 

 

Maria Angela Abrami, Responsabile del UOS Psicologia Clinica e del benessere psicologico, ha dedicato il 
suo intervento agli Interventi Psicologici durante l’Emergenza COVID-19 attivati dall’ ASST Spedali Civili 
Brescia. La Psicologia Clinica è stata attivata nel 2019 per l’ASST quindi allo scoppio della pandemia era in 
fase di organizzazione, che ha dovuto interrompersi per dedicarsi con tutte le risorse ad affrontare tale 
emergenza. Quali sono stati gli obiettivi delle varie fasi? Nella fase I si è pensato principalmente a fare 
un’analisi della domanda e strutturazione del servizio, quindi cosa poter fare e come intervenire in assenza 
di linee guida precise.  È stato, quind,i costituito un pool di psicologi/psicoterapeuti dell’emergenza. Nella 
fase II e III quello che si è voluto e si vuole portare avanti come mission è dare una «continuità 
dell’oggetto» e perfezionamento del servizio cioè far sì che le risposte messe in campo siano di supporto 
psicologico e di presa in cura che abbiano proprio la caratteristica della continuità terapeutica, con due 
elementi cruciali: l’importanza dell’implementazione e della formazione delle risorse psicologiche.  

Nella fase I è stato quindi costituito un Pool di 23 Psicologi/Psicoterapeuti dell’Emergenza su base 
volontaria, tra i dipendenti e libero-professionisti del territorio e dei Presidi Ospedalieri.  

Il Pool è stato 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.  

Gli interventi psicologici messi in campo sono rivolti ai dipendenti ASST Spedali Civili (circa 7 mila 
dipendenti e 3 presìdi ospedalieri) e ai pazienti COVID e familiari sia ricoverati che al domicilio. Oltre a ciò 
sono state create nelle tre sedi tre sportelli di consulenza psicologica. Quindi è stata attivata una linea 
telefonica con una turnazione di operatori su una fascia oraria ampia e tre locandine rivolte ai tre presìdi. 



 
 

 

I colloqui sono stati prevalentemente vis à vis rivolti ai dipendenti coinvolti nella gestione dell’emergenza 
COVID-19. Sono state attivate consulenze telefoniche o in videochiamata anche rivolte ai dipendenti affetti 
da COVID-19 su invio da parte della Sorveglianza Sanitaria. Quello che si è voluto garantire oltre a una 
risposta immediata ai bisogni degli operatori, la Continuità nella presa in carico psicologica con incontri a 
cadenza regolare. Gli interventi per gli operatori si sono caratterizzati come interventi di debriefing e di tipo 
psicoterapeutico alle equipe coinvolte nell’emergenza.  

Gli obiettivi degli Interventi psicologici nella Fase I rispondono al bisogno di fronteggiamento dell’impatto 
emotivo e di ricerca di strategie di coping nella fase critica. Quindi interventi di psicoeducazione e 
prevenzione di reazioni post-traumatiche. 

Nelle fasi II e III gli interventi psicologici vogliono garantire continuità assistenziale strutturata in percorsi di 
cura psicologica finalizzati ad elaborare vissuti traumatici nel singolo dipendente, nei Gruppi di lavoro e nel 
contesto organizzativo. 

Nella fase II è 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, i lavoratori vengono inviati alla UO Psicologia Clinica per consulenza psicologica. 

È stato creato un 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. È attivo presso il Centro uno Spazio di Ascolto 
Psicologico.  

Sono state, poi, predisposte 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. Sono 
stati fatti dei Comunicati stampa e le informazioni per accedere ai servizi psicologici sono pubblicate sul sito 
aziendale nella news “Covid-19: Supporto Psicologico”.  

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 

Nella Fase II-III è stato lanciato il 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. L’obiettivo: consulenza psicologica, triage 
psicologico, presa in carico multidisciplinare rivolta alla popolazione con sintomi post-traumatici da 
emergenza Covid-19. 

È stata, inoltre, realizzata la Formazione Psicologi/Psicoterapeuti dell’Emergenza sia 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). Sia relativa alla 
relazione terapeuta paziente nell’ambito dell’emergenza Covid-19, condotta dal CART di Milano e tutt’ora 
in corso. Sono state, infine, predisposte 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. 



 
 

 

 

 

Cristina Venturino, direttore del Centro Psicologia dell’IRCSS Gaslini (Regione Liguria), ha focalizzato il 
proprio intervento sugli effetti del lockdown sui bambini e le famiglie.  

Venturino ha fornito alcune linee di comportamento che sono utili per affrontare la salute mentale e gli 
aspetti psicosociali dell'epidemia COVID-19 nei bambini ovvero: incoraggiare l’espressione dei loro 
sentimenti inquietanti in un ambiente sicuro e di supporto; Incoraggiare un maggiore ambiente sensibile e 
premuroso intorno al bambino; tenere i bambini vicini ai loro genitori e familiari, se considerati sicuri per il 
bambino, ed evitare il più possibile di separare i bambini e i loro caregiver; mantenere le routine e gli orari 
regolari il più possibile o aiutare a crearne di nuovi in un nuovo ambiente, incluso l'apprendimento, il gioco 
e il relax; fornire informazioni chiare e a misura di bambino; fornire informazioni su ciò che è accaduto o 
potrebbe accadere in modo rassicurante, onesto e adeguato all'età; supportare adulti / caregiver con 
attività per bambini durante l'isolamento / quarantena a casa. 

Ha illustrato i 5 percorsi per i bambini che hanno portato avanti e che riguardano anche alcuni progetti tra 
cui:  

 CIAO COME STAI: Progetto di sostegno dedicato direttamente ai bambini, pensato per capire come i più 
piccoli stanno gestendo questa situazione, attraverso la raccolta dei loro disegni e la risposta diretta 
alle loro domande; 

 RESTIAMO CONNESSI La “Scuola in Ospedale” per garantire la continuità didattica, in particolare ai 
lungodegenti, con la modalità DAD, utilizzando le tecnologie a disposizione, le piattaforme in uso e 
continuando la sperimentazione in atto con il CNR ITD di Genova; 

 GIOCHIAMO INSIEME... A DISTANZA: le ssociazioni di volontariato hanno risposto con entusiasmo alla 
richiesta di disponibilità di volontari, per stare vicino ai nostri piccoli pazienti, anche in modalità a 
distanza, per giocare, raccontare una storia o semplicemente fare compagnia ai pazienti “isolati” nella 
parte COVID-Hospital.  

Un progetto riguardante le famiglie è stato “VI SIAMO VICINI. Si tratta di un progetto di sostegno pensato 
per rimanere vicino alle famiglie dei propri pazienti, per supportarle con consigli e risposte relative alle 
prestazioni sanitarie; mentre per gli operatori è stato lanciato uno sportello “MI PRENDO CURA DI ME”, di 
ascolto e sostegno psicologico a distanza rivolto a tutti dipendenti. 

Per quanto riguarda l’attività interna è stato ricordato il supporto a pazienti e genitori ricoverati per 
prestazioni indifferibili volto a garantire al pari delle altre prestazioni sanitarie, anche il supporto 
psicologico come parte integrante della cura. 

Il Centro di Psicologia dell’IRCSS G. GASLINI ha attivato anche attività di teleconsulto tra cui “CIAO COME 
STAI”, un progetto di sostegno rivolto a tutti i bambini, pensato per mantenere un canale comunicativo che 
possa fornire indicazioni rispetto a come i bambini hanno codificato questa situazione, come vi si sono 
adattatati, quali strumenti hanno utilizzato. 

Venturino ha sottolineato come la narrazione mediante disegni ed altri strumenti creativi utilizzati dai 
bambini può aiutarli a capire meglio cosa sta succedendo e a creare o mantenere un dialogo 
nell’apprendere, capire e condividere pensieri, paure, preoccupazioni dal loro punto di vista. 

Nelle rappresentazioni grafiche dei bambini al tempo di Covid-19 il contenuto prevalente è proprio il virus 
stesso. Il virus viene disegnato in modo particolarmente grande e sproporzionato nei disegni dei bambini 



 
 

 

più piccoli (sotto i 6 anni), segno che essi vivono in maniera più intensa la sensazione di essere sopraffatti 
da questo nemico. Un altro tema significativo è quello dell’ISOLAMENTO, dell’IPERCONTROLLO, che 
sottende vissuti di immobilità e impotenza. Nelle rappresentazioni è annientata la dimensione della 
SOCIALITÀ, dal momento che il contenuto «scuola/amici» è presente solo in tre disegni. Come i bambini 
immaginano di sconfiggere il virus: sotto gli 11 anni prevalgono il PENSIERO MAGICO e le REGOLE; con l’età 
aumenta la CONSAPEVOLEZZA dell’importanza dei medici, del personale sanitario e degli ospedali, come 
strumenti a disposizione della società per sconfiggere il Covid-19. 

È stato inoltre predisposto un questionario sull’impatto della pandemia Covid-19 sulle famiglie in Italia 
IRCCS Giannina Gaslini – Università di Genova. Il questionario è diretto a tutti gli italiani che abbiano una 
fascia di età superiore ai 18 anni, con lo scopo di comprendere l’impatto che la pandemia Covid-19 ha avuto 
sulle famiglie italiane.  

Infine, è stata ricordata la presenza di un AMBULATORIO POST-EMERGENZA e l’attivazione all’interno di 
questo di nuovo servizio dedicato all’individuazione precoce ed alla presa in carico di minori con 
sintomatologie conseguenti all’emergenza Covid-19 (disturbo dell’Adattamento; disturbi da sintomi 
somatici; disturbo post traumatico da stress. L’equipe che vi fa parte è multidisciplinare ed integrata 
(pediatra – neuropsichiatra – psicologo clinico). 

Viene fornita anche una consulenza ai genitori e valutazione neuropsichiatrica e psicologica con percorsi di 
psicoterapia attraverso modelli di trattamento integrato trauma-oriented. 

 


