Il servizio di Psicologia Clinica dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” e della Scuola di
Medicina e Chirurgia del medesimo ateneo svolge da oltre 40 anni attività nella salute mentale,
nell’ambito della psicopatologia clinica, delle varianze di genere, della terapia di coppia, dell’età
evolutiva, della clinica medica ospedaliera e della generale domanda di benessere.
A fronte della pandemia in atto, è stato istituito il servizio per le Emergenze psicologiche relative al
contagio da Coronavirus (COVID-19), d’intesa con i vertici istituzionali dell’A.O.U. “Federico II” e
della Scuola di Medicina e Chirurgia, per fornire risposte alle criticità psico-patologiche a tutti coloro
che ne hanno bisogno in questo momento di crisi.
L’istituzione di tale attività è stata possibile grazie alla piena partecipazione di tutti gli strutturati del
Programma Infradipartimentale di Psicologia Clinica, diretto dal Prof. Nelson Mauro Maldonato.
I Dottori Mario Bottone, Cristiano Scandurra, Roberto Vitelli, Alessandro Chiodi, Raffaella De Falco,
Marzia Duval, Gerarda Siani, Grazia Isabella Continisio e Benedetta Muzii sono disponibili dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 14,00 telefonando allo 081 7463458, o H 24 inviando un’e-mail di
primo contatto a psicologiaclinica.medicina@unina.it .
Il sostegno viene erogato gratuitamente in base alle possibilità ed esigenze del cittadino campano
utilizzando gli strumenti disponibili (telefono, Whatsapp, Skype, Zoom, etc.).
Il servizio è stato pensato e attivato per tutti i cittadini della Regione Campania: per le persone in
isolamento, positive al coronavirus, che per i familiari o per i genitori di bambini e/o adolescenti o
per sostenere le famiglie con pazienti con disagi o disturbi psichiatrici. Particolare attenzione è rivolta
a tutto il personale sanitario che si trova in prima linea ad affrontare tale emergenza ed è esposto a
un disturbo acuto da stress che si sviluppa in seguito all’esposizione dell’evento traumatico con la
comparsa di ansia associata a sensazione di insensibilità, distacco o assenza di reattività, riduzione
della consapevolezza, derealizzazione e depersonalizzazione. Altri sintomi che possono presentarsi
sono i disturbi del sonno, non solo a causa della turnazione, o conclamati attacchi di panico.
Il lavoro assistenziale è pubblicizzato sui seguenti siti web:
Psicologia Clinica Scuola di Medicina e Chirurgia Università di Napoli Federico II:
www.psicologiaclinicamedicina.unina.it
Azienda Ospedaliera Federico II
www.areacomunicazione.policlinico.unina.it
Comune di Napoli
www.comune.napoli.it

