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COMUNICATO STAMPA
La Fondazione dell’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo - ONLUS, subito dopo il sisma che ha
colpito il Centro Italia il 24 agosto 2016 ha promosso il PROGETTO “NON LASCIAMOLI SOLI”,
attraverso una raccolta fondi, per l’istituzione di un Servizio Psicologico permanente e gratuito, di
sostegno psicologico e trattamento psicoterapeutico, in favore dei sopravvissuti e soccorritori del recente
sisma.
Il Trauma produce vuoto interiore e solitudine e la perdita dei propri affetti e averi può portare
vissuti di impotenza e disperazione.
Il dopo emergenza rappresenta un momento cruciale per affrontare il trauma, elaborare i lutti e
intraprendere dei percorsi psicoterapeutici volti a favorire il recupero dell’equilibrio psichico e la capacità
di gestire le difficoltà del presente per riprogettare il futuro.
La raccolta fondi ha permesso, finora, l’assegnazione di due borse lavoro, della durata di sei mesi
ciascuna, per 2 giovani Psicologi-Psicoterapeuti, a venti ore settimanali, esperti nel trattamento dei
disturbi post traumatici da stress e sostegno psicoterapico duraturo.
La proposta di collocazione del Servizio Psicologico “NON VI LASCIAMO SOLI” presso il
Distretto Sanitario ASL1– Poliambulatorio di Monterale, è stata accolta e sostenuta dal Direttore
Generale dell’ASL1 Avezzano Sulmona L’Aquila, Dott. Rinaldo Tordera, il quale ha voluto, con questo
atto, aderire in pieno al Progetto della Fondazione.
L’attività terapeutica avrà inizio il 2 maggio 2017.
La cerimonia di inaugurazione del Servizio, come da programma allegato, è stata organizzata di
concerto con il Sindaco del Comune di Montereale, il Direttore Generale della ASL1 Avezzano Sulmona
L’Aquila e Il Presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo, ed avverrà 1l 29 aprile 2017 alle ore 10
presso il MUSP della Scuola Media in Via Condotti, di Montereale (AQ).

Il Presidente della Fondazione
Dr. Paolo Manfreda
Avezzano, 19 Aprile 2017
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PSICONLINE
INAUGURAZIONE SERVIZIO PSICOLOGICO "NON VI LASCIAMO SOLI"
ON 19 APRILE 2017. POSTATO IN NOTIZIE DAGLI ORDINI DEGLI PSICOLOGI
LA FONDAZIONE DELL’ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELL’ABRUZZO – ONLUS, IN
SEGUITO AL SISMA CHE HA COLPITO IL CENTRO ITALIA NELL’ AGOSTO 2016, HA
PROMOSSO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO “NON LASCIAMOLI SOLI”,
ATTRAVERSO UNA RACCOLTA FONDI FINALIZZATA ALL'ISTITUZIONE DI UN
SERVIZIO PSICOLOGICO PERMANENTE E GRATUITO, DI SOSTEGNO PSICOLOGICO E
TRATTAMENTO PSICOTERAPEUTICO, IN FAVORE DEI SOPRAVVISSUTI E
SOCCORRITORI DEL RECENTE SISMA.

Le conseguenze psicologiche in seguito ad un evento catastrofico naturale, come un terremoto,
richiedono la mobilitazione di risorse per permettere alla popolazione coinvolta di affrontare il
trauma ed elaborare il lutto e le perdite.
In questo tipo di situazioni, si rendono necessari interventi psicoterapeutici volti a favorire il
recupero dell’equilibrio psichico e la capacità di gestire le difficoltà del presente per riprogettare il
futuro.

La raccolta dei fondi ha permesso l’assegnazione di due borse lavoro, attraverso la partecipazione
ad un apposito bando, della durata di sei mesi, a 2 giovani Psicologi-Psicoterapeuti, esperti nel
trattamento del Disturbo Post Traumatico Da Stress.
Anche il Direttore Generale dell’ASL1 Avezzano Sulmona L’Aquila, Dott. Rinaldo Tordera, ha
aderito pienamente al progetto, permettendo di collocare il Servizio Psicologico “NON VI
LASCIAMO SOLI” presso il Distretto Sanitario ASL1– Poliambulatorio di Monterale, la cui
attività avrà inizio il 2 maggio 2017.
Il giorno 29 aprile 2017 alle ore 10 presso il MUSP della Scuola Media in Via Condotti di
Montereale (Aq), si terrà l’inaugurazione del Servizio di sostegno psicologico a favore dei
sopravvissuti e dei soccorritori del sisma del 24 agosto 2016.
La giornata inaugurale è stata organizzata in comune accordo con la Asl 1 Abruzzo, il Comune di
Montereale e l’Ordine degli Psicologi della regione Abruzzo.

Visita il sito dell' Ordine degli Psicologi della Regione Abruzzo per leggere i dettagli dell' evento.

Nasce “Non vi lasciamo soli"
EmailStampa
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A MONTEREALE UN SERVIZIO PER IL TRATTAMENTO DEI DISTURBI POSTTRAUMATICI
Si chiama “Non vi lasciamo soli” il servizio psicologico operativo dal 2 maggio nel Distretto
Sanitario ASL1– Poliambulatorio di Monterale per il sostegno ed il trattamento psicoterapeutico di
sopravvissuti e soccorritori del sisma dello scorso agosto. Il servizio gratuito è nato da un progetto
della Fondazione dell’Ordine degli psicologi d’Abruzzo onlus, presieduta da Paolo Manfreda. A

disposizione degli utenti, per venti ore settimanali, ci saranno due giovani psicologi-psicoterapeuti,
esperti nel trattamento dei disturbi post traumatici da stress e sostegno psicoterapico duraturo. “Il
progetto è stato possibile grazie ad una raccolta fondi e alla conseguente assegnazione di due borse
lavoro della durata di sei mesi ciascuna ai due psicologi” spiega Manfreda. “Il trauma produce
vuoto interiore e solitudine e la perdita dei propri affetti e averi può portare vissuti di impotenza e
disperazione. Il dopo- emergenza rappresenta un momento cruciale per affrontare il trauma,
elaborare i lutti ed intraprendere dei percorsi psicoterapeutici volti a favorire il recupero
dell’equilibrio psichico e la capacità di gestire le difficoltà del presente per riprogettare il futuro”
aggiunge Manfreda. Il sisma del 2009, le continue scosse succedutesi dallo scorso agosto, a
tutt’oggi, le avverse condizioni meteo con il blackout e l'isolamento di intere comunità, le tragedie
di Rigopiano e dell'elicottero del 118 precipitato a Campo Felice, hanno sollecitato la residua
resilienza delle popolazioni in particolare di quelle dell'Aquilano e del Teramano. “Con l’ultima
emergenza di gennaio si sono mobilitati quasi 200 psicologi per la maggior parte iscritti al nostro
Ordine per supportare gli abruzzesi. Questa risposta massiccia ha restituito l'immagine di una
psicologia generosa e allo stesso tempo competente, sollecita nel portare sostegno psicologico. Il
servizio in attivazione è un’ulteriore risposta alla crescente richiesta di aiuto” sottolinea Tancredi Di
Iullo, presidente dell’Ordine regionale degli psicologi. Importante il contributo offerto dalla
Fondazione
dell’Ordine
degli
Psicologi
della
regione
Abruzzo
Onlus
“La
fondazione, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, costituita nel gennaio 2013 su impulso
del Consiglio dell’Ordine regionale, ha risposto appieno alla sua funzione istitutiva: promuovere la
professione in Abruzzo ed affiancare l’Ordine nella realizzazione ed attuazione delle politiche di
sviluppo della professione” precisa il presidente Di Iullo. “Dopo un necessario periodo di
organizzazione interna, inaugurando il servizio Non vi lasciamo soli, si contribuisce a dare una
diversa rappresentazione sociale della Psicologia, di una psicologia che sa rispondere alle esigenze
delle persone, di una psicologia che finalmente entra nel cuore delle comunità regionali. Per tutto
questo esprimo la mia gratitudine al Presidente Manfreda, e il mio ringraziamento al procuratore
Sergio Galbiati, al Direttore tecnico Giuseppe Bontempo e all’intero Consiglio Direttivo, con
l’auspicio che si possa continuare ad implementare iniziative che portano la psicologia a camminare
al fianco delle persone, delle loro sofferenze, dei loro disagi. Da ultimo ringrazio il Direttore
Generale della ASL 1 Abruzzo, Rinaldo Tordera, per la disponibilità e la collaborazione offerta”
conclude il presidente Di Iullo.

http://www.abruzzoweb.it/contenuti/terremoto-asl-attiva-servizio-sostegno-psicologico-montereale/
28/04/2017
TERREMOTO: ASL ATTIVA SERVIZIO SOSTEGNO PSICOLOGICO A MONTEREALE
MONTEREALE - La Asl Avezzano-Sulmona-L'Aquila ha predisposto un nuovo servizio di
sostegno psicologico alle popolazioni terremotate dell'Alta Valle dell'Aterno. Il servizio verrà
presentato domani, sabato 29 aprile, alle ore 10,00, a Montereale, al Musp (moduli ad uso scolastico
provvisorio) della scuola media, in via dei Condotti. Rientra nell’ambito del progetto ‘Non
lasciamoli soli’, attuato in collaborazione con l’Ordine regionale degli psicologi d’Abruzzo.
Interverranno, tra gli altri, il direttore generale della Asl, Rinaldo Tordera, il sindaco di Montereale,
Massimiliano Giorgi, il presidente regionale Ordine psicologi, Tancredi Di Iullo e Sergio Galbiati
procuratore della Fondazione Ordine psicologi.
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Als 1: il 30 aprile la presentazione del
nuovo servizio di sostegno psicologico alla
popolazione di Montereale
Condividi Condividi

on 28/04/2017 in UTILI

Domani, sabato 29 aprile, alle ore 10 a Montereale, in provincia di L’Aquila, al Musp (moduli ad uso
scolastico provvisorio) della scuola media, in via dei Condotti, verrà presentato il nuovo servizio Asl di
sostegno psicologico alle popolazioni terremotate del territorio, nell’ambito del progetto ‘Non lasciamoli soli’,
attuato in collaborazione con l’Ordine regionale degli psicologi d’Abruzzo.

Rinaldo Tordera
Interverranno, tra gli altri, il Manager della Asl, Rinaldo Tordera, il sindaco di Montereale, Massimiliano
Giorgi, il presidente regionale ordine psicologi, Tancredi Di Iullo e Sergio Galbiati Procuratore della
Fondazione
Ordine
psicologi.
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Prende il via, a Montereale, il progetto “Non vi lasciamo soli”
di Luisa Novorio
L’Aquila – Il presidente della Fondazione dell’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo - ONLUS,
dott. Paolo Manfreda, subito dopo il sisma che ha colpito il Centro Italia ha promosso il progetto
“Non lasciamoli soli”, attraverso una raccolta di fondi, per l’istituzione di un servizio psicologico
permanente e gratuito, di sostegno psicologico e trattamento psicoterapeutico, in favore dei
sopravvissuti e dei soccorritori .
La cerimonia di inaugurazione del Servizio è stata organizzata di concerto con il Sindaco del
Comune di Montereale, il Direttore Generale della ASL1 Avezzano Sulmona L’Aquila e Il
Presidente dell’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo, ed avverrà sabato 29 aprile 2017 alle ore
10 presso il MUSP della Scuola Media in Via Condotti, di Montereale (AQ).
Dott. Manfreda, un bando che è stato sostenuto da una partecipazione finanziaria, chi ha
risposto?
“Ha risposto in maniera prioritaria il comune di Aielli, che mi ha entusiasmato per la capacità nel
coinvolgere le associazioni del territorio, grazie al sindaco Enzo Di Natale . Una partecipazione
che ha dato il massimo, durante l’ emozionante momento della marcia della pace, ci è stato
consegnato un cospicuo assegno che ha permesso di realizzare una borsa lavoro. Importante anche
l’intervento del Tribunale per i minorenni con il coinvolgimento degli avvocati e di tante persone.
Un ringraziamento alla Fondazione Mirror, alla Pro loco di Borgo Incile e a tanti privati.”
La Fondazione dell’Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo - ONLUS è riuscita quindi a ottenere due
borse lavoro, tramite il bando, ed ha permesso di realizzare la partecipazione di giovani psicologi –
psicoterapeuti esperti, soprattutto nel trattamento dei disturbi post traumatici da stress. “E’ stata
fatta una selezione e sono risultati due vincitori” prosegue il dott. Manfreda“Non siamo riusciti ad
attivare tutte e cinque le borse lavoro, come ipotizzato da progetto, per mancanza di fondi. Le due
colleghe sono rispettivamente di Amatrice e di L’Aquila. Due personaggi femminili che
rappresentano la tenerezza, l’affettuosità, la capacità di accoglienza che intendiamo creare

offrendo questo servizio; sicuramente uno spirito molto materno verrà rappresentato proprio da
loro.”
La prerogativa della selezione era la risposta a determinati canoni quali: una formazione specifica
soprattutto nelle patologie traumatiche e che abbiano conseguito, nel loro percorso formativo, dei
master o delle specializzazioni proprio per i trattamenti di disturbi post traumatici da stress. Con i
fondi che la Fondazione auspica di raccogliere, verrà non solo ampliato il periodo delle due
professioniste che già presteranno servizio, ma si arriverà a realizzare l’idea originaria di almeno
cinque psicologi – psicoterapeuti esperti, che possano essere collocati, oltre a Montereale anche
altrove, laddove si evidenzieranno delle necessità.
“La durata della permanenza per la prestazione del servizio è prevista per sei mesi, ma noi
continueremo la raccolta di fondi per consentire che questo servizio, anche con l’aiuto dell’Azienda
Sanitaria Locale e di tutti coloro che apprezzeranno e si sentiranno coinvolti, possa durare a lungo
-dichiara il presidente Manfreda - Lo abbiamo strutturato all’interno del distretto sanitario di base
perché questo rappresenterà, per quelle che sono anche le linee regionali della strutturazione dei
servizi di psicologia a livello distrettuale, un primo modello di come la referenzialità delle persone
che hanno bisogno di psicologia possano ricorrere a livello distrettuale.”
Dott. Manfreda possibile che i risultati si vedano sempre grazie al supporto dei privati?
“In effetti questa è la realtà. All’inizio quando qualcosa di drammatico accade sembra che tutti
accorrano, è dopo che si dimentica con la memoria e sembra essere qualcosa che poi viene
cancellata, invece necessita essere rinvigorita. La nostra Fondazione dell’Ordine degli Psicologi è
nata proprio con questa prospettiva, la conoscenza, l’innovazione e il percepire tutti quei bisogni
che in effetti sono misconosciuti e non sono accolti da nessuno. La Fondazione nasce proprio con
questa ottica, uscire un po’ dal consolidato dei servizi sanitari e quindi della psicologi, e creare
nuove realtà che possano significare veramente ascoltare i bisogni nuovi che emergono proprio
dalle persone e dai territori.”
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Terremoto: a Montereale servizio Asl con
psicologi
(AGI) - Montereale (L'Aquila), 29 apr. - Un servizio di sostegno psicologico, ascolto e vicinanza
alle popolazioni delle aree colpite dal sisma. Dal 2 maggio prossimo a Montereale, grazie a
un'iniziativa in tandem Asl-Ordine regionale psicologi, verra' avviata un'attivita' di psicoterapia,
assicurata da 2 specialiste, per aiutare concretamente la comunita' di Montereale e gli altri Comuni
vicini (Capitignano, Camporotondo, Barete e Pizzoli) a superare lo shock sulla pische causato prima
dal sisma di Amatrice (24 agosto 2016) e poi dalla scossa del 18 gennaio scorso. Il nuovo servizio
Asl (dal lunedi' al venerdi', 40 ore a settimana), all'interno del poliambulatorio del distretto sanitario
di Montereale, e' stato presentato oggi all'interno del Musp (moduli ad uso scolastico provvisorio)
della scuola media di via Condotti. Erano presenti, tra gli altri, Rinaldo Tordera, manager della Asl,
Paolo Manfreda e Sergio Galbiati, rispettivamente presidente e procuratore della Fondazione ordine
regionale psicologi abruzzesi, il presidente dello stesso ordine professionale regionale, Tancredi Di
Iullo e il sindaco di Montereale, Massimiliano Giorgi. Sono intervenuti i primi cittadini di Barete,
Leonardo Gattuso, di Pizzoli, Gianni Anastasio, di Capitignano, Maurizio Pelosi e di Cagnano
Amiterno, Iside Di Martino. L'avvio dell'attivita' dal titolo: 'Non lasciamoli soli' e' frutto di un
lavoro sinergico tra la Asl, che ha messo a disposizione competenze specialistiche e strutture
logistiche, e Fondazione dell'ordine degli psicologi che ha ideato l'iniziativa e raccolto i fondi per
concretizzarla. "E' un'iniziativa straordinaria", ha detto il manager Asl, Tordera, "nata
dall'eccezionale passione dei medici del settore e dalla generosita' di tanti soggetti, pubblici e
privati. Su questo territorio la Asl ha gia' investito molto per stare il piu' possibile vicino alle
popolazioni colpite dal sisma a cominciare, per esempio, dalla residenza sanitaria locale la cui
attivita', a causa delle scosse, e' stata trasferita all'Aquila, in attesa di eseguire i lavori di messa in
sicurezza dell'edificio". Con borse lavoro sono state reclutate due psicologhe che, dal prossimo 2
maggio, nel distretto sanitario di Montereale, prenderanno in carico i residenti che, tra i Comuni
dell'area, hanno bisogno di essere seguiti con un programma di psicoterapia. Le due specialiste, che
si occuperanno dei traumi post terremoto, sono Fabiana Bizzoni (che e' di Amatrice) ed Emanuela
Ciciotti. Il nuovo servizio Asl avra' un a durata di 6 mesi ma azienda sanitaria e Fondazione
dell'Ordine degli psicologi sono gia' al lavoro per cercare di prolungare oltre questa scadenza.
Grande soddisfazione del sindaco di Montereale, Giorgi. "Un forte ringraziamento per questa
iniziativa", ha detto il primo cittadino, "va alla direzione della Asl, che ha dato la propria
disponibilita' sin dalle prime emergenze sismiche, e all'ordine degli psicologi. Si tratta di un servizio
di enorme importanza per il territorio, soprattutto per i piu' piccoli, i piu' esposti alle conseguenze
del trauma".(AGI)
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Montereale: sisma, arriva sostegno da psicologi
apr 29, 2017 Antonella Micolitti Cronaca, Top News L'Aquila 0

Montereale: un servizio di sostegno psicologico, ascolto e vicinanza alle
popolazioni delle aree colpite dal sisma, sarà attivo dal 2 maggio prossimo,
grazie a una iniziativa della Asl e dell’Ordine regionale degli psicologi.
L’attività di psicoterapia, verrà assicurata da 2 specialiste, per aiutare concretamente la comunità di
Montereale e gli altri Comuni vicini (Capitignano, Camporotondo, Barete e Pizzoli) a superare lo
shock sulla pische causato prima dal sisma di Amatrice (24 agosto 2016) e poi dalla scossa del 18
gennaio scorso. Il nuovo servizio Asl (dal lunedì al venerdì, 40 ore a settimana), all’interno del
poliambulatorio del distretto sanitario di Montereale, è stato presentato oggi, sabato 29 aprile,
all’interno del Musp (moduli ad uso scolastico provvisorio) della scuola media di via Condotti.
Erano presenti, tra gli altri, Rinaldo Tordera, Manager della Asl, Paolo Manfreda e Sergio Galbiati,
rispettivamente presidente e procuratore della Fondazione ordine regionale psicologi abruzzesi, il
presidente dello stesso ordine professionale regionale, Tancredi Di Iullo e il sindaco di Montereale,
Massimiliano Giorgi. Sono intervenuti i primi cittadini di Barete, Leonardo Gattuso, di Pizzoli,
Gianni Anastasio, di Capitignano, Maurizio Pelosi e di Cagnano Amiterno, Iside Di Martino.
L’avvio dell’attività dal titolo: ‘Non lasciamoli soli’ è frutto di un lavoro sinergico tra la Asl, che ha
messo a disposizione competenze specialistiche e strutture logistiche, e Fondazione dell’ordine
degli psicologi che ha ideato l’iniziativa e raccolto i fondi per concretizzarla.
“E’ un’iniziativa straordinaria”, ha detto il Manager Asl, Tordera, “nata dall’eccezionale
passione dei medici del settore e dalla generosità di tanti soggetti, pubblici e privati. Su questo
territorio la Asl ha già investito molto per stare il più possibile vicino alle popolazioni colpite dal

sisma a cominciare, per esempio, dalla residenza sanitaria locale la cui attività, a causa delle
scosse, è stata trasferita all’Aquila, in attesa di eseguire i lavori di messa in sicurezza
dell’edificio”.
Con borse lavoro sono state reclutate due psicologhe che, dal prossimo 2 maggio, nel distretto
sanitario di Montereale, prenderanno in carico i residenti che, tra i Comuni dell’area, hanno bisogno
di essere seguiti con un programma di psicoterapia. Le due specialiste, che si occuperanno dei
traumi post terremoto, sono Fabiana Bizzoni (che è di Amatrice) ed Emanuela Ciciotti. Il nuovo
servizio Asl avrà un a durata di 6 mesi ma azienda sanitaria e Fondazione dell’Ordine degli
psicologi sono già al lavoro per cercare di prolungare oltre questa scadenza. Grande soddisfazione
del sindaco di Montereale, Giorgi. “ Un forte ringraziamento per questa iniziativa”, ha detto il
primo cittadino, “va alla direzione della Asl, che ha dato la propria disponibilità sin dalle prime
emergenze sismiche, e all’ordine degli psicologi. Si tratta di un servizio di enorme importanza per il
territorio, soprattutto per i più piccoli, i più esposti alle conseguenze del trauma”
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A Montereale il nuovo servizio con gli psicologi della
Asl a sostegno delle popolazioni colpite da sisma
30 aprile 2017

Montereale. Un servizio di sostegno psicologico, ascolto e vicinanza alle popolazioni delle
aree colpite dal sisma. Dal 2 maggio prossimo a Montereale, grazie a un’iniziativa in
tandem Asl-Ordine regionale psicologi, verrà avviata un’attività di psicoterapia, assicurata
da 2 specialiste, per aiutare concretamente la comunità di Montereale e gli altri Comuni
vicini (Capitignano, Barete e Pizzoli) a superare lo shock sulla pische causato prima dal
sisma di Amatrice (24 agosto 2016) e poi dalla scossa del 18 gennaio scorso. Il nuovo
servizio Asl (dal lunedì al venerdì, 40 ore a settimana), all’interno del poliambulatorio del
distretto sanitario di Montereale, è stato presentato oggi, sabato 29 aprile, all’interno del
Musp (moduli ad uso scolastico provvisorio) della scuola media di via Condotti. Erano
presenti, tra gli altri, Rinaldo Tordera, Manager della Asl, Paolo Manfreda e Sergio
Galbiati, rispettivamente presidente e procuratore della Fondazione ordine regionale
psicologi abruzzesi, il presidente dello stesso ordine professionale regionale, Tancredi Di
Iullo e il sindaco di Montereale, Massimiliano Giorgi. Sono intervenuti i primi cittadini di
Barete, Leonardo Gattuso, di Pizzoli, Gianni Anastasio, di Capitignano, Maurizio Pelosi e
di Cagnano Amiterno, Iside Di Martino. L’avvio dell’attività dal titolo: ‘Non lasciamoli
soli’ è frutto di un lavoro sinergico tra la Asl, che ha messo a disposizione competenze
specialistiche e strutture logistiche, e Fondazione dell’ordine degli psicologi che ha ideato
l’iniziativa e raccolto i fondi per concretizzarla. “E’ un’iniziativa straordinaria”, ha detto il
Manager Asl, Tordera, “nata dall’eccezionale passione dei medici del settore e dalla
generosità di tanti soggetti, pubblici e privati. Su questo territorio la Asl ha già investito
molto per stare il più possibile vicino alle popolazioni colpite dal sisma a cominciare, per
esempio, dalla residenza sanitaria locale la cui attività, a causa delle scosse, è stata
trasferita all’Aquila, in attesa di eseguire i lavori di messa in sicurezza dell’edificio”.
Con borse lavoro sono state reclutate due psicologhe che, dal prossimo 2 maggio, nel
distretto sanitario di Montereale, prenderanno in carico i residenti che, tra i Comuni
dell’area, hanno bisogno di essere seguiti con un programma di psicoterapia. Le due
specialiste, che si occuperanno dei traumi post terremoto, sono Fabiana Bizzoni (che è di
Amatrice) ed Emanuela Ciciotti. Il nuovo servizio Asl avrà un a durata di 6 mesi ma
azienda sanitaria e Fondazione dell’Ordine degli psicologi sono già al lavoro per cercare di
prolungare oltre questa scadenza. Grande soddisfazione del sindaco di Montereale, Giorgi.
“ Un forte ringraziamento per questa iniziativa”, ha detto il primo cittadino, “va alla
direzione della Asl, che ha dato la propria disponibilità sin dalle prime emergenze
sismiche, e all’ordine degli psicologi. Si tratta di un servizio di enorme importanza per il
territorio, soprattutto per i più piccoli, i più esposti alle conseguenze del trauma”.

CYTY RUMORS
MONTEREALE, SERVIZIO ASL CON PSICOLOGICI PER VITTIME DEL SISMA

Montereale, servizio Asl con psicologici per vittime del sisma
Montereale. Un servizio di sostegno psicologico, ascolto e vicinanza alle popolazioni delle aree
colpite dal sisma.
Dal 2 maggio prossimo a Montereale, grazie a un’iniziativa in tandem Asl-Ordine regionale
psicologi, verrà avviata un’attività di psicoterapia, assicurata da 2 specialiste, per aiutare
concretamente la comunità di Montereale e gli altri Comuni vicini (Capitignano,
Camporotondo, Barete e Pizzoli) a superare lo shock sulla pische causato prima dal sisma di
Amatrice (24 agosto 2016) e poi dalla scossa del 18 gennaio scorso.
Il nuovo servizio Asl (dal lunedì al venerdì, 40 ore a settimana), all’interno del poliambulatorio del
distretto sanitario di Montereale, è stato presentato oggi, sabato 29 aprile, all’interno del Musp
(moduli ad uso scolastico provvisorio) della scuola media di via Condotti. Erano presenti, tra gli
altri, Rinaldo Tordera, Manager della Asl, Paolo Manfreda e Sergio Galbiati, rispettivamente
presidente e procuratore della Fondazione ordine regionale psicologi abruzzesi, il presidente
dello stesso ordine professionale regionale, Tancredi Di Iullo e il sindaco di Montereale,
Massimiliano Giorgi. Sono intervenuti i primi cittadini di Barete, Leonardo Gattuso, di
Pizzoli, Gianni Anastasio, di Capitignano, Maurizio Pelosi e di Cagnano Amiterno, Iside Di
Martino. L’avvio dell’attività dal titolo: ‘Non lasciamoli soli’ è frutto di un lavoro sinergico tra la
Asl, che ha messo a disposizione competenze specialistiche e strutture logistiche, e Fondazione
dell’ordine degli psicologi che ha ideato l’iniziativa e raccolto i fondi per concretizzarla. “E’
un’iniziativa straordinaria”, ha detto il Manager Asl, Tordera, “nata dall’eccezionale passione dei
medici del settore e dalla generosità di tanti soggetti, pubblici e privati. Su questo territorio la Asl
ha già investito molto per stare il più possibile vicino alle popolazioni colpite dal sisma a

cominciare, per esempio, dalla residenza sanitaria locale la cui attività, a causa delle scosse, è stata
trasferita all’Aquila, in attesa di eseguire i lavori di messa in sicurezza dell’edificio”.
Con borse lavoro sono state reclutate due psicologhe che, dal prossimo 2 maggio, nel distretto
sanitario di Montereale, prenderanno in carico i residenti che, tra i Comuni dell’area, hanno bisogno
di essere seguiti con un programma di psicoterapia. Le due specialiste, che si occuperanno dei
traumi post terremoto, sono Fabiana Bizzoni (che è di Amatrice) ed Emanuela Ciciotti. Il nuovo
servizio Asl avrà un a durata di 6 mesi ma azienda sanitaria e Fondazione dell’Ordine degli
psicologi sono già al lavoro per cercare di prolungare oltre questa scadenza. Grande soddisfazione
del sindaco di Montereale, Giorgi.
“Un forte ringraziamento per questa iniziativa”, ha detto il primo cittadino, “va alla direzione della
Asl, che ha dato la propria disponibilità sin dalle prime emergenze sismiche, e all’ordine degli
psicologi. Si tratta di un servizio di enorme importanza per il territorio, soprattutto per i più piccoli,
i più esposti alle conseguenze del trauma”

ALTO ATERNO

Post sisma, la cura dell’ascolto
di Redazione - 02 maggio 2017 - 14:56

“L’iniziativa è nata subito dopo il sisma del Centro Italia: l’Ordine degli Psicologi ha
inviato nell’immediatezza una task force di colleghi che si sono offerti volontariamente di
intervenire. Tuttavia come fondazione abbiamo pensato che fosse opportuno, dopo questa
fase emergenziale, attivare un servizio psicologico continuativo, in quanto la situazione
traumatica ha i suoi frutti, purtroppo, anche nella fase successiva, ancora più drammatica”.

Il Presidente della Fondazione Ordine degli Psicologi
d’Abruzzo Paolo Manfreda ha raccontato al nostro
giornale come nasce il progetto “Non vi lasciamo soli“,
dedicato al sostegno psicologico e al trattamento
psicoterapeutico gratuito di sopravvissuti e soccorritori
del recente sisma.
Si tratta di un servizio permanente, aperto al pubblico da questa mattina
nel poliambulatorio di Montereale. Il dopo emergenza rappresenta infatti un
momento cruciale per affrontare il trauma, elaborare i lutti e intraprendere dei percorsi
psicoterapeutici volti a favorire il recupero dell’equilibrio psichico e la capacità di gestire le
difficoltà del presente per riprogettare il futuro.

“Abbiamo pensato con il procuratore Sergio Galbiati di attivare una raccolta fondi –
prosegue Manfreda – ipotizzando almeno cinque borse lavoro. Abbiamo fatto varie
manifestazioni, il comune di Aielli ha collaborato in maniera egregia, non di meno la
fondazione Mirror eLFoundry; soprattutto c’è stato un intervento particolare
del Tribunale dei Minorenni, con le dottoresse Correa e Cecilia Angrisano, che hanno
voluto realizzare una conviviale con tutti gli avvocati. La ProLoco di Borgo
Incile(frazione di Avezzano) ha voluto devolvere i fondi della sagra del paese a questa
iniziativa e lo spazio che solitamente era dedicato al ballo è stato uno spazio muto, con
della musica classica, che rappresentava un luogo dove ci sono purtroppo macerie, silenzio
e angoscia. E’ stato un momento importante di solidarietà e di commozione per ciò che
avveniva”.

La raccolta fondi ha permesso, finora, l’assegnazione di
due borse lavoro, della durata di sei mesi ciascuna, per
due giovani Psicologi-Psicoterapeuti, a venti ore
settimanali, esperti nel trattamento dei disturbi post
traumatici da stress e sostegno psicoterapico duraturo
In concerto con il direttore Generale Asl Tordera sembrava il poliambulatorio di
Montereale la migliore collocazione del servizio psicologico, in quanto vicino ad Amatrice e
alle zone colpite: “Il direttore generale è stato entusiasta di poter avere questo servizio
continuativo. Finalmente dopo questo primo avvio abbiamo fatto un bando per i colleghi
che hanno partecipato, con una selezione. Ci auguriamo che la cosa possa continuare”.
“Possono usufruirne tutti i cittadini, essere presi in carico ed iniziare dei percorsi
psicoterapeutici; indubbiamente sarà una presa in carico più duratura. Avremo anche la
collega Valentina Petrocco a supervisionare questo lavoro, che sin dall’inizio del
terremoto, volontariamente e gratuitamente, ha dato tempo del suo studio privato,
proseguendo fino a questo momento. Facendosi carico di un dolore così grande – spiega
Manfreda – di tragedie dolorose, è necessario che anche i terapeuti abbiamo a loro volta un
sostegno, per riuscire a non bruciarsi in quella condizione”. [D.R.]

