“Proprio in quanto psicologi abbiamo innanzi tutto il compito e il dovere di

comprendere la situazione psichica del nostro tempo e scorgere chiaramente quali
problemi e sfide ci sottopone il presente”
Jung 1945, La psicoterapia oggi, pg
119, Boringhieri

Accoglienza psicologica ai tempi del Coronavirus - Sostegno
psicologico telefonico per consulenze individuali e on line per piccoli
gruppi (di operatori sanitari o persone in quarantena)
La sede napoletana dell’Aipa, in questo momento di grande tensione legato
all’emergenza coronavirus, mette al servizio dell’utenza la professionalità di
alcuni di noi, analisti junghiani afferenti all’Associazione, insieme all’esperienza
maturata all’interno del centro clinico, per offrire accoglienza telefonica a
chiunque si trovi a confrontarsi con eventuali stati di disagio psichico e di ansia
legati all’esperienza di questo periodo. La proposta è rivolta sia all’utenza
costretta al regime restrittivo della permanenza a domicilio sia al personale
sanitario impegnato negli ospedali e nei distretti ad affrontare l’emergenza.
Il progetto prevede di fornire un ascolto competente che possa contenere il
malessere e possibilmente restituire una lettura degli eventi che ingeneri il
contatto con le risorse psichiche che è possibile attivare; per interventi più
articolati si è comunque in contatto con le strutture sociosanitarie del territorio.
Oltre alla possibilità di ascolto telefonico sarà possibile organizzare gruppi di
ascolto e sostegno
on line per gli operatori sanitari e per le persone in
quarantena, la richiesta di consulenza di gruppo potrà essere rivolta alla Dr.ssa
Russo che coordinerà i professionisti dell’area tematica “Gruppo e Psicologia
analitica”.

Tutti i tipi di consulenza verranno effettuate a titolo gratuito.
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Di seguito i numeri ai quali è possibile rivolgersi con le relative disponibilità orarie:
Orario disponibilità professionisti
Paola Russo

Centro clinico Aipa
napoletana
(Melania Ametrano)

Gruppi di ascolto e sostegno on line
3403355119
Lunedi, mercoledì e sabato dalle 13.00
alle 15.00
Consulenze Telefoniche individuali
3246019527
venerdì dalle 10.30 alle 12.30

Massimiliano Scarpelli

3397463363

Martedì e venerdì 19.30 / 23.00

Silvana Lucariello

3385607180

lunedì e giovedì 16.00/18.00

Marina Gallozzi

3332759667

Lunedi e martedì 10.00/12.30

Valeria Riccio

3397902691

Lunedi e giovedì 17.00/19 .00

Anna Bruno

3287090584

Maddalena Cinque

3334031439

Martedì 16.30/18.30
Mercoledì 17/19
lunedì e mercoledì 16.00/ 18.00

Germana Aiello

3498616435

mercoledì e venerdì 17.30 / 19.30

Gloria Glejeses

3398088244

lunedì e mercoledì 15/17

Angelica Iacono

3298777184

mercoledì e venerdì 15/16.30

Stefania Guerriero

3335796737

lunedì e venerdì 15.30/16.30

Monica Gemelli

3338479464

giovedì 16.30 /18.30

Grazia Matrisciano

3334280208

martedì e il venerdì 16.00/ 18.00

Assunta Maglione

3356638004

Giovedì 17.30 / 19.30
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