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UOC Psicologia Territoriale - Gruppo Emergenza 

INTERVENTI PSICOLOGICI DI SUPPORTO NELL’EMERGENZA COVID-19 
Report 30 giugno 2020 
 

Linea d’intervento Referente Professionisti 

1. Sostegno agli operatori dei 
reparti COVID – Di concerto con i 

responsabili dei reparti ospedalieri sono stati 
proposti interventi individuali e di piccolo 
gruppo. 

Daniela 
Ferrini 

Ilaria Apicella, Maria Grazia Fontanesi, Emilia Infante, Lucia 
Lukolic, Chiara Manzini, Laura Massi, Anna Perna, Francesca 
Pullini 

2. Sostegno ai pazienti COVID e 
loro familiari – Di concerto con i 

responsabili dei reparti ospedalieri e delle 
cure palliative si è attivata un’assistenza 
psicologica per i familiari di pazienti deceduti 
e i pazienti posti in quarantena/isolamento. 

Alessandra 
Mancaruso 

Stefano Bazzoni, Maria Vittoria Calisse, Carolina Conti, Livia 
Ottaviani, Stefania Ricci Maccarini, Laura Valentini 

3. Assistenza telefonica agli 
operatori – A cura del SPP è attivato un 

punto di ascolto. Sono previsti colloqui 
telefonici su appuntamento. È coinvolta 
anche la UO Psicologia Ospedaliera. 

Anna Maria 
Grassilli 
(SPP) 

Cinzia De Angelis (SPP), Daniela Di Fabbio (SPP), Enrico Garau 
(SPP), Maria Elena Montenegro, Eleonora Strazzari 

4. Assistenza telefonica ai cittadini 
e persone in carico al DSMDP –  Attivata 

di concerto con CUFO e ESP, per fornire 
informazioni sia su aspetti tecnici che di 
gestione delle emozioni di fronte 
all’emergenza coronavirus.   

Mirella 
Errante, 
Gabriella 
Gallo  

Beatrice Bassini, Adriana Bernardi, Antonella Berti, Antonella 
Carafelli, Giuliana Casarini, Lorenza De Luca, Manuela Fabbri, 
Anna Facchini, Andrea Fini, Elena Greco, Barbara Gruppioni, 
Alessandra Magnani, Manuela Martelli, Marina Porrelli, 
Federica Resca, Francesca Rossetti, Simonetta Sermi, Michela 
Tugnoli, Cristina Vecchio 

 

RICHIESTE Linea 1 Linea 2 Linea 3 Linea 4 TOTALI 

16-20 marzo  2 
 

6 
 

8 

26-27 marzo 0 2 2 5 9 

30 marzo-3 aprile 3 4 7 55 69 

6-10 aprile 4 8 7 52 71 

13-17 aprile 0 5 5 46 56 

20-24 aprile 3 10 15 69 97 

27-30 aprile 0 5 2 42 49 

4-8 maggio 3 2 4 31 40 

11-15 maggio 1 10 5 30 46 

18-22 maggio 0 13 10 21 44 

25-29 maggio 0 5 1 12 18 

1-5 giugno 0 3 0 4 7 

8-12 giugno 0 0 3 4 7 

15-19 giugno 0 1 2 8 11 

22-26 giugno 0 1 2 6 9 

TOTALI 16 69 71 385 541 
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CONTATTI 

Modalità di contatto linea 1 linea 2 linea 3 linea 4 Totale 

Diretta in ospedale 45       45 

Diretta in servizio territoriale   3   3 

Email    3 2 5 

Telefono 22 275 150 396 843 

Videochiamata   1 30  31 

Altra forma di contatto   1   1 

Totale complessivo 67 280 183 398 928 

 

A chi è stata fornita la consulenza linea 1 linea 2 linea 3 linea 4 Totale 

Altro    2   1 3 

Altro professionista (es. assistente sociale)     5 5 

Cittadino generico   29  250 279 

Cittadino quarantenato   112  15 127 

Cittadino ricoverato   24   24 

Familiare di pz già in carico ai servizi     15 15 

Familiare di quarantenato   7  3 10 

Familiare di ricoverato   82  1 83 

MMG/PLS     6 6 

Paziente già in carico ai servizi   6  93 99 

Professionista sanitario 67 18 183 9 277 

Totale complessivo 67 280 183 398 928 
 

INTERVENTI linea 1 linea 2 linea 3 linea 4 Totale 

Altro 0 13 1 44 58 

Consulenza 19 32 42 159 252 

Contenimento 18 161 108 30 317 

Informazioni utili (tampone, ecc) 0 25 0 21 46 

Intervento di rete 0 34 0 66 100 

Non noto 0 1 0 5 6 

Normalizzazione 30 86 3 0 119 

Psicoeducazione 24 80 35 0 139 

Referring/invio altri Servizi 0 13 0 157 170 

Strategie di coping e riduzione stress 42 82 38 1 163 

Supporto/comunicazione evento luttuoso 1 0 0 0 1 

Totale complessivo 134 527 227 483 1371 

 
I dati vengono raccolti tramite un format regionale e inviati settimanalmente alla RER. 
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LINEA 1 - Sostegno agli operatori dei reparti COVID 
L’organizzazione delle attività di supporto psicologico agli operatori sanitari dell’Ospedale S. Orsola di Bologna 
coinvolti nell’emergenza COVID-19 prevede la collaborazione di psicologi dell’AUSL di Bologna che hanno una 
formazione nell’area della psicologia dell’emergenza. La linea di intervento preferenziale è rivolta al 
contenimento dello stress vissuto da tutti gli operatori, al fine di prevenirne l’accumulo e la cronicizzazione. 
Gli interventi psicologici sono rivolti a tutti i sanitari coinvolti nei reparti e prevedono: 

- la realizzazione di un breve video di psicoeducazione già disponibile sulle intranet aziendali 
- interventi di per gruppi di tre persone finalizzati alla decompressione emotiva e all’acquisizione di 

strumenti utili per fronteggiare lo stress 
- interventi individuali brevi e focalizzati sulla gestione dello stress e del disagio emotivo. 

Qualora vengano individuate problematiche specifiche lo psicologo avrà la cura di indirizzare l’operatore agli 
interventi specialistici. 
 
COME ACCEDERE ALLA RISPOSTA PSICOLOGICA  
Gli operatori sanitari possono chiamare il numero telefonico diretto degli psicologi per prendere 
appuntamento e avere informazioni utili sui diversi tipi di intervento.  
 
Presenze presso il S.Orsola pad. 6 – dal 23/3/2020 
Medico di riferimento dr Luciano Attard 
Ambulatori 1-18 primo piano – tel 3381152126 
 

Orario Lunedi Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

9-13  Massi 
Infante 

  Fontanesi 

14-18 Apicella 
Ferrini 

Lukolic 
Manzini 

 Pullini Ferrini 
Perna 

 
N. ore dedicate settimanalmente: 44 
 
16-20 marzo – avviati 2 interventi individuali 
23-27 marzo – presentazione servizio al briefing di reparto; prosecuzione dei 2 interventi individuali 
30 marzo-3 aprile – diffusione video-tutorial psicoeducativo; avviati 3 interventi individuali; 

prenotati 5 interventi individuali 
6-10 aprile - avviati 4 interventi individuali; prosecuzione 1 interventi individuali 
13-17 aprile - prosecuzione 3 interventi individuali 
20-24 aprile - avviati 3 interventi individuali; prosecuzione 5 interventi individuali 
27-30 aprile - prosecuzione 2 interventi individuali 
4-8-maggio – avviati 3 interventi individuali; prosecuzione 4 interventi individuali 
11-15 maggio – avviato 1 intervento individuale; prosecuzione 1 intervento individuale 
18-22 maggio – prosecuzione 3 interventi individuali 
25-29 maggio - prosecuzione 1 interventi individuali 
1-5 giugno – prosecuzione 2 interventi individuali 
8-12 giugno  
15-19 giugno – prosecuzione 1 interventi individuali 
22-26 giugno -  
 
 
NOTA - Il personale sanitario di O.Bellaria e O.Maggiore fa riferimento alla UO Psicologia Ospedaliera, 
chiamando il 0516225003 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00.  
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LINEA 2 - Sostegno ai pazienti COVID e loro familiari 
Il gruppo fornisce assistenza ai famigliari di pazienti deceduti e pazienti posti in isolamento o quarantena. Gli 
operatori sono 7 e hanno esperienza e formazione nell’area della psicologia dell’emergenza. 
Il servizio è attivo dalle 9.00 alle 16.00, dal lunedì al giovedì e dalle 13.00 alle 16.00 il venerdì. Il gruppo si è 
autorganizzato in modo da poter dare celere risposta e mantiene un legame sinergico con i referenti degli 
altri gruppi. 
I bisogni emersi, dal raccordo con gli altri colleghi e dall’incontro con il personale sanitario sono i seguenti: 

• la comunicazione da parte del medico dell’avvenuto decesso che viene data al famigliare per via 
telefonica lasciando un ulteriore vuoto sia al personale sanitario che al famigliare; 

• l'impossibilità di assistere i propri cari durante la malattia, la condizione di isolamento o quarantena 
sono esperienze psicologicamente provante, per la separazione dai propri cari, per la perdita della 
libertà individuale, per l'incertezza rispetto alla propria salute, per il senso di noia e di frustrazione. 

Il gruppo di lavoro predispone un’assistenza telefonica per decodificare il bisogno e lo stato di salute dei 
famigliari (elaborazione lutto; sintomi post traumatici; comunicazione intrafamigliare; presenza di bambini-
come comunicare con loro).  
 
L’invio può avvenire: 

- attraverso il numero 051.6597234 (“Parla con noi”) 

- attraverso l’invio della scheda di segnalazione ad alessandra.mancaruso@ausl.bologna.it  

L’intervento è articolato in 3 telefonate con possibile follow-up. La modalità di intervento è nuova e va 
verificata e monitorata nel tempo. Per le prime consultazioni si può stimare un impegno orario di 3  ore per 
le telefonate e 2 ore per il raccordo con altri (Servizi territoriali, Sociali, altri gruppi di supporto  o  MMG) 

 
Turni telefonici – dal 25/3/2020 
Medico di riferimento: dr.ssa Danila Valenti (Cure Palliative); dr Luciano Attard (Malattie Infettive) 
 

Orario Lunedi Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

9-13 Conti 
Ottaviani 

Ricci Maccarini Calisse 
Conti 

Mancaruso 
Ottaviani 

RIUNIONE 
GRUPPO 2 

13-16 Calisse Bazzoni 
Valentini 

Ricci Maccarini Mancaruso 
Valentini 

Bazzoni 

 
N. ore dedicate settimanalmente: 54 
 
25-27 marzo – 2 richieste d’intervento 
30 marzo-3 aprile – 4 richieste d’intervento; 4 interventi in corso 
6-10 aprile - 8 richieste d’intervento; 12 interventi in corso 
13-17 aprile - 5 richieste d’intervento; 13 interventi in corso  
20-24 aprile - 10 richieste d’intervento; 18 interventi in corso 
27-30 aprile - 5 richieste d’intervento; 16 interventi in corso 
4-8-maggio - 2 richieste d’intervento; 15 interventi in corso 
11-15 maggio – 10 richieste d’intervento; 19 interventi in corso 
18-22 maggio – 12 richieste d’intervento; 30 interventi in corso 
25-29 maggio – 5 richieste d’intervento; 19 interventi in corso 
1-5 giugno – 3 richieste d’intervento; 20 interventi in corso 
8-12 giugno – 15 interventi in corso 
15-19 giugno – 1 richieste d’intervento; 9 interventi in corso 
22-26 giugno - 1 richieste d’intervento; 7 interventi in corso 
NOTA - I pazienti ed i loro familiari in carico a O.Bellaria e O.Maggiore fanno riferimento alla UO Psicologia 
Ospedaliera, chiamando il 0516225003 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 14:00. 

mailto:alessandra.mancaruso@ausl.bologna.it
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LINEA 3 - Assistenza telefonica agli operatori 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Gruppo Benessere SPP, il Dipartimento Salute Mentale, la UOC 
Psicologia Ospedaliera hanno organizzato un servizio di consulenza: 

- Nelle situazioni di disagio psicologico del personale coinvolto nell’emergenza coronavirus, con 
l’obiettivo di prevenire manifestazioni di stress correlate agli ambiti lavorativi e attenuare i 
determinanti. 

- Per prevenire manifestazioni di sovraccarico mentale e psicologico negli operatori  
- Per chiarimenti informativi circa le misure di Prevenzione e Protezione da attuare ed i dispositivi di 

protezione da utilizzare. 
Agli Operatori viene messo a disposizione un punto di ascolto telefonico disponibile dal lunedì al venerdì 
dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 che provvede in relazione alla tipologia della richiesta ad effettuare lo 
smistamento ai professionisti interessati a seconda che si tratti di una richiesta che richiede un intervento di 
supporto psicologico o di tipo informativo. Se la richiesta riguarda tematiche correlate all’esposizione 
potenziale al virus, alla gestione dei contatti, e a tematiche di carattere medico, viene inoltrata ai numeri di 
riferimento della Task Force sul coronavirus interaziendale. 
Le richieste potranno essere accolte tramite contatto ai seguenti numeri: 331 214 1880 - 334 699 8748 
Ogni psicologo dopo il primo colloquio, valuta se fissarne altri con l’operatore sanitario richiedente, sulla 
base delle esigenze e del disagio emerso, decidendone insieme i tempi e le modalità (telefonate 
programmate, utilizzo di strumenti alternativi al telefono, intervallo di tempo tra un colloquio e l’altro, ecc.). 
L’analisi della domanda viene fatta attraverso l’ascolto attivo volto a rilevare e rinarrare in maniera adattiva i 
fattori di contesto e contenuto lavorativo. Gli interventi, sui quali i professionisti psicologi concentrano la 
propria attività sono i seguenti: 1) Supporto emotivo 2) Psicoeducazione 3) Pratica Mindfullness 4) Strategie 
di coping per il gruppo di lavoro e individuali. 
 
Turni telefonici – dal 17/3/2020 
Riferimento: dr Concetta Mazza - Servizio Prevenzione e Protezione 
L’accettazione telefonica smista le chiamate agli psicologi secondo la tabella seguente: 
 

Orario Lunedi Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

9-13 Garau (SPP) De Angelis 
(SPP) 

Garau (SPP) 
Grassilli 

Garau (SPP) Garau (SPP) 

14-17 Di Fabbio Montenegro Grassilli Di Fabbio Strazzari 

 
N. ore dedicate settimanalmente: 40 
 
16-20 marzo – 7 interventi telefonici 
23-27 marzo – 7 interventi telefonici 
30 marzo-3 aprile – 12 interventi telefonici 
6-10 aprile - 12 interventi telefonici 
13-17 aprile - 10 interventi telefonici 
20-24 aprile -  27 interventi telefonici 
27-30 aprile - 14 interventi telefonici  
4-8-maggio - 20 interventi telefonici  

11-15 maggio – 18 interventi telefonici 
18-22 maggio – 23 interventi telefonici 
25-29 maggio – 10 interventi telefonici 
1-5 giugno – 7 interventi telefonici 
8-12 giugno – 7 interventi telefonici 
15-19 giugno – 6 interventi telefonici 
22-26 giugno - 7 interventi telefonici 
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LINEA 4 - Assistenza telefonica ai pazienti in carico al DSMDP ed ai cittadini 
Al fine di sostenere gli utenti in carico ai Servizi di Salute Mentale, i loro familiari ed ogni cittadino che lo 
richieda, gli Psicologi del DSM-DP dell’Azienda USL di Bologna, insieme alla rete delle Associazioni del CUFO e 
con la collaborazione della Scuola di Specializzazione in Psichiatria dell’Università di Bologna e il Programma 
Leggieri, hanno attivato il progetto PARLA CON NOI - COMUNITA’ IN CONNESSIONE.  
Con questo progetto si intende creare un’offerta di canali di contatto per utenti, familiari e cittadini, attraverso:  

• un sistema di supporto telefonico con un numero dedicato,  

• contatti attraverso il Sito www.sogniebisogni.it   

• utilizzo di gruppi facebook gestiti dalla redazione di Sogni & Bisogni.  
 
Accesso/contatto 
La possibilità di contattare il servizio da parte del cittadino, dell’utente e dei familiari potrà avvenire in tre 
differenti modalità: 

1) Attraverso una linea telefonica con numero dedicato: 051.6597234 al quale rispondono psicologi della 
UO Psicologia Territoriale 

2) Attraverso l’indirizzo e-mail del Sito Sogni e Bisogni: tasto “contattaci” sul sito www.sogniebisogni.it 
oppure invio diretto a info@sogniebisogni.it 

3) Attraverso e-mail inviate da parte di colleghi del DSM-DP a g.gallo@ausl.bologna.it per gli adulti e 
m.errante@ausl.bologna per situazioni riguardanti la NPIA.  

 
Presenze presso centralino accettazione DSMDP Viale Pepoli 5 – dal 26/3/2020 
Riferimento: dr.ssa Mirella Errante, dr.ssa Gabriella Gallo 
Operatori coinvolti: Bassini Beatrice, Bernardi Adriana, Berti Antonella, Carafelli Antonella, Casarini Giuliana, 

De Luca Lorenza, Fabbri Manuela, Facchini Anna, Fini Andrea, Greco Elena, Gruppioni Barbara, Magnani 

Alessandra, Martelli Manuela¸ Porrelli Marina, Resca Federica, Rossetti Francesca, Simonetta Sermi, Michela 

Tugnoli, Cristina Vecchio. 

N. ore dedicate settimanalmente: 105 
 
26-27 marzo - 5 chiamate 
30 marzo-3 aprile – 55 chiamate 
6-10 aprile – 52 chiamate 
13-17 aprile – 46 chiamate 
20-24 aprile – 69 chiamate 
27-30 aprile – 42 chiamate 
4-8-maggio - 33 chiamate 
11-15 maggio – 31 chiamate 

18-22 maggio – 23 chiamate 
25-29 maggio - 12 chiamate 
1-5 giugno – 9 chiamate 
8-12 giugno – 6 chiamate 
15-19 giugno – 9 chiamate  
22-26 giugno - – 6 chiamate 
 

 
Contatti via email dal sito “Sogni & Bisogni”: 14 
 
 

     Il Direttore ff UOC Psicologia Territoriale 
       Dr Marco Chiappelli 

http://www.sogniebisogni.it/
http://www.sogniebisogni.it/
mailto:info@sogniebisogni.it
mailto:g.gallo@ausl.bologna.it
mailto:m.errante@ausl.bologna

