
 

Psicologi e Psicoterapeuti 

Dott.ri Laura Ferraro, Irene Ruggirello, 

Anna Maria Marinaro, Barbara Buffa,  

Flavia Cangialosi, Chiara Caruso,  

Fulvio Marchese, Rosalinda Rizzo,  

Fabio Seminerio 

 

Responsabile  

Prof. Daniele La Barbera 

Interventi Psicologici e 

Riabilitativi nei Reparti 

ad Alta Criticità 

Con una semplice comunicazione interna 

tra il Reparto presso il quale siete in cura 

(rivolgendovi ai medici che vi seguono) e 

l’Unità Operativa di Psichiatria, o attra-

verso un vostro contatto diretto, sarà per 

voi disponibile una équipe multidiscipli-

nare composta da  Psicologi Clinici e Psi-

coterapeuti, messi a disposizione 

dall’Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico. 

Il contatto non richiede alcun pagamento 

di ticket né altra formalizzazione. 

Tale iniziativa si colloca all’interno del 

progetto “Interventi psicologici e riabilita-

tivi nei reparti ad alta criticità”, promosso 

da questa Azienda Ospedaliera in favore 

dell’utenza, come parte del Progetto O-

biettivo di Piano Sanitario Nazionale 

(intesa Stato Regione del 20/04/2011) e 

risponde all’esigenza di ascolto e sostegno 

che molte persone sperimentano attraver-

sando momenti critici, in grado di mettere 

alla prova la loro qualità di vita.  

Chi siamo e come contattarci 

Azienda Ospedaliera Universitaria 

Policlinico “P. Giaccone”  
Unità Operativa Complessa di 

Psichiatria 40.01 

Responsabile Prof. Daniele La Barbera 

Assessorato Regionale della Salute  

Progetto Obiettivo di Piano Sanitario Nazionale 

(intesa Stato-Regione del 20/04/2011) 
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             daniele.labarbera@unipa.it 
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Il concetto di salute, definito 

dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS) come “uno 

stato di completo benessere fisico, mentale e 

sociale che non consiste in una assenza di ma-

lattia o d’infermità”, implica un’inscindibile 

unità tra la componente fisica e quella psichica 

della persona. 

La malattia organica si manifesta sia in termini 

fisici che emotivi,  in termini di percezione del-

la malattia, dei suoi sintomi e dei vissuti fanta-

smatici. 

Negli ultimi anni si è fatta strada l’idea di una 

presa in carico del paziente che si renda dispo-

nibile per tutto l’iter della malattia. Lo scopo è 

quello di ottimizzare la qualità della vita del 

paziente e della sua famiglia, riportandola ad 

uno stato quanto più simile a quello precedente 

la diagnosi. 

Avvalendosi di una èquipe di cura formata da 

professionalità psicologiche e psicoterapeuti-

che, capaci di intervenire in rapporto alle diffe-

renti fasi della malattia, è possibile fornire ri-

sposte efficaci ai bisogni dell’utente. 
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Per la diversità dei quadri patologici che il paziente 

può presentare, la varietà della storia naturale della 

malattia e la molteplicità degli esiti, non è possibi-

le pianificare un progetto di intervento standardiz-

zato.  

L’intervento sarà dunque individualizzato in rela-

zione al tipo di disagio, alla fase e all’evoluzione 

della malattia oltre che alle aspettative e alla moti-

vazione dell’utente e di chi gli sta accanto. 

 

L’équipe di psicologi e psicoterapeuti  

 

L’intervento dello psicologo e dello psicoterapeuta 

può rivolgersi ai pazienti ed ai loro familiari, ma 

anche tradursi in attività di consulenza e supporto 

ai team medici e paramedici.  

L’obiettivo è di favorire il processo di accettazio-

ne, adattamento e reazione alla patologia, favoren-

do la relazione terapeutica con l’équipe curante e 

mettendo in evidenza distorsioni cognitive, vissuti 

emotivi e comportamenti disfunzionali che posso-

no portare il paziente a cambiare aspettative e o-

biettivi di vita. 

 

 Tipologie  

 di interventi 

 

 Colloqui individuali; 

 Assessment e valuta-

zione clinico-diagnostica; 

 Counseling; 

 Sostegno psicologico; 

 Psicoterapia; 

 Riabilitazione; 

 Gruppi Balint e corsi di formazione 

per gli operatori; 

 Mappatura prestazioni psicologiche 

ospedaliere; 

 Raccordo con strutture ospedaliere e 

territoriali. 
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