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EVENTI TRAUMATICI E RISORSE PSICOLOGICHE
NELLA SOCIETÀ POSTMODERNA
IL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PSICOLOGICO

di Gianfranco Zucchi
Il 6 febbraio 2016 alle ore 9:00 presso la Casa per Ferie “La Salle” – Via Aurelia 472 si terrà il
convegno “Eventi traumatici e risorse psicologiche nella società postmoderna: il Servizio di Primo
Soccorso Psicologico”.
Il Servizio di Primo Soccorso Psicologico offre nella città di Roma uno sportello dedicato
anche ai cittadini di lingua romena.
Lo staff del Servizio di primo soccorso psicologico, ha organizzato a Roma un convegno (corso
ECM) per 6 febbraio alle ore 9:00.
Oggetto del convegno l’importanza di un intervento tempestivo in caso di disagio psicologico,
anche alla luce delle nuove e complesse dinamiche della società tecnoliquida. Relatori del convegno:
Prof. Tonino Cantelmi, dott. Emiliano Lambiase, Dott. Paolo Cianconi, Prof. Arturo Bevilaqua, Dott.
Antonio Onofri, Dott.ssa Roberta Bucci, Dott.ssa Angela Maria Cucinotta, Dott.ssa Giovanna
Minutiello e Dott.ssa Gabriella Moriccioni. In occasione del convegno verranno presentate anche le
attività di volontariato svolte dal SPSP a servizio della cittadinanza romana.
Programma dell’evento http://primosoccorsopsicologico.it/locandina.html
Iscrizione Online http://www.itci.it/iscrizione-corsi-itci.html
Altre modalità di iscrizione:
e-mail: gvinci@itci.it
Mobile: 3314634451
Tel/Fax: 0644247115
Il Servizio di Primo Soccorso Psicologico, un servizio innovativo nel panorama sanitario nazionale
attuale, è un servizio gratuito che nasce dall’esigenza di fornire nella città di Roma una risposta
solidale ed immediata al disagio psicologico nelle sue acuzie. La prima richiesta di aiuto è la
condizione più difficile da sostenere per una persona che presenta un malessere psicologico poiché
molte volte non sa perché sta male, non sa a chi rivolgersi e sperimenta un insieme di emozioni
negative riguardo alla propria percezione di Sé. La crisi economica in cui viviamo risulta essere un
ulteriore ostacolo alla richiesta di aiuto. La possibilità di avere uno spazio di accoglienza gratuita
in cui vi è, fin dall’insorgenza dei primi sintomi clinici, un operatore che soccorre, accoglie, sostiene
e contiene l’esordio psicopatologico, consente al paziente di poter iniziare un’elaborazione
ricostruttiva di un’esperienza dolorosa e discrepante rispetto al proprio senso di Sé.

Il Primo Soccorso Psicologico è una risposta di prevenzione secondaria
alla cronicizzazione della sofferenza psichica in una molteplicità di situazioni
cliniche, esistenziali e sociali: attacchi di panico, crisi acute d’ansia,
depressione, crisi matrimoniali, perdite di lavoro, disturbi dell’alimentazione,
dipendenze da sostanza, crisi adolescenziali, ecc. Nel momento in cui la
persona percepisce la rottura interna del suo equilibrio emotivo è
fondamentale poter accedere ad un servizio che svolga la funzione di una
“base sicura”.
Dopo l’accoglienza telefonica sono previsti due successivi incontri gratuiti (su appuntamento)
in cui verrà svolto un assessment del caso con una prima riformulazione del problema, momento in
cui il paziente prende consapevolezza del proprio disagio.
Il paziente viene successivamente invitato a continuare il suo percorso di cura all’interno del
servizio pubblico del territorio di appartenenza. Svolgiamo quindi un lavoro di rete e di “ponte” tra
il servizio pubblico e l’utente.
Il servizio, attraverso l’attività di volontariato di esperti psicoterapeuti, è in grado di assicurare una
disponibilità continuativa poiché è attivo dal lunedì alla domenica dalle ore 9:00 alle ore 20:00 con
una reperibilità telefonica nelle ore notturne fino alle 24:00.
La novità del 2015 è stata quella di aprire uno sportello psicologico in lingua rumena curato
dalla dott.ssa Liliana Barbus psicologa, psicoterapeuta di madre lingua romena.
Contatto telefonico: 06 94800484
E-Mail: info@primosoccorsopsicologico.it
www.primosoccorsopsicologico.it
L’obiettivo prefissato per il 2016 è quello di migliorare il lavoro di rete con le strutture sanitarie
pubbliche e di volontariato.
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