
AVVISO ALLA CITTADINANZA 
SERVIZIO GRATUITO RIVOLTO ALLA COMUNITA’ DI BAGNOLI IRP. DI 

SUPPORTO PSICOLOGICO TELEFONICO 

 

Gli eventi epidemici di questi mesi stanno cambiando radicalmente la nostra percezione di sicurezza e 
di relazioni sociali. Il timore del contagio da coronavirus ha alterato significativamente la nostra routine 
quotidiana, generando paure e disagio tra e nelle persone. 

Bombardati da ininterrotte informazioni sui numeri del contagio e sulle regole da seguire per limitare i 

pericoli di contrarre il morbo, dal punto di vista psicologico non ci sono contromisure adeguate e le 
persone sono in balia delle proprie paure. 

“Il problema oggettivo del coronavirus diventa quindi problema soggettivo in relazione al vissuto 
psicologico, alle emozioni e paure che il tema suscita nelle diverse persone”. 

La “percezione del rischio” può essere distorta e amplificata sino a portare a condizioni che non solo 
sono quasi sempre del tutto ingiustificate ma aumentano il rischio perché portano a comportamenti 
meno razionali e ad un abbassamento delle difese, anche biologiche, dell’organismo.  

Ora ci avviamo verso una lenta ripresa ma, appunto, i problemi causati da questo periodo potrebbero 

essere molteplici e potrebbero farsi sentire soprattutto nei soggetti più a rischio. Condizioni di panico, 
ansia, potrebbero essere molto frequenti ora che stiamo iniziando a riprendere tutte le nostre attività, o 

per tutti quelli costretti a restare ancora in isolamento. Sicuramente sarà un periodo difficile per tutti i 
lavoratori che hanno subito danni economici, o la perdita del lavoro, in questo periodo di blocco.  

È stato un periodo duro per tutti e bisogna uscirne indenni, con tutti i mezzi che abbiamo a 

disposizione. I cittadini inoltre devono sentirsi sereni nel chiedere un aiuto psicologico, molto 
importante per la gestione soggettiva e comportamentale del problema. In questi giorni di emergenza 
sanitaria infatti anche il peso psicologico di una situazione inedita e grave si fa importante.  

Segnaliamo pertanto un servizio utile rivolto a tutti i cittadini del comune di Bagnoli. La Dottoressa 
Alessia Capone, psicologa psicoterapeuta cognitivo comportamentale sarà a disposizione della 

comunità. Si tratta di un servizio gratuito di supporto psicologico telefonico rivolto a chi si trova in 
quarantena o in isolamento domiciliare a causa dell'emergenza Coronavirus. Il servizio è attivo dal 
LUNEDI al VENERDI dalle 9 alle 13. 

CONTATTI: 
Dott.ssa Alessia Capone  

Psicologa, Psicoterapeuta, Esperta in Neuropsicologia 

Ordine degli Psicologi della Campania n°5287 

Via Verteglia, 10, 83048 Montella (AV) 

Cell: 3282441953 

Mail: alessiacapone@hotmail.it 

Pagina Facebook: Alessia.Capone.Psicologa 

Dalla sede Municipale, 28/05/2020 

IL SINDACO 
F.to Avv. Teresa Anna Di Capua 
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