
Salute 
psicologica 
e COVID-19
Idee e proposte per fronteggiare l’emergenza psicologica 
in corso di pandemia

Webinar gratuito 
organizzato dalla 
SIPNEI LAZIO

27 Marzo 2021 | ore 15.00 › 18.30

Per iscriversi: 
segreteria.sipnei@gmail.com

Moderatori: 
Anna Giulia Bottaccioli, Francesco Bottaccioli

15.00 › Introduzione. Francesco Bottaccioli

15.15 › Gli e� etti del COVID sul sistema psiche-cervello. 
Laura Vaccaro

15.40 › Le condizioni psico-sociali della diade madre-
bambino ai tempi della pandemia e le unità speciali di 
continuità assistenziale. Veronica Ricciuto

16.05 › Essere adolescenti ai tempi del COVID: cronache di 
uno psicologo insegnante. Giampiero Cicalini

16.30 › Emergenza suicidi negli adolescenti: i dati 
del 2020 e i possibili approcci. Francesca Malatacca

16.55 › Gli e� etti della pandemia e della COVID-19 sulla 
popolazione anziana. Alessandra Maccaferri

17.20 › La gestione dei soggetti con patologie 
psichiatriche in corso di pandemia: esperienze 
in psicoterapia. Laura Bastianelli

17.45 › Prendersi cura di chi si prende cura: 
il burn-out degli operatori sanitari. Lorena Menditto

18.10 › Discussioni e conclusioni

PROGRAMMA

La pandemia da SARS-CoV2 ha messo a dura prova i 
sistemi sanitari e l’equilibrio psichico delle persone. Se 
da un lato i vari lock-down, le misure di distanziamento, le 
limitazioni agli spostamenti e alle interazioni sociali hanno 
rappresentato un sistema e�  ciente di contenimento dei 
contagi, dall’altro l’isolamento e la solitudine, insieme 
alle conseguenze dirette (confi namento, malattia e lutti) e 
indirette (crisi economica e sociale) della COVID-19 hanno 
determinato una grave so� erenza psicologica di� usa 
nella popolazione italiana, le cui conseguenze sulla 
salute fi sica e il sistema immunitario sono comprensibili 
e prevedibili alla luce della PNEI. Alla grave crisi di salute 
mentale a cui stiamo assistendo (sindromi psichiatriche 
post-COVID, aumento dell’uso di farmaci psichiatrici e di 
suicidi) le istituzioni sanitarie e governative rispondono 
con timide proposte. Questo webinar vuole essere un 
momento di confronto e scambio tra vari professionisti 
della salute mentale che quotidianamente assistono i 
cittadini nelle varie età della vita, e di proposte fattive che 
la SIPNEI si impegnerà a di� ondere, come sta già facendo, 
agli organi preposti.



RELATORI

Anna Giulia Bottaccioli
Medico internista, master in Dietetica e nutrizione clinica, 

docente di Psicosomatica Università “Vita e Salute” 
San Ra� aele Milano e di PNEI Università dell’Aquila e 

Torino, coordinatrice SIPNEI Lazio

Francesco Bottaccioli
Filosofo della scienza, psicologo clinico neurocognitivo, 
direzione Master in Pnei e scienza della cura integrata 

Università dell’Aquila, coordinatore Master in Pnei 
Università di Torino, fondatore e presidente 

onorario SIPNEI.

Laura Vaccaro
Psicologa psicoterapeuta Gestalt, terapeuta Emdr, 

insegnante Metodo Pneimed, socia SIPNEI Lazio.

Veronica Ricciuto
Ostetrica consultorio familiare ASL di Viterbo, master 

in Pnei e scienza della cura integrata Università 
dell’Aquila, docente di Scienze Infermieristiche Ostetrico 

Ginecologiche Università Roma Tor Vergata, 
UniCamillus e Cattolica, socia SIPNEI Lazio.

Giampiero Cicalini 
Psicofi siologo clinico, psicoterapeuta, docente Master 

Artiterapie ad indirizzo Psicofi siologico Integrato Roma, 
docente di Scienze Motorie presso IC Forlanini Roma, 

Master in Pnei e scienza della cura integrata Università 
dell’Aquila, socio SIPNEI Lazio.

Francesca Malatacca
Psicoterapeuta, docente di psicologia generale, della devianza 
e del mutamento sociale Link Campus University Roma, 
responsabile del Servizio di Psiconcologia Unità di Senologia Villa 
Benedetta Roma, membro della Rete perinatale dell’Ordine degli 
Psicologi della Regione Lazio, socia SIPNEI Lazio. 

Alessandra Maccaferri
Psicologa, psicoterapeuta, docente di Psicologia 
dell’invecchiamento Istituto di Psicologia e Psicoterapia 
Cognitiva Post-Razionalista IPRA Roma e Istituto 
di Specializzazione post-universitaria SLOP Arezzo, 
socia SIPNEI Lazio.

Laura Bastianelli
Psicologa psicoterapeuta, terapeuta Emdr, Istituto di Ricerca 
sui Processi Intrapsichici e Relazionali (I.R.P.I.R.), Society 
for Psychotherapy Research - Italia Area Group (S.P.R.), 
Istituto per la Prevenzione del Disagio Minorile (I.P.D.M.), 
socia SIPNEI Lazio.

Lorena Menditto
Psicologa, psiconcologa, docente presso Dipartimento 
Scienze umane università LUMSA e Università 
Guglielmo Marconi Roma,  
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