Dedicato ai Pazienti in cura al CRO
e ai loro Familiari

Il supporto
psicologico

CROinforma

PERCHÈ

L

’incontro con la malattia può rappresentare un
momento difficile per il paziente e per i suoi

familiari. È molto frequente, oltre che comprensibile,
provare sentimenti intensi – paura, rabbia, tristezza –
e avvertire il bisogno di fermarsi e fare chiarezza.
Il confronto con una persona emotivamente meno
coinvolta, rispetto a familiari e amici, può rivelarsi
un aiuto efficace.

CHI

L

o psicologo risponde ai bisogni di ascolto
e comprensione di pazienti e familiari, e fornisce

un sostegno emotivo per affrontare le conseguenze
psicologiche della malattia e dei trattamenti.

COME

I

pazienti seguiti al CRO possono accedere al colloquio
con lo psicologo con l’impegnativa del proprio

medico di famiglia o del medico oncologo.
I familiari possono accedere al colloquio con
l’impegnativa del proprio medico di famiglia.
Le prestazioni per i pazienti sono erogate con
esenzione del ticket, in base alle disposizioni previste
dal Servizio Sanitario Nazionale.

SERVIZIO
ôôSupporto psicologico attraverso colloqui e tecniche
a mediazione corporea;
ôôpsicoterapia individuale, di coppia, familiare;
ôôvalutazioni psico-emozionali e cognitive.
Le consulenze vengono effettuate sia nelle stanze
di degenza sia in appositi spazi dedicati, quali studi
e ambulatori.
Il servizio è operativo all’interno dell’Istituto
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.00.

CONTATTI
Struttura Operativa Semplice Dipartimentale
di Psicologia Oncologica
Responsabile
Dr.ssa Maria Antonietta Annunziata
psicologa e psicoterapeuta
Tel: 0434 659258
email: annunziata@cro.it
La Struttura è dislocata al 3° piano, ala nord.

Esprimere emozioni, pensieri e bisogni
all’interno di uno spazio dedicato
ci permette di riconoscere e costruire
le nostre risorse.
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