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27 marzo 2017- 17:01

Dopo Firenze 'Ania Cares' approda nella metropoli lombarda, Niguarda in campo per
formazione

Milano, 27 mar. (AdnKronos Salute) - Mai più soli
a curarsi le cicatrici dell'anima lasciate da un
incidente stradale. Dopo Firenze, approda
anche a Milano il Pronto soccorso psicologico
'Ania Cares'. Il progetto - ideato, finanziato e
realizzato dalla Fondazione Ania, con il supporto
scientifico della Facoltà di medicina e psicologia
della Sapienza Università di Roma e con i
suggerimenti dell'Associazione Lorenzo
Guarnieri - è un'iniziativa nuova per l'Italia.
Conta globalmente su 100 psicologi a
disposizione con turni che coprono le 24 ore e
garantiscono assistenza alle vittime di incidenti
stradali e ai loro familiari. E nella preparazione
degli specialisti ha avuto e avrà un ruolo

centrale anche l'ospedale Niguarda, che ha schierato i suoi neuropsicologi per la formazione teorica, mentre
per quella pratica gli psicologi di Ania Cares avranno l'occasione di specializzarsi direttamente sul campo nel
pronto soccorso dell'ospedale milanese, dove da anni opera un'équipe altamente specializzata, riferimento
dell'area metropolitana per la gestione dell'emergenza-urgenza: il Trauma Team diretto dal chirurgo Osvaldo
Chiara, pool multispecialistico che segue i modelli d'intervento sviluppati nei Trauma Center americani. Nel
2016 la squadra del Niguarda si è occupata di oltre 700 pazienti con traumi maggiori, di cui il 60% dovuti a un
incidente stradale. In una città come Milano, dove nel 2015 si sono registrati 8.729 incidenti che hanno causato
53 morti e 11.465 feriti. Il numero dei sinistri rispetto al 2014 è stato in calo del 3%, con un aumento però delle
vittime, pari al 26%. La Lombardia, del resto, è teatro del 19% del totale italiano degli incidenti. E qui si
concentrano il 14% delle vittime e il 18% del totale dei feriti. Con Ania Cares si consolida il pacchetto dei servizi
da mettere in campo per la gestione di queste emergenze. Affiancando anche il supporto precoce, necessario
per contrastare in maniera efficace le 'cicatrici della psiche' che rischiano di lasciare conseguenze indelebili e di
difficile gestione. "Anche questo tipo di intervento deve essere condotto all'insegna della tempestività",
sottolinea la responsabile del Centro di neuropsicologia cognitiva del Niguarda, Gabriella Bottini, che ha preso
parte alla formazione degli psicologi del servizio."Gli incidenti stradali con lesioni gravi sono quelli con un
maggior rischio di disturbo da stress post-traumatico, una condizione che va a impattare sulle attività
cognitive in particolare sulla memoria e sulle funzioni strategiche", prosegue Bottini. E poi c'è la perdita di una
persona cara. Nel caso di incidenti mortali, spiega l'esperta, "è possibile incorrere nel cosiddetto lutto
complicato, in quanto si tratta di eventi improvvisi e inaspettati che privano i familiari del tempo necessario
per prepararsi alla tragica notizia. Per questo un supporto precoce di tipo neuropsicologico è fondamentale". Il
progetto Ania Cares aiuterà le vittime a sentirsi meno sole. Il servizio sarà attivabile dal 1 aprile, componendo il
numero verde 800 893 510. Sarà possibile così avere gratuitamente il sostegno di uno psicologo Ania Cares in
un ciclo di incontri finalizzati a rielaborare il trauma. La parte scientifica è stata elaborata, coordinata e
supervisionata da Annamaria Giannini, ordinario di Psicologia giuridica e forense alla Sapienza di Roma, che ha
coinvolto due tra i massimi esperti mondiali di psicologia del trauma: Richard Mollica, titolare del 'Trauma
Center for Refugees' di Harvard, e Roger Solomon, consulente del Senato degli Stati Uniti, della Nasa e dell'Fbi,
che ha seguito le vittime di tragedie come gli attacchi terroristici dell'11 settembre. A loro è stato riservato un
ruolo importante nella formazione dei 100 psicologi a disposizione degli utenti. Oltre al personale attivo al
Pronto soccorso del Niguarda, a collaborare con il servizio per la città di Milano saranno gli operatori della
Polizia stradale e della Polizia municipale che, nello svolgimento delle loro attività, orienteranno le vittime di
incidenti stradali o i loro familiari verso Ania Cares. "L'obiettivo di tutto il settore assicurativo, attraverso Ania
Cares, è quello di fornire un aiuto qualificato per elaborare il trauma conseguente a un incidente stradale,
migliorando la condizione psicologica delle persone che hanno subito danni fisici permanenti o la perdita di
una persona cara", afferma il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto Guidoni. L'iniziativa è
destinata ad allargarsi, con l'avvio in futuro anche a Roma e Campobasso.
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Sarà attivato a partire dall'1
aprile a Milano il "Pronto
soccorso psicologico" a
sostegno dei familiari delle
vittime della strada. Se ne
occuperà Fondazione Ania,
costituita nel 2004 dalle
compagnie assicurazione
per promuovere progetti
sulla sicurezza stradale.
"Quando un genitore riceve
la notizia che il figlio è morto
di fatto viene condannato
all'ergastolo del dolore -ha
spiegato a
Redattoresociale.it
Annamaria Giannini,
docente di psicologia
forense dell'Università La
Sapienza di Roma, che ha

curato la formazione degli psicologi-. È quindi fondamentale offrire un supporto ai
familiari e anche alle vittime nel caso sopravvivono all'incidente".

Il pronto soccorso psicologico sarà attivo 24 ore su 24 al numero verde
800.893.510. Gli psicologi interverranno anche su chiamata delle forze dell'ordine o
degli ospedali. Seguiranno subito le vittime e i familiari, andando nello loro case o
nell'ospedale. Il servizio è già attivo a Firenze e arriverà nei prossimi mesi a Roma e a
Campobasso.

Lunedì, 27 marzo 2017 - 17:46:00

Incidenti stradali, a Milano arriva il
"Pronto soccorso psicologico"
Attivo dall'1 aprile il servizio di "Pronto servizio psicologico" per aiutare le vittime di
incidenti stradali ed i loro familiari
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Incidenti stradali, 100 psicologi in aiuto vittime e
famiglie
Progetto Ania Cares sbarca a Milano con Ospedale Niguarda

StampaScrivi alla redazione

Cento psicologi a disposizione con turni che coprono le 24 ore, e che garantiscono

assistenza alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari. E' il progetto Ania Cares, che

ora sbarca a Milano grazie all'Ospedale Niguarda e al suo Trauma Team, dove opera

un'equipe altamente specializzata per la gestione dell'emergenza-urgenza.

    Il progetto è stato avviato a Firenze lo scorso marzo, per sbarcare dal 1° aprile a Milano

e successivamente anche a Roma e a Campobasso. Si tratta, spiegano i realizzatori, di

"un supporto qualificato gestito da professionisti formati grazie alla Fondazione Ania dai

più illustri esperti mondiali di psicologia del trauma". In questa formazione hanno avuto un

ruolo centrale anche i neuropsicologi di Niguarda per la formazione teorica, "mentre per

quella pratica gli psicologi avranno l'occasione di specializzarsi direttamente sul campo nel

pronto soccorso dell'ospedale milanese, dove è alta l'expertise per questo tipo di casi". In

questo modo sarà possibile affiancare "alle più avanzate tecniche chirurgiche anche il

supporto precoce, necessario per contrastare in maniera efficace le 'cicatrici della psiche'

che rischiano di lasciare conseguenze indelebili e di difficile gestione".

    Il servizio è gratuito e sarà attivabile dal 1 aprile: componendo il numero verde 800 893

510 sarà possibile richiedere il sostegno di uno psicologo in un ciclo di incontri finalizzati a

rielaborare il trauma. Oltre al personale attivo al pronto soccorso di Niguarda,

collaboreranno al servizio anche gli operatori della Polizia Stradale e della Polizia

Municipale, che orienteranno le vittime di incidenti stradali o i loro familiari verso Ania

Cares. 
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Milano, 27 mar. (AdnKronos Salute) – Mai più soli a curarsi le cicatrici dell’anima lasciate da un

incidente stradale. Dopo Firenze, approda anche a Milano il Pronto soccorso psicologico ‘Ania

Cares’. Il progetto – ideato, finanziato e realizzato dalla Fondazione Ania, con il supporto

scientifico della Facoltà di medicina e psicologia della Sapienza Università di Roma e con i

suggerimenti dell’Associazione Lorenzo Guarnieri – è un’iniziativa nuova per l’Italia. Conta

globalmente su 100 psicologi a disposizione con turni che coprono le 24 ore e garantiscono

assistenza alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari.

E nella preparazione degli specialisti ha avuto e avrà un ruolo centrale anche l’ospedale

Niguarda, che ha schierato i suoi neuropsicologi per la formazione teorica, mentre per quella

pratica gli psicologi di Ania Cares avranno l’occasione di specializzarsi direttamente sul campo

nel pronto soccorso dell’ospedale milanese, dove da anni opera un’équipe altamente

specializzata, riferimento dell’area metropolitana per la gestione dell’emergenza-urgenza: il

Trauma Team diretto dal chirurgo Osvaldo Chiara, pool multispecialistico che segue i modelli

d’intervento sviluppati nei Trauma Center americani. Nel 2016 la squadra del Niguarda si è

occupata di oltre 700 pazienti con traumi maggiori, di cui il 60% dovuti a un incidente

stradale. In una città come Milano, dove nel 2015 si sono registrati 8.729 incidenti che hanno

causato 53 morti e 11.465 feriti.

Il numero dei sinistri rispetto al 2014 è stato in calo del 3%, con un aumento però delle

vittime, pari al 26%. La Lombardia, del resto, è teatro del 19% del totale italiano degli

incidenti. E qui si concentrano il 14% delle vittime e il 18% del totale dei feriti. Con Ania Cares

si consolida il pacchetto dei servizi da mettere in campo per la gestione di queste emergenze.

Affiancando anche il supporto precoce, necessario per contrastare in maniera efficace le

‘cicatrici della psiche’ che rischiano di lasciare conseguenze indelebili e di difficile gestione.

“Anche questo tipo di intervento deve essere condotto all’insegna della tempestività”,

sottolinea la responsabile del Centro di neuropsicologia cognitiva del Niguarda, Gabriella

Bottini, che ha preso parte alla formazione degli psicologi del servizio.

“Gli incidenti stradali con lesioni gravi sono quelli con un maggior rischio di disturbo da stress

post-traumatico, una condizione che va a impattare sulle attività cognitive in particolare sulla

memoria e sulle funzioni strategiche”, prosegue Bottini. E poi c’è la perdita di una persona

cara. Nel caso di incidenti mortali, spiega l’esperta, “è possibile incorrere nel cosiddetto lutto

complicato, in quanto si tratta di eventi improvvisi e inaspettati che privano i familiari del

tempo necessario per prepararsi alla tragica notizia. Per questo un supporto precoce di tipo

neuropsicologico è fondamentale”.

Il progetto Ania Cares aiuterà le vittime a sentirsi meno sole. Il servizio sarà attivabile dal 1

aprile, componendo il numero verde 800 893 510. Sarà possibile così avere gratuitamente il

sostegno di uno psicologo Ania Cares in un ciclo di incontri finalizzati a rielaborare il trauma.

La parte scientifica è stata elaborata, coordinata e supervisionata da Annamaria Giannini,

ordinario di Psicologia giuridica e forense alla Sapienza di Roma, che ha coinvolto due tra i

massimi esperti mondiali di psicologia del trauma: Richard Mollica, titolare del ‘Trauma Center

for Refugees’ di Harvard, e Roger Solomon, consulente del Senato degli Stati Uniti, della Nasa

e dell’Fbi, che ha seguito le vittime di tragedie come gli attacchi terroristici dell’11 settembre.

A loro è stato riservato un ruolo importante nella formazione dei 100 psicologi a disposizione

Di  Adnkronos  - 27 marzo 2017 
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Oltre al personale attivo al Pronto soccorso del Niguarda, a collaborare con il servizio per la

città di Milano saranno gli operatori della Polizia stradale e della Polizia municipale che, nello

svolgimento delle loro attività, orienteranno le vittime di incidenti stradali o i loro familiari

verso Ania Cares. “L’obiettivo di tutto il settore assicurativo, attraverso Ania Cares, è quello

di fornire un aiuto qualificato per elaborare il trauma conseguente a un incidente stradale,

migliorando la condizione psicologica delle persone che hanno subito danni fisici permanenti o

la perdita di una persona cara”, afferma il segretario generale della Fondazione Ania, Umberto

Guidoni. L’iniziativa è destinata ad allargarsi, con l’avvio in futuro anche a Roma e

Campobasso.
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Coni: Sala, Milano subito a lavoro per Cio 2019,

progetto non deluderà

27 marzo 2017

Milano: M5S, multa Anac a Cocco non cancella

conflitto d’interesse

27 marzo 2017

Lirica: Chailly riporta La gazza ladra alla Scala a

200 anni dalla Prima

27 marzo 2017

1/10 Successivo »

Visualizza altri video »

HiQPdf Evaluation 03/27/2017

RASSEGNA WEB AREZZOWEB.IT Data pubblicazione: 27/03/2017

WEB 5



art

  19.5    CATANIA    C
     

ADNKRONOS SALUTE

Coinvolto anche esperto Usa che ha seguito
traumi post 11 settembre
di Adnkronos -  27 marzo 2017 - 17:20
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Milano, 27 mar. (AdnKronos Salute) - Mai più soli a curarsi le cicatrici
dell'anima lasciate da un incidente stradale. Dopo Firenze, approda anche a
Milano il Pronto soccorso psicologico 'Ania Cares'. Il progetto - ideato,
finanziato e realizzato dalla Fondazione Ania, con il supporto scientifico
della Facoltà di medicina e psicologia della Sapienza Università di Roma e
con i suggerimenti dell'Associazione Lorenzo Guarnieri - è un'iniziativa nuova
per l'Italia. Conta globalmente su 100 psicologi a disposizione con turni che
coprono le 24 ore e garantiscono assistenza alle vittime di incidenti stradali
e ai loro familiari. E nella preparazione degli specialisti ha avuto e avrà un
ruolo centrale anche l'ospedale Niguarda, che ha schierato i suoi
neuropsicologi per la formazione teorica, mentre per quella pratica gli
psicologi di Ania Cares avranno l'occasione di specializzarsi direttamente sul
campo nel pronto soccorso dell'ospedale milanese, dove da anni opera
un'équipe altamente specializzata, riferimento dell'area metropolitana per la
gestione dell'emergenza-urgenza: il Trauma Team diretto dal chirurgo
Osvaldo Chiara, pool multispecialistico che segue i modelli d'intervento
sviluppati nei Trauma Center americani. Nel 2016 la squadra del Niguarda si
è occupata di oltre 700 pazienti con traumi maggiori, di cui il 60% dovuti a
un incidente stradale. In una città come Milano, dove nel 2015 si sono
registrati 8.729 incidenti che hanno causato 53 morti e 11.465 feriti. Il
numero dei sinistri rispetto al 2014 è stato in calo del 3%, con un aumento
però delle vittime, pari al 26%. La Lombardia, del resto, è teatro del 19%
del totale italiano degli incidenti. E qui si concentrano il 14% delle vittime e
il 18% del totale dei feriti. Con Ania Cares si consolida il pacchetto dei
servizi da mettere in campo per la gestione di queste emergenze.
Affiancando anche il supporto precoce, necessario per contrastare in maniera
efficace le 'cicatrici della psiche' che rischiano di lasciare conseguenze
indelebili e di difficile gestione. "Anche questo tipo di intervento deve essere
condotto all'insegna della tempestività", sottolinea la responsabile del
Centro di neuropsicologia cognitiva del Niguarda, Gabriella Bottini, che ha
preso parte alla formazione degli psicologi del servizio. "Gli incidenti stradali
con lesioni gravi sono quelli con un maggior rischio di disturbo da stress
post-traumatico, una condizione che va a impattare sulle attività cognitive in
particolare sulla memoria e sulle funzioni strategiche", prosegue Bottini. E
poi c'è la perdita di una persona cara. Nel caso di incidenti mortali, spiega
l'esperta, "è possibile incorrere nel cosiddetto lutto complicato, in quanto si
tratta di eventi improvvisi e inaspettati che privano i familiari del tempo
necessario per prepararsi alla tragica notizia. Per questo un supporto precoce
di tipo neuropsicologico è fondamentale". Il progetto Ania Cares aiuterà le
vittime a sentirsi meno sole. Il servizio sarà attivabile dal 1 aprile,
componendo il numero verde 800 893 510. Sarà possibile così avere
gratuitamente il sostegno di uno psicologo Ania Cares in un ciclo di incontri
finalizzati a rielaborare il trauma. La parte scientifica è stata elaborata,
coordinata e supervisionata da Annamaria Giannini, ordinario di Psicologia
giuridica e forense alla Sapienza di Roma, che ha coinvolto due tra i massimi
esperti mondiali di psicologia del trauma: Richard Mollica, titolare del
'Trauma Center for Refugees' di Harvard, e Roger Solomon, consulente del
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Mobilità sostenibile: successo
per le strisce pedonali colorate
Red -  27 marzo 2017 - 17:45

"Sono talmente belle che viene davvero la
voglia di fermarsi ad ammirarle e speriamo che
gli automobilisti prendano l'abitudine di farlo,
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Senato degli Stati Uniti, della Nasa e dell'Fbi, che ha seguito le vittime di
tragedie come gli attacchi terroristici dell'11 settembre. A loro è stato
riservato un ruolo importante nella formazione dei 100 psicologi a
disposizione degli utenti. Oltre al personale attivo al Pronto soccorso del
Niguarda, a collaborare con il servizio per la città di Milano saranno gli
operatori della Polizia stradale e della Polizia municipale che, nello
svolgimento delle loro attività, orienteranno le vittime di incidenti stradali o
i loro familiari verso Ania Cares. "L'obiettivo di tutto il settore assicurativo,
attraverso Ania Cares, è quello di fornire un aiuto qualificato per elaborare il
trauma conseguente a un incidente stradale, migliorando la condizione
psicologica delle persone che hanno subito danni fisici permanenti o la
perdita di una persona cara", afferma il segretario generale della Fondazione
Ania, Umberto Guidoni. L'iniziativa è destinata ad allargarsi, con l'avvio in
futuro anche a Roma e Campobasso.
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/Milano / Cronaca

Niguarda, apre servizio
psicologico per aiutare vittime
incidenti stradali e famiglie
Il progetto conta, in tutto, su cento psicologi a disposizione con turni che
coprono le 24 ore e che garantiscono assistenza.  Il servizio sarà attivabile
dal 1 aprile, componendo il numero verde 800 893 510

Milano, 27 marzo 2017 - Arriva anche a Milano, all'Ospedale Niguarda, il

Pronto Soccorso Psicologico per le vittime di incidenti stradali e i loro

familiari. Il progetto conta, in tutto (aprirà anche a Campobasso e Roma), su

cento psicologi a disposizione con turni che coprono le 24 ore e che

garantiscono assistenza alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari. E'

una iniziativa nuova per l'Italia, che aiuterà le vittime, a sentirsi meno sole. Il

servizio sarà attivabile dal 1 aprile, componendo il numero verde 800 893

510. Sarà possibile così avere gratuitamente il sostegno di uno psicologo

ANIA Cares in un ciclo di incontri finalizzati a rielaborare il trauma.

"Un supporto qualificato gestito da professionisti formati grazie alla

Fondazione Ania dai più illustri esperti mondiali di psicologia del trauma.

C R O N A C A

Ultimo aggiornamento: 27 marzo 2017

Pronto soccorso psicologico per le vittime della strada
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Trento, bimbi trovati morti. "Uccisi dal
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Nella preparazione degli specialisti ha avuto ed avrà un ruolo centrale anche

l'ospedale Niguarda, grazie all'impegno dei suoi neuropsicologi per la

formazione teorica, mentre per quella pratica gli psicologi di ANIA Cares

avranno l'occasione di specializzarsi direttamente sul campo nel pronto

soccorso dell'ospedale milanese, dove è alta l'expertise per questo tipo di

casi", spiega la nota dell'Ospedale. "Al Niguarda, infatti - si legge -, da anni

opera un'équipe altamente specializzata, riferimento dell'area

metropolitana per la gestione dell'emergenza-urgenza. Si tratta del Trauma

Team diretto dal chirurgo Osvaldo Chiara, un pool multispecialistico di

professionisti dell'emergenza che si attiva seguendo i modelli d'intervento

sviluppati nei Trauma Center americani. Nel 2016 il team di Niguarda si è

occupato di oltre 700 pazienti con traumi maggiori, di cui il 60% dovuti ad un

incidente stradale".

Con ANIA CARES, si va a consolidare il pacchetto dei servizi da mettere in

campo per la gestione di queste emergenze. Così alle più avanzate tecniche

chirurgiche si affianca anche il supporto precoce, necessario per contrastare

in maniera efficace le "cicatrici della psiche" che rischiano di lasciare

conseguenze indelebili e di difficile gestione. "Anche questo tipo di

intervento deve essere condotto all'insegna della tempestività- sottolinea la

Responsabile del Centro di Neuropsicologia Cognitiva di 

Niguarda Gabriella Bottini, che ha preso parte alla formazione degli

psicologi del servizio-. Gli incidenti stradali con lesioni gravi sono quelli con

un maggior rischio di disturbo da stress post-traumatico, una condizione

che va ad impattare sulle attività cognitive in particolare sulla memoria e

sulle funzioni strategiche. Nel caso di incidenti mortali è possibile incorrere

nel così detto lutto complicato, in quanto si tratta di eventi improvvisi e

inaspettati che privano i familiari del tempo necessario per prepararsi alla

tragica notizia. Per questo un supporto precoce di tipo neuropsicologico è

fondamentale".

Il progetto ANIA Cares è stato ideato, finanziato e realizzato dalla

Fondazione ANIA, con il supporto scientifico della Facoltà di Medicina e

Psicologia della Sapienza Università di Roma e grazie anche al supporto e ai

suggerimenti dell'Associazione Lorenzo Guarnieri. La parte scientifica è

stata elaborata, coordinata e supervisionata dalla Professoressa Annamaria

Giannini, Ordinario di Psicologia Giuridica e Forense alla Sapienza

Università di Roma, che ha coinvolto due tra i massimi esperti mondiali di

psicologia del trauma: Richard Mollica, titolare del "Trauma Center for

Refugees" di Harvard, e Roger Solomon, consulente del Senato degli Stati

Uniti, della Nasa e dell'Fbi, che ha seguito le vittime di tragedie come gli

attacchi terroristici dell'11 settembre.

A loro è stata riservato un ruolo importante nella formazione dei 100

psicologi che saranno a disposizione degli utenti. Oltre al personale attivo

preso il pronto soccorso di Niguarda a collaborare con il servizio, per la città

di Milano, saranno gli operatori della Polizia Stradale e della Polizia

Municipale che, nello svolgimento delle loro attività, orienteranno le vittime

di incidenti stradali o i loro familiari verso ANIA Cares. "Siamo molto

orgogliosi di essere arrivati al lancio di un progetto che rappresenta

un'eccellenza a livello internazionale. L'obiettivo di tutto il settore

assicurativo, attraverso ANIA Cares, è quello di fornire un aiuto qualificato

per elaborare il trauma conseguente ad un incidente stradale, migliorando la

condizione psicologica delle persone che hanno subito danni fisici

permanenti o la perdita di una persona cara" ha spiegato il Segretario

Generale della Fondazione ANIA, Umberto Guidoni. 
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27.03.2017 Il Pronto Soccorso
psicologico per le vittime di incidenti
stradali, "ANIA CARES" arriva a
Milano con il supporto del Niguarda
Azienda Ospedaliera Ospedale Niguarda Ca' Granda

Milano -

Grazie al Pronto Soccorso Psicologico le vittime di incidenti stradali
e i loro familiari non saranno più lasciati soli: il progetto ANIA CARES
sbarca a Milano. Dopo l'avvio a Firenze lo scorso 1 marzo, il servizio
approda anche nel capoluogo lombardo (successivamente l'iniziativa
prenderà il via anche a Roma e Campobasso). Il progetto globalmente
può contare su cento psicologi a disposizione con turni che coprono
le 24 ore e che garantiscono assistenza alle vittime di incidenti stradali
e ai loro familiari. Un supporto qualificato gestito da professionisti
formati grazie alla Fondazione Ania dai più illustri esperti mondiali di
psicologia del trauma. Nella preparazione degli specialisti ha avuto ed
avrà un ruolo centrale anche l'ospedale Niguarda, grazie all'impegno
dei suoi neuropsicologi per la formazione teorica, mentre per quella
pratica gli psicologi di ANIA Cares avranno l'occasione di
specializzarsi direttamente sul campo nel pronto soccorso
dell'ospedale milanese, dove è alta l'expertise per questo tipo di casi.

Al Niguarda, infatti, da anni opera un'équipe altamente specializzata,
riferimento dell'area metropolitana per la gestione dell'emergenza-
urgenza. Si tratta del Trauma Team diretto dal chirurgo Osvaldo
Chiara, un pool multispecialistico di professionisti dell'emergenza che
si attiva seguendo i modelli d'intervento sviluppati nei Trauma Center
americani. Nel 2016 il team di Niguarda si è occupato di oltre 700
pazienti con traumi maggiori, di cui il 60% dovuti ad un incidente
stradale.

Con ANIA CARES, si va a consolidare il pacchetto dei servizi da
mettere in campo per la gestione di queste emergenze. Così alle più
avanzate tecniche chirurgiche si affianca anche il supporto precoce,
necessario per contrastare in maniera efficace le 'cicatrici della psiche'
che rischiano di lasciare conseguenze indelebili e di difficile gestione.
'Anche questo tipo di intervento deve essere condotto all'insegna della
tempestività - sottolinea la Responsabile del Centro di Neuropsicologia
Cognitiva di Niguarda Gabriella Bottini, che ha preso parte alla
formazione degli psicologi del servizio -. Gli incidenti stradali con lesioni
gravi sono quelli con un maggior rischio di disturbo da stress post-
traumatico, una condizione che va ad impattare sulle attività cognitive
in particolare sulla memoria e sulle funzioni strategiche. Nel caso di
incidenti mortali è possibile incorrere nel così detto lutto complicato, in
quanto si tratta di eventi improvvisi e inaspettati che privano i familiari
del tempo necessario per prepararsi alla tragica notizia. Per questo un
supporto precoce di tipo neuropsicologico è fondamentale'.

Il progetto ANIA Cares è stato ideato, finanziato e realizzato dalla
Fondazione ANIA, con il supporto scientifico della Facoltà di Medicina e
Psicologia della Sapienza Università di Roma e grazie anche al
supporto e ai suggerimenti dell'Associazione Lorenzo Guarnieri. E' una
iniziativa nuova per l'Italia, che aiuterà le vittime, a sentirsi meno sole.

Il servizio sarà attivabile dal 1 aprile, componendo il numero verde 800
893 510. Sarà possibile così avere gratuitamente il sostegno di uno
psicologo ANIA Cares in un ciclo di incontri finalizzati a rielaborare il
trauma. La parte scientifica è stata elaborata, coordinata e
supervisionata dalla Professoressa Annamaria Giannini, Ordinario di
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Psicologia Giuridica e Forense alla Sapienza Università di Roma, che
ha coinvolto due tra i massimi esperti mondiali di psicologia del trauma:
Richard Mollica, titolare del 'Trauma Center for Refugees' di Harvard,
e Roger Solomon, consulente del Senato degli Stati Uniti, della Nasa
e dell'Fbi, che ha seguito le vittime di tragedie come gli attacchi
terroristici dell'11 settembre. A loro è stata riservato un ruolo
importante nella formazione dei 100 psicologi che saranno a
disposizione degli utenti.

Oltre al personale attivo preso il pronto soccorso di Niguarda a
collaborare con il servizio, per la città di Milano, saranno gli operatori
della Polizia Stradale e della Polizia Municipale che, nello
svolgimento delle loro attività, orienteranno le vittime di incidenti
stradali o i loro familiari verso ANIA Cares.

'Siamo molto orgogliosi di essere arrivati al lancio di un progetto che
rappresenta un'eccellenza a livello internazionale. L'obiettivo di tutto il
settore assicurativo, attraverso ANIA Cares, è quello di fornire un aiuto
qualificato per elaborare il trauma conseguente ad un incidente
stradale, migliorando la condizione psicologica delle persone che
hanno subito danni fisici permanenti o la perdita di una persona cara'
ha spiegato il Segretario Generale della Fondazione ANIA, Umberto
Guidoni.

Il contenuto e’ stato pubblicato da Azienda Ospedaliera
Ospedale Niguarda Ca' Granda in data 27 marzo 2017. La fonte
e’ unica responsabile dei contenuti.
Distribuito da Public, inalterato e non modificato, in data 27 marzo
2017 11:34:14 UTC.

DOCUMENTO ORIGINALE http://www.ospedaleniguarda.it/news/comunicati-

stampa/leggi/il-pronto-soccorso-psicologico-per-le-vittime-di-incidenti-stradali-

ania-cares-arriva-a-milano-con-il-supporto-del-niguarda

PUBLIC

PERMALINK http://www.publicnow.com/view/2F609DEDA7C3D5084670908CA9B00987463D0B49
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LEGGI ANCHE

Coinvolto anche esperto Usa che ha
seguito traumi post 11 settembre

da    2 ore fa  0 views

PANORAMA.IT

00

M ilano, 27 mar. (AdnKronos Salute) – Mai più soli a curarsi le cicatrici dell’anima lasciate da un incidente stradale.

Dopo Firenze, approda anche a Milano il Pronto soccorso psicologico ‘Ania Cares’. Il progetto – ideato, finanziato

e realizzato dalla Fondazione Ania, con il supporto scientifico della Facoltà di medicina e psicologia della Sapienza Università

di Roma e con i suggerimenti dell’Associazione Lorenzo Guarnieri – è un’iniziativa nuova per l’Italia. Conta globalmente su

100 psicologi a disposizione con turni che coprono le 24 ore e garantiscono assistenza alle vittime di incidenti stradali e ai loro

familiari.

E nella preparazione degli specialisti ha avuto e avrà un ruolo centrale anche l’ospedale Niguarda, che ha schierato i suoi

neuropsicologi per la formazione teorica, mentre per quella pratica gli psicologi di Ania Cares avranno l’occasione di

specializzarsi direttamente sul campo nel pronto soccorso dell’ospedale milanese, dove da anni opera un’équipe altamente

specializzata, riferimento dell’area metropolitana per la gestione dell’emergenza-urgenza: il Trauma Team diretto dal chirurgo

Osvaldo Chiara, pool multispecialistico che segue i modelli d’intervento sviluppati nei Trauma Center americani. Nel 2016 la

squadra del Niguarda si è occupata di oltre 700 pazienti con traumi maggiori, di cui il 60% dovuti a un incidente

Fonte: panorama.it – Leggi tutto l’articolo

Questo contenuto è stato importato con un sistema automatizzato, detto RSS, senza intervento umano. E’ possibile segnalare

la rimozione dei contenuti e/o intera fonte, leggendo prima le nostre Note Legali Disclaimer
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Coinvolto anche esperto Usa che ha seguito traumi
post 11 settembre

POSTED BY: REDAZIONE WEB  27 MARZO 2017

Milano, 27 mar. (AdnKronos Salute) –
Mai piu’ soli a curarsi le cicatrici
dell’anima lasciate da un incidente
stradale. Dopo Firenze, approda anche
a Milano il Pronto soccorso psicologico
‘Ania Cares’. Il progetto – ideato,
finanziato e realizzato dalla Fondazione
Ania, con il supporto scientifico della
Facolta’ di medicina e psicologia della
Sapienza Universita’ di Roma e con i
suggerimenti dell’Associazione Lorenzo
Guarnieri – e’ un’iniziativa nuova per

l’Italia. Conta globalmente su 100 psicologi a disposizione con turni che coprono le 24 ore e
garantiscono assistenza alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari.

E nella preparazione degli specialisti ha avuto e avra’ un ruolo centrale anche l’ospedale
Niguarda, che ha schierato i suoi neuropsicologi per la formazione teorica, mentre per quella
pratica gli psicologi di Ania Cares avranno l’occasione di specializzarsi direttamente sul
campo nel pronto soccorso dell’ospedale milanese, dove da anni opera un’e’quipe altamente
specializzata, riferimento dell’area metropolitana per la gestione dell’emergenza-urgenza: il
Trauma Team diretto dal chirurgo Osvaldo Chiara, pool multispecialistico che segue i modelli
d’intervento sviluppati nei Trauma Center americani. Nel 2016 la squadra del Niguarda si e’
occupata di oltre 700 pazienti con traumi maggiori, di cui il 60% dovuti a un incidente
stradale. In una citta’ come Milano, dove nel 2015 si sono registrati 8.729 incidenti che hanno
causato 53 morti e 11.465 feriti.

Il numero dei sinistri rispetto al 2014 e’ stato in calo del 3%, con un aumento pero’ delle
vittime, pari al 26%. La Lombardia, del resto, e’ teatro del 19% del totale italiano degli
incidenti. E qui si concentrano il 14% delle vittime e il 18% del totale dei feriti. Con Ania
Cares si consolida il pacchetto dei servizi da mettere in campo per la gestione di queste
emergenze. Affiancando anche il supporto precoce, necessario per contrastare in maniera
efficace le ‘cicatrici della psiche’ che rischiano di lasciare conseguenze indelebili e di difficile
gestione. “Anche questo tipo di intervento deve essere condotto all’insegna della
tempestivita’”, sottolinea la responsabile del Centro di neuropsicologia cognitiva del
Niguarda, Gabriella Bottini, che ha preso parte alla formazione degli psicologi del servizio.

“Gli incidenti stradali con lesioni gravi sono quelli con un maggior rischio di disturbo da stress
post-traumatico, una condizione che va a impattare sulle attivita’ cognitive in particolare
sulla memoria e sulle funzioni strategiche”, prosegue Bottini. E poi c’e’ la perdita di una
persona cara. Nel caso di incidenti mortali, spiega l’esperta, “e’ possibile incorrere nel
cosiddetto lutto complicato, in quanto si tratta di eventi improvvisi e inaspettati che privano i
familiari del tempo necessario per prepararsi alla tragica notizia. Per questo un supporto
precoce di tipo neuropsicologico e’ fondamentale”.
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BE THE FIRST TO COMMENT ON "COINVOLTO ANCHE ESPERTO USA CHE HA SEGUITO TRAUMI POST 11 SETTEMBRE"

Il progetto Ania Cares aiutera’ le vittime a sentirsi meno sole. Il servizio sara’ attivabile dal 1
aprile, componendo il numero verde 800 893 510. Sara’ possibile cosi’ avere gratuitamente il
sostegno di uno psicologo Ania Cares in un ciclo di incontri finalizzati a rielaborare il trauma.
La parte scientifica e’ stata elaborata, coordinata e supervisionata da Annamaria Giannini,
ordinario di Psicologia giuridica e forense alla Sapienza di Roma, che ha coinvolto due tra i
massimi esperti mondiali di psicologia del trauma: Richard Mollica, titolare del ‘Trauma
Center for Refugees’ di Harvard, e Roger Solomon, consulente del Senato degli Stati Uniti,
della Nasa e dell’Fbi, che ha seguito le vittime di tragedie come gli attacchi terroristici dell’11
settembre. A loro e’ stato riservato un ruolo importante nella formazione dei 100 psicologi a
disposizione degli utenti.

Oltre al personale attivo al Pronto soccorso del Niguarda, a collaborare con il servizio per la
citta’ di Milano saranno gli operatori della Polizia stradale e della Polizia municipale che,
nello svolgimento delle loro attivita’, orienteranno le vittime di incidenti stradali o i loro
familiari verso Ania Cares. “L’obiettivo di tutto il settore assicurativo, attraverso Ania Cares,
e’ quello di fornire un aiuto qualificato per elaborare il trauma conseguente a un incidente
stradale, migliorando la condizione psicologica delle persone che hanno subito danni fisici
permanenti o la perdita di una persona cara”, afferma il segretario generale della Fondazione
Ania, Umberto Guidoni. L’iniziativa e’ destinata ad allargarsi, con l’avvio in futuro anche a
Roma e Campobasso.

(Adnkronos)
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Panorama / Scienza / Salute / Coinvolto anche esperto Usa che ha seguito traumi post 11 settembre

ADNKRONOS Milano, 27 mar. (AdnKronos Salute) - Mai più soli a
curarsi le cicatrici dell'anima lasciate da un

incidente stradale. Dopo Firenze, approda anche a Milano il Pronto
soccorso psicologico 'Ania Cares'. Il progetto - ideato, finanziato e
realizzato dalla Fondazione Ania, con il supporto scientifico della
Facoltà di medicina e psicologia della Sapienza Università di Roma e
con i suggerimenti dell'Associazione Lorenzo Guarnieri - è
un'iniziativa nuova per l'Italia. Conta globalmente su 100 psicologi a
disposizione con turni che coprono le 24 ore e garantiscono
assistenza alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari.

E nella preparazione degli specialisti ha avuto e avrà un ruolo
centrale anche l'ospedale Niguarda, che ha schierato i suoi
neuropsicologi per la formazione teorica, mentre per quella pratica
gli psicologi di Ania Cares avranno l'occasione di specializzarsi
direttamente sul campo nel pronto soccorso dell'ospedale milanese,
dove da anni opera un'équipe altamente specializzata, riferimento
dell'area metropolitana per la gestione dell'emergenza-urgenza: il
Trauma Team diretto dal chirurgo Osvaldo Chiara, pool
multispecialistico che segue i modelli d'intervento sviluppati nei
Trauma Center americani. Nel 2016 la squadra del Niguarda si è
occupata di oltre 700 pazienti con traumi maggiori, di cui il 60%
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protette ne esce rafforzato”
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dovuti a un incidente stradale. In una città come Milano, dove nel
2015 si sono registrati 8.729 incidenti che hanno causato 53 morti e
11.465 feriti.

Il numero dei sinistri rispetto al 2014 è stato in calo del 3%, con un
aumento però delle vittime, pari al 26%. La Lombardia, del resto, è
teatro del 19% del totale italiano degli incidenti. E qui si concentrano
il 14% delle vittime e il 18% del totale dei feriti. Con Ania Cares si
consolida il pacchetto dei servizi da mettere in campo per la
gestione di queste emergenze. Affiancando anche il supporto
precoce, necessario per contrastare in maniera efficace le 'cicatrici
della psiche' che rischiano di lasciare conseguenze indelebili e di
difficile gestione. "Anche questo tipo di intervento deve essere
condotto all'insegna della tempestività", sottolinea la responsabile
del Centro di neuropsicologia cognitiva del Niguarda, Gabriella
Bottini, che ha preso parte alla formazione degli psicologi del
servizio.

"Gli incidenti stradali con lesioni gravi sono quelli con un maggior
rischio di disturbo da stress post-traumatico, una condizione che va
a impattare sulle attività cognitive in particolare sulla memoria e
sulle funzioni strategiche", prosegue Bottini. E poi c'è la perdita di
una persona cara. Nel caso di incidenti mortali, spiega l'esperta, "è
possibile incorrere nel cosiddetto lutto complicato, in quanto si
tratta di eventi improvvisi e inaspettati che privano i familiari del
tempo necessario per prepararsi alla tragica notizia. Per questo un
supporto precoce di tipo neuropsicologico è fondamentale".

Il progetto Ania Cares aiuterà le vittime a sentirsi meno sole. Il
servizio sarà attivabile dal 1 aprile, componendo il numero verde
800 893 510. Sarà possibile così avere gratuitamente il sostegno di
uno psicologo Ania Cares in un ciclo di incontri finalizzati a
rielaborare il trauma. La parte scientifica è stata elaborata,
coordinata e supervisionata da Annamaria Giannini, ordinario di
Psicologia giuridica e forense alla Sapienza di Roma, che ha
coinvolto due tra i massimi esperti mondiali di psicologia del
trauma: Richard Mollica, titolare del 'Trauma Center for Refugees'
di Harvard, e Roger Solomon, consulente del Senato degli Stati
Uniti, della Nasa e dell'Fbi, che ha seguito le vittime di tragedie come
gli attacchi terroristici dell'11 settembre. A loro è stato riservato un
ruolo importante nella formazione dei 100 psicologi a disposizione
degli utenti.

Oltre al personale attivo al Pronto soccorso del Niguarda, a
collaborare con il servizio per la città di Milano saranno gli
operatori della Polizia stradale e della Polizia municipale che, nello
svolgimento delle loro attività, orienteranno le vittime di incidenti
stradali o i loro familiari verso Ania Cares. "L'obiettivo di tutto il
settore assicurativo, attraverso Ania Cares, è quello di fornire un
aiuto qualificato per elaborare il trauma conseguente a un incidente
stradale, migliorando la condizione psicologica delle persone che
hanno subito danni fisici permanenti o la perdita di una persona
cara", afferma il segretario generale della Fondazione Ania,
Umberto Guidoni. L'iniziativa è destinata ad allargarsi, con l'avvio
in futuro anche a Roma e Campobasso.
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Storie, interviste, i fatti del giorno: oggi
su Redattore sociale
Migranti, solidarietà sotto accusa - L’ufficio ideale per i disabili - Terremoto,
la prima stalla "fai da te" - Viaggio tra gli "invisibili" - Giovani richiedenti
asilo accolti in casa… I temi di oggi in primo piano

27 marzo 2017

Migranti, dal cibo ai salvataggi in mare. Quando la solidarietà è sotto accusa Tre attivisti

francesi denunciati per aver dato panini ai profughi, contravvenendo all’ordinanza del

sindaco di Ventimiglia. Antigone: “Punire chi aiuta non può avere giustificazioni”. Asgi:

“Gestione penale di tutto ciò che è connesso al fenomeno migratorio”. Caritas: “Stiamo

toccando il fondo: si criminalizzano le associazioni in assenza di politiche serie”

Dalla scrivania al pc: ecco l'ufficio ideale per le persone disabili Tra gli oltre mille eventi

della Design Week 2017 di Milano, ci saranno presentazioni di progetti architettonici o

soluzioni innovative e belle per le esigenze delle persone con disabilità. E il Fuorisalone

arriva in quartieri periferici come Chiaravalle e via Padova

Spiagge inclusive con il disability manager. "Passare da accessibilità ad accoglienza di

qualità" Al fianco delle strutture ricettive per progettare in modo inclusivo e dei turisti con

esigenze particolari che scelgono di andare in vacanza sul litorale veneto. Le sfide di

Rodolfo Dalla Mora, architetto e presidente di SIDiMa, neo disability manager della Ulss 4

Veneto orientale (ABBONATI) 

Bologna, il disability manager boccia gli autobus (ABBONATI)

Comunicare con la disabilità. In modo diretto, contro tabù e sovrastrutture

Terremoto: basta attese, nelle Marche ecco la prima stalla “fai da te” “Ero stanco di

aspettare una consegna che non arrivava mai”. Vincenzo Massi, allevatore di Offida,

racconta come ha messo al sicuro le sue mucche “da sfilata”. Indagine di Coldiretti:

“Troppi ritardi nella consegna delle strutture promesse, strage di 10 mila animali: sta

seguendo lo stesso percorso un allevatore su tre” 

Giovani richiedenti asilo accolti in casa. "Con una famiglia alle spalle è tutto più facile" Le

famiglie protagoniste del progetto WelcHome del Comune di Modena si raccontano.

Emanuela e Raffaele che ospitano Gias, neomaggiorenne pakistano: “Vorremmo che

cambiasse l’atteggiamento delle persone verso chi è straniero”. Il 28 marzo incontro alla

Parrocchia BVA di via Rangoni (ABBONATI)

Viaggio tra gli "invisibili" che vivono nei vagoni abbandonati A Palermo vi trovano rifugio

ogni notte 30 persone. C'è anche qualche donna e a volte pure delle famiglie. "Difficile

uscire dalla nostra invisibilità perché non ci aiuta nessuno". Maddalena Rotolo (LeAli):

"Mancano progetti concreti di lavoro 

Dai suicidi alla radicalizzazione, Orlando riunisce i vertici dei dipartimenti L'obiettivo è

fare il punto su quanto è stato recepito del lavoro dei 200 esperti chiamati dal

Menù in Braille e Lis e "lunedì
delle famiglie": la pizzeria
apre le porte al sociale

Una eco-orchestra con
strumenti musicali che
nascono dalla spazzatura

Volontariato: finanziati 65
progetti sperimentali, 9
riguardano il terremoto
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Guardasigilli a scandagliare il sistema carcere. Tra i temi: la prevenzione degli atti di

autolesionismo, la tutela del legame con le famiglie e del diritto alla salute. 

Scuola. Fedeli premia a Rebibbia la vincitrice del concorso "donne per la

pace" (ABBONATI)

Incidenti stradali, anche a Milano arriva il pronto soccorso psicologico Sarà attivo dal

primo aprile, grazie alla Fondazione Ania, 24 ore su 24. Il servizio è già presente a

Firenze e sarà esteso nei prossimi mesi a Roma e a Campobasso. In tutto sono coinvolti

100 psicologi, che aiutano i parenti delle vittime e i familiari, andando nello loro case o in

ospedale (ABBONATI)

Anche a Pasqua e per i ponti primaverili gite fuoriporta con il carpooling Quattrocento

auto in partenza da Milano verso la Liguria per Pasqua; 350 quelle che per il ponte del

25 aprile viaggeranno da Roma alla volta di Napoli e della Costiera amalfitana. Sono le

stime di BlaBlaCar, la più grande community al mondo di condivisione dei viaggi in auto
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Incidenti stradali, arriva il soccorso
psicologico
All'ospedale di Niguarda apre il servizio ideato da fondazione Ania e università di
Roma

Dopo l'avvio a Firenze, approda anche a Milano, all'ospedale Niguarda, il Pronto

soccorso psicologico per le vittime di incidenti stradali e i loro familiari. Il progetto ﴾aprirà

anche a Campobasso e Roma﴿ conta, in tutto, su cento psicologi a disposizione con turni

che coprono le 24 ore e che garantiscono assistenza alle vittime d'incidenti stradali e ai

loro familiari. «Un supporto qualificato gestito da professionisti formati grazie alla

Fondazione Ania dai più illustri esperti mondiali di psicologia del trauma. Nella

preparazione degli specialisti ha avuto ed avrà un ruolo centrale anche l'ospedale

Niguarda, grazie all'impegno dei suoi neuropsicologi per la formazione teorica, mentre

per quella pratica gli psicologi di Ania Cares avranno l'occasione di specializzarsi

direttamente sul campo nel pronto soccorso dell'ospedale milanese, dove è alta

l'expertise per questo tipo di casi», spiega la nota dell'ospedale.

«Al Niguarda, infatti - si legge -, da anni opera una équipe altamente specializzata per la

gestione dell'emergenza-urgenza. Si tratta del «Trauma Team» diretto dal chirurgo

Osvaldo Chiara, un pool multi specialistico di professionisti dell'emergenza che si attiva

seguendo i modelli d'intervento sviluppati nei Trauma Center americani. Nel 2016 il team

di Niguarda si è occupato di oltre 700 pazienti con traumi maggiori, di cui il 60% dovuti a

un incidente stradale». Con Ania cares, si va a consolidare il pacchetto dei servizi da

mettere in campo per la gestione di queste emergenze. Così alle più avanzate tecnich

chirurgiche si affianca anche il supporto precoce, necessario per contrastare in maniera

efficace le «cicatrici della psiche» che rischiano di lasciare conseguenze indelebili e di

difficile gestione. «Anche questo tipo d'intervento deve essere condotto all'insegna della

tempestività» sottolineala Responsabile del Centro di Neuropsicologia Cognitiva di

Niguarda Gabriella Bottini, che ha preso parte alla formazione degli psicologi del servizio.

Il servizio sarà attivabile dal 1 aprile, componendo il numero verde 800 893 510. La parte

scientifica è stata elaborata, coordinata e supervisionata da Annamaria Giannini,

ordinario di Psicologia giuridica e forense all'Università La Sapienza di Roma, che ha

coinvolto due tra i massimi esperti mondiali di psicologia del trauma: Richard Mollica,

titolare del Trauma Center for Refugees di Harvard, e Roger Solomon, consulente del

Senato degli Stati Uniti, della Nasa e dell'Fbi, che ha seguito le vittime di tragedie come

gli attacchi terroristici dell'11 settembre.
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Dopo Firenze, arriva anche nel capoluogo lombardo (con il supporto del Niguarda)
l’iniziativa di Fondazione ANIA e Università la Sapienza in collaborazione con Polizia
Stradale e locale

ANIA Cares sbarca a Milano. Dopo l’avvio a Firenze lo scorso 1 marzo, il servizio di

Pronto Soccorso Psicologico per le vittime di incidenti stradali approda anche nel

capoluogo lombardo (successivamente l’iniziativa prenderà il via anche a Roma e

Campobasso). Il progetto – si legge in una nota – può contare globalmente su cento

psicologi a disposizione con turni che coprono le 24 ore e che garantiscono assistenza

alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari. Un supporto qualificato gestito da

professionisti formati grazie alla Fondazione Ania (che ha ideato, finanziato e

realizzato il progetto, con il supporto scientifico della Facoltà di Medicina e Psicologia

della Sapienza Università di Roma e grazie anche al supporto e ai suggerimenti

dell’Associazione Lorenzo Guarnieri) dai più illustri esperti mondiali di psicologia

del trauma. Nella preparazione degli specialisti ha avuto ed avrà un ruolo centrale

anche l’ospedale N i g u a r d a,  grazie all ’ impegno dei suoi neuropsicologi per la

formazione teorica, mentre per quella pratica gli psicologi di ANIA Cares avranno

l’occasione di specializzarsi direttamente sul campo nel pronto soccorso dell’ospedale

milanese, “dove è alta l’expertise per questo tipo di casi”.

Al Niguarda opera infatti da anni “un’équipe altamente specializzata, riferimento
dell’area metropolitana per la gestione dell’emergenza-urgenza. Si tratta del Trauma
Team diretto dal chirurgo Osvaldo Chiara, un pool multispecialistico di professionisti
dell’emergenza che si attiva seguendo i modelli d’intervento sviluppati nei Trauma
Center americani. Nel 2016 il team di Niguarda si è occupato di oltre 700 pazienti con
traumi maggiori, di cui il 60% dovuti ad un incidente stradale”.

Con ANIA Cares – prosegue la nota – “si va a consolidare il pacchetto dei servizi da
mettere in campo per la gestione di queste emergenze”. Così alle più avanzate tecniche

chirurgiche si affianca anche il supporto precoce, necessario per contrastare in maniera

efficace le “cicatrici della psiche” che rischiano di lasciare conseguenze indelebili e di

difficile gestione. “Anche questo tipo di intervento deve essere condotto all’insegna
della tempestività – sottolinea la Responsabile del Centro di Neuropsicologia Cognitiva

di Niguarda Gabriella Bottini, che ha preso parte alla formazione degli psicologi del

servizio –. Gli incidenti stradali con lesioni gravi sono quelli con un maggior rischio di
disturbo da stress post-traumatico, una condizione che va ad impattare sulle attività
cognitive in particolare sulla memoria e sulle funzioni strategiche. Nel caso di incidenti
mortali è possibile incorrere nel così detto lutto complicato, in quanto si tratta di eventi
improvvisi e inaspettati che privano i familiari del tempo necessario per prepararsi alla
tragica notizia. Per questo un supporto precoce di tipo neuropsicologico è
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fondamentale”.

Il servizio sarà attivabile dal prossimo 1 aprile, componendo il numero verde 800 893

510. Sarà possibile così avere gratuitamente il sostegno di uno psicologo ANIA Cares

in un ciclo di incontri finalizzati a rielaborare il trauma. La parte scientifica è stata

elaborata, coordinata e supervisionata dalla Professoressa Annamaria Giannini,

Ordinario di Psicologia Giuridica e Forense alla Sapienza Università di Roma, che ha

coinvolto due tra i massimi esperti mondiali di psicologia del trauma: Richard

Mollica, titolare del “Trauma Center for Refugees” di Harvard, e Roger Solomon,

consulente del Senato degli Stati Uniti, della Nasa e dell’F b i, che ha seguito le vittime di

tragedie come gli attacchi terroristici dell’11 settembre. A loro, spiega Fondazione

ANIA, è stata riservato un ruolo importante nella formazione dei 100 psicologi che

saranno a disposizione degli utenti.

Oltre al personale attivo preso il pronto soccorso di Niguarda a collaborare con il

servizio, per la città di Milano, saranno gli operatori della Polizia Stradale e della

Polizia Municipale che, nello svolgimento delle loro attività, orienteranno le vittime di

incidenti stradali o i loro familiari verso ANIA Cares.

“Siamo molto orgogliosi di essere arrivati al lancio di un progetto che rappresenta
un’eccellenza a livello internazionale – ha spiegato il  segretario generale della

Fondazione ANIA, Umberto Guidoni (nella foto) –. L’obiettivo di tutto il settore
assicurativo, attraverso ANIA Cares, è quello di fornire un aiuto qualificato per
elaborare il trauma conseguente ad un incidente stradale, migliorando la condizione
psicologica delle persone che hanno subito danni fisici permanenti o la perdita di una
persona cara”.
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 Sala e Rota litigano, ATM senza conducente 

Top News  

A Niguarda il Pronto Soccorso psicologico per le
vittime di incidenti stradali e i familiari
  28 marzo 2017   Milano Post    0 Commenti   Milano, Niguarda, Pronto Soccorso psicologico, salute, vittime
imcidenti

Milano 28 Marzo – Dopo l’avvio a Firenze, approda anche a Milano, all’Ospedale Niguarda, il Pronto Soccorso
Psicologico per le vittime di incidenti stradali e i loro familiari. Il progetto conta, in tutto (aprirà anche a
Campobasso e Roma), su cento psicologi a disposizione con turni che coprono le 24 ore e che garantiscono
assistenza alle vittime di incidenti stradali e ai loro familiari. “Un supporto quali cato gestito da professionisti
formati grazie alla Fondazione Ania dai più illustri esperti mondiali di psicologia del trauma. Nella preparazione
degli specialisti ha avuto ed avrà un ruolo centrale anche l’ospedale Niguarda, grazie all’impegno dei suoi
neuropsicologi per la formazione teorica, mentre per quella pratica gli psicologi di ANIA Cares avranno
l’occasione di specializzarsi direttamente sul campo nel pronto soccorso dell’ospedale milanese, dove è alta
l’expertise per questo tipo di casi”, spiega la nota dell’Ospedale.
“Al Niguarda, infatti – si legge -, da anni opera un’équipe altamente specializzata, riferimento dell’area
metropolitana per la gestione dell’emergenza-urgenza. Si tratta del Trauma Team diretto dal chirurgo Osvaldo
Chiara, un pool multispecialistico di professionisti dell’emergenza che si attiva seguendo i modelli d’intervento
sviluppati nei Trauma Center americani. Nel 2016 il team di Niguarda si è occupato di oltre 700 pazienti con
traumi maggiori, di cui il 60% dovuti ad un incidente stradale”.
Con ANIA CARES, quindi, “si va a consolidare il pacchetto dei servizi da mettere in campo per la gestione di
queste emergenze”. Così alle più avanzate tecniche chirurgiche si a anca anche il supporto precoce, necessario
per contrastare in maniera e cace le “cicatrici della psiche” che rischiano di lasciare conseguenze indelebili e di
di cile gestione. “Anche questo tipo di intervento deve essere condotto all’insegna della tempestività-
sottolinea la Responsabile del Centro di Neuropsicologia Cognitiva di Niguarda Gabriella Bottini, che ha preso
parte alla formazione degli psicologi del servizio-. Gli incidenti stradali con lesioni gravi sono quelli con un
maggior rischio di disturbo da stress post-traumatico, una condizione che va ad impattare sulle attività
cognitive in particolare sulla memoria e sulle funzioni strategiche. Nel caso di incidenti mortali è possibile
incorrere nel così detto lutto complicato, in quanto si tratta di eventi improvvisi e inaspettati che privano i
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familiari del tempo necessario per prepararsi alla tragica notizia. Per questo un supporto precoce di tipo
neuropsicologico è fondamentale”.
Il progetto ANIA Cares è stato ideato,  nanziato e realizzato dalla Fondazione ANIA, con il supporto scienti co
della Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma e grazie anche al supporto e ai
suggerimenti dell’Associazione Lorenzo Guarnieri. E’ una iniziativa nuova per l’Italia, che aiuterà le vittime, a
sentirsi meno sole. Il servizio sarà attivabile dal 1 aprile, componendo il numero verde 800 893 510. Sarà
possibile così avere gratuitamente il sostegno di uno psicologo ANIA Cares in un ciclo di incontri  nalizzati a
rielaborare il trauma. La parte scienti ca è stata elaborata, coordinata e supervisionata dalla Professoressa
Annamaria Giannini, Ordinario di Psicologia Giuridica e Forense alla Sapienza Università di Roma, che ha
coinvolto due tra i massimi esperti mondiali di psicologia del trauma: Richard Mollica, titolare del “Trauma
Center for Refugees” di Harvard, e Roger Solomon, consulente del Senato degli Stati Uniti, della Nasa e dell’Fbi,
che ha seguito le vittime di tragedie come gli attacchi terroristici dell’11 settembre. A loro è stata riservato un
ruolo importante nella formazione dei 100 psicologi che saranno a disposizione degli utenti.
Oltre al personale attivo preso il pronto soccorso di Niguarda a collaborare con il servizio, per la città di Milano,
saranno gli operatori della Polizia Stradale e della Polizia Municipale che, nello svolgimento delle loro attività,
orienteranno le vittime di incidenti stradali o i loro familiari verso ANIA Cares.
“Siamo molto orgogliosi di essere arrivati al lancio di un progetto che rappresenta un’eccellenza a livello
internazionale. L’obiettivo di tutto il settore assicurativo, attraverso ANIA Cares, è quello di fornire un aiuto
quali cato per elaborare il trauma conseguente ad un incidente stradale, migliorando la condizione psicologica
delle persone che hanno subito danni  sici permanenti o la perdita di una persona cara” ha spiegato il
Segretario Generale della Fondazione ANIA, Umberto Guidoni.(OmniMilano)
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