
Il Servizio offre interventi di natura psicologica e psicoterapeutica,  

con un format di n. 8 incontri, rivolti a: 

bambini, adolescenti, giovani adulti, genitori, donne in gravidanza  o nel 

postpartum,  coppie,  famiglie, operatori sanitari, della scuola, delle Comunità, 

dei Servizi

È prevista la collaborazione con Istituzioni 

(Sanità, Servizi Sociali, Scuola, Enti locali, Associazionismo …)

per

INFOPOINT

3669396334

dal lunedì al venerdì:
9:00 - 12:00 /  15:00 - 19:00
Sarai richiamato entro un’ora

Direzione: prof.ssa Concetta Polizzi

Servizio Lègami/Legàmi
Un Servizio Prossimale di Comunità 

erogato gratuitamente in remoto

Se  pensi di avere bisogno 
di  un supporto  psicologico 

per affrontare un 
momento critico della tua vita

CHIAMA    IL   SERVIZIO!

… uscire dalla spirale del bisogno 

verso i percorsi 

della possibilità

AFFIANCARESOSTENERE

CURARE ORIENTARE

ACCOMPAGNARE

Un Modello di Servizio 
internazionale, innovativo e 

garantito da evidenze scientifiche

www.sipped.it

serviziolegami@gmail.com

mailto:serviziolegami@gmail.com


Servizio Lègami/Legàmi

PER PRENDERE IN CARICO LE SEGUENTI 

PROBLEMATICHE:

ansia, depressione, attacchi di panico, disturbi dello sviluppo e della 
crescita, disturbo traumatico dello sviluppo, disturbi dell'adattamento, 
problematiche della competenza genitoriale e della coppia genitoriale, 

Procreazione Medicalmente Assistita, interruzioni terapeutiche di 
gravidanze, disturbi della condotta e delle dipendenze, disturbi 
dell'alimentazione, patologie rare, cronicità, nascite pretermine

ATTRAVERSO
Gli psicologi e gli 

psicoterapeuti
che risponderanno dalle 
diverse Regioni italiane:

Viviana Beninati
Sofia Burgio

Cabiria Cacciatore
Giuseppa Calandrino

Antonio Carollo
Flavia Caturano

Mariapaola Ciarelli
Manuela Ciarla

Caterina De Luca
Giovanna Di Natale

Aurora Donzelli
Valentina Fontana
Eleonora Girani

Claudia Bina Guarneri
Valeria Ilarda
Silvia Lippera

Susanna Marotta
Erica Neri 

Angela Perri
Giovanna Perricone

Concetta Polizzi
Ilenia Rotolo

Supporto al monitoraggio: Nicolò Billeci



Servizio Lègami/Legàmi
Un Modello innovativo di servizio garantito da 

evidenze scientifiche

Lègami/Legàmi è un servizio, che la Società Italiana di Psicologia Pediatrica sta 
avviando nel territorio nazionale per rispondere con creatività, innovazione e 
scientificità al bisogno di aiuto psicologico, evitando di utilizzare modelli di 

intervento psicologico, psicoterapeutico, che non sempre risultano adeguati alle 
fragilità che questo momento storico ha determinato, ponendo l’esigenza di 
interventi che possano essere brevi e che siano ritenuti validi dalla comunità 

scientifica. 
Si tratta di un modello efficace e rapido di aiuto alle persone, 

che oggi si va sempre più diffondendo e che trova un importante riscontro nel 
focalizzare il bisogno attuale dell'utente, valorizzare le sue risorse usandole per 
intervenire su difficoltà, fragilità, disturbi, e giungere ad una soluzione in tempi 
brevi. In tal senso, l’utente viene reimmesso in modo funzionale e rapido nella 

quotidianità della sua vita, sviluppando la capacità di pervenire alla motivazione di 
essere attivamente e diversamente pronto ad attraversare il rischio che l'evento 
critico ha scatenato. In questo percorso, l’utente viene affiancato nell’assumere 

comportamenti e condotte funzionali a tale motivazione e a tale intenzione.  
Tale percorso di accompagnamento e affiancamento denota il superamento del 

modello del Pronto Soccorso Psicologico, orientando il Servizio verso  la scelta di 
assumere il "MODELLO DELLE CRISI“. Si tratta di un modello che serve a sostenere 
rapidamente la persona con le sue risorse, rispetto alla difficoltà e al turbamento 

che il qui e ora di un evento critico ha determinato, dando anche una 
caratterizzazione diversa alle diverse forme di psicopatologia come anche alla stessa 
sofferenza psicologica in tutti i campi e soprattutto in quelli che sembrano non avere 

attivato risorse economiche, professionali, organizzative e che sembrano avere 
dimenticato la complessità delle criticità nell’area materno-infantile, pediatrica, etc.

Si tratta di un intervento articolato in 8 incontri, 
così organizzati:

- Avvio del servizio info telefonico, che si attiva con la chiamata dell'utente e 
che permette allo psicologo che risponde di accoglierlo ed orientarlo, creando 

il contatto con il professionista che lo prenderà in carico
- Dal 2° all'8° incontro si svolge l'intervento psicologico, riservando gli ultimi 

due incontri alla funzione di sostenere l'utente nell'affrontare in modo diverso 
gli eventi della quotidianità. 

-Laddove necessario, l’utente viene orientato verso percorsi di psicoterapia 
breve 

(max 8/10 incontri)


