
Aree d’intervento e utenza delle prestazioni psicologiche 
 

 
 
Gli psicologi e psicoterapeuti coinvolti nel nostro progetto sono 15 e risponderanno online da              
diverse Regioni Italiane. Supporteranno, con la loro esperienza professionale, rispetto a una            
determinata utenza (adulti, anziani, bambini e adolescenti, coppie o famiglie) domande           
riguardanti vari ambiti d’intervento: come gestire e affrontare problematiche di stress, ansia,            
depressione, pensieri ossessivi, comportamenti alimentari incontrollati o troppo restrittivi, etc. Ma           
anche come gestire le difficoltà incontrate in questi giorni di isolamento dei vostri figli (sia bambini                
che adolescenti) o della vostra gestazione (se siete donne in gravidanza). Inoltre, potranno offrire              
supporto e orientamento in caso di abusi o violenze, in situazioni di divorzi o affidamento               
conflittuale. 
La Onlus mette a disposizione 700h di consulenze psicologiche a distanza. 
 

In particolare, ecco quanti saranno i professionisti coinvolti esperti nelle seguenti aree             
d’intervento: 
 

Aree Intervento  
Abusi e violenze 11 psicologi Violenza in famiglia o su minori  
Alimentazione 10 psicologi Disturbi delle condotte alimentari 
Malattie croniche   6 psicologi Disturbi correlati specifiche condizioni 

mediche  
Dipendenze   7 psicologi Disturbi legati alle dipendenze (droga, 

cibo, gioco, sesso, lavoro, ecc.) 
Disturbi dell’umore (stress, ansia, 
depressione…) 

15 psicologi Disturbi legati a stress, ansia, depressione, 
ecc. 

Disturbi della personalità 
(comportamenti ossessivo- 
compulsivi…) 

  9 psicologi Disturbi legati a specifiche strutture di 
personalità (ossessivo compulsivo, 
borderline, psicosi, ecc.) 

Emergenze   9 psicologi Persone contagiate, familiari, in 
quarantena, operatori sanitari in prima 
linea contro il Covid19 

Giuridico-forense   4 psicologi Consulenze tecnico-giuridiche per 
separazioni con minori, affidamenti, ecc. 

Sessuologia    4 psicologi Disturbi legati alla sfera sessuale 
Perinatalità    8 psicologi Gestione della nascita di un bambino dalla 

gravidanza fino ai primi anni di vità 
Disturbi evolutivi   8 psicologi Disturbi che vanno dai primi anni di vita 

all’età adulta 
 
 
Questi, invece, i numeri degli specializzati nelle seguenti utenze: 
 

Target Utenza 
Adulti 12 psicologi 
Adolescenti  12 psicologi 
Bambini    8 psicologi 



Anziani    7 psicologi 
Coppie/ Famiglie   9 psicologi 
Disabili   7 psicologi 
LGBT+   4 psicologi 
 
 


