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Oggetto: Attività di prevenzione per emergenza sanitaria da COVID-19 
 
L’emergenza sanitaria COVID-19 ha messo in evidenza la necessità di attivare iniziative 
di sostegno psicologico considerando che le malattie infettive sono una delle maggiori 
minacce per la salute dell’umanità, minacciando non solo la salute biologica, ma anche 
la salute psicologica. 
Le ricerche rilevano come quarantena e isolamento possano contribuire all’aumento di 
problemi psicologici. Ciò è dovuto principalmente al fatto che tali condizioni allontanano 
gradualmente le persone l’una dall’altra: in assenza di comunicazione interpersonale, è 
probabile che depressione, ansia e dipendenze si verifichino e peggiorino. 
A tal proposito il Comune di Corato in collaborazione con il Dipartimento Dipendenze 
Patologiche SER.D Ruvo di Puglia della ASL BA ha posto in essere una proposta articolata 
secondo due linee di intervento: 
 
1) un programma di supporto telefonico rivolto ai genitori per affrontare i cambiamenti 
e i momenti di difficoltà che possono vivere durante la fase di crescita dei figli.  
A tal fine contattare telefonicamente i seguenti professionisti, nei giorni indicati, per 
fissare un appuntamento: 

 Dott.ssa Luisa Marino – Psicologa e Psicoterapeuta 
Tel. 3286552728 – lunedì h 10-12 e mercoledì h 15:30-18:30 

 Dott.ssa Antonia Columella – Psicologa e Psicoterapeuta 
Tel. 080.3629420 – venerdì h. 10-12 

 Dott.ssa Marianna Vangi – Assistente Sociale  
Tel. 080.3608228 – venerdì h. 10-12 
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2) un percorso di prevenzione fatto di tre incontri a distanza orientati sui comportamenti 
di abuso senza sostanza (dipendenza da TV, internet, social network, videogiochi). 
Tali incontri saranno tenuti da: 

 Dott.ssa Carmela Elia, dirigente psicologa SerD di Bitonto 
 Dott.ssa Luisa Marino, dirigente psicologa SerD di Bitonto 
 Dott.ssa Marianna Vangi, educatrice SerD di Ruvo di Puglia 

 
Per info e prenotazioni telefonare al numero: 0803737107 
 
 

                            
 
                                  

 
 

Corato, 18 febbraio 2021                                                                                                            
   

             La Dirigente Scolastica 
         Prof.ssa Maria Rosaria De Simone 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 
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