
 

                                                                        “ECCOMI! TI ASCOLTO” 
 ATTIVAZIONE DELLA LINEA D’ASCOLTO PSICOLOGICA 

Stress, senso di solitudine, isolamento.  
L’altra faccia, quella meno pubblica, dell’emergenza coronavirus. 

 
“Stress, senso di solitudine, isolamento. L’altra faccia, quella meno pubblica, dell’emergenza 
coronavirus è quella che si sta vivendo all’interno delle case dove giorno per giorno il rischio che monti 
la paura si fa sempre più possibilità concreta”.  
 
Per questo, la Croce rossa di Morlupo e il Consorzio Intercomunale dei Servizi e Interventi Sociali “Valle 
del Tevere” hanno co-progettato un intervento che attraverso una linea telefonica Covid-19, possa 
intervenire per sostenere supportare tutti coloro che vivono una situazione di sofferenza e disagio 
provocata da questo grande stravolgimento della nostra quotidianità. 
 
Ci troviamo a vivere una realtà a noi sconosciuta, che richiede un grande impegno civico e capacità di 
adattamento ad una diversa quotidianità alla quale non siamo stati abituati.  
 
Il periodo prolungato di isolamento dalla vita sociale, di lontananza dalla sede di lavoro, di convivenza 
forzata con la famiglia senza momenti per sé, la paura di ammalarsi possono creare ansia, fragilità e 
apprensione; anche la percezione del rischio può essere distorta e amplificata sino a portare a condizioni 
di panico. 
 
Per rispondere a questa emergenza, la CRI di Morlupo e in Consorzio hanno attivato un attivato un 
servizio telefonico di ascolto e supporto psicologico rivolto a coloro che sono costretti nella difficile 
condizione di isolamento e/o quarantena domiciliari a causa dell’infezione da Covid-19 e per i cittadini 
che la situazione di emergenza e di rischio espone a reazioni emotive e di forte disagio psicologico 
 
Lo sportello è gestito dalla Dott.ssa Sara Masci, Psicologa volontaria presso La Croce Rossa Italiana, 
Comitato di Morlupo,  
 
La linea telefonica a questo dedicata verrà messa a disposizione dal Presidente Francesco Polinari. 
 

La Dott.ssa Sara Masci risponderà al :366 1844800 
 

La Dott.ssa Marina Romano risponderà al: 388 8056715 
 

La linea sarà attiva dal Lunedì al Sabato dalle 14.00 alle 16.00. 
Lunedì e Martedì dalle 11.00 alle 13.00 

Durante un primo contatto, verrà chiesta l’autorizzazione dell’utente a richiamare, dopo una 
settimana, per riuscire in questo modo a monitorare la situazione. 

 
Il Direttore del Consorzio                                                    Il Presidente Comitato CRI di Morlupo 
Simonetta De Mattia                                                                        Francesco Polinari 


