Milano, 27 aprile 2017
PARTE ANIA CARES, UN SUPPORTO PSICOLOGICO PER GRAVI INCIDENTI
Un forte impegno per Fondazione Ania nel campo dell’assistenza alle vittime di grandi traumi, a seguito di
incidenti stradali.
In particolare, le vittime e i loro familiari possono avvalersi di un percorso di assistenza psicologica gratuita,
specifica per le persone che hanno subito danni fisici permanenti o la perdita di un parente. È la cosiddetta
area grandi traumi, per la prima volta al centro di una formazione concreta realizzata su 100 psicologi che si
occuperanno di dialogare con le vittime. L’analisi è stata supervisionata dalla facoltà di Medicina e
Psicologia della Sapienza Università di Roma ed elaborata da alcuni dei massimi esperti di psicologia del
trauma, come Richard Mollica, titolare del “Trauma Center for Refugees” di Harvard, e Roger Solomon,
consulente del Senato degli Stati Uniti e studioso delle conseguenze di grandi traumi come gli attacchi
terroristici dell’11 settembre.
Il progetto ambisce inoltre a mettere per la prima volta a sistema tutti i soggetti che dialogano con chi è
coinvolto in un incidente. Polizia stradale, psicologi e liquidatori delle assicurazioni ricevono una formazione
psicologica specifica e contribuiscono, sotto il coordinamento di Fondazione Ania, all’obiettivo di ridurre il
vittimismo secondario e il senso di abbandono da parte delle istituzioni percepito dopo l’evento.
Tramite il numero verde 800 893 510 - già operativo a Milano e Firenze e presto anche a Roma e
Campobasso - sarà possibile avere gratuitamente il sostegno di uno psicologo ANIA Cares in un ciclo di
incontri finalizzati a rielaborare il trauma. La mission è di realizzare un progetto per la trattazione del trauma
a livello nazionale – l’Italia sarebbe il primo paese a poterlo offrire - e mettere a disposizione un ulteriore
servizio a tutti gli assicurati RC auto.
Per approfondimenti, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata al servizio sito della Fondazione Ania.

