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IVREA - «EU Health Award 2021» in Canavese
L'équipe psicologica del Centro Clinico dell'Asl To4 si aggiudica il terzo posto su scala europea per il tema della salute mentale
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IVREA - Per la città di Ivrea è motivo di orgoglio l’équipe
psicologica dell’Asl To4, che durante il picco dell’emergenza
sanitaria covid si è adoperata per fornire un servizio
psicologico a tutte le categorie più a rischio. A distanza di
quasi un anno dall’attivazione del progetto, all’équipé è
stato recentemente assegnato il Premio della
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Commissione Europea “EU Health Award 2021” (3° posto
a livello europeo) per il tema della salute mentale,
categoria ONG e organizzazioni no-profit.

L’associazione per lo studio della Psicologia Analitica e della Psicoterapia ad orientamento junghiano
(APAP, Ivrea), si è aggiudicata il premio per il progetto “Assistenza psicologica nell’ambito delle Cure
Primarie cure primarie per contrastare gli effetti psicosociali dell'emergenza COVID-19. Sostegno
agli individui, alle famiglie, ai caregiver e alle comunità di aiuto”, promosso dal Centro ClinicoPsicologico di Cure Primarie IPAP-ASL TO4 (Ivrea), conferitogli dalla “EU Health Award 2021”.
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Il premio della Commissione Europea “EU Health Award 2021” ha
l’obiettivo di aumentare la consapevolezza del ruolo vitale che le città, le autorità locali, la società
civili e le istituzioni educative svolgono nel rafforzare la democrazia partecipativa e la cittadinanza
attiva nella salute pubblica. L’EU Health Award onora dal 2015, (inizialmente rivolgendosi solo alle
ONG ed estendendosi poi a tutte le organizzazioni affiliate), l’organizzazione di tutta Europa per le
loro iniziative di successo nel campo della salute pubblica. Durante il trascorso degli anni, l’EU Health
Award 2021 ha coperto molteplici argomenti sanitari prioritari, come l’ebola, la resistenza
antimicrobica e vaccinazione, la prevenzione del tabacco e la promozione della vaccinazione e degli
stili di vita sani.
La Cerimonia di premiazione per l’edizione 2021, nell'ambito dell’Incontro Annuale della Piattaforma
di politica sanitaria della Commissione Europea, si è svolta il 4 maggio 2022, nella Sala Schumann di
Palazzo Berlaymont a Brussels. Sono state premiate iniziative eccezionali di ONG, come ad esempio
organizzazioni della società civile e istituzioni educative che cercano di promuovere la
comunicazione e l’alfabetizzazione sanitaria sulla prevenzione del cancro tra i bambini e i giovani (dai
6 ai 24 anni) e iniziative basate sulla comunità che allevino l'impatto sulla salute mentale da covid.
A ritirare il premio per il Centro Clinico-Psicologico IPAP-ASL TO4 (Ivrea) sono stati Riccardo
Bernardini e Alessandra Agnolon, in rappresentanza dell'intero gruppo di lavoro, costituito anche da
Silvana Faccio, Marcello Giove e Michele Liuzzi. Il progetto è stato avviato ad aprile 2020, in risposta
al Bando "Insieme tutto andrà bene" della Fondazione Compagnia di San Paolo e con il sostegno del
Fondo di Beneficenza ed opere sociali e culturali di Intesa Sanpaolo.
L’équipe psicologica dell’Asl To4 ha sostenuto durante la fase più acuta dell’emergenza (2020 e 2021)
i soggetti più a rischio: i pazienti covid, i familiari e i caregiver dei pazienti, il personale sanitario
impegnato nella gestione della pandemia e la più ampia popolazione indirettamente colpita
dall’emergenza sanitaria. L’équipe si è messa a disposizione di tutti, rendendo accessibile il servizio
anche a distanza, con l’obiettivo di permette a chi si trovasse in casi quali isolamento forzato, fragilità
economica e le conseguenti difficoltà psico-fisiche, di rivolgersi direttamente ai servizi sanitari
comunali.
Il progetto, oltre ad avere un’utilità diretta sui pazienti, si è rivelato produttivo anche per
l’organizzazione di modelli e competenze finalizzate ad una risposta immediata, efficace e
multiprofessionale di fronte ad una crisi globale. Ha conferito inoltre ai giovani Psicologi specializzati

in Psicoterapia di effettuare brevi interventi psicologici in un contesto assai complicato come quello
di una crisi sanitaria. Il progetto ha come obiettivo intrinseco quello di rendere la salute mentale,
psicologica e psicofisica dei soggetti in generale al pari di quella fisica, divenendo quindi un
intervento pilota di stampo innovativo e su base territoriale.
Condividi questo articolo su:
Facebook

Twitter

Linkedin

Aggiungi a preferiti

Ecco le 7
agevolazioni
dedicate agli over
65, ma pochi ne
parlano, perché?

PensioneOggi

ISDIN Fotoprotector Isdin Pediatrics…
213

28,71 €

Scopri

Apri

