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ASCOLTO PSICOANALITICO 
EMERGENZA COVID 19 

 

La Federazione SIEFPP è iscritta nell’elenco delle Associazioni Scientifiche riconosciute 
dal Ministero della Salute (decreto Gelli) e componente della Consulta CNOP;  

– è attiva in tutto il territorio italiano – Abbruzzo, Campania, E. Romagna, Lazio, Liguria, 
Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto  

– è composta da quindici Associazioni di Psicoterapia Psicoanalitica, suddivise in 
Quattro Sezioni di specializzazioni cliniche: Bambini e adolescenti, Adulti, Gruppi, 
Coppia e famig lia.  

In solidarietà con le Istituzioni che combattono l’emergenza italiana Covid 19, SIEFPP 
mette 374 psicoterapeuti professionisti al servizio di coloro che lo chiedono, e offre da 

uno a quattro colloqui telefonici o video di : 

consulenza, sostegno e ascolto psicoanalitico gratuito 

Il Servizio accoglie il personale sanitario, singolarmente e come gruppo, gli insegnanti, 
le gestanti, le neomamme e i loro partner, le famiglie con bambini piccoli o con figli 
adolescenti, i giovani adulti, le coppie, le persone sole, le persone traumatizzate dalla 
emergenza, le vittime di violenza domestica, le persone spaventate e sconfortate che 
sentono la necessità di comunicare e di parlare delle personali emozioni con un 
professionista psicoterapeuta psicoanalitico, iscritto agli Ordini degli Psicologi o dei 
Medici. Concluso il ciclo gratuito non è ammesso nessun seguito professionale a titolo 
privato.  

______________________________  

Informazioni per i contatti con le associazioni federate  
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SEZIONE INFANZIA E ADOLESCENZA 
 

 
 

AIPPI - Associazione Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica  
dell'Infanzia dell'Adolescenza e della Famiglia 

Cell.  334/7423571 – Fascia oraria: Lun. Merc. Ven. 10 - 12 
Aree di intervento: infanzia adolescenza, famiglia, personale sanitario 

E mail: info@aippiweb.it  
https://www.aippiweb.it/ 

 

ARPAd - Associazione Romana per la Psicoterapia dell'Adolescenza 
Tel. 06/8417055 – Fascia oraria: Lun. Merc. Ven. 9 – 15 Mart. 9 – 17 Giov. 12 - 17 

Aree di intervento: giovani adulti, genitori, insegnanti, operatori adolescenza  
E mail: aiuto.emergenza@gmail.com 
https://www.associazionearpad.it/ 

 

ASARNIA-APPIA - Associazione per lo Sviluppo dell'Approccio Relazionale  
in Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza 

Tel. 011/6690458 – Fascia oraria: 10 - 18 
Aree di intervento: minori, genitori, sanitari, insegnanti, educatori 

E mail: consulenzecoronavirus.appia@gmail.com  
http://www.asarnia.unito.it/ 

 

CSMH – Centro Studi Martha Harris – AMHPPIA Associazione Martha Harris  
di Psicoterapia Psicoanalitica per l’Infanzia e l’Adolescenza 

Cell. 339/5355022 – Fascia oraria: 8 - 12 
Aree di intervento: Genitori, bambini, adolescenti, famiglie, operatori sanitari e scolastici 

https://www.centrostudimarthaharris.org/ - www.amhppia.it 

 

SIPSIA - Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica  
dell'Infanzia dell'Adolescenza e della Coppia 

Tel. 339/8274093 – Fascia oraria: 9 – 14 Lun. – Ven. 
Aree di intervento: bambini, adolescenti, genitori, famiglie 

E mail: sipsia2012@gmail.com  
https://sipsia.org/ 
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SEZIONE COPPIA E FAMIGLIA 
 

 
 

 
 

APCF - Associazione di Psicoanalisi con la Coppia e la Famiglia 
Cell. 349/1238850 – Fascia oraria: 7 - 20 

Aree di intervento: adulti, coppie e sanitari 
E mail: emergenzapsicologica.apcf@gmail.com 

 
 
 

CeRP - Centro di Ricerca di Psicoterapia 
Cell. 347/6018092 – Fascia oraria: 9.30 – 13 dal lun al ven. 

Aree di intervento: Coppie, famiglia, età evolutiva 
E mail: ilcerp@tin.it  

http://www.ilcerp.com 

 
 

CRPCF - Centro Ricerche Psicoanalitiche Coppia-Famiglia di Firenze 
Cell. 347/8269202 – Fascia oraria: 12 – 14 dal lunedì al venerdì 

Aree di intervento: Coppia, Famiglia, Sanitari e lavoratori sotto stress 
E mail: emergenzacoronaviruscrpcf@gmail.com - centrocoppiafamiglia@libero.it 

 
 
 

DPACF - Dipartimento di Psicoanalisi Applicata alla Coppia e alla Famiglia 
Cell. 335/6383594 – Fascia oraria: 10-20 

Aree di intervento: Coppie, Famiglie con bambini e adolescenti, insegnanti e personale sanitario 
E mail: dipartimentopcf@gmail.com  

 
 
 

PCF - Società Italiana di Psicoanalisi della Coppia e della Famiglia 
Cell. 392/7835502 – Fascia oraria:8 - 19 
Aree di intervento: coppie, famiglie, genitori/figli 
E mail: psicoanalisicoppiafamiglia.pcf@gmail.com  

https://www.psicoanalisicoppiaefamiglia.it/ 
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SEZIONE ADULTI 

 

                                                         

AFPP – Associazione Fiorentina di Psicoterapia Psicoanalitica 
Cell. 329/5315171  – Fascia oraria: 9 – 12 dal lun. al ven. 
Aree di intervento: adolescenza, adulti, lutto (nell’infanzia e negli adulti) 

E mail: ascolto.psicoterapeutico.afpp@gmail.com  
https://www.afpp.eu/ 

 

Lo Spazio Psicoanalitico 
Cell. 335/6883102 – Fascia oraria: 9 - 19 

Aree di intervento: adulti 
E mail: lospaziopsico@tiscali.it  

https://lospaziopsicoanalitico.it/ 
 

SIPP – Società Italiana di Psicoterapia Psicoanalitica 
Cell. 327/3873365 – Fascia oraria: 9 – 13 e 16 - 19 

Aree di intervento: adulti, giovani adulti, operatori sanitari 
E mail: sipp@mclink.it  
http://sippnet.com/ 

 

SEZIONE GRUPPI 

 
IIPG – Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo 

Cell. 373/8988837 – Fascia oraria: dal lunedì al venerdì 9 - 13 
Aree di intervento: Adulti, minori, operatori sanitari singoli e/o in gruppo 

E mail: iipg@iipg.it  
https://iipg.it/ 
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