ATTIVITA' DIDATTICHE

Università
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di Verona

Il nostro Servizio svolge, inoltre, attività formativa per il
Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, per la Scuola di
Specializzazione in Psichiatria e per il Dottorato di
Ricerca in Scienze Psicologiche e Psichiatriche
dell'Università di Verona.

Azienda
Ospedaliera
di Verona

Azienda
ULSS 20
di Verona

Abbiamo a disposizione una ricca Biblioteca, con testi
aggiornati e numerose riviste internazionali e nazionali in
abbonamento.

ATTIVITA' DI RICERCA

SSeerrvviizziioo
ddii PPssiiccoollooggiiaa M
Meeddiiccaa
I gruppi di ricerca attivi nel nostro Servizio si occupano
di problematiche inerenti l'organizzazione e la
valutazione dei Servizi Sanitari e di valutazione
dell'efficacia degli interventi psicologici ed assistenziali
forniti.

Per informazioni, rivolgersi alla Segreteria,
045/ 8074583, tutti i giorni, ore 9.00-12.30 e
13.30-16.00

Per informazioni, rivolgersi alla Segreteria,
045/ 8074583, tutti i giorni, ore 9.00-12.30 e
13.30-16.00

Policlinico "G.B. Rossi"
Piazzale L.A. Scuro 10,

37134 Verona

CHI SIAMO

LE NOSTRE ATTIVITA'

Consulenze in Ospedale
Il Servizio di Psicologia Medica svolge attività di
consulenza psicologico-psichiatrica per i degenti
nell’Ospedale Policlinico; questa attività si estende
anche ai pazienti assistiti in day hospital.

Il Servizio di Psicologia Medica è una struttura
universitaria ed ospedaliera in cui lavorano in stretta
collaborazione medici specialisti in Psichiatria e
psicologi specialisti in Psicologia Clinica. Fa parte della
Sezione di Psichiatria del Dipartimento di Medicina e
Sanità Pubblica dell'Università di Verona, Sezione
riconosciuta come "Centro Collaboratore dell'OMS per
la Ricerca e la Formazione nel settore della Salute
Mentale e per la Valutazione dei Servizi". Il Servizio di
Psicologia Medica è Servizio Autonomo dell’Azienda
Ospedaliera di Verona.

DOVE SIAMO

ATTIVITA' CLINICHE
Visite Ambulatoriali
Lo staff di medici e psicologi clinici del Servizio di
Psicologia Medica svolge un'attività ambulatoriale rivolta
ad utenti NON residenti nelle zone di Borgo Roma,
Golosine-Santa Lucia, Cadidavid, Buttapietra, Castel
d'Azzano e S. Giovanni Lupatoto (chi risiede in queste
zone e desideri fissare un appuntamento si dovrà invece
rivolgere al 3° Servizio Psichiatrico, Clinica Psichiatrica
del Policlinico, 045/8074440 oppure 8074442).
L’attività ambulatoriale, psicologico-psichiatrica (visite
psicologiche,
terapia
psicologica
cognitivocomportamentale, visite psichiatriche e trattamenti
psicofarmacologici) si svolge ogni giorno dal lunedì al
venerdì sia mattina che pomeriggio.

Il Servizio di Psicologia Medica si trova nell'area del
Policlinico "G.B. Rossi", piazzale L.A. Scuro n° 10,
facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici (autobus n°
21, 22, 62). La sede del nostro Servizio è distaccata ma
adiacente al blocco centrale del Policlinico, dislocata in
una palazzina costruita agli inizi del 1900.

E' possibile prenotare una visita presso l'ambulatorio
di Psicologia Medica telefonando alla Segreteria,
045/8074583.
Inoltre, il Servizio offre consulenza ai medici ed ai loro
collaboratori dell'Azienda Ospedaliera, fornendo analisi
dei problemi psicologici e relazionali inerenti il lavoro
quotidiano con i loro pazienti, suggerimenti ed aiuto.

Ambulatorio specialistico per il
Disturbo da Attacchi di Panico
Il Disturbo da Attacchi di Panico (DAP) è un disturbo
molto frequente nella popolazione generale. E'
caratterizzato da attacchi improvvisi, con sintomi fisici
molto disturbanti: palpitazioni, tachicardia, dolore o
fastidio al petto, sensazione di soffocamento, vertigini,
paura di svenire; sudorazione, vampate, brividi di
freddo, tremori fini o a grandi scosse, sensazione di
intensa paura, di perdere il controllo, di morte
imminente.
Chi prova queste sensazioni cerca, a volte, aiuto al
Pronto Soccorso, o presso il proprio medico di base o
altri medici specialisti, sottoponendosi spesso a
numerosi accertamenti che, il più delle volte, non
chiariscono la natura dei sintomi.
Lo staff di medici e psicologi clinici del nostro
Servizio offre un aiuto specialistico per:
consulenza diagnostica
trattamento, utilizzando un approccio integrato
farmacologico e/o psicologico (cognitivocomportamentale).

