
Di fronte alla straordinaria situazione di emergenza sanitaria pubblica, aumenta il rischio per la
salute psicologica e mentale.  Le misure di  quarantena applicate per il  COVID-19 sono causa di
allontanamento  sociale,  fattore  di  rischio  per  lo  sviluppo  di  problemi  psicologici  e  mentali.  In
assenza di comunicazione interpersonale, la depressione e l’ansia hanno maggiori probabilità di
manifestarsi e peggiorare. 
Se  provi  delle  sensazioni  di  malessere,  puoi  metterti  in  contatto  con  una  psicologa-
psicoterapeuta per un colloquio (tramite Skype o Whatsapp) gratuito. 
Inviaci  la  tua  richiesta  all’indirizzo  info@neuroimpronta.it inserendo  il  tuo  nome,  numero  di
telefono, nome Skype (se lo hai), età. 
Se puoi compila il modulo sottostante, servirà per aiutarci a rispondere meglio e più velocemente
al tuo bisogno. 

Ti chiediamo alcuni tuoi dati che saranno necessari per contattarti e per conoscerti un po’ meglio.              

Nome e cognome:   

Data e luogo di nascita   

Indirizzo di residenza:  Via/Piazza    nr.        

Città   Prov.  

Telefono   

E-mail     

Nome Skype (se in possesso) 

Titolo di studio   

Che lavoro fai? 

Specifica la tipologia di lavoro: 

A casa vivi con:

mailto:info@neuroimpronta.it


Ora ti chiediamo di rispondere a alcune domande per capire meglio la tua esigenza:

Qual è la tua richiesta? Riassumila in una frase: 

Hai qualche malattia di base che ritieni sia importante comunicare?

Scegli tra questi gli stati emotivi che stai sperimentando per te più importanti (è possibile più di una 
risposta):

Altro: se non hai trovato lo stato emotivi che più corrisponde, prova a indicarcelo con le tue parole

Com’è la qualità del tuo sonno (è possibile più di una risposta):

Come descriveresti la tua attuale alimentazione?

Hai altre domande a cui potremmo provare a rispondere?

Grazie! Una volta compilato salva i tuoi dati e inviaci il modulo tramite mail, ci aiuterà ad aiutarti meglio!
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