
LINK: http://www.askanews.it/cronaca/2020/05/12/ordine-psicologi-lombardia-sostegno-e-solidariet%c3%a0-a-silvia-romam-pn_20200512_00104

HOME POLITICA ECONOMIA ESTERI CRONACA REGIONI SPORT CULTURA SPETTACOLO NUOVA EUROPA VIDEO

Home Cronaca Ordine psicologi Lombardia: sostegno e solidarietà a Silvia Romam

CHI SIAMO LA REDAZIONE      CERCA AREA CLIENTI

Martedì 12 Maggio 2020

ALTRE SEZIONI

SPECIALI Cyber Affairs Libia-Siria Africa Asia Nomi e nomine Crisi Climatica Concorso Fotografico Stenin 2020

SILVIA ROMANO Martedì 12 maggio 2020 - 12:19

Ordine psicologi Lombardia:
sostegno e solidarietà a Silvia
Romam
"Attacchi sono pericolo grave per suo benessere e trauma su
trauma"

Milano, 12 mag. (askanews) – “Ricordiamo che Silvia è la vittima di un
rapimento, un evento traumatico estremo. La nostra comunità professionale
sottolinea l’importanza di rispettare, anche con un opportuno silenzio, il
momento che Silvia sta attraversando: gli attacchi di questi giorni
rappresentano un pericolo grave per il suo benessere e la concreta possibilità
di contribuire a un ulteriore trauma sul trauma”. E’ quanto si legge in una nota
diffusa dall’Ordine degli psicologi della Lombardia in solidarietà a Silvia
Romano, la cooperante milanese liberata l’altro ieri in Somalia dopo un
sequestro durato 18 mesi, e vittima di polemiche politiche e di attacchi sui
social network.

“Inoltre, il sapere scientifico psicologico dimostra in modo incontrovertibile
che nessuna diagnosi può essere fatta per interposta persona o sulla base di
immagini o di riferiti” prosegue il comunicato, sottolineando che “la
valutazione clinica è un lavoro delicato che richiede un contatto diretto e degli
strumenti professionali: questo processo non può essere lasciato nelle mani di
chi sostiene la strumentalizzazione mediatica, di comunicatori imprudenti o di
persone mosse da sentimenti primitivi e nessuna competenza in materia”.
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