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Dal 1° dicembre 2002 è attivo, presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura 
dell’Ospedale Santo Spirito in Sassia, un Ambulatorio per lo Studio e il Trattamento dei 
Disturbi da Stress Post- Traumatico, coordinato dal dott. Antonio Onofri, psichiatra, e 
dalla sig.ra Nicoletta Melchiorre, Dirigente Infermieristico. 
 
L’Ambulatorio si rivolge ai soggetti portatori di sintomatologie di vario tipo, da 
ricondurre a eventi traumatici diversi. 
 
In particolare viene offerto un aiuto specialistico a chi soffre di: 

• Disturbi dell’Adattamento 
• Disturbo da Stress Post Traumatico 
• Disturbo Psicotico Breve con Rilevante Fattore di Stress 

Come conseguenza di: 
• Grandi traumi civili (incidenti stradali, crolli di edifici, disastri etc.) 
• Catastrofi naturali (terremoti, inondazioni etc.) avvenuti anche all’estero 
• Lutti complicati e/o traumatici 
• Aver subìto gravi e impreviste minacce alla propria vita o a quella dei propri 

familiari per eventi accidentali, patologie mediche o anche grandi interventi 
chirurgici (per esempio trapianti di organi o tessuti)  

• Essere stati vittime o testimoni di aggressioni ed eventi delittuosi in genere 
• Aver subìto torture fisiche o psicologiche o violenze sessuali o traumi da guerra. 

 
Tale offerta si rivolge pertanto non solo a cittadini italiani, ma anche a cittadini stranieri 
(per es. profughi o rifugiati politici). 
In tale ambito, l’Ambulatorio offre consulenza psichiatrica specialistica, per il 
trattamento di rifugiati traumatizzati, al Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR-Onlus) – 
Progetto ViTo (Vittime Tortura).  
L’Ambulatorio ha offerto la propria consulenza specialistica anche alla 
FEDERCONSUMATORI, effettuando valutazioni cliniche - e rilasciando le relative 
certificazioni - ai 96 abitanti di via Ventotene 18, in seguito al disastro occorso a Roma nel 
novembre del 2001.  
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Le lingue dell’Ambulatorio sono: Italiano, Francese, Inglese. 
 
Attraverso lo studio e l’aggiornamento costante relativo alle problematiche di cui sopra, 
l’Ambulatorio offre al momento un servizio di: 

• diagnosi specialistica del disturbo presentato dal paziente 
• psicoeducazione 
• farmacoterapia 
• consulenza psichiatrica 

Per il prossimo futuro, sono previsti anche:  
• sedute di psicoterapia a termine prefissato 
• interventi di decondizionamento/desensibilizzazione  
• terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) 

 
E’ prevista una attività di raccolta dei dati clinici e di valutazione degli esiti degli 
interventi attuati, a fini di studio, ricerca, pubblicazione dati e consulenza per Enti e 
Organizzazioni. 
 
 
L’Ambulatorio è registrato presso il CUP con il codice “PS007”.  
 
Per gli appuntamenti, contattare direttamente il dott. Onofri o la sig.ra Melchiorre 
presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell’Ospedale Santo Spirito in Sassia, 
tel. 06.6835.2236 e poi richiedere la visita presso il CUP (Centro Unico di Prenotazione).  
 
Sull’impegnativa scrivere: 
 “Si richiede visita psichiatrica per Disturbo Post Traumatico (cod. PS007)” 
 


