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Per aiutare le famiglie con figli o congiunti con ADHD, Disturbo da 

Deficit di Attenzione ed Iperattività, che si trovano in difficoltà nel-

la gestione dei figli o dei familiari per le limitazioni e prescrizioni 

dovute all'emergenza COVID-19, AIFA Odv - Associazione Italiana 

Famiglie ADHD - mette a disposizione dei propri soci un servizio di 

supporto telefonico gratuito (non è da considerarsi terapia) grazie 

alla collaborazione di specialisti esperti in ADHD. 

MODALITA’ PER PRENDERE APPUNTAMENTO: 

• ESCLUSIVAMENTE PER MESSAGGIO preferibilmente Whatsapp 
o in alternativa SMS, specificando il Nome e Cognome e la Re-
gione. 

• Gli specialisti risponderanno tramite lo stesso tipo di messaggio 
usato, dando un appuntamento nelle ore indicate, tenendo con-
to dell’ordine temporale di chiamata e nei limiti della disponibili-
tà data. 

• La famiglia sarà richiamata nell’orario in cui è previsto 
il supporto, che potrebbe variare di alcuni minuti. 
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Carmen Maturo (Campania)  -  cel. 320.2930958 
Pedagogista  
Per tutta Italia: dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 
18:00  

Federica Citarei (Umbria)  -  cel. 338.558954 
Psicologa, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale.  
Per tutta Italia: mercoledì e venerdì dalle 16:00 alle 18:00  

Antonietta Bernardo (Molise)  -  cel. 339.0166767 
Psicologa, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale.  
Per tutta Italia: martedì e venerdì dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 
19:00 

Loredana Bonventre (Sicilia)  -  cel. 347.8925245 
Psicologa, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale. 
Per tutta Italia: lunedì e mercoledì dalle 9:30 alle 12:30  
                              martedì dalle 15:00 alle 17:00 

Palma Campo (Sicilia)  -  cel. 329.1645864 
Psicologa, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale.  
Per tutta Italia: lunedì e mercoledì dalle 9:30 alle 12:30  
                              martedì dalle 15:00 alle 17:00 

Sonia Del Savio (Marche)  -  cel. 339.8073846 
Psicologa, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale.  
Per tutta Italia: lunedì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00  
                              giovedì dalle 15:00 alle 19:00 

Roberto Ghiaccio (Campania)  -  cel. 340.2889677 
Neuropsicologo.  
Per tutta Italia: lunedì dalle 17:00 alle 19:00 
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Ines Moreno (Umbria)  -  cel. 331.6011904 
Psicologa, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale e EMDR in Perugia.  
Per tutta Italia tranne l’Umbria: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10:00 alle 
12:00.  
Per la sola Umbria: martedì e giovedì dalle 10:00 alle 12:00 

Daniela Noccioli (Toscana)  -  cel. 391.3253336 
Psicologa, psicoterapeuta sistemico-relazionale (in formazione).  
Per tutta Italia: sabato dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00 
                              domenica dalle 10:00 alle 13:00 

Eleonora Russo (Puglia)  -  cel. 393.6625741 
Psicologa, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale (in formazione).  
Per tutta Italia: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00 
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