
Psicologi a portata di mano

U
na volta che si percepisce
un problema, a chi chiede-
re aiuto? La risposta non è
semplice perché in Italia,
dopo la Legge Basaglia

(Legge 180 del 1978), si è passati da
una strategia di cura incentrata sul ri-
covero ospedaliero a una rete imper-
niata sui servizi territoriali di igiene
mentale, la cui attuazione è stata de-
mandata alle Regioni. «Il risultato
odierno è un panorama assai diversifi-
cato — dice Rita Gualtieri, past presi-
dent della Società Italiana Psicologi
Servizi Ospedalieri e Territoriali —. I
"servizi di psicologia" non sono diffu-
si in maniera uniforme e sono orga-
nizzati in modo diverso dalle varie
Asl, così spesso il disagio e le proble-
matiche non classificabili come pato-
logie psichiatriche faticano a trovare
accoglienza». Esistono dipartimenti e
centri di salute mentale, centri diur-
ni, strutture residenziali, servizi psi-
chiatrici di diagnosi e cura, day hospi-
tal. E poi ancora consultori, strutture
riabilitative, Sert (i servizi per le tossi-
codipendenze), oltre naturalmente ai
reparti ospedalieri e agli psicologi pre-
senti in alcuni reparti. In pratica non
esiste percorso «standard». «Le richie-
ste sono tante e le risorse pubbliche
molto limitate: bisogna fare ordine
per poter intervenire con maggiore ef-
ficacia — aggiunge Gualtieri —. Per
ora la soluzione più valida è parlare
con il medico di famiglia che deve va-
lutare le necessità del paziente e indi-
rizzarlo al referente specifico».

«La rete attuale di servizi così fram-
mentata contribuisce a creare difficol-
tà di accesso, per burocrazia ma an-
che per un fattore culturale — dice Ni-
colino Rossi, coordinatore del Servi-
zio d’assistenza psicologica in oncolo-
gia al Policlinico Sant’Orsola Malpi-
ghi a Bologna —. Non c’è abbastanza
attenzione per la sofferenza psicologi-
ca del paziente, anche all’interno de-

gli ospedali. I medici, di base o i vari
specialisti nei reparti, sono il punto
centrale della "cinghia di smistamen-
to": sono loro che devono intercettare
il disagio e indirizzarlo al centro ido-
neo più vicino».

È questo il modo migliore anche
per contenere la spesa. Calcoli fatti
dall’Oms testimoniano che molti di-
sturbi mentali sono dispendiosi per
la società: ad esempio il 6,4 per cento
dei lavoratori ha in un anno un distur-
bo depressivo, con in media cinque
settimane di assenza dal lavoro. A tal
proposito, nel 2011, la London School
of Economics ha pubblicato i risultati
di uno studio le cui conclusioni indi-

cano che una programmazione mira-
ta alla prevenzione e alla cura di de-
pressione e disturbi d’ansia attraver-
so un intervento psicologico, piutto-
sto che esclusivamente farmacologi-
co, riduce drasticamente la spesa sani-
taria inglese.

«Anche per questo è fondamentale
individuare precocemente gli "stati
mentali a rischio" — concludono gli
esperti —. L’intervallo fra l’esordio
dei sintomi e l’inizio di una cura è
strategico: prima s’interviene nel mo-
do giusto, più veloce e completo sarà
il processo di guarigione e minori i co-
sti sanitari».
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Età critica

La vostra opinione
Potete inviare i vostri commenti
sull’articolo in questa pagina su
www.corriere.it/salute

Le difficoltà
compaiono
spesso presto

Si tende spesso
a interessarsi solo
dei sintomi fisici,
ignorando
i problemi emotivi

Tanti servizi
molta confusione

Differenze

L
o dimostrano diverse ricer-
che: solo una minoranza
dei pazienti riceve un trat-
tamento adeguato. La pre-
senza di uno psicologo in

farmacia o nella stanza del medico
di base potrebbe aiutare per inter-
cettare i bisogni in uno stato inizia-
le? Nel nostro Paese sono stati fatti
entrambi gli esperimenti.

Nel 2009 un progetto pilota è par-
tito nelle farmacie di Milano: «Esi-
stono bisogni dei cittadini che non
trovano risposta perché il disagio
non viene rilevato, le persone non
hanno l’idea di rivolgersi a uno psi-
cologo o non hanno i mezzi econo-
mici per pagarlo. Così ho pensato di
sfruttare la capillarità delle farma-
cie sul territorio e la fiducia della
gente nei confronti dei farmacisti
— chiarisce Enrico Molinari, presi-
dente dell’Ordine Psicologi della
Lombardia e ideatore del progetto
milanese —. Il test è stato fatto in
24 farmacie per quasi tre anni».
L’esperienza è riuscita, dimostran-
do di cogliere i disagi agli stati ini-
ziali: evitando l’intasamento dei
Cps (i Centri per la salute mentale
territoriali) o dei Pronto soccorso
ospedalieri, impedendo che i distur-
bi si aggravassero e indirizzando i
singoli casi ai servizi idonei. Oggi

esperienze analoghe sono in corso a
Torino, Bologna e Roma.

La sinergia fra medico di base e
psicologo è stata invece al centro di
un convegno appena conclusosi a
Roma e organizzato dal Dipartimen-
to di Psicologia Dinamica e Clinica
dell’Università La Sapienza, diretto
da Renata Tambelli. «La presenza di
entrambe le figure nell’ambulatorio
del medico di famiglia è da 12 anni
un progetto pilota della Scuola di
Specializzazione in Psicologia della
Salute della Sapienza che ha coinvol-
to a turno 14 studi medici — spiega
Luigi Solano, docente alla Facoltà di
Medicina e Psicologia, promotore
del progetto —. Abbiamo appurato
sul campo che una visita congiunta
è utile per risolvere i disagi più leg-
geri, per aiutare le persone a prende-
re coscienza di avere un problema,

per incanalare verso i referenti ade-
guati i disturbi più seri. E si rispar-
miano i costi di visite, analisi, farma-
ci spesso inutili per risolvere il disa-
gio che può celarsi dietro sintomi fi-
sici». Diversi studi hanno infatti di-
mostrato che almeno la metà delle
richieste che pervengono ai medici
di medicina generale esprimono die-
tro un sintomo somatico disagi di ti-
po relazionale o esistenziale. «Lo
confermano i dati del sondaggio
(condotto dalla società di ricerca Si-
nopia nel settembre 2012 su mille
connazionali) presentati durante
l’incontro — aggiunge Tambelli —.
I sintomi del disagio ("disturbi psi-
cosomatici" come colite, mal di te-
sta, insonnia, e disturbi psicologici
come ansia e depressione) interessa-
no il 67% degli intervistati e risulta
una forte correlazione tra difficoltà
di vita e manifestazione di sintomi
psicofisici. Ma il pregiudizio nei
confronti dei servizi di salute menta-
le spesso impedisce alle persone di
chiedere aiuto a psicologi o psichia-
tri. La resistenza viene superata nel
momento in cui l’offerta di tipo psi-
cologico viene proposta al pari di
quella medica, cioè rivolta a tutti. E
proprio chi non chiede aiuto (spe-
cie i residenti al Nord e i giovanissi-
mi) riconosce maggiormente l’utili-

tà di uno psicologo dal medico di fa-
miglia. La copresenza medico-psico-
logo ha raccolto comunque ampi
consensi: sono favorevoli sette in-
terpellati su dieci».

Ma al di fuori di queste particola-
ri esperienze, come affrontano gli
italiani il disagio psichico e dove si
rivolgono? «Cerca sostegno solo il
41% di chi ne ha bisogno, per diffi-
coltà ad esporsi, paura di stigma so-
ciale, inconsapevolezza della relazio-
ne tra eventi di vita e malattia, diffi-
coltà nel reperire il tipo di aiuto ne-
cessario — risponde Brunella Ga-
sperini, coordinatrice dell’indagine
insieme a Massimo Galimi —. La
tendenza è poi quella di interpreta-
re il disagio prettamente in termini
fisici, ignorando quelli emotivi: ciò
fa dedurre che buona parte dei pro-
blemi si riversino negli ambulatori
del medico. E c’è un disagio piutto-
sto diffuso al quale corrisponde una
incapacità marcata delle persone,
soprattutto i più giovani, a tradurlo
in una richiesta di aiuto: così, se il
17% di chi ha bisogno arriva da psi-
chiatra o neurologo e il 19% consul-
ta psicologi o psicoterapeuti, altri si
rivolgono a figure varie, i sacerdoti,
per esempio, ma anche i filosofi
new age».
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«Sedute» in farmacia e in ambulatorio

La maggior parte dei disturbi
mentali si manifesta per la
prima volta nei giovani e
questa sarebbe la fase in cui
è più utile e proficuo
intervenire. Ma in Italia proprio
chi vive un'età
particolarmente delicata e
critica utilizza meno, rispetto
al resto della popolazione,
i servizi di salute mentale.
Stando al sondaggio condotto
da Sinopia Ricerche nel
settembre 2012, un ragazzo
italiano su cinque tra i 18
e i 24 anni (il 20 per cento
degli intervistati) dichiara
di avere "difficoltà di vita"
(i problemi riguardano
soprattutto l'ambito familiare)
e il 61 per cento accusa
sintomi di vario tipo, ovvero
disturbi fisici o psichici.
Nella fascia di età successiva,
25-34 anni, queste
percentuali sono pure più alte,
rispettivamente il 72 e l'80 per
cento. Chiedono però aiuto in
pochissimi, lo fa soltanto il 15
per cento. Timore di stigma
sociale, onnipotenza
adolescenziale, ambiente
protetto della famiglia e delle
strutture accademiche
possono essere alcune delle
motivazioni alla base
di questa resistenza a
esprimere il proprio disagio.
I giovani che decidono
di consultare qualcuno per
farsi aiutare vanno in
prevalenza dal medico (nel 40
per cento dei casi) oppure si
rivolgono a un mix eterogeneo
di figure (tra cui farmacisti,
sacerdoti e maghi). Ma
soltanto il 20 per cento sceglie
i servizi di assistenza
psicologica.

A chi rivolgersi La rete di igiene mentale

L’offerta del sistema
sanitario è ampia,
ma non uniforme sul
territorio e organizzata
in modo diverso
dalle varie Asl

Strategie Progetti-pilota per battere ritrosie e oggettivi ostacoli
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