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Più umanità nella cura è il tempo dello psicologo
Non so se siamo all'inizio ufficiale di un nuovo metodo - o approccio - terapeutico, però il tavolo tecnico sulla psicologia che si è insediato 
al ministero della Salute è il primo, buon passo verso una direzione indicata da molto tempo da un manipolo di medici e psicologi affinché 
si lavori insieme, nell'interesse dei pazienti e della sanità.

Su questa diversa "organizzazione" del lavoro ho scritto tante volte, e purtroppo spesso a vuoto, in base alle esperienze sul territorio di 
cui sono venuto a conoscenza, e soprattutto dopo aver letto i libri di chi ha una diversa visione della cura, meno farmacologica, più 
olistica, meno competitiva tra le professioni, più umanistica, meno burocratica, più attenta alla vita dei pazienti. Tutti aspetti sottovalutati 
dalla medicina moderna, molto tecnologica rispetto al passato e superficiale sulle componenti psicosociali della malattia. 

Non pochi medici hanno ironizzato e ironizzano sulla umanizzazione in medicina - che ha appunto una forte componente psicologica - 
mostrando una totale ignoranza sull'argomento. Sappiamo che la maggioranza dei camici bianchi ha sempre visto dall'alto in basso gli 
psicologi, oppure li ha considerati concorrenti. Finalmente, come hanno confermato alcune sperimentazioni sul campo in Asl di Roma, 
Orvieto e Rieti (raccontate dal professor Luigi Solano, che guidò la ricerca, nel libro "Dal sintomo alla persona"), gli scettici potranno 
misurare con mano il vantaggio dato dalla collaborazione tra le professioni.

Al tavolo tecnico partecipano l'Aupi (Associazione unitaria psicologi italiani), l'Anaao-dirigenza sanitaria, associazioni di categoria, Ordine 
nazionale degli psicologi, sindacati. L'intento prioritario è quello di "ottimizzare le risorse". Però si tratta anche di un riconoscimento ad 
una professione, lo psicologo, messa ai margini del Servizio sanitario nazionale (tra l'altro si arriverà quanto prima al trasferimento della 
figura dello psicologo all'interno del ministero della Salute). Per il sottosegretario Vito De Filippo, è importante "il coinvolgimento di tutte le 
professioni per una gestione migliore della sanità pubblica", la "interdisciplinarietà...senza più una logica gerarchica ma di governo 
comune e unitario dei percorsi di tutela della salute sia sanitari che sociosanitari". E quindi la psicologia può svolgere "una funzione 
rilevante e di cerniera fra le varie professioni".

Bisognerà vedere come si concretizzerà il percorso comune. Forse la cosa più semplice è seguire lo stesso metodo applicato dalle Asl 
che hanno fatto esperienza questa esperienza (che sta continuando ormai da anni), mettendo insieme medico e psicologo di fronte ai 
pazienti. Sono razionalmente convinto che un bravo medico e un bravo psicologo, se lavorano davvero in coppia, sono in grado di curare 
meglio le persone e più rapidamente le persone. Però meglio di me parlano i buoni risultati già ottenuti in termini di abbattimento dei 
tempi della guarigione e quindi anche dei costi sanitari.

Resta la curiosità su quanti camici bianchi recepiranno con favore l'importante iiziativa ministeriale. Perché si scontra con la sordità, anzi 
con l'ottusità di molti medici, di vari esperti sanitari, di parecchi giornalisti, ancora convinti che per curare bene le persone sia sufficiente 
essere bravi e preparati. No, non basta più. Oggi sappiamo che il buon professionista deve ascoltare e capire, non solo diagnosticare. E 
se il medico di famiglia non è in grado di farlo, non sa rispondere, diventa fondamentale la collaborazione dello psicologo. Uno in grado di 
comprendere a fondo che il paziente di fronte a lui non è solo un malato ma una persona.
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Alè, moltiplichiamo i costi! Già ormai si potrebbero abolire i medici di famiglia, si limitano ad ascoltare 
non visitano, prescrivono analisi superflue e mandano direttamente dallo specialista per qualunque 
nonnulla: lo stesso servizio si potrebbe avere gratis in farmacia senza pagare migliaia di € al mese 
persone che evitano solo le responsabilità. E no! secondo il blogger dovremmo affiancare ad ognuno di 
loro e ad ogni medico uno psicologo, con raddoppio automatico dei costi. Senza contare che gli 
psicologi terapeuti almeno hanno fatto un percorso di analisi, gli altri hanno studiato ma non praticato, 
cosa di dubbia utilità nel capire le persone. E poi la medicina olistica è solo la scusa di chi vende a caro 
prezzo terapie e medicine prive di contenuto per giustificare il prezzo caro che fa pagare.
Poi, per carità, avere negli ospedali psicologi terapeuti in grado di intervenire quando sono necessari è 
un bene ma si tratta di necessità limitate.
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"Oggi sappiamo che il buon professionista deve ascoltare e capire, non solo diagnosticare
E se il medico di famiglia non è in grado di farlo, non sa rispondere, diventa fondamentale la 
collaborazione dello psicologo. Uno in grado di comprendere a fondo che il paziente di fronte a lui non 
è solo un malato ma una persona."
Sarà una novità per lei ,ma è storia professionale e personale per chiunque faccia,e bene,il MMG.
Psicologi,ma soprattutto psicoterapeuti servono sicuramente per molte situazioni psicopatologiche o di 
disagio sociale,così come servono cardiologi,neurologi etc...non è nelle nostre esigenze essere 
affiancati da uno psicologo nella gestione quotidiana dei nostri studi,anche perchè ne servirebbero in 
Italia circa 48000
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