uN GoIIIPR0MESSo (HE IENoA
CONTO DEI.I.A REA1TA
Si finge che la crisi non ci sia o si tiene
conto della realtà e si cerca di trovare soluzioni

idonee. Senza, naturalmente, sacrificare la
qualità.
"ll nostro obiettivo non è fare "una
svendita" del nostro lavoro pur di avere dei
pazienti, ma trovare il giusto compr0messo
tra qualità e costo del servizio offerto. ln
Lombardia siamo un gruppo di cinque
psicoterapeuti, tutti iscritti all'AIbo e, oltre a
offrire cure adeguate e professionalmente
elevate, il nostro scopo è avvicinare la
psicologia alla gente, non solo dal punto di
vista economico. Siamo riusciti a rendere la
psicoterapia alla p0rtata di tutti, senza far
scadere il servizio, ma vogliam0 anche
aumentare la cultura della psicoanalìsi in ltalia"
dice la dottoressa Federica Camellini.

Prima di tutto,
sconfisge,rc il rabù
In effetti, nel nostro

Paese,

il disagio

psicologico è ancora avvolto dall'ombra
del tabù: la sofferenza dell'anima, la
difficoltà di interagire con il mondo e,
ancor prima, quella di sapersi vedere e
accettare è il più delle volte scambiata per
follia e non si riesce a disringuere tra
psicoterapia e psichiatria. Quanti di noi,
davanti ai suggerimento di rivolgersi a un
analista, hanno risposro o si sono sentiti
rispondere "non sono mica matto"?
nOltre alla vergogna di dover ammetrere
un disagio psicologico, nel nosrro serrore
si aggiunge il fatto che, quando si sta
male, dopo un po' ci si abitua a quesra
condizione e ci si dice che, in fondo, si

tratta di malesseri diffusi e comuni

a

Ianre persone. Ecco che allora si
remporeggia e ci si rivolge agli
psicoterapeuti solo quando la situazione è
già dir-enrata cronica. Attraverso la nostra
iniziativa, invece, noi vogliamo
contribuire a diffondere la cultura della
psicoterapia in ltalia, così da far accerrare
come normale e salutare il fatto di
rivolgersi a uno specialista fin dai primi
segnali di sofferenzar, racconra la
dottoressa Camellini.

Chi è il "malato" tipo
La psicologia low cosr attrae molti under
30 che non possono permettersi parcelle
da capogiro. Non mancano, però, anche
professionisti che hanno perso il lavoro e
che faticano ad andare avanti anche
perché, spesso, hanno una famiglia alla
quale pensare.
I La fascia d'età più a disagio è quella tra
i 30 e i 50 anni. nDaI 2007 c'è srato un
aumento dell'ansia come farrore tipico del
disagio psicologico. Sono cresciute la
depressione ansiosa e gli attacchi di
panico, cioè tutte quelle forme di
malessere legate all'inceÍrezza della vita.
Se si hanno problemi sul lavoro ed

economici, questi si ripercuotono sulla
coppia e sui figli, creando un circolo
vizioso dal quale è difficile uscire>,
spiega Federica Camellini. Insomma,
la crisi ha diminuito le possibilità
economiche per curarsi, ma ha anche
aumentato il disagio.
DOVE OPERANO

I "lOW COST"

Partito da Milano, ora il servizio di psicologia
low cost si è esteso alla provincia (Legnano e
Saronno), a Bergamo e a Brescia. Ma l'obiettivo
è espandersi ulteriormente. nVorremmo creare
un network, ma ci sono perplessità tra alcuni
colleghi, che consideran0 la nostra esperienza
come una forma di concorrenza sleale, perché
tem0n0 che abbassando i costi si intenda
abbassare anche la qualità. Niente di piu
sbagliato: la nostra intenzi0ne è esattamente
quella di rendere accessibili cure e assistenza
di qualità a prezzt sostenibiliu, spiega la
dottoressa. Esperienze analoghe e
indipendenti, in effetti, si stanno
sperimentand0 anche in altre città italiane,
come Rorna, B0logna, Venezia, Ancona, Rimini
e M0dena, tutte legate in una rete di consultori
specializzati nell'affrontare i pr0blemi delìe
singole realtà.

Le clifficolta con
il servizio pubbtico
Molte persone non sanno che il Servizio
sanitario nazionale (Ssn) mette a
disposizione srrurrure preposte alle
cure psicologiche alle quali è possibile
rivolgersi. I servizi disponibili e le
modalità di accesso sono disciplinati
livello regionale e variano qulndi da

a

Regione a Regione, per quesro bisogna
chiedere informazioni alla Asl di
appartenenza. In certi casi, per esempio,
è possibile accedere al servizio pubblico
psicologico rramire Cup, ospedali o, dove
esistenti, Cps (Centri psico-sociali).
I Se si sceglie la strada del Servizio
sanirario nazionale si possono incontrare
alcuni problemi. primo rra rurti le lisre
d'atresa. Come sempre quando si parla di
sanità pubblica, le siruazioni yariano da
realtà a realtà, ma si possono asperrare
anche diversi mesi prima di poter iniziare
la cura, perché il personale sanitario a
disposizione dei trattamenti psicologici
nel servizio pubblico è decisamente icarso
rispetto alle richieste degli utenti.
I Un altro ostacolo può essere il fatto di
non poter scegliere né il terapeuta né

I'orientamento terapeutico. Elementi non
trascurabili, perché spesso ci si può
sentire a disagio, per esempio, con
specialisti di sesso opposro al proprio,
senza contare che non tutte le tecniche

di psicoterapia sono uguali e alcune
funzionano meglio con certe situazioni
piuttosto che con altre.
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