
PSICOLOGIA>RISPARMIO

Lidea dello
psicologo di base

Per fare fronte alla richiesta di cure
psicologiche, spesso inevasa per
mancanza di personale o per
inaccessibilità dei costi, I'Ordine
degli psicologi propone non solo il
potenziamento dei servizi che offrono
prestazioni psicoterapeutiche, ma anche
un maggiore impegno nella prevenzione.
uSulla base di una sperimentazione in
corso da oltre 10 anni all'università
Sapienza di Roma, noi vorremmo
istituire la figura dello psicologo di base,

un professionista che affianchi il medico
curante nell'assistenza al malato. La
sperimentazione ha, infatti, dimostrato
che istituendo questo servizio due giorni
alla settimana per un anno si riduce la
spesa farmaceutica del 17o/o", dice il
dottor Giuseppe Luigi Palma, presidente
dell'Ordine degli psicologi. Una
soluzione che potrebbe felicemente
coniugare un'adeguata risposta alla
domanda di assistenza psicologica da
una parte e a quella di risparmio
economico dall'altra.

ff.

I consultori non
sono oYunque
Permettere a chiunque 1'accesso alle cure
psicologiche è l'obiettivo anche del Cpsa,
la rete di Consultori di psicoanalisi
applicata. La politica del Cpsa non è

tanto quella del low cost, quanto quella
di non applicare tariffe standard ma
personalizzate. Ciascuno, infatti, paga ciò
che è in grado sostenere in base alle
proprie disponibilità: i1 pazienre propone
una cifra, che viene poi definita e messa a

punto in accordo con il terapeuta.
Ciò ha lo scopo di fornire la possibilità a

chiunque di intraprendere una
psicoterapia.
E La rete del Cpsa, nata nel 2001, opera
a livello nazionale con una decina di sedi
tra Milano, Bologna, Roma, Modena,
Ancona, Rimini, Ostia e Venezia. I
consultori, tutti gestiti da psicologi,
psicoterapeuti e psicoanalisti
professionisti offrono diversi percorsi, da
quelli destinati agli adulti a quelli pensati
per il disagio giovanile e familiare.

A ROmA ('È I',SPSP

La Spsp, Servizi psicologici per la salute, è

un'associaziOne che ha due strutture a R0ma

destinate a dare risposte a prezzi ragionevoli

alla richiesta di aiuto psicologìco.

Sottoscrivendo una quota annuale di 10 euro è

possibile accedere a percorsi terapeutici che

costan0 35 euro a incontro. ll team è

c0mposto da una trentina di professionisti,

tutti iscritti all'Alb0 degli psicologi.

"Con l'acuirsi della crisi economica,
abbiamo registrato un incremento di

contatti del 30%. Fino a un anno fa si

trattava di persone con problemi
pregressi, mentre 0ggi ci contattano
anche giovani precari o professionisti

che hanno perso 0 rischiano di perdere

il lavoroo dice ìa dottoressa Cristina

Caligiuri, presidente di Spsp.

I CENTRI DI BOTOGIIA, ilODE]IA,
ROMA E ftIIlANO

Ogni realtà del Cpsa collabora con il proprio

territorio per rispondere alle caratteristiche e ai
problemi della realtà nella quale è calata. ln
questo senso, è quindi f0ndamentale la

collaborazione con le istituzioni locali, come
quartieri e Comune per poter costruire servizi
su misura. ll consultorio di Bologna, per

esempio, è orientato ad affrontare i problemi

del disagio giovanile e familiare, mentre quell0

di Modena tratta disturbi d'ansia, attacchi di
panico, depressioni, alterazioni del

c0mp0rtamento alimentare, dipendenze,
disarmonie del legame sociale. ll consultorio
ll Cortile, a Roma, ha invece maturato una

vasta esperienza inerente I'universo femminile

e le problematiche di coppia. A Milano fa parte

della rete di consultori la cooperativa Artelier
che, nel proprio centro di via Daverio, progetta

e gestisce servizi di tipo clinico, terapeutico ed

educativo per bambini, adolescenti e adulti.

PER SAPERIIE DI PIÙ

Per prendere contatti e avere ulteriori informazioni

sui servizi di psicologia l0w cost s0pra citati, è

possibile visionare i rispettivi siti internet,

Milano Psicologi low cost: wwwpsicologolowcost.
iU Artelier, http://www.artelier.org.
Roma Spsp, Associazione di Servizi psicologici

per la salute della persona: www.spsp.it.

Cpsa, Consultori di psicoanalisi applicata -

www.consultoridipsicoa nalisiapplicata.it.

Consultorio ll Cortile, www.ilcortile-consultori0.it
Modena Centro di psicoanalisi applicata
LiberaParola, www.liberaparola.eu.

Venezia Centro Martin Egge,

www.centromarti negge.it.

.Seruizio di Barbara Benini.
Con la consulenza della doxoresa Federica Camellini
e della dottoresa Cristiana Caligiuri, psicologhe, e del
doxor Giuseppe Luigi Palma, praidente dell'Ordine degli
psicologi.
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