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--La Psicologia rappresenta un’area scientifica e professionale, nel SSN corrisponde ad una
disciplina ed ad un ruolo professionale inquadrato nell’ambito della Dirigenza Sanitaria; per
accedere a tale ruolo occorre la laurea specifica ed una specializzazione almeno quadriennale.
Per definire la “missione” di una disciplina e di una professione nell’ambito del SSN le linee di
riferimento risultano:
1. L’attuale connotazione – a livello nazionale ed internazionale – della professione e
delle sue competenze:
2. Le linee programmatiche definite dalle Autorità di governance del Sistema;
3. L’evoluzione delle evidenze scientifiche ed operative, con particolare riferimento ai
concetti di “efficacy”, “effectiveness” e “cost-effectiveness” relativi alle attivit{ ed
interventi psicologici.
In un contesto a risorse limitate (il SSN) che vuole mantenere il suo carattere di universalità,
declinandolo secondo logiche di appropriatezza, appare opportuno ed etico che una
professione - tanto più se tale professione coincide con un’area disciplinare e scientifica –
definisca e aggiorni il proprio ruolo ed il contributo che può fornire. Tale contributo viene –
nel presente documento – definito in una logica di “servizio sanitario” quale “sistema per la
salute”. “Sistema” in quanto la logica del “mettere insieme”, dell’integrare in modo funzionale
e coordinato parti (organizzazioni, professioni, scienze, culture) è fondamentale per l’efficacia
e l’efficienza del “servizio”; “per la salute” perché tale è l’obiettivo dichiarato, con la
conseguente necessaria attenzione alla componente psicologica, oltre che biologica, della
salute stessa, quali elementi interdipendenti come l’OMS postula e l’evidenza scientifica
conferma.
Punto 1
Secondo il documento approvato dall’Ordine Nazionale degli Psicologi nel giugno 2015: “La
psicologia è la disciplina scientifica che studia i processi mentali, il comportamento e le
relazioni che ne derivano. Lo psicologo è il professionista che interviene all’interno dei
contesti (individuali, interpersonali, sociali, istituzionali e in ambito lavorativo) tramite
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l’utilizzo di strumenti e tecniche che hanno il loro fondamento in teorie, costrutti e modelli
psicologici condivisi dalla comunità scientifica. Lo psicologo opera al fine di conoscere,
migliorare e tutelare il benessere psicologico e la salute nelle persone, famiglie, comunità e
organizzazioni sociali e lavorative. La competenza dello psicologo ad intervenire è pertanto
una competenza specifica, ma trasversale, che consente di connettere la prassi professionale
alla domanda della committenza.” (1)
Tale assunto comporta le seguenti specificazioni sul piano concettuale operativo:
a) L’oggetto di studio e di intervento dello Psicologo non si limita agli aspetti “clinici” o
“patologici” né al singolo individuo, riguarda l’analisi e l’intervento relativamente ai
processi psichici, comportamentali e relazionali ritenuti utili al fine di migliorare il
benessere e la salute delle persone, l’empowerment degli Operatori (appropriatezza
comunicativa-relazionale, alleanza terapeutica, gestione dello stress e delle emozioni)
ed il miglioramento dei processi organizzativi relativamente agli aspetti sopradetti (es.
qualità relazionale, risk management);
b) L’intervento psicologico si caratterizza per l’approccio alla persona (o al gruppo,
organizzazione) nella sua dimensione soggettiva, relazionale e di contesto (sociale),
per lo sviluppo delle risorse e potenzialit{, per l’adozione di logiche sinergiche di
integrazione e di rete: si tratta quindi di competenze poliedriche che tendono
“fisiologicamente” ad agire in una logica collaborativa, di potenziamento e maggiore
integrazione del sistema di cura e di maggiore compenetrazione tra aspetti sanitari e
sociali.

Punto 2
Per quanto concerne le linee programmatiche si rimanda in particolare al Patto per la Salute
2014-16 ed alla Proposta relativa ai LEA.
Il Patto – come si evince da documento - “ha l’ambizione di considerare il sistema salute come
un insieme di attori che costituiscono valore per il sistema paese. La salute è vista non più come
una fonte di costo, bensì come un investimento economico e sociale.”.
In questo contesto vengono declinate una serie di obiettivi/linee di attività (in particolare:
umanizzazione delle cure (art.4), piano per la cronicità (art.5), lotta ad dolore (art.5),
integrazione socio-sanitaria (art.6), piano prevenzione (art.17)) e di obiettivi/strumenti
(potenziamento assistenza territoriale e distretti (art.5), valorizzazione ruoli e competenze
professionali (art.5), sviluppo delle risorse umane (art.22)) che chiamano in causa specifiche
competenze scientifico-professionali di tipo psicologico sia verso l’utenza che verso il
personale e le organizzazioni del Sistema. E’ importante, in questi contesti, fondare gli
interventi su metodologie che possano contare su una valida e comprovata efficacia
scientifica.
Il concetto di “umanizzazione” si sovrappone in gran parte all’approccio integrato e
interdisciplinare alla persona promosso dalla “patient-centred care”, facendo
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dell’umanizzazione la “capacità di rendere i luoghi di assistenza ed i programmi diagnostici
terapeutici orientati quanto più possibile alla persona, considerata nella sua interezza fisica,
sociale e psicologica” (2). Appare sino troppo scontato sottolineare il ruolo delle competenze
psicologiche in tale aspetto trasversale a tutto il Sistema (3).
Per quanto concerne le situazioni di cronicità è stato ormai acclarato il ruolo del distress
psicologico (ansia, depressione, stress), della rappresentazione e vissuto di malattia, dei
comportamenti di autogestione della stessa nei confronti della gestione complessiva della
patologia, della aderenza alle cure, della qualità della vita e dei costi. Il miglioramento di
questi aspetti contribuisce a determinare il livello di adesione e di efficacia del trattamento
medico e di consumo di prestazioni sanitarie, a ridurre il peso della cronicità ed in alcuni casi
le prospettive, a migliorare la qualità della vita.
Recentemente l’ISTAT ci ha offerto un panorama della salute degli italiani (4) che evidenzia
come, a fronte di un miglioramento dello stato fisico nel periodo 2005-2012 vi sia un netto
peggioramento dello stato psicologico. Inoltre, mentre la salute fisica viene compromessa
soprattutto nell'ultima parte della vita (come affermano gli epidemiologi si tratta della regola
80-20: nella popolazione l’80% della spesa sanitaria è attivato nel 20% finale dell’arco di vita
e viceversa), i problemi psichici si presentano nell’intero arco di vita, soprattutto in momenti
cruciali per gli sviluppi futuri, comportando un notevole “peso” di questi problemi per gli
individui e la collettività. Spesso inoltre tali problemi sono connessi alla presenza di patologia
fisica ed incidono sulla efficacia delle cure, sul decorso e la qualità della vita1.
I LEA, nella proposta avanzata dal Ministero al dicembre 2015, cercano in qualche modo di
cogliere questi bisogni prevedendo interventi psicologici e psicoterapici in una vasta gamma di
situazioni: nella “prevenzione collettiva” (capo II), nella “assistenza distrettuale” (di base,
territoriale, specialistica ambulatoriale, domiciliare e territoriale, residenziale e
semiresidenziale, capo III), nella “assistenza sociosanitaria” (capo IV), nella “assistenza
ospedaliera” (capo V).
In particolare il capitolo sulla “assistenza sociosanitaria” prevede che i servizi e le strutture
del SSN “garantisce alle donne, ai minori, alle coppie e alle famiglie le prestazioni psicologiche
e psicoterapiche”, specificando una vasta serie di ambiti nelle quali ciò in particolare
dovrebbe avvenire. Tale previsione viene ulteriormente arricchita dagli successivi articoli che
prevedono interventi mirati per “minori con disturbi in ambito neuropsichiatrico”, “persone
con disturbi mentali”, “persone con disabilit{”, “persone con dipendenze patologiche”,
“persone nella fase terminale della vita”. E’ ormai assodato il rapporto tra situazioni/eventi
avversi nelle prime fasi della vita e qualit{ dello sviluppo e salute nell’et{ adulta, è pertanto
auspicabile intervenire in modo tempestivo, attraverso l’identificazione e la presa in carico
A esempio un recente documento Tecnico del Ministero della Salute (5) evidenzia come il 25-30% delle persone
colpite da cancro presenta un quadro di sofferenza psicologica caratterizzata da ansia, depressione e disturbi
dell’adattamento con ripercussioni negative sulla aderenza ai trattamenti oncologici. La rilevazione precoce delle
dimensioni psicosociali (screening del disagio psico-emozionale, indagini sui bisogni del paziente e sulla sua
qualit{ di vita) e quindi l’attivazione, nelle diverse fasi della malattia neoplastica, di percorsi di prevenzione, cura
e riabilitazione del disagio emozionale, siano essi interventi di sostegno o più specificamente psicoterapeutici,
risultano fondamentali per la qualità di vita di paziente e famiglia.
1
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precoce dei fattori di rischio che possono influenzare negativamente l’insorgenza di patologie
mentali e organiche.
Punto 3
Oggi disponiamo di significative evidenze sul ruolo degli aspetti mentali, comportamentali,
traumatici2 e relazionali sia nel mantenimento che nel deterioramento del benessere psichico
e nella compromissione della salute fisica, nella evoluzione e nella cura dei disturbi psichici e
fisici e delle malattie, nei costi diretti ed indiretti.
L'efficacia degli interventi psicologici e della psicoterapia è stata oggetto di ampie ricerche che
ne dimostrano l’effetto clinico ma anche fisiologico, ovvero le modifiche sui circuiti e strutture
cerebrali così come sul funzionamento corporeo (6). La ricognizione effettuata dall’APA
include 148 studi e dimostra effetti significativi e duraturi per un ampia gamma di patologie,
equiparabili o superiori a quelli dei farmaci e con effetti collaterali minori, con una riduzione
delle spese sanitarie del 17% a fronte di un aumento del 12,3% nei pazienti non trattati
psicologicamente. L’effect size è stimato dallo 0.5 all’1.2 con una prevalenza intorno allo 0.8
(effetto significativamente ampio)3.
In generale gli interventi psicologici sono in grado di incidere efficacemente sia nei disturbi a
prevalente presentazione psichica che in quelli misti e a prevalente presentazione somatica
(7, 8). Oltre ad avere una efficacia sovrapponibile a quella degli psicofarmaci gli interventi
psicologici mostrano il vantaggio di avere un effetto ristrutturante sugli equilibri adattativi e
di sviluppo delle risorse personali e relazionali, un elevato potere preventivo sulle recidive ed
anche – nelle patologie somatiche – sugli eventi fatali connessi alla malattia4. Tali effetti vanno
letti alla luce delle più recenti acquisizioni sulle interconnessioni ed interdipendenze tra
dimensione psichica, sistema nervoso centrale, regolazione endocrina ed immunitaria e
sistemi biologici in generale (9), che hanno dato corpo alla definizione “biopsicosociale” di
salute5.
Dal punto di vista costi-benefici gli studi di economia sanitaria hanno mostrato come l’azione
ristrutturante e di empowerment tipica degli interventi psicologici sia in grado di produrre
risparmi sia diretti (riduzione spese sanitarie e per farmaci) che indirette (costo sociale dei
disturbi). In generale gli interventi psicologici non comportano spese aggiuntive poiché
inducono risparmi al minimo equivalenti o (più spesso) superiori al loro costo (10). Risparmi
che aumentano quando si interviene nelle fasce d’et{ più vulnerabili come l’infanzia.

2

l’intervento dello psicologo dovrebbe focalizzarsi anche sulla gestione dello stress e del trauma del singolo e
della comunità nei contesti di crisi, mettendo a disposizione degli individui e degli enti coinvolti competenze
specifiche per la gestione delle dinamiche postraumatiche.
3 Tale effetto è confermato dalla valutazione di esito condotta nei servizi pubblici italiani (vedi ad esempio
l’esperienza del Trentino, della Regione Toscana e di diversi servizi della Regione Emilia-Romagna).
4 A seguito degli studi di efficacy e di effectiveness gli interventi psicologici sono previsti nelle Linee-guida per le
principali patologie somatiche ed il D.M. 2 aprile 2015, n.70 prevede espressamente l’assistenza psicologica per i
malati oncologici.
5 Significativi a tale proposito i dati sugli interventi psicologici nel dolore che hanno portato al riconoscimento
dello Psicologo quale figura essenziale nelle cure palliative e nella terapia del dolore (Accordo CSR 10 luglio
2014).
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Aspetti operativi e organizzativi
Dal punto di vista operativo ed organizzativo l’obiettivo è quello di mettere a disposizione del
SSN (l’insieme dei diversi SSR) le competenze psicologiche al fine di ottimizzarne
l’appropriatezza ed il rapporto tra costi e benefici6.
Le attività caratterizzanti la professione psicologica nell’ambito del SSN sono: le attivit{ di
prevenzione (caratteristica specifica che definisce la prevenzione psicologica è l’intervento
sugli aspetti rappresentativi, ideativi, emozionali - consapevoli e non ‐ che influenzano l’agire
umano); la diagnosi (anche mediante l’utilizzo di test ed altri strumenti standardizzati per
l’analisi del comportamento, dei processi cognitivi e intrapsichici, delle opinioni e degli
atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneit{
psicologica a specifici compiti e condizioni); le attività di abilitazione e riabilitazione (la
riabilitazione psicologica, di tipo anche cognitivo‐funzionale, si avvale di tecniche mutuate da
teorie e modelli psicologici e comprende tutte quelle attività finalizzate ad una reintegrazione
e recupero di abilità o competenze che hanno subito una modificazione, un deterioramento o
una perdita o la compensazione, nei casi in cui non sia possibile il recupero. ); le attività di
sostegno (funzione di tipo supportivo alla tenuta delle condizioni di benessere della persona
o del gruppo, si realizza quindi in tutti quei casi entro i quali si ritiene opportuno garantire
continuità e contenimento ad una data condizione); la consulenza psicologica o counseling
(sostenere, motivare, abilitare o riabilitare il soggetto, all’interno della propria rete affettiva,
relazionale e valoriale, al fine anche di esplorare difficoltà relative a processi evolutivi o
involutivi, fasi di transizione e stati di crisi anche legati ai cicli di vita, rinforzando capacità di
scelta, di problem solving o di cambiamento); di psicoeducazione (aiutare i soggetti a
prendere consapevolezza delle dinamiche di sofferenza, patologia o dei fattori di rischio che
concorrono al deterioramento della loro salute mentale e fisica; fornire informazioni adeguate
al livello di sviluppo e comprensione riguardo le diverse strategie per fronteggiare una
determinata difficoltà); l’attivit{ di cura, mediante la psicoterapia, ma anche l’attivit{ di
ricerca7 e di formazione.
Tutte queste attività ricomprendono – in vario modo- strategie di promozione delle risorse,
del benessere e salute e possono essere dirette ai singoli, alle famiglie, ai gruppi e alle
organizzazioni.
Lo Psicologo può favorire attivamente l’integrazione a diversi livelli: nelle attività di
prevenzione (contribuendo al depistaggio dei fattori di rischio e al rinforzo dei fattori di
protezione nella salute, non solo psichica), nelle cure (raccordando le proprie attività con
quelle mediche e degli altri operatori sanitari e sociali al fine di ricomporre l’unit{ della
persona quale soggetto dell’intervento); nel miglioramento del lavoro in team (attraverso
l’utilizzo di strategie psicologiche per l’empowerment comunicativo-relazionale); nella
implementazione delle dimensioni organizzative dell’integrazione (qualità, rischio clinico,
benessere organizzativo, etc.).
Peraltro tali competenze sono spesso oggetto di percorsi di qualificazione che soddisfano i criteri di una sempre
più necessaria formazione specifica, come ad esempio accade nel contesto psico-oncologico (11).
7 In questo ambito si raccomanda l’introduzione sistematica di attivit{ di valutazione degli esiti delle attivit{
psicologiche con modalità possibilmente omogenee e confrontabili.
6
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I livelli dove tali attività si espletano sono tutti quelli nei quali si articola il SSN (prevenzione
collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera) ed in particolare:
le cure primarie ed i servizi di base sino al distretto; i servizi specialistici territoriali; le
diverse forme di strutture semiresidenziali e residenziali; le strutture ospedaliere (per queste
ultime si rimanda al Documento di Consenso Italiano sulla Psicologia Ospedaliera, 12).
Dal punto di vista organizzativo appare indispensabile disporre di forme di coordinamento e
di governance delle professionalità psicologiche a livello di ciascuna azienda del SSN
(territoriale ed ospedaliera) (“UO di Psicologia, Servizio di Psicologia, o Programma di
Psicologia”) al fine di rendere possibile l’utilizzo delle risorse in modo coordinato, coerente e
funzionale ai bisogni e agli obiettivi programmatici definiti ai diversi livelli e concretizzati nei
piani aziendali. Tale “cabina di regia” può essere concretizzata in vario modo, tenendo conto
delle specificità e caratteristiche dei diversi SSR, ma deve avere elementi minimi comuni in
analogia con quanto accade nel SSN con le altre discipline o professioni (si pensi ai servizi
delle professioni sanitarie), quali il fatto che tale struttura sia di livello aziendale e afferisca
direttamente alla Direzione dell’Azienda (13, 14).
Il presente documento, adottato dalle società scientifiche firmatarie, deve intendersi aperto alla
condivisione delle società scientifiche di livello nazionale che intendono sottoscriverlo.
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