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Consiglio
dell’Ordine degli Psicologi
della Regione Siciliana

L’editoriale del Presidente
PRESIDENTE

Fulvio Giardina

VICEPRESIDENTE

Sonia Tinti Barraja

CONSIGLIERE SEGRETARIO

Antonella Postorino

CONSIGLIERE TESORIERE

Rita Chianese

CONSIGLIERI

Angelo Barretta,
Massimiliano Bracco,
Dario Caminita (Sez. B),
Giuseppina Castriciano,
Nicolay Catania,
Gaetana D’Agostino,
Giuseppe Infurchia,
Susanna Marotta,
Daniela Smirni,
Giuseppe Spitale,
Graziella Zitelli.

C

are colleghe e cari colleghi, si chiude
un anno molto importante per la nostra
professione. A gennaio, come è noto, la
Legge n. 3/2018 ha collocato pienamente la nostra professione nell’alveo di quelle che tutelano
la salute ai sensi dell’art 32 della Costituzione,
superando la doppia vigilanza da parte anche del
Ministero della Giustizia.
Si chiude, dopo quasi trent’anni, un percorso che
ha visto nascere e sviluppare la nostra professione, senza però un quadro di riferimento normativo ben delineato, se non la legge ordinistica n.
56/89.
In altre parole, la nostra professione si è sviluppata principalmente in funzione di un percorso
formativo accademico che nel corso degli anni,
da un lato si è eccessivamente differenziato e
frammentato (oggi vi sono ben 57 modi diversi
per titolare la laurea magistrale in psicologia!!),
dall’altro ha alimentato in maniera esagerata
l’accesso ai corsi di laurea, con inevitabile indebolimento dei saperi professionali.
Il passaggio alla vigilanza del Ministero della
Salute determinerà a breve una rilettura di tutto
il sistema della formazione accademica, affinché
l’utente sempre più possa avere risposte professionali adeguate e coerenti con i suoi reali bisogni.
Ma divenire professione della salute non può e
non deve alterare la storia della psicologia italiana, e siciliana in particolare.
Gli ambiti della scuola, del mondo della giustizia, di quello delle comunità, delle emarginazioni, dello sport, rappresentano pilastri di un sapere professionale di grandissimo spessore.
Per questi motivi il nostro Ordine siciliano, sempre meno burocrate e molto più vicino alle esi-

genze degli iscritti, ha avviato in tutte le province
siciliane numerosi percorsi di formazione ed informazione di indubbia qualità.
Un momento intenso, di grande partecipazione
di cittadini e colleghi, è stata la settimana della psicologia. Quest’anno il tema era “ascoltare
ed ascoltarsi: la persona al centro della propria
vita”.
Oltre 650 colleghi hanno aderito alla campagna “studi aperti”, più di 80 associazioni sono
state presenti nelle piazze di Agrigento, Catania,
Messina, Palermo e Trapani.
Infatti abbiamo rivalutato la piazza “reale”, e
non “virtuale”, come luogo d’incontro e di confronto per recuperare e rilanciare la voglia d’incontrarsi e di intessere relazioni positive.
Migliaia di cittadini sono entrati in contatto con
gli psicologi e con la psicologia, con entusiasmo e
grande partecipazione. Sono stati anche presenti
l’assessore regionale alla salute Razza, il sindaco di Palermo Orlando, il prefetto di Trapani e
tanti altri rappresentanti istituzionali.
Ma soprattutto si è manifestato, e rafforzato, il
sentimento identitario e di appartenenza di tutti gli psicologi siciliani, orgogliosi di esserlo per
contribuire a far crescere la nostra regione.
Grazie, grazie di cuore, care colleghe e cari colleghi, per la vostra partecipazione.
Mi preme ringraziare i nostri collaboratori e i
nostri consulenti, l’esecutivo e tutto il Consiglio
per l’impegno profuso.
Formulo a tutti voi e ai vostri cari un affettuoso
augurio per un caldo Natale e un nuovo anno
ricco di affetti e di nuove avventure professionali.
Fulvio Giardina
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Festività

Luce, tempo, ri-nascita, stimoli:
il Natale interpretato da sei professionisti

• Karin Guccione

*Psicologa, Psicoterapeuta

L’

anno
attuale
volge al termine
e lo Spirito
del Natale ci pervade
poiché, ci piaccia o
meno, non c’è modo di
restare indifferenti di
fronte alla pluralità di
immagini e suoni che
accompagnano le feste.
Natale vuol dire nascita,
con
riferimento
alle
proprie origini ma anche
con aperture di senso
rispetto alla nascita di un
lume di consapevolezza
interiore. Nell’affrontare
questa
tematica,
mi
sono confrontata con
interlocutori in grado di offrirci
una matrice ampia di lettura
rispetto alla natura simbolica
delle tradizioni natalizie. Infatti,
sebbene le radici dello spirito
natalizio affondino in tempi
lontani, permane la funzione
più alta e spirituale del Natale,
di raccolta della memoria
generazionale e di ripetizione
ritualistica di gesti antichi e
rassicuranti.

valori che il Natale ritrova la sua
antica e imperitura spiritualità.
Poco importa se prima era la
festa del Dies Natalis Solis Invicti
propiziatoria del ritorno della
luce, esso è di tutti ma resta
unico per ognuno.
Daniele La Barbera ricorda
che il Natale rimane una festa
di luce, “basti pensare in quanti
modi poetici e pittoreschi, con le
lucine del presepe e dell’albero,
con i festoni, le luminarie, gli
addobbi, noi riproponiamo a
distanza di millenni, la stessa
speranza del ritorno della luce”.
Le feste tradizionali hanno
un intenso valore sociale che
trascende il singolo.

“Riti e rituali sono importanti in
tutte le culture ed hanno lo scopo
di rinsaldare i legami di amore,
condivisione,
appartenenza
e benessere sociale” spiega
Franco Di Maria. Le feste
natalizie sollecitano inoltre
il nostro immaginario e
restituiscono, come dice Daniele
La Barbera, “un senso di intensa
condivisione e un’atmosfera
di festa, gioiosità e relazionalità
donativa”. È in questo incontro di

Secondo Emilio Virgani “il
tempo della festa deve essere
breve, cosi da irrompere
nel tempo ordinario e nella
struttura ordinaria della società
e travolgerla. Durante le feste
religiose e sacre come il Natale,
il sacro entra nel quotidiano
e ci coinvolge in un gioco le cui
regole vengono sancite da un
accordo tacito all’interno di una
collettività.”
La partecipazione a questa
storia di fantasia sembra avere
una
funzione
importante
nella crescita, come Babbo

Natale che lungi dall’essere
una bugia, sembra esortare
alla partecipazione a una
storia fantastica. Gli elementi
simbolici,
marcati
dalla
dimensione ritualistica ci ricorda
La Barbera, “sono elementi
di
straordinaria
intensità
simbolica che nutrono la mente
infantile e possono rappresentare,
per gli anni a venire, risorsa
e patrimonio affettivo della
persona”. Le feste ci travolgono
in un vortice emotivo proprio
perché i simboli richiamano
immagini archetipiche e aprono
a possibilità trasformative,
attivando, come dice Giorgio
Falgares, una “dimensione
transpersonale che lega gli
individui gli uni agli altri”. Forse
proprio per questo motivo lo
Spirito Natalizio viene spesso
accostato all’idea di una magia.
Non stranamente, aggiunge La
Barbera, “per il credente come
per il non credente, il periodo
natalizio evoca atmosfere di
infanzia e di famiglia, sensazioni
intime, legate a piccoli ricordi,
conservati con cura, che
riscaldano il cuore e ci aiutano
a mantenere vivo dentro di noi,
il rapporto con le persone care
del passato e con quelle che non
ci sono più”. Il passaggio alla
dimensione spirituale e sacra
viene tuttavia spesso ostacolato

da una forma di mercificazione
dei simboli per questo, ricorda
Di Maria, “nella nostra
cultura dovremmo sempre
ricordare che il Santo Natale
è, simbolicamente, la festa
dell’amore, della Ri-nascita, del
rinnovato patto di fratellanza
con i più bisognosi, gli esclusi, i
diversi. Per questo è necessario
più silenzio, più raccoglimento,
più pace, meno doni e più
perdono. Un clima più sobrio,
più riflessivo, in un mondo
nei quale i ricchi e i benestanti
ballano, brindano e sprecano,
in definitiva celebrano il festival
della propria Egolatria”.
Dello stesso avviso è il Prof.
Girolamo
Lo
Verso,
per il quale al di là del rito
consumistico, fa da esempio
laico “l’etica cristiana di Papa
Francesco, il pensiero agli
ultimi, ai migranti che soffrono,
agli infelici”. Forse per questo
motivo, dopo più di un secolo
da quando è stato pubblicato, il
testo di Dickens A Christmas Carol,
in Prose. Being a Ghost-Story of
Christmas mantiene la sua carica
evocativa e ci sollecita a ritrovare
antichi valori, validi per il singolo
come per la collettività, che
richiamano l’altruismo, l’amore
per la famiglia, l’allontanamento
dai beni materiali a favore
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dei
beni
“spirituali”,
la
comprensione che fare del bene
agli altri permette anche di far
germogliare in se stessi il seme
dell’amore che si autorigenera.
Ognuno di noi, come l’avido
e arrogante protagonista del
racconto, la notte di natale
incontra la propria storia e, in
parte, il proprio futuro, poiché
le feste portano anche i doni che
vogliamo fare a noi stessi.
Massimiliano Oliveri ritiene
che “sebbene sia scorretto parlare
di localizzazione celebrale
dello spirito natalizio sia invece
scientificamente sostenuto il
legame tra emozioni positive e
ricordi piacevoli e aumentata

attivazione delle aree sensoriali
che percepiscono stimoli legati ad
un clima festoso”. L’abbondanza
degli stimoli festosi ci aiuta a
fissarne il ricordo, che serve
a ricondurci a uno stato
psicologico di benessere. Le
tracce mnemoniche sono infatti
collegate a qualità emotive e
forse proprio per questo per
alcuni ciò che è motivo di felicità
diventa motivo di malinconia.
Come ci rammenta Lo Verso
“il natale per molti è un giorno
normale. In terapia spesso si
riscontrano casi in cui il natale
porta con se dolore, poiché si
fantastica sul fatto che sia una
festa di felicità, laddove per se
stessi invece richiama malinconia

o nostalgia”. Il recupero della
potenza archetipica di questa
ricorrenza ci può donare un
momento di sincera emozione e,
conclude La Barbera, “qualche
atto di gioia gratuita e luminosa
permettendoci di riannodare i
fili dei rapporti di luce e amore
che fanno la nostra vita degna di
essere vissuta”. Forse recuperare
lo sguardo dei bambini ci può
aiutare a ritrovare quella luce
che, insieme alle altre, crea
calore umano e promuove una
felicità condivisa. Prepariamoci
quindi ad aprire il nostro scrigno
di ricordi e a giocare per qualche
giorno, lasciandoci travolgere
dagli aspetti positivi del Magico
Natale.

Francesco Malavolta

Nei suoi scatti c’è la Storia
dei “viaggiatori per necessità”

O

gni scatto, un racconto. Ogni racconto, una
storia. Ogni storia, un
tentativo di salvare la peculiarità
della Vita ritratta sfuggendo alla
logica spersonalizzante che presenta le migrazioni come fenomeni idraulici e anonimi.
Dietro l’obiettivo, a immortalare
la Storia, la vita, a volte la morte
inaspettata, c’è Francesco Malavolta. Fotogiornalista, iscritto
all’OdG della Calabria, da più
di un ventennio è impegnato nella documentazione dei flussi migratori che interessano il nostro
continente. Un lavoro certosino
svolto in un contesto spazio-temporale in continuo divenire che
lo ha portato a viaggiare dallo
Stretto di Gibilterra al Mar Mediterraneo, da Lampedusa, alla
Grecia e le sue isole, dalla Turchia fino alla “rotta balcanica”.
Al centro del suo lavoro ci sono
quei popoli in movimento che
segue a partire dall’esodo degli
albanesi in fuga durante gli Anni

• Viviana Cinque
‘90 testimoniando così quello che va considerato un tratto
peculiare della natura umana:
la migrazione, il movimento, lo
spostamento. L’umanità, infatti, è da sempre in movimento e
questo movimento assume tratti
tanto più drammatici quanto più
si cerca di ostacolarlo, ripiegando su paure e posizioni illogiche
e anacronistiche.
Francesco Malavolta reca testimonianza non solo delle migrazioni in sé, ma anche del
loro evolversi con una peculiare
attenzione verso i loro protagonisti. Nei suoi scatti - alcuni
dei quali sono stati utilizzati per
campagne ed eventi internazionali di organizzazioni e associazioni come ONU, UNCHR,
OIM, Save The Children,
Amnstey International, Unione
Europea, Carta di Roma, Rai,
Vaticano - rivive la tenace determinazione di questi viaggiatori
per necessità che abbandonano la
propria vita e il proprio paese

nella speranza di salvarsi e costruire una vita più degna. Una
umanità dolente che continua
a lottare senza soccombere alle
ingiuste umiliazioni cui viene
esposta. Una umanità caparbia
che, un passo alla volta, guadagna centimetri di libertà.
Francesco Malavolta - al momento impegnato in Burkina
Faso per una campagna di sensibilizzazione contro la malnutrizione infantile – da sette anni
collabora anche con l’agenzia
Frontex (oltre 50 missioni a cui
ha preso parte ed unico fotografo dell’agenzia europea) e con
l’agenzia di stampa internazionale Associated Press.
La sua mostra, “Popoli in Movimento”, è stata ospitata in oltre
100 comuni e città negli ultimi
anni.
(in foto - Pozzallo - Luglio 2014
Una natività 3.0. Multietnica.Multiculturale. Per vedere oltre i consueti canoni).
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Decreto sicurezza

Gli psicologi con i migranti

“P

sicologi con i migranti” è il titolo del
documento firmato
da quasi quattrocento psicologi
che è stato diramato a Novembre - in risposta al decreto Sicurezza promosso dal governo
- sulla scia della dichiarazione
del presidente Fulvio Giardina
(21 Novembre): “Non possiamo restare indifferenti al decreto sicurezza in votazione
alla Camera. Non si tratta più
di condividere o meno le scelte
politiche di questo governo. Per
una presunta maggiore sicurezza sociale, si sono smarriti tutti
i valori solidaristici che hanno
caratterizzato il nostro Paese
nel corso della storia. Privare i
minori stranieri non accompagnati dell’indispensabile sostegno psicologico è un gravissimo atto di discriminazione”.
Stessa linea anche sul sito ufficiale del Cnop (22 Novembre):
“Gli psicologi italiani seguono
con preoccupazione l’approvazione imminente del decreto
sicurezza alla Camera. Si vuole
dare una risposta concreta al
grande senso di precarietà che

oggi caratterizza il nostro Paese. Molte paure, alcune reali,
altre evocate, spingono ad un
eccesso di tutele, col rischio di
smarrire i nostri grandi valori
solidaristici. In particolare, si
può determinare una grande
discriminazione verso i minori
stranieri non accompagnati, cui
verrebbe meno l’indispensabile

sostegno psicologico, negando
loro il diritto alla salute, in palese contrasto con i valori costituzionali”.
Di seguito, riportiamo il testo
integrale.
23 Novembre 2018 - “Come cittadini e come psicologi, siciliani
e italiani, non possiamo rimane-

re inerti di fronte all’ingiustizia
e alle crudeltà che si perpetrano
quotidianamente sulla pelle degli ultimi, per iniziativa di chi
detta leggi inique e con il silenzio complice di chi non vi si oppone con forza. Non possiamo
chiudere gli occhi di fronte alla
quotidiana barbarie verso persone che hanno l’unica colpa di
essere disperate, fragili, indifese
e quindi facile obiettivo di una
politica xenofoba, bisognosa di
individuare un capro espiatorio
per i mali che affliggono il nostro
Paese. La nostra scelta personale
e professionale è stata ed è quella di prenderci cura del disagio
e delle sofferenze umane. Per
questo, non possiamo e non vogliamo far finta di nulla dinanzi
ai corpi torturati di un’umanità
che bussa alle porte e per cui l’opinione pubblica sembra assolutamente desensibilizzata.
“Restiamo umani” non è solo
un incitamento verso l’Altro:
è soprattutto un richiamo disperato al rischio della disumanità
che cova dentro noi stessi. L’attuazione del recente cosiddetto “Decreto per la sicurezza” si
prefigura come l’ennesimo passo
che renderà questo rischio concreto e purtroppo irreversibile.
Tanti nostri colleghi che lavorano sul territorio denunciano quotidianamente situazioni
drammatiche. I beneficiari di
Protezione Umanitaria (tra cui
soggetti vulnerabili come madri
sole con bimbi, persone con problemi fisici e psicologici e altre
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fragilità) finora ospitati presso
i Centri di Accoglienza “grazie”
a questo decreto- legge non potranno più essere inseriti in progetti SPRAR e dovranno lasciare tempestivamente i Centri di
Accoglienza Straordinaria non
appena ritirato il permesso di
soggiorno. Tanti di loro sono neo
maggiorenni e saranno costretti
a vivere per strada senza nessun
servizio di integrazione come
poter studiare la lingua italiana
o avere assistenza psicologica.
Questi servizi, fondamentali ad
un vera integrazione e sicurezza
sono banditi dal nuovo Decreto
Legge. Alcuni verranno letteralmente gettati per strada: donne
già traumatizzate per l’inferno

che hanno attraversato, bambini
in stato di disagio, malati e impauriti, abbandonati a se stessi.
Sta già accadendo! Le strade si
riempiranno di persone disperate, facili vittime della delinquenza e della violenza razzista.
E tutto questo paradossalmente
sarà utilizzato da chi ha formulato la legge per confermare l’esistenza di un “problema di ordine
pubblico”. Un problema che gli
stessi governanti, con queste scelte normative, stanno creando.
Ci interroghiamo sulla schizofrenia della legge che, se da una parte intende colpire il caporalato e
le forme di sfruttamento verso i
migranti, dall’altra li perseguita
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annientando i loro diritti e calpestando la loro dignità di esseri
umani. La Sicilia vive in prima
linea il dramma dell’accoglienza
e da anni lavora per costruire
speranza e integrazione, in una
terra che conosce bene i drammi
della migrazione e della discriminazione. Come psicologi spesso
partecipiamo a progetti e dibattiti , anche nelle scuole, per promuovere l’integrazione e l’inclusione in diversi settori della vita
civile. A questo tipo di mentalità
cerchiamo di educare i giovani
anche in un’ottica di prevenzione
di disagi e conflitti futuri. Ma il
messaggio che arriva ai ragazzi
attraverso le scelte politiche come
quelle del “Decreto sicurezza” è
palesemente in contrasto con gli
obiettivi che tentiamo di perseguire. Un messaggio che esalta la
negazione dei diritti dell’altro, il
disconoscimento della sofferenza
altrui, la distruzione del rispetto
delle differenze, della solidarietà,
della curiosità per altre culture.
Ecco perché sosteniamo e incoraggiamo tutte le iniziative che
vedono il nostro Ordine prendere
pubblicamente posizione su questo tema drammatico per trovare forme adeguate a mantenere
integro il senso del nostro lavoro
a favore di chi soffre. Vogliamo
continuare a sentirci rappresentati in modo chiaro e forte da
una istituzione che si fa portavoce della nostra ribellione civile
verso chi semina odio nei confronti dei deboli, a chi aggiunge
sofferenza a chi già soffre”.

Calamità naturali

Il ruolo dello psicologo,
dalla prevenzione alla gestione
degli eventi post emergenza
• Antonella Postorino*

N

el 2018 diversi eventi
hanno colpito il nostro
Paese causando morte,
gravi ferite, mettendo a repentaglio la sicurezza fisica degli
individui e delle comunità, determinando a livello psicologico paura, incertezze e rabbia.
La sicurezza individuale e materiale è alla base della stabilità
emotiva. Soddisfare il bisogno
di incolumità fisica e sicurezza
è il primo passo per affrontare
l’“emergenza psicologica”, ovvero il momento di perturbazione dell’equilibrio psicologi-

co ed emotivo dovuto ad una o
più circostanze scatenanti tale
da richiedere la mobilitazione
di risorse e di strategie di adattamento nuove. Numerose ricerche sulla risposta psicologica alle situazioni di emergenza
evidenziano che solo una parte
dei soggetti coinvolti presenta
manifestazioni psicopatologiche a lungo termine, mentre
la maggioranza viene colpita
da diverse manifestazioni di disagio psicologico, più o meno
acute ed intense, ma generalmente transitorie.

* Psicologo Psicoterapeuta - Consigliere
Segretario e Referente Area Emergenza
dell’Ordine degli Psicologi
della Regione Siciliana
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La varietà, l’intensità e il tempo di durata dei disagi psicologici sono dovuti all’interazione
di diversi fattori, fra questi: tipo
di evento, caratteristiche di
personalità, risposte soggettive
all’evento, supporto e risorse
sociali. Da qui l’importanza
di aiuti tempestivi anche in
campo psicologico che contribuiscono a mediare l’impatto
di eventi ambientali stressanti
sugli individui e sull’intera comunità coinvolta.
Diversi psicologi in tutta Italia, con competenze specifiche
e associati ad organizzazioni
di volontariato di Protezione
Civile, sono stati attivati già
nelle prime fasi di emergenza
sul campo per intervenire sulle manifestazioni di sofferenza
psicologica e normalizzare le
reazioni psicologiche alla situazione critica della popolazione
e degli operatori del soccorso.
Quando le conseguenze delle
calamità naturali, come terremoti, frane e alluvioni, vengono amplificate dall’azione
dell’uomo, al dolore per la
perdita si aggiunge la rabbia
nei confronti delle istituzioni
che non hanno saputo garantire la sicurezza al cittadino.
Come nel caso dell’alluvione
di Casteldaccia ad inizio novembre dove hanno perso la
vita nove persone (fra cui due
bambini) travolte all’interno
di una casa abusiva dall’esondazione del fiume Milicia. Lo

primo responsabile della propria sicurezza è il cittadino stesso, e non
solo le amministrazioni pubbliche che purtroppo non sempre
utilizzano
tempestivamente
le informazioni sui rischi esistenti per ridefinire priorità di
interventi, riorientare le scelte
relative agli insediamenti, alle
infrastrutture, alle modalità
della loro realizzazione. Così
come indossiamo i dispositivi
personali di sicurezza -caschetto, guanti, scarpe antinfortunistiche- se richiesti nei luoghi di
lavoro, è necessario assumere
dei comportamenti preventivi e protettivi sul piano fisico,
psicologico e materiale, nelle
scelte quotidiane per evitare o
limitare i danni in situazioni
critiche.

stesso sconforto e la stessa rabbia provati undici anni fa delle
famiglie di chi è scomparso nel
fango dell’alluvione nel messinese del 2009, in cui persero la
vita 37 persone. In entrambi i
casi gli effetti devastanti, oltre
che imprevedibili, diventano
inaccettabili. La ricerca di una
spiegazione e l’attribuzione alle
istituzioni della responsabilità
dei danni irreparabili, minano

il senso di controllo e di sicurezza e rallentano la “fase della
ricostruzione”, condizionando
il sistema sociale nel suo complesso, con effetti sui singoli e
sulla comunità.

dall’altro è necessario avviare una riflessione sulla cultura
della prevenzione dei cittadini,
sulla percezione del rischio e al
modo di considerare i temi della sicurezza.

Se da un lato gli effetti tragicamente mortali e devastanti
degli eventi accaduti hanno
aumentato la domanda sociale di sicurezza alle istituzioni,

Abbiamo assistito negli anni ad
una trasformazione del territorio, per conformazione o per
azione dell’uomo. Oggi conosciamo meglio i rischi presenti,

le dinamiche, le caratteristiche
dei territori che abitiamo. Il
sistema di Protezione civile ha
contribuito a questa crescita di
conoscenze sviluppate per dare
consistenza alle attività di previsione e prevenzione dei fenomeni critici, anche attraverso
campagne di sensibilizzazione.
Il processo di informazione è
continuo e non si arresta. Da
ciò la consapevolezza che il

Gli psicologi che operano
nell’ambito delle emergenze si
occupano altresì di previsione e
prevenzione e possono dare un
grande contributo al processo
che porta il cittadino ad acquisire un ruolo attivo nella riduzione dei rischi, collaborando
anche con il sistema di Protezione Civile che da anni ormai
porta avanti campagne di promozione della cultura di prevenzione e interventi formativi
nelle scuole, verso la costruzione di una comunità resiliente,
in grado di usare l’esperienza
del contatto con l’avvenimento
traumatico per costruire e progettare il futuro.
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Pari opportunità

“Democrazia” si declina al femminile

• Maria Pia Farinella*

* Giornalista Rai, specializzata in
Esteri, Cultura e Società.

14

H

o molti dubbi e quasi
nessuna certezza, ma
coltivo un’evidenza:
“democrazia” si declina al femminile. Al di là degli stereotipi
e dei luoghi comuni che, secondo Einstein, sono più difficili da disintegrare dell’atomo.
Certo, le donne non sono un
soggetto politico collettivo. Ma
ci sarà una ragione per cui tutte le Conferenze mondiali delle
Nazioni Unite sulla condizione
femminile, a partire dalla prima, quella di Mexico City nel
1975, hanno inserito il rapporto tra le donne e i media tra le
aree critiche e, di conseguenza,
le priorità su cui intervenire
alla pari con i diritti umani, la
tutela del diritto alla salute e
all’istruzione. Con un obiettivo strategico: “Accrescere la
partecipazione delle donne e
permettere loro di esprimersi
e di accedere ai processi decisionali nei media e nelle nuove tecniche di informazione e
comunicazione”, per arrivare
a “promuovere un’immagine
equilibrata e non stereotipata
delle donne nei media”.
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In esame, dunque, il ruolo delle donne come soggetti attivi e
la rappresentazione della condizione femminile nei media
cioè come le donne vengono
raccontate da televisioni e giornali, come visitano quotidianamente le nostre case, con che
immagine creano aspettative o
frustrazioni, popolano i nostri
sogni, entrano nelle conversazioni.
Nonostante il processo di trasformazione e di femminilizzazione della professione giornalistica e non solo, rimangono i nodi al pettine: accesso e
carriera. La questione vera è
sempre quella dell’asimmetria
tra la visibilità della presenza
nell’esercizio del mestiere e l’assenza relativa nell’esercizio del
potere.
E’ un problema del giornalismo e delle professioni tutte, e
non solo di quelle, in Italia. E
non è vero il contrario: scarsa
visibilità, grande potere.
Sulle cause del discrimine, poi,
ci si può interrogare a lungo.
C’è emarginazione, ma anche
autoemarginazione. Si può

scrivere una bibliografia sul
perché le donne non riescono
ancora oggi - se non rare eccezioni, che confermano la regola - ad oltrepassare nella vita
pubblica il cosiddetto soffitto
di cristallo che le separa dalla
stanza dei bottoni. Inutile, comunque, confinarsi nel “libro
delle lamentazioni”, per citare
un titolo della scrittrice messicana Rosario Castellanos.
Lo stesso tema delle pari opportunità, della necessità che
la Repubblica promuova con
appositi provvedimenti le pari
opportunità nell’accesso agli
uffici pubblici e alle cariche
elettive esplicita una tautologia. Si parla di opportunità pari
perché queste ancora non ci
sono. Nonostante fossero già

state garantite dai padri della
Repubblica con l’articolo 3 della Costituzione.
Non bisogna, però, essere pessimisti. Io credo che la più
grande e duratura rivoluzione
del XX secolo sia quella che ha
diversificato la vita delle donne
tra focolare e lavoro, segnando,
di fatto, la fine dell’apartheid
basato sul sesso. Un processo
lento ma inarrestabile.
Un processo che ha perfino pochi debiti con il femminismo.
Almeno con le pratiche femministe totalizzanti o, comunque,
con gli imperativi categorici
degli anni Sessanta e Settanta.
Quello che voglio dire diventa
più chiaro se si oltrepassa l’Italia e si guarda al mondo anglosassone, punta avanzata del

pensiero di genere in Occidente.
Penso, per esempio, a Gloria
Steinem, 84 anni, giornalista e
“gloria” del pensiero di genere
negli Stati Uniti sin dagli anni
Sessanta, che afferma “Feminism? It’s hardly begun”, “non
è neppure cominciato”. Per lei
parlare di post-femminismo è
una sciocchezza, come parlare
di post-democrazia. Perché le
scelte delle donne nel XXI secolo saranno “genuine choices”,
“scelte autentiche, vere”. Perché
il femminismo non è più fatto
da “tre pazze a New York”. Oggi
più del sessanta per cento della
popolazione americana si definisce, etimologicamente, “femminista”.
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2018
Troppi casi di femminicidio:
“Non abbiamo fatto abbastanza”

• Marina Vajana*

* Avvocato presso il Foro di Palermo

P

rendo spunto da questa
nuova e interessante iniziativa Posto occupato, gesto concreto dedicato a
tutte le donne vittime di violenza, per ricordare che ciascuna di loro, prima di essere
uccisa da un marito, compagno, amante, amico o estraneo, aveva un posto nella vita,
un posto sull’autobus, un posto
al lavoro, al teatro… Ora starebbe magari scrivendo o leggendo questo articolo o anche
partecipando a qualche iniziativa nella giornata del 25 Novembre, appena trascorsa, per
riaccendere i riflettori su un
fenomeno così attuale ma che
ha radici in un lontano passato: il femminicidio. Di tempo,
infatti, ne è davvero passato
dal 25 novembre 1960 (giorno
in cui a Santo Domingo vennero barbaramente uccise le tre
sorelle Patria, Minerva e Teresa Mirabal, in memoria delle
quali è stata scelta questa data
come giornata mondiale con-

tro la violenza sulle donne), alle
scarpe rosse…. oggi simbolo,
soprattutto in Italia, della lotta
contro la violenza sulle donne.
Ma le cose non sono affatto
migliorate, anzi possiamo dire
che l’ultimo anno è stato uno
dei più cruenti nei confronti
delle donne. Le statistiche, anche se è davvero brutto parlare
di statistiche in questo campo,
confermano un aumento del
fenomeno nell’ultimo anno e
non solo nel numero ma anche
e soprattutto nella crudeltà ed
efferatezza del crimine. A ucciderle sono stati, nella quasi
totalità dei casi, mariti, compagni o ex, incapaci di accettare la fine della relazione o la
volontà della ex compagna di
volersi ricostruire una vita al
di fuori della coppia. Tali dati,
essendo vicina la fine dell’anno
e forse anche un po’ complice
la mia attività professionale, mi
ha portato a fare un bilancio
non del tutto positivo di quello
che è stato fatto in questi anni

ed una triste considerazione
conclusiva: NON ABBIAMO
FATTO ABBASTANZA, nessuno di noi lo ha fatto.
Le leggi in vigore non si
sono rivelate efficaci
Le leggi emanate per la repressione della violenza di genere
non si sono rivelate abbastanza
efficaci ad arginare il fenomeno, sia per l’assenza di certezza
della loro effettiva applicazione
e le relative sanzioni (sconti di
pena ...patteggiamento ...), sia
perché alcune sono rimaste
prive di ulteriori misure che
richiederebbero. Ad esempio
“La legge sullo stalking”, che
ha certamente il merito di aver

regolamentato un fenomeno
che sino a meno di dieci anni
fa era ignoto per il nostro sistema giudiziario, presenta ancora oggi lacune che meritano di
essere colmate. Manca, infatti,
un piano ben definito per la
riabilitazione degli stalker che
spesso, spinti da una dipendenza affettiva, non hanno strumenti idonei a placarsi autonomamente. E’ indispensabile
istituire veri e propri percorsi
senza i quali il rischio di recidiva resta molto elevato.Sarebbe
opportuna l’introduzione nel
nostro ordinamento di pene
accessorie adatte alla violenza
di genere che scongiurino la
reiterazione di crimini succes-

sivamente alla definitività della
sentenza ovvero dopo l’esecuzione della condanna.
Forze dell’Ordine e Magistratura?
Non è stata abbastanza neppure l’attività prestata dalle Forze dell’Ordine, non parlo certamente di tutti gli operatori
ma sicuramente della maggior
parte di loro, non abbastanza
specializzata e preparata al fenomeno, quando dal punto di
vista operativo non riescono a
comprendere la vulnerabilità
delle donne, nel momento in
cui decidono di sottrarsi alla
violenza e di denunciare, e approntano una azione protettiva
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non immediata o
talvolta addirittura
sospettosa nei confronti delle donne
che denunciano.
Fare giustizia, non
significa solo stigmatizzare gli atti
che si risolvono o
possono risolversi
in comportamenti
di violenza contro
le donne e punirli adeguatamente,
ma anche accogliere la vittima senza pregiudizi che
la colpevolizzino.
Il senso della impunità dell’uomo
violento, infatti, ove l’azione
giudiziaria non sia abbastanza tempestiva, alimenta nella
donna la percezione della propria inferiorità e la paura di
un’incontrollabile escalation di
violenza, che spesso può sfociare nel femminicidio. Non
ha fatto abbastanza neppure la
Magistratura, con una incompleta tutela della vittima ed
eccessivi sconti di pena, nelle
cui sedi giudiziarie non viene
attuato pienamente il principio espresso nell’art. 18 della
convenzione di Instabul che
richiederebbe un intervento integrato per la comprensione e
la repressione della violenza di
genere. Tutti siamo d’accordo
nell’affermare che il fenomeno
della violenza di genere ha natura strutturale e che si fonda
nello squilibrio delle relazioni

Promuovere la cultura
della parità di genere
Non siamo ancora riusciti a
diffondere abbastanza la cultura della parità di genere. Forse
quello che non abbiamo ancora fatto nostro e che dobbiamo
forse prima imparare per poi
poterlo insegnare ai nostri figli,

tra i sessi e colpisce le donne in
quanto donne essendo espressione del desiderio di controllo
dell’uomo.
“La violenza di genere non
è solo questo!”
Uno dei nostri limiti, a mio avviso, è quello di pensare che il
problema della violenza di genere sia solo un problema tra
uomini e donne, mentre oggi,
a mio parere, andrebbe inquadrato in un fenomeno di portata più ampia che investe anche
e soprattutto gli eventi che attraversano o meglio sconvolgono la società, come la questione della precarietà della vita e
del lavoro. La vita è diventata
immensamente precaria e l’uomo, che per natura ha l’obbligo
di essere forte e potente, ma
non ce la fa più e ha molta
difficoltà ad esserlo. E queste

difficoltà non hanno a che fare
solo e semplicemente, come si è
portati a pensare generalmente, con il fatto che le donne si
sono emancipate ed il ruolo degli uomini si è indebolito, e che
non reggono il confronto e per
questo reagiscono così… Ma
anche con la mancanza e/o la
precarietà del lavoro quando lo
hanno, la precarietà di tutti i legami, ivi compresi e soprattutto
quelli affettivi, lo sradicamento
in diversi modi, lo sradicamento dal contesto comunitario, familiare, locale.
Riscrivere la grammatica della
relazione tra i sessi è un processo che comporta una riforma
sociale completa che passa attraverso la diffusione della cultura della parità. E su questo
TUTTI NOI NON ABBIAMO FATTO ABBASTANZA!

ai nostri mariti, amanti, compagni di vita, colleghi di lavoro,
superiori è che “L’uguaglianza
ha lo stesso peso e….le differenze
sono un arricchimento reciproco”.
Dobbiamo ancora prima imparare e poi insegnare la conseguenza deleteria degli squilibri
di potere e l’importanza della

SEGUICI SU

Posto Occupato

eliminazione degli stereotipi
di ruolo maschile e femminile.
Dobbiamo anche, mettendo a
disposizione ciascuno la propria professionalità, favorire
sul territorio l’istituzione e/o
l’incremento di centri per uomini maltrattanti che hanno
lo scopo di insegnare ad arrestare il processo
psico -emotivo interiore che porta
all’esplosione della
violenza e centri
per l’ascolto delle
donne ed i minori,
vittime di violenza.
Utile ancora sarebbe una maggiore e
più incisiva opera
fin dall’infanzia da
parte degli educatori, adeguatamente preparati, basata
sull’apprendimento della cultura
della parità di genere.

SCRIVICI A

info@postoccupato.org

Posto occupato è un gesto concreto dedicato a tutte le donne vittime di violenza.
Ciascuna di quelle donne, prima che un marito, un ex, un amante,
uno sconosciuto decidesse di porre fine alla sua vita, occupava un posto
a teatro, sul tram, a scuola, in metropolitana, nella società.
Questo posto vogliamo riservarlo a loro,
affinché la quotidianità non lo sommerga.

postoccupato.org

Questo è l’impegno che ho preso con me stessa
quest’anno nel riporre nell’armadio
le mie scarpe rosse, con l’auspicio
di poterle presto
indossare e vederle indossate solamente nei giorni di
festa e non per un
giorno di commemorazione.
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to/apprendimento. Siamo tutti
accomunati dall’amore per lo
studio delle relazioni umane
e dalla fiducia nel contributo
(piccolo o grande che sia) portato da ognuno.

Margherita Spagnuolo Lobb

Curiosità, passione, ricerca e dialogo:
ritratto di una professionista internazionale

• Giuseppina Castriciano*

C

on emozione e mille domande incontro
Margherita di ritorno
da Toronto. Per la prima volta il premio internazionale alla
carriera della AAGT viene tributato a una donna europea, e
con orgoglio sottolineo, a una
professionista siciliana.
D. Tu sei direttrice dell’Istituto
di Gestalt HCC Italy con sedi a
Siracusa, Palermo e Milano. Un
lungo e laborioso percorso fino a
Toronto… quando e come tutto è
cominciato?

*Psicologa, Consigliere, Referente Area
Educazione e Coordinatore Editoriale
dell’Ordine degli Psicologi della Regione
Siciliana

R. E’ iniziato tutto al liceo
scientifico di Siracusa, quando
ho scoperto la mia passione per
la psicologia leggendo le opere
di James Joyce. La letteratura
mi ha sempre appassionata,
mi dava un accesso all’animo
umano. Divoravo tutti i libri
degli scrittori classici. Pirandello era uno dei miei preferiti, e
poi i gialli, adoravo Sherlock
Holmes. Ma Joyce, con la sua

fantasia paradossale e creativa,
mi ha fatto capire quanto possa essere divergente la mente
umana. All’università (a Roma)
mi incuriosiva tutto, dalla statistica alla psicodinamica. In
quel periodo nella capitale c’era tutto il mondo delle nuove
psicoterapie, un vero paradiso
per gli appassionati, e io approfittavo per conoscere i capiscuola di tutti gli approcci, da
Rogers, a Guidano e Liotti, a
Minuchin, Zeig, e altri.
D. Quando scopri l’affinità elettiva con la Gestalt?
R. L’incontro con la psicoterapia della Gestalt è stato amore a prima vista, quello che ti
fa scalare le montagne. Infatti
sono andata, a 23 anni, in California, per studiare con i coniugi Polster. A New York, ho
conosciuto anche il gruppo in
cui l’approccio era stato fondato, ed è lì che ho scelto il mio
terapeuta, Isadore From. Dopo

D. Una piccola New York a Siracusa, creata da una donna, la
stessa donna professionista che raggiunge un prestigioso riconoscimento. Appunti di viaggio tra risorse e
criticità.

la laurea e un paio d’anni di
insegnamento universitario, la
grande decisione: tornare in
Sicilia, per amore. La passione per la ricerca e per l’insegnamento avevano bisogno di
essere nutriti, in una terra in
cui allora, negli anni Ottanta,
la psicoterapia era poco conosciuta. Allora, come mi aveva
suggerito il mio terapeuta, feci
una piccola New York a Siracusa, e iniziai a invitare i rappresentanti internazionali della
Gestalt in Sicilia e in Italia. Poi
ho fondato la Società Italiana
di Psicoterapia della Gestalt (la
SIPG) e ho presieduto quella
europea (EAGT), per sei anni.
Un lavoro entusiasmante, che è
stato accompagnato dalla presidenza di un’altra associazione
italiana di psicoterapia, quella
in cui convergono tutti i metodi
psicoterapici, la FIAP.

Un valore molto importante
per la mia crescita professionale è stato il gruppo di colleghi
del mio Istituto: ho avuto la
fortuna di condividere con loro
lo studio e lo sviluppo della psicoterapia della Gestalt e il suo
insegnamento nella scuola di
specializzazione che dirigo, che
è stata fondata nel 1979. Alcuni di loro sono ancora parte del
gruppo dell’Istituto, altri sono
cambiati, ma abbiamo sempre
mantenuto la freschezza e l’entusiasmo – al di là di logiche
di potere – per lo sviluppo del
nostro approccio e per il dialogo con altri approcci, per la
cura delle nuove generazioni di
allievi che man mano si sono
avvicendate in questi 40 anni
di attività della scuola di specializzazione. Mi piace definire
lo staff del mio istituto come
una comunità di insegnamen-

R. Non mi aspettavo di ricevere questo premio, è stata una
delle più belle sorprese della
mia vita. Quando, a giugno,
ho ricevuto la comunicazione
dalla presidente dell’associazione americana e internazionale, Toni Gilligan sono rimasta senza parole. Sono corsa a
tradurre – con Google translate – la frase “It is our pleasure
to let you know you have been
selected as the recipient of the
AAGT 2018 Lifetime Achievement Award by the AAGT
Board and Conference Planning LAA Nominations Committee” tanto ero emozionata.
Certo, se guardo a tutte le cose
che ho fatto, sia in Italia che
all’estero, per la psicoterapia
della Gestalt e a tutti i sacrifici
(quante feste di natale passate
sulla rivista Quaderni di Gestalt,
quante notti in cui ho dovuto
lasciare i miei figli per insegnare fuori, quante vacanze mancate …), so di meritarlo. Ma ho
fatto queste cose con il cuore,
per passione, non certo per essere riconosciuta. Il riconosci-
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hai mantenuto sempre lo sguardo
anche verso altri approcci in una
visione aperta, curiosa che predilige
il confronto. Quali stimoli e riflessioni sono emersi?

mento è qualcosa che può venire solo da un altro, ed è bellissimo quando arriva, come in
questo caso, come una sorpresa. C’è voluto un po’ per metabolizzare la notizia. È strano,
ma spesso le belle notizie sono
più difficili da accettare. Siamo
più abituati alle notizie tristi o
difficili, che non ai riconoscimenti. Mi hanno aiutato gli occhi commossi dei miei allievi, e
di chi tutti i giorni lavora con
me per portare avanti i tanti
progetti in cui siamo impegnati, e il gruppo dello staff di didatti dell’Istituto. Il loro calore,
il loro riconoscimento è stato
la base sicura che mi ha consentito di volare a Toronto con
tranquillità e gioia.
D. Un ricordo della cerimonia di
Toronto?

R. Vedere come la mia relazione Social Evolution and Gestalt
Therapy: What and How to Respect
Today? sia stata apprezzata dai
partecipanti – circa trecentocinquanta psicoterapeuti della
Gestalt provenienti da tutto il
mondo – per la capacità di collegare lo sviluppo della società
con i bisogni clinici emergenti
in questi ultimi decenni, e di integrare gli studi di neuroscienze, epigenetica, sulla mente
relazionale e gli sviluppi della
psicoanalisi con la psicoterapia
della Gestalt. Mi sono sentita
“a casa” tra colleghi interessati come me allo sviluppo della
psicoterapia della Gestalt, e
tutto si è svolto con semplicità
e spontaneità.
D. Innumerevoli i tuoi contributi
per lo sviluppo della psicoterapia
della Gestalt. In tutti questi anni

R. Ho uno spirito ecumenico:
mi piace dialogare con colleghi
di approcci diversi e credo che
questo sia un valore aggiunto
per gli allievi. In questi dialoghi trovo nutrimento e anche
un maggiore radicamento nel
mio approccio. Non credo che
ci siano approcci migliori di
altri o più efficaci con determinati problemi. Questo lo insegno sempre ai miei allievi: è un
primo doveroso atto di onestà
e correttezza verso chi apprende l’arte della psicoterapia. Gli
allievi non devono imparare un
fondamentalismo, ma la capacità di lavorare entro i limiti,
prima di tutto i loro e poi quelli del modello, nonché i limiti
della situazione. È proprio il
limite che ci consente di lavorare nella realtà della situazione, è il dato concreto su cui si
basa ogni intervento di cura e
che ci consente di non riferirci
a modelli ideali esterni all’esperienza della persona.
D. Come si opta per un modello
piuttosto che un altro?
R. Credo che l’approccio che
si sceglie è un “linguaggio”, che
ognuno sente più appropriato
alla propria anima. Ma poi,
quando si sta dentro un quadro
epistemologico ben preciso, si
attraversa il travaglio della cre-

scita, personale e professionale.
Ci si informa, si fanno corsi di
aggiornamento, si investe su
qualcosa che interessa. Occorre
bagnarsi nel mare dell’approccio scelto, fino in fondo, identificandosi pienamente con esso,
per imparare un linguaggio coerente. È come sapere leggere
uno spartito per suonare una
musica. Solo quando il proprio
linguaggio è assimilato profondamente è possibile aprirsi
all’ascolto e alla comprensione
di musiche diverse, suonate da
altri approcci. Per questo sento
il dialogo nutriente e mi piace offrire ai miei allievi queste
possibilità.
D. Quali riflessioni sono emerse da
questo atteggiamento di apertura
verso il dialogo e il confronto?
R. Innanzitutto si sono create
delle reti molto belle di amicizie e rispetto reciproco. Il lavoro che assieme ad altri colleghi
ho svolto nella FIAP (Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia) è proprio di
confronto. Nei nostri convegni
abbiamo invitato scienziati importanti che con le loro teorie
e ricerche hanno fatto avanzare tutta la psicologia. E il confronto che per me è stato più
nutriente, tanto da influenzare
significativamente il mio pensiero, è stato quello con Daniel
Stern, che ha insegnato per
nove anni nel mio Istituto, e
con cui abbiamo avuto molti
momenti significativi di scambio. Lui ha dato solidità al pen-

siero estetico e fenomenologico
gestaltico, e posso dire che il
suo citare più volte la Gestalt,
come unità percettiva, nel suo
ultimo libro, è un bel riconoscimento alla corrente gestaltica
tutta, sia a quella accademica
che a quella clinica. Un altro
influsso per me significativo è
stato lo scambio con Vittorio
Gallese, che mi ha dato il coraggio di indagare sull’intenzionalità percepita nel movimento intenzionale dell’altro.
Il mio concetto di Conoscenza
Relazionale Estetica e il modello
osservativo della reciprocità caregiver/bambino, che ho chiamato i “passi di danza” , hanno a che fare con il dialogo con
entrambi.
D. A tuo parere, nella società attuale, tra le difficoltà emergenti,
come si estrinseca la missione dello
psicoterapeuta?
R. Come descrivo nel mio libro, i vari approcci psicotera-

pici sono profondamente legati
alla società in cui nascono e ai
bisogni sociali emergenti. Nella
nostra società, oggi, c’è una certa desensibilizzazione corporea
(nel libro spiego come nei passaggi delle varie generazioni si
è arrivati a questo) ed è difficile
per le persone sperimentare un
senso di sé pieno: difficile orientarsi nelle mille possibilità che
il mercato offre, difficile sapere
che cosa si vuole. L’unica realtà
tangibile a volte è proprio l’ansia per molti giovani. La missione dello psicoterapeuta oggi
è aiutare a trovare il senso di sé
nella relazione, sperimentare
l’essere-con e il senso di chi si
è nel mondo. È una prospettiva
molto diversa rispetto a quella
di qualche decennio fa, quando lo psicoterapeuta sosteneva
l’individuazione di sé, lo “svincolo” dai legami familiari e
l’autonomia creativa. Possiamo
dire che se negli anni Settanta
la missione degli psicoterapeuti
– in generale - era il sostenere
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gli individui verso l’autonomia,
oggi è creare le condizioni perché possano trovare il senso di
sé che emerge nella relazione.
E poi, a qualsiasi approccio
faccia riferimento, lo psicoterapeuta svolge sempre una missione sociale e perfino politica
(nel senso astratto del termine)
quando lavora perché gli individui ritrovino vitalità ispirata
e fede divergente, radicandosi
nelle loro relazioni significative e costitutive, superando l’impasse fatto di angoscia
di morte e di vuoto
valoriale.

mio meglio dando loro la possibilità di cimentarsi nella professione, sotto la guida esperta dei
didatti. Mi emoziona sostenere
la loro vitalità sincera. Credo
che noi grandi abbiamo un dovere etico verso i giovani, quello di riconoscere le loro passioni e di sostenerle. La Scuola di
Specializzazione che dirigo ha
aperto 4 centri clinici e di ricerca sul territorio nazionale,

D. E’ impossibile non
percepire nelle tue parole
la passione. Cosa ancora oggi ti emoziona del
tuo percorso da terapeuta?
R. Mi emoziona portare “bellezza” dove
c’è dolore. Credo che
lo psicoterapeuta della Gestalt faccia questo: nel
nostro approccio siamo essenzialmente portatori di bellezza.
Impariamo a riconoscere l’intenzionalità verso l’altro che è
stata mortificata, e a sostenerla
perché la persona possa raggiungere l’altro nella sua pienezza e armonia luminosa.
Mi emoziona in particolare
vedere i giovani colleghi, così
pieni di vitalità, di fiducia, di
voglia di dare un contributo
significativo al mondo. Con i
miei allievi, cerco di fare del

proprio per consentire agli allievi appena diplomati di esercitare la pratica professionale
in un ambiente “protetto”, sotto la guida dei loro didatti. Mi
appassiona vedere nascere dei
giovani colleghi e vederli spiccare il volo.
E poi mi appassiona la ricerca
internazionale: mi sento come
una ragazzina curiosa, mi
piace sperimentare strumenti nuovi e provarne la validità,
mi piace studiare popolazioni
diverse di pazienti e sperimen-

tare quanto e come la psicoterapia della Gestalt è utile. Mi
appassiona condurre programmi di formazione e ricerca in
inglese, con colleghi da tutto il
mondo, ospitarli a Siracusa e in
altre città italiane per studiare
insieme. Anche questa mi sembra una bella possibilità per gli
allievi della Scuola.
D. La tua è una voce forte, competente e appassionata nel dibattito internazionale, e questo
premio lo conferma. In virtù
di questo, a conclusione di
questa piacevole e illuminante
intervista, vorrei chiederti di
esprimere un augurio dedicato
ai giovani, e non solo, professionisti psicologi.
R. L’augurio che faccio
ai giovani (e non solo)
psicologi è di fidarsi della loro curiosità, e della
loro passione. Non fatevi
intimorire dalle cattive
abitudini politiche di noi
adulti: questa è la vostra
terra, lottate perché le istituzioni riconoscano il vostro valore e
l’utilità della vostra professione.
La professione psicologica è tra
le più importanti per il nostro
pianeta, perché riguarda il benessere delle relazioni. E vi auguro di non avere paura delle
cose che non sapete: è proprio
dall’umiltà con cui perdonate
le vostre mancanze che potrete diventare bravi. L’obiettivo è
l’altro di cui vi occupate, non la
vostra immagine.

XVI
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Separazioni

Rinegoziazione dei ruoli e tutela del minore

• Sonia Tinti Barraja*

* Psicoterapeuta, Vice-presidente
e Referente Area giuridica dell’Ordine
degli Psicologi della Regione Siciliana Consulente Tecnico del Tribunale di Palermo

L

a separazione è un evento
complesso, che attraversa
le diverse aree della vita
di una persona, dando luogo ad
una trasformazione della famiglia che necessita di una riorganizzazione dei confini e di una
rinegoziazione dei ruoli nei diversi membri.
Il processo separativo, in particolare, è caratterizzato da diverse tappe che ogni componente
della famiglia può affrontare in
maniera differente, in base al
legame di attaccamento che ha
strutturato.
Comportamenti aggressivi verso l’altro partner, hanno spesso
la funzione di mantenere il legame affettivo. Altre volte, l’abbandono, può funzionare come
“riattivatore traumatico” di altre perdite significative subite,
relativamente al legame di attaccamento (abbandoni reali o
emotivi, tradimenti della fiducia
da parte del caregiver). Come
afferma Winnicott (1971) “tra gli
esseri umani, non vi può essere alcuna
separazione, ma solo una minaccia di

separazione, e la minaccia è massimamente o minimamente traumatica
a seconda dell’esperienza delle prime
separazioni”.
Il “divorzio psichico” che avviene al completamento dell’elaborazione della separazione,
può avere tempi diversi nei due
coniugi, determinando un conflitto all’interno della coppia. In
questi casi, poiché la ridefinizione di nuovi confini non può
avvenire, il legame permane attraverso modalità confusive, ed
il conflitto è esasperato.
Figli triangolati o “trascurati”
Spesso nel corso della separazione, la fine del rapporto di
coppia, diventa predominante nella vita degli ex coniugi e,
l’attenzione nel “liquidare debiti
e crediti coniugali” li porta a non
sentire il dolore ed il disagio dei
figli che si trovano o non visti, o,
triangolati in alleanze e conflitti
di lealtà con il rischio di minare
in maniera permanente il loro
equilibrio psichico o di attivare

storie future di rotture familiari “trasmissione intergenerazionale
dell’instabilità matrimoniale”. Tutelare i diritti dei minori, vuole
dire assicurare loro la continuità
degli affetti ed il mantenimento
del legame con entrambi i genitori.
Un’esperienza che attiva le
risorse personali
Ricerche recenti, evidenziano
come la separazione, non sia
sempre e comunque un evento
disfunzionale per i figli, con effetti critici sul loro sviluppo psichico e relazionale. I bambini,
sono capaci di comprendere e
dare senso a quello che accade,
rispondendo in maniera difensiva ed adattiva. La separazione, in base a questi recenti studi, viene pertanto considerata
come un’esperienza, che sebbene critica, permette a tutti i soggetti coinvolti di mettere in gioco le proprie risorse in ragione
della resilienza psichica. Secondo

Hetherington, se, nel corso della
separazione, avviene un riadattamento delle relazioni familiari, i soggetti coinvolti possono
apprendere dall’esperienza vissuta
nuove competenze cognitive ed
emotive, accrescendo anche la
propria resilienza. È ovvio, a tal
fine, che la modalità con cui si
attua la separazione ha un ruolo
fondamentale, in quanto, laddove i genitori supportano l’identità ed aiutano il minore a dare
un significato a quello che avviene, viene mantenuta la continuità del sistema affettivo.
Nelle situazioni invece in cui uno
o entrambi i genitori, in conflitto, danno significati confusivi e
ambivalenti, i minori sono a rischio di problematiche che possono avere un esito psicopatologico. È rischioso quando uno
dei due genitori opera continuamente un ruolo di delegittimazione dell’altro, perché i bambini vedono messo in discussione,
un punto di riferimento affettivo

importante. In queste condizioni i figli sperimentano un vissuto di profonda insicurezza, che
altera l’armonia della loro identità fino al punto di non consentirgli di operare con serenità le
prestazioni quotidiane richieste
dal contesto.
Nel caso, di situazioni particolarmente complesse, laddove i
sistemi non si rendono conto
delle gravi dinamiche presenti,
una CTU disposta dal magistrato, può essere un adeguato strumento sia di valutazione delle
dinamiche disfunzionali presenti, che di un mirato invio ad un
Servizio Territoriale (Consultorio, NPI ecc), o professionista
(psicoterapeuta) che possa prendere in “cura” il sistema familiare, per aiutarlo a comprendere
gli effetti disfunzionali del comportamento attuato, aiutando
i figli a decostruire significati
distorti e a restare fuori da pericolose triangolazioni e conflitti
di lealtà.
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ADHD

Occhiali prismatici nella riabilitazione
Quando ad allenarsi è il cervello

• Valentina Moncada*
• Giovanna Montalto**

“Provo a concentrarmi e a stare fermo
ma non ci riesco”, “Se devo dire qualcosa, non ce la faccio ad aspettare”.

M

attia (nome fittizio)
ha 9 anni e frequenta
la classe quarta della
scuola primaria. La richiesta di
consulenza è stata avanzata dai
genitori, su segnalazione della
scuola, a causa delle difficoltà
scolastiche e comportamentali
mostrate dal bambino. Mattia
viene descritto come intelligente ma difficile da gestire, non è
in grado di portare a termine
attività che richiedano attenzione sostenuta, ha difficoltà ad
ascoltare, a rispettare il turno
nelle conversazioni con adulti e
coetanei e nel regolare le proprie emozioni, ha difficoltà ad
addormentarsi, non riesce a stare seduto, si distrae facilmente e
anche gli apprendimenti risultano deficitari rispetto alla media
dei pari.

* Psicologa, NeuroTeam
** Psicologa, NeuroTeam

L’iter valutativo di Mattia ha
previsto un’osservazione a scuo-

la e colloqui, individuali e non,
con il bambino, i genitori e gli
insegnanti, durante i quali sono
state somministrate alcune scale
al fine di rilevare aspetti del comportamento e del funzionamento
sociale del bambino, il livello di
consapevolezza rispetto alle proprie difficoltà e i vissuti associati
(SDAB, SDAG, SDAI). Successivamente è stata predisposta una
visita neurologica, una valutazione neuropsicologica e degli
apprendimenti mediante la somministrazione di: WISC IV per la
valutazione del livello intellettivo,
che ha evidenziato un QI globale nella norma; NEPSY II per
la valutazione neuropsicologica,
con punteggi molto al di sotto del
livello atteso nei subtest di attenzione e funzioni esecutive; prove
di lettura, scrittura e calcolo per
la valutazione degli apprendimenti. I dati emersi sono risultati
compatibili con una diagnosi di
ADHD, Disturbo da Deficit di
Attenzione e Iperattività, in comorbidità con un disturbo specifico di apprendimento.

Stimolazione cognitiva e
uso delle lenti prismatiche
Il progetto di riabilitazione di
Mattia è stato strutturato secondo un modello integrato di
stimolazione cognitiva e neuromodulazione non invasiva con l’ausilio di lenti prismatiche. Le lenti prismatiche
sono un dispositivo indossabile
che, distorcendo il campo visivo durante l’esecuzione di specifici compiti cognitivi, modula
l’attività delle aree cerebrali che
sottendono funzioni cognitive
di tipo superiore, permettendo
di agire sulla matrice neurobiologica dell’ADHD. Il protocollo
prevede due fasi, adattamento, in
cui viene indotta la distorsione
spaziale con le lenti, che sono
deviate di un certo numero di
gradi a destra (come nel caso di
Mattia) o a sinistra, e post-adattamento, ovvero post – distorsione
spaziale. In entrambe le fasi, al
soggetto viene richiesto di eseguire un compito di puntamento su un pannello semicircolare. Tale procedimento induce
i circuiti nervosi a ricalibrarsi
per compensare gli effetti della
distorsione indotta, innescando dunque processi di plasticità
cerebrale. Le lenti consentono,
dunque, una modulazione non invasiva di diverse funzioni cognitive come attenzione, linguaggio,
abilità motorie e memoria. Il
trattamento proposto, infatti, ha
avuto come obiettivi il potenziamento dell’attenzione, della flessibilità cognitiva, delle capacità
di pianificazione e di inibizione
delle interferenze. La neuromodulazione con lenti prismatiche,
oltre a stimolare la funzionalità
cognitiva, agisce su quei com-

portamenti adattivi fondamentali per l’autoregolazione emotiva, l’adattamento sociale e la capacità di fronteggiamento delle
richieste ambientali.
Follow up dopo 6 mesi
Il follow up a sei mesi dall’avvio
dell’intervento, mediante re-test
e colloqui con Mattia, i genitori e gli insegnanti, ha mostrato
un miglioramento del comportamento sia nel contesto di
vita quotidiana, sia rispetto alle
prestazioni ai test. Le insegnanti hanno riportato, infatti, un
progresso del bambino sia nella
gestione dei conflitti che nei livelli di attenzione. Mattia risul-

ta “meno distratto, collabora di più
alle attività e ricerca il nostro sostegno
quando ritiene di essere in difficoltà
con i compagni o nello svolgimento di
un compito”. I genitori di Mattia
hanno riferito un cambiamento
significativo, specie nei momenti
di gioco con gli amici, durante
i quali in precedenza le interazioni di Mattia risultavano problematiche. Anche i risultati ai
test hanno evidenziano un miglioramento delle prestazioni
nelle prove di attenzione e delle
funzioni esecutive (NEPSY-II),
passando da una prestazione
molto al di sotto del livello atteso
a dei risultati al limite del livello
atteso.

Art by Arthur Nguyen / Daily Nexus
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Intervento integrato medico-psicologo

Una realtà al Dipartimento Materno-Infantile
degli Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello
• Concetta Polizzi*
• Susanna Marotta**

U

*Psicoterapeuta, Ricercatore di Psicologia
dello sviluppo e dell’educazione (UniPa), Segretario Società Italiana Psicologia Pediatrica
**Psicoterapeuta, Consigliere OPRS, Didatta dell’Istituto di Gestalt HCC Italy, Socio
fondatore S.I.P.P.E.D

n’interazione sinergica. Continua. Quotidiana, nel pieno rispetto delle singole professionalità
tra psicologi, medici, infermieri e altre figure del mondo di
“corsia”.
La riflessione qui presentata sulla rilevanza ed efficienza dell’integrazione medico-psicologo in
sanità, muove dalla lunga esperienza di lavoro all’interno del
Dipartimento Materno-Infantile degli Ospedali Riuniti Villa
Sofia-Cervello di Palermo, grazie al progetto Ce.S.I.P.P.U.O.’,
oggi esitato in una specifica convenzione che istituisce
il S.I.P.U.O.’ (13/09/2018).
Questa esperienza, infatti, ha
consentito di sperimentare un
modello del lavoro dello psicologo nei contesti pediatrici
ospedalieri innovativo. Fondato
fortemente sull’integrazione costante e quotidiana tra psicologi
e medici, infermieri, ostetrici,
OSS, terapisti della riabilitazione, ecc., il progetto consente di

superare, in tal senso, la logica
spesso vigente in tali contesti,
ovvero la presa in carico psicologica dei pazienti attraverso un
modello a chiamata rispetto a
emergenze/urgenze o comunque a casi ritenuti di complessa
gestione solo sul piano clinico
medico. Questo modello di lavoro integrato ha orientato una
ridefinizione della rappresentazione del lavoro psicologico,
così come, della concezione di
set e setting psicologico, e della
stessa expertise dello psicologo
in Sanità. Cambiamento di prospettiva, non solo tra gli psicologi, di volta in volta coinvolti nel
progetto, ma anche tra le altre
figure sanitarie di riferimento
del dipartimento materno-infantile, che oggi non riescono
più a immaginare la propria
equipe curante senza uno psicologo come anima integrata di
tutto il processo di cura.
Oggi più che mai, alla luce
dell’importante riconoscimento dello psicologo come figura

sanitaria (Lex 3/18), così come
dell’ampia e variegata contestualizzazione del lavoro psicologico prevista dai nuovi L.E.A.,
si pone l’esigenza di riflettere
sull’identità dello psicologo nei
contesti sanitari ospedalieri, pediatrici e non, e di operare un
cambiamento di visione sulla
gestione dell’azione psicologica.
Per decenni lo psicologo, in questi contesti, ha sofferto problemi
di riconoscimento da parte dei
medici, dovendo a volte lottare nel tentativo di trovare uno
“spazio” specifico, che però si è
per lo più definito nella ricerca
di una stanza, o comunque di
uno luogo “dedicato” al lavoro
psicologico e a tutela della privacy dei pazienti e della relazione di aiuto. O ancora nel tentativo di uniformarsi alle regole
e alle richieste del medico, perdendo, invece, totalmente di vista l’idea di un farsi spazio che non
isola e separa, che non aspetta un
riconoscimento teorico, ma che
invece, ricerca l’incontro con le
altre professioni, il dialogo tra
le differenze, la contaminazione reciproca, per sviluppare al-

leanza, sinergia, complicità.
Condivisione e “messa in
comune”
Tale modello trova un suo fattore fondante nella condivisione
tra medico e psicologo, intesa
non solo come condivisione di
obiettivi, ma anche e soprattutto come costruzione comune,
complessa e variegata di una
visione univoca sulla condizione pediatrica/neonatale/fetale,
che nasce dall’elaborazione di
significati plurimi, implicando
una sinergia e non una complementarietà tra i professionisti. Per esempio, dinanzi a una
diagnosi prenatale infausta,
il modello di lavoro integrato
prevede che ginecologo e psicologo non si limitino a dichiarare e condividere obiettivi da
raggiungere (es: “….e allora io
spiego la procedure e tu poi verifica che abbiano capito….”),
ma soprattutto che costruiscano
insieme una visione della condizione come campo, focalizzando lo sviluppo possibile di quel
feto in relazione a risorse/fragilità dei due genitori, e quindi
costruendo insieme un pensiero

e una progettazione per la gestione della condizione. E ancora, un ulteriore fattore fondante
dell’integrazione, è la messa in
comune, che va oltre lo scambio di informazioni mediche e
psicologiche, nella misura in
cui orienta, invece, a una messa
in comune di appartenenze, di
esperienze pratiche e formative.
Ritornando all’esempio – dunque - il lavoro integrato non si
accontenta di un ginecologo
che informa lo psicologo sugli
aspetti clinici della condizione
fetale e/o materna e di uno psicologo che, a sua volta, informa
il ginecologo sui livelli di ansia
della signora, ma implica l’ampliamento della visione sulla
condizione, in termini di contaminazione. Va da sé che ognuno
dei due professionisti si appropria della componente dell’altro che diventa elemento costitutivo della sua azione. Proprio
questi due aspetti fondamentali
dell’integrazione, garantiscono
un atto creativo della presa in
carico del paziente e/o della
sua famiglia, che prevede non
la focalizzazione della patologia, ma della condizione della
persona “affetta da…”. E ancora
tra i fattori fondanti dell’integrazione, possiamo individuare
la rilevanza della relazione tra i
diversi professionisti in termini
di legame istituzionale e quindi
di appartenenza e condivisione di una istituzione e non solo
come concordanza di caratteri
o consuetudine nel ritrovarsi insieme nel contesto lavorativo.
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“Estetica della relazione”
tra professionisti
L’integrazione così intesa tra
psicologo e altre figure professionali in Sanità definisce una
vera e propria “estetica della
relazione” tra i professionisti, e
quindi, in chiave fenomenologica, una condizione di bellezza
della relazione, fatta di armonia
tra le parti diverse e movimento
sinergico e congiunto.
Ciò diventa condizione di garanzia del benessere di pazienti
e operatori, in quanto strumento di tutela e di custodia; nello
specifico, per quanto attiene
all’operatore, la tutela e la custodia si definiscono, soprattutto, nella possibilità di sentirsi
riconosciuti e di sentirsi parte
di una organizzazione fatta di
nessi, così come nella possibilità
di sviluppare il senso di autoefficacia, di attivare meccanismi
protettivi interni, di imparare a
condividere con l’altro i pericoli
del rischio clinico e di fare della
relazione con il collega psicologo uno spazio anche di supervisione.
Per quanto attiene al paziente
che, nei contesti pediatrici non
è mai solo il bambino ma anche la sua famiglia, così come,
in area materna, è quasi sempre una coppia genitoriale con
un neonato o con un feto, l’integrazione medico-psicologo
consente la presa in carico della
complessità della sua condizione, tra sintomatologia della
malattia, bisogni di Salute globalmente intesa, vissuti e rappresentazioni sulla condizione.

Il lavoro integrato riesce,
cioè, a dare
risposta alla
com pl es s i t à
dei
bisogni
della Persona/Paziente
e alla conflittualità tra i
bisogni umani tipici del momento evolutivo
di ognuno e quelli che la malattia, la sindrome, la prematurità, ecc. inducono. In tal senso,
paziente e famiglia potranno
percepire un maggiore senso di
sicurezza e potranno maggiormente fidarsi dei sanitari che si
prendono cura di loro, sviluppando compliance.
Se, dunque, l’integrazione promuove tali esiti negli operatori
e nei pazienti, allora, appaiono evidenti i diversi possibili miglioramenti sulla qualità
dell’organizzazione sanitaria e
dei servizi offerti, come: la diminuzione dell’assenteismo e di
condotte disadattive degli operatori, del loro senso di solitudine e di isolamento, così come,
dei livelli di stress lavoro-correlato, promuovendo, invece,
un’affermazione delle identità
professionali e un miglioramento della qualità della relazione/
comunicazione con i pazienti.
E ancora, un aumento della fidelizzazione dell’utenza verso
il reparto/l’ospedale, riducendo per esempio, i contenziosi
e i conflitti con i medici, con
il reparto, e orientando invece

ASP CT
condotte adattive ai contesti sanitari; così come, un buon lavoro integrato può meglio favorire
nei pazienti una più completa e
veloce risoluzione delle problematiche fisiche e psicologiche,
riducendo gli accessi impropri
e/o ripetuti. E tutto ciò finisce
chiaramente col favorire anche
una contrazione dei costi della
Sanità pubblica.
Pur con la consapevolezza di
alcune criticità che tale integrazione può comportare - la
paura di medici e psicologi di
perdere potere nella relazione
con i pazienti, difficoltà nel farsi contaminare dalle differenze
pensando a una dispersione di
identità professionale, reticenza a fidarsi e affidarsi all’altro grazie agli esiti indicati, la questione del riconoscimento degli
psicologi diventa un falso problema. Assume rilevanza, invece, per gli psicologi in Sanità, il
far vedere ai medici e alle governance ospedaliere, con dati
quantitativi e non solo qualitativi, quanto un lavoro integrato
quotidiano, sia l’unica possibilità per promuovere benessere a
360° in Sanità.

Per le vittime di violenza, un Percorso
diagnostico terapeutico assistenziale integrato
• M. Concetta Cannella*

V

isto il progressivo e preoccupante incremento
di azioni violente in diversi contesti e verso varie tipologie di persone (es. donne, personale sanitario, etc.), l’UOC
Servizio di Psicologia dell’ASP
CT, ha avviato nel 2016 una
sperimentazione in questo ambito presso il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di
Acireale, utilizzando il metodo
dell’Action Research.
È stato così possibile definire
uno specifico Modello d’intervento, co-costruito e condiviso
con tutti i soggetti interessati,
che prevede azioni di:
- prevenzione, attraverso la
realizzazione di gruppi di miglioramento/formazione, che
hanno coinvolto tutti gli operatori del Pronto Soccorso, volti a:

• individuare criticità e risorse
del contesto;
• acquisire strategie di coping
per l’accoglienza ed il trattamento delle vittime;

• gestire lo stress e prevenire il
burn out attraverso un programma di stress management and coping;
• acquisire strategie di coping e
tecniche di comunicazione non violenta per la gestione dell’aggressività degli utenti.

- trattamento, attraverso l’implementazione di una procedura aziendale denominata “Accoglienza e trattamento delle vittime di
violenza”.
La procedura si contraddistingue per la modalità d’intervento, che prevede l’attivazione
tempestiva di Psicologo ed Assistente Sociale, operativi h24 feriali e festivi, a completamento
del team medico-infermieristico,
attraverso chiamata ad un numero breve aziendale da parte
dell’operatore che individua la
violenza sospetta o dichiarata.
Per rispondere appieno a tale
organizzazione sono state costituite, con avviso pubblico, apposite liste di psicologi ed assistenti

* Direttore UOC Servizio di Psicologia
ASPCT
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Team di sperimentazione da
sinistra: G. Castro, psicologo
psicoterapeuta, A. Pesce, assistente sociale specialista, S.
Mazzeppi, psicologo psicoterapeuta, R. Magro, assistente
sociale specialista, G. Toscano
e P. Caponnetto, psicologi psicoterapeuti.

Agrigento

Pronto Soccorso Psicologico,
il progetto 8.3 al San Giovanni di Dio
• Stefania Virone*
• Giuseppe Infurchia**

sociali, che vengono periodicamente integrate, da cui attingere per i suddetti interventi.
Altro elemento caratterizzante
riguarda la tipologia di vittime e
le forme di violenza interessate,
che includono persone di qualsiasi sesso ed età che subiscono
violenze/aggressioni, compresi,
ad esempio, gli operatori sanitari vittime di aggressioni sul
lavoro.
Le principali azioni previste
dalla procedura sono:
• valutazione del quadro complessivo degli esiti fisici, psicologici e sociali determinati dalla
violenza, nonché dei rischi e dei
fattori protettivi;
• trattamento psicologico breve, volto alla gestione dello
shock traumatico/stress acuto
per prevenire il DPTS;
• definizione di un primo piano
di intervento personalizzato per

il trattamento integrato;
• raccordo con le FFOO e
l’AG, ove necessario;
• orientamento e/o accompagnamento ai servizi territoriali
per i necessari interventi.
L’intento è stato quello di favorire il cambiamento, anche culturale, da un modello biomedico ad un modello bio-psico-sociale. Il principio su cui si fonda
è quello della presa in carico
della persona nella sua globalità, in modo da attivare processi
attraverso i quali il sistema medico-psicologico-sociale acquisti
e conservi una funzionalità unitaria centrata sulla persona.
L’Osservatorio nazionale
salute della donna
assegna Due Bollini Rosa
per il 2018/19
A due anni dalla sperimentazio-

ne, sono evidenti i risultati positivi raggiunti: riconoscimento
assegnato dall’Osservatorio Nazionale sulla salute della donna
di 2 Bollini Rosa, biennio 20182019, per l’offerta del servizio
dedicato; il potenziamento della
capacità degli operatori del riconoscimento dei segnali prodromici degli acting-out violenti
e del fronteggiamento dell’aggressività; il notevole incremento del numero di casi di vittime
di violenza accolti, pari a 245
al 31/10/18, passando da una
media mensile di 5 casi nel 2017
ad una di 20 casi nel 2018.
Tali incoraggianti risultati hanno motivato l’estensione a tutti
i Pronto Soccorso dei Presidi
Ospedalieri dell’ASP CT del
modello: P.O. di Biancavilla,
già in corso di attivazione, seguiranno i PP.OO. di Paternò,
Bronte e Caltagirone.

M

igliorare la qualità
dei processi di cura e
care e di assistenza ai
pazienti, ai familiari e al personale sanitario attraverso ambulatori di Psicologia Ospedaliera
e attività di riabilitazione psicologica ospedale territorio (ARPOT). Questi gli obiettivi del
progetto 8.3 “Riabilitazione
psicologica nei reparti critici” (8 – Sviluppo processi di
umanizzazione all’interno dei
percorsi assistenziali) che è una
prosecuzione della linea progettuale 10.1 - PON 2011 (a
sua volta proseguio linea progettuale 11.3 - PON 2012) che
ha visto coinvolti 4 poli ospedalieri: Agrigento, Sciacca, Canicattì e Licata. Coordinato e
supervisionato da un equipe di
psicologi - Valeria Marchica
(responsabile Servizio di Psicologia ASP 1 AG), Giuseppe Infurchia (resp. U.O.S. Materno
– Infantile, Coord. Servizio di
psicologia ospedaliera P.O. Barone Lombardo, Canicattì) e Fi-

lippo Sciacca (resp. Psicologo/
psicoterapeuta SPDC, P.O. San
Giovanni di Dio, Agrigento) – il
progetto è andato ben oltre i risultati attesi.
Esattamente un anno fa - a
Novembre 2017 - su precisa
disposizione del Commissario
straordinario dell’ASP di Agrigento, Ing. G.Venuti, è stato
attivato un servizio di Pronto
Soccorso psicologico presso
l’U.O. di Medicina e Chirurgia
di Accettazione e Urgenza del
P.O. San Giovanni di Dio di
Agrigento.
In accordo con la Direzione Sanitaria e con il Direttore
dell’U.O. interessata è stato individuato un locale - in prossimità della stanza dei codici
bianchi e del triage - dotato di
pc collegato alle sale emergenza. Ciò al fine di monitorare
gli accessi dei codici e le attese
dell’utenza. A tal fine, ai cinque
psicologi/psicoterapeuti delle
aree critiche, si sono aggiunti
psicologi/psicoterapeuti di altre

*Psicologo/psicoterapeuta Reparti critici ASP AG
** Resp. U.O.S Materno – Infantil, Coord.
Servizio Psicologia Ospedaliera P.O. Barone
Lombardo - Canicattì
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UU.OO. per garantire la continuità del servizio. I professionisti, infatti, hanno turnato tutti
i giorni (lun-ven, dalle 10 alle
18) per fare fronte alle diverse
criticità che un luogo complesso
come un Pronto soccorso, riserva giornalmente.
Grazie ad una convenzione tra
l’ASP di Agrigento e la Croce
Rossa Italiana, sono venuti in
supporto agli psicologi anche i
volontari della CRI che, in certi
casi, si sono fatti carico anche
del trasferimento
dei pazienti tra i
vari reparti collaborando con gli ausiliari.
Supporto ai familiari, codici
rosa e burn out.
L’attività in Pronto
Soccorso si è articolata su più fronti: dalla gestione
dell’utente ai familiari, da situazioni
con elevata criticità emotiva e di vita
(casi di violenza,
incidenti,
tentati
suicidi...) alla garanzia di una
accurata assistenza agli utenti
dal punto di vista sanitario e
relazionale, il tutto in un contesto di emergenza (tempi brevi e
numerosità degli accessi) e con
specifici criteri di efficienza e
organizzazione. Spesso la criticità più evidente ha riguardato
l’intervento sulla esplicitazione
e il chiarimento delle regole di
funzionamento e dei tempi del

sistema di risposta. In particolare, tra i principali obiettivi
che hanno riguardato il servizio: supportare ed accogliere
pazienti e familiari nella gestione dell’ansia legata all’attesa o
ad affrontare situazioni ad alto
impatto emotivo, supporto informativo, funzione di filtro
tra il Pronto Soccorso e le altre
UU.OO. (es.trattare il pz in crisi
di panico in SPDC per consulenza), rendere più agevole la
comunicazione tra i vari opera-

“telefono – aiuto” di Agrigento
il che ha amplificato la sinergia
e collaborazione con altri enti,
istituti ed associazioni. Ed infine, attività di prevenzione di rischi di burn out degli operatori
sanitari in servizio presso l’Unità Operativa composta da medici, infermieri, ausiliari, autisti
ed altro personale del comparto
sanitario. Ad oggi sono state registrate circa 500 consulenze.
Seppur con notevoli difficoltà
sono stati registrati numerosi

Fatturazione elettronica

Linee guida per psicologi,
dall’obbligo all’esonero parziale

È

opportuno premettere che le suddette
indicazioni hanno un
carattere divulgativo e alla data
di stesura della presente siano
ancora in corso di approvazione alcune fonti normative.

PSICOLOGI LIBERI PROFESSIONISTI OBBLIGATI ALLA FATTURAZIONE
ELETTRONICA O PARZIALMENTE ESONERATI
IN CASO DI EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI
SANITARIE
tori sanitari e prevenire situazioni che, se non tempestivamente
contenute, avrebbero potuto
generare conflitti ed episodi di
aggressività e violenza. Altro
intervento delicato ha riguardato e riguarda la gestione dei
codici rosa. Numerose donne
vittime di maltrattamenti sono
state accolte e supportate attraverso l’invio ai servizi territoriali, come il centro antiviolenza

benefici come, ad esempio, prevenzione e gestione di conflitti,
risposta psicologica a patologie
di natura nevrotica e psicosomatica che ha consentito un
risparmio di risorse umane ed
economiche,
miglioramento
della qualità del servizio erogato. Il tutto ha contributo ad
allargare il focus nell’inquadramento diagnostico/terapeutico/prognostico dei singoli casi.

La Legge n. 205 del 2017, legge di bilancio 2018, modificando l’art. 1 del D. Lgs. 127/2015
ha reso obbligatoria a partire
dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica anche per le
cessioni di beni e le prestazioni
di servizi effettuate tra soggetti
residenti, stabiliti o identificati
nel territorio dello Stato.
La fattura elettronica diventa
obbligatoria pertanto, oltre che

per le operazioni con la Pubblica Amministrazione - per
le quali l’obbligo vige fin dal
2015 - anche per le operazioni tra imprese e tra imprese e
privati. Pertanto, anche per gli
psicologi liberi professionisti,
sia che questi esercitino l’attività nei confronti di persone fisiche-consumatori finali che nei
confronti di soggetti diversi da
questi (es. società, cooperative,
studi professionali, strutture sanitarie ecc.), sorge l’obbligo di
emettere fattura elettronica per
i propri compensi professionali
(cosiddetto ciclo attivo).
Parallelamente sorge l’obbligo anche di ricevere le fatture di acquisto di beni e servizi
dai propri fornitori in formato elettronico (cosiddetto ciclo
passivo). La normativa prevede
alcuni esoneri dall’obbligo.
Software a disposizione.
Per assicurare la corretta esecuzione di tutte le fasi necessarie
all’adempimento (compilazio-

• Rita Chianese*

*Psicologa, Psicoterapeuta, Consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Psicologi della Regione
Siciliana
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dalla sua area riservata del sito
dell’Agenzia delle Entrate.

ne, trasmissione, ricevimento e
conservazione del documento
elettronico) è necessario dotarsi, oltre che di un supporto
hardware (PC, tablet o smartphone) e di un collegamento
internet, anche di un apposito
programma software che non
sempre potrebbe essere necessario installare sulla propria
postazione se fosse previsto l’utilizzo direttamente online.
Attualmente ci si può avvalere
delle seguenti opzioni:
- del software messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate previa registrazione sul sito e il rilascio
delle password di accesso;
- dei software appositamente creati da operatori informatici commerciali presenti nel mercato;

- del software che il Consiglio
Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili mette a disposizione dei
clienti dei consulenti-commercialisti iscritti all’Albo.
La fattura elettronica, oltre ai
consueti elementi obbligatori
previsti dalla normativa in campo iva, dovrà contenere il nuovo
elemento “codice destinatario”,
codice alfanumerico di 7 cifre
che rappresenta l’indirizzo telematico dove vengono recapitate
le fatture elettroniche e che dovrà
essere fornito dal proprio cliente.
Se il cliente invece è una persona fisica-consumatore finale nel
campo codice destinatario andrà
sempre riportato un codice rappresentato da 7 zeri “0000000”.

Pertanto il cliente persona fisica del professionista non dovrà
fornire allo stesso ulteriori elementi rispetto a quelli che vengono finora forniti (dati anagrafici e codice fiscale). Come
anche riportato nella guida
dell’Agenzia delle Entrate la
fattura nel formato elettronico
sarà resa disponibile alla persona fisica-consumatore finale
in un’apposita area di consultazione riservata sul sito dell’Agenzia stessa accessibile previa
richiesta di credenziali. In ogni
caso è importante che il professionista consegni al proprio
cliente una copia, anche cartacea, del documento ricordandogli che la fattura originale è quella elettronica e che
potrà consultarla e scaricarla

Esonero parziale dall’obbligo di fatturazione elettronica per il solo 2019
E’ stato recentemente approvato dalla Commissione Bilancio
del Senato un emendamento
alla bozza di legge di bilancio
2019 (emendamento che alla
data di stesura della presente informativa non ha ancora
completato l’iter di approvazione definitiva) secondo il quale
si introduce, per la sola annualità 2019, l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica a
favore dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera
Sanitaria (e quindi anche gli
psicologi liberi professionisti)
limitatamente alla sole fatture i
cui dati sono inviati al STS.
Allo stato attuale, e previa ap-

provazione definitiva dell’emendamento, si ritiene pertanto che gli psicologi liberi professionisti:
• al pari di altri soggetti che effettuano prestazioni sanitarie,
siano esonerati dall’obbligo di
fatturazione elettronica per le
sole prestazioni professionali per le quali sono obbligati
all’invio dei dati al Sistema
Tessera Sanitaria e al momento per il solo anno 2019;
• non siano esonerati invece
dall’obbligo di fatturazione
elettronica per le prestazioni
sanitarie che non devono essere inviate al STS, ovvero per
quelle svolte nei confronti di
soggetti diversi dalle persone
fisiche (p.es. società, cooperative, studi professionali, strutture
sanitarie ecc.);
• non siano esonerati dall’obbligo di fatturazione elettro-

nica per tutte le prestazioni di
natura non sanitaria (p.es. attività di formazione e docenza e
per tutte quelle prestazioni in
campo psicologico di natura
non sanitaria come p.es. a solo
titolo indicativo prestazioni in
ambito di psicologia del lavoro,
dello sport ecc.);
• non siano esonerati dall’obbligo di ricezione e conservazione
delle fatture elettroniche di acquisto emesse dai propri fornitori (ciclo passivo) anche in
presenza di esonero totale dalla
fatturazione elettronica attiva
(fatture emesse) per le operazioni per le quali vige l’obbligo
di invio dei dati al STS.
Testo emendamento approvato dalla Commissione Bilancio
del Senato il 26/11/18: “Per
il periodo di imposta 2019 i
soggetti tenuti all’invio dei dati
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al Sistema Tessera Sanitaria,
ai fini dell’elaborazione della
dichiarazione dei redditi precompilata, ... sono esonerati
dall’obbligo di fatturazione
elettronica ... con riferimento
alle fatture i cui dati sono inviati al Sistema Tessera
Sanitaria ...”

di legge di bilancio 2019 (che
ancora non ha concluso il suo
iter di approvazione) introduce
modifiche sui requisiti di accesso e di permanenza nel regime
che saranno in vigore a partire
dal 2019.

procedura e i sistemi all’uopo
previsti (https://www.fatturapa.gov.it/export/fatturazione/
it/strumenti.htm), diversi da
quelli adottabili per le fatture
elettroniche di nuova introduzione emesse nei confronti di

PSICOLOGI LIBERI PROFESSIONISTI
ESONERATI
DALL’OBBLIGO DI
FA T T U R A Z I O N E
ELETTRONICA
La normativa attualmente in vigore esclude
dall’obbligo di fatturazione elettronica sia
dal lato del ciclo attivo
(fatture emesse) che dal
lato del ciclo passivo
(fatture ricevute):
• I contribuenti titolari di partita Iva che si trovano nel regime forfettario (commi 54-89
dell’art. 1 Legge 190/2014 e
successive modifiche come riportato al seguente punto 3);
• I contribuenti titolari di partita Iva che si trovano nel regime
dei minimi o regime di vantaggio (commi 1 e 2 dell’art. 27
D.L. 98/2011).
L’esclusione opera a monte,
indipendentemente dalla tipologia di attività esercitata (sanitaria, non sanitaria p.es.), per il
solo fatto di applicare uno dei
regimi sopra menzionati. Con
riferimento al regime forfettario si fa presente che la bozza

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA NEI CONFRONTI DI ENTI PUBBLICI
(FATTURA P.A.)
Prevede innovazioni rispetto
alla sua formulazione originaria.
Pertanto tutti gli psicologi liberi professionisti, indipendentemente dal regime fiscale applicato (forfettario, minimo o
semplificato) se devono fatturare prestazioni nei confronti di
una pubblica amministrazione
(enti locali, scuole pubbliche,
altri enti pubblici ecc.) sono
tenuti ad emettere sempre fattura elettronica PA secondo la

soggetti diversi dalle pubbliche
amministrazioni ed in vigore
dall’1/1/2019.
Principali documenti di riferimento:
Psicologi e fattura elettronica:
il punto sul nuovo obbligo in
vigore dal 1 gennaio 2019. Ordine degli Psicologi Consiglio
Nazionale Roma, 29 novembre
2018, Prot. 18000455
• Legge n. 205/2017 (legge di
bilancio 2018)
• D.L. 119/2018, DDL 886 e
successivi emendamenti
• Bozza legge bilancio 2019
• Risoluzione 64/E del
14/9/2018
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Ottobre 2018

Incontri, eventi in piazza e “Studi aperti”
per il Mese del Benessere Psicologico

• Viviana Cinque*

“L

a salute è uno stato
di completo benessere fisico, mentale
e sociale e non semplice assenza di malattia o infermità”. Recita così la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
che focalizza l’attenzione sull’equilibrio imprescindibile e permeante tra i diversi poli - fisico,
mentale e sociale - lasciando
intendere che le persone devono sentirsi a proprio agio nelle circostanze che si trovano a
vivere, adattandosi costruttivamente.
Il 10 Ottobre, ogni anno, ricorre la “Giornata nazionale
della psicologia” le cui attività
di promozione vengono spalmate nel corso dell’intero mese
proprio a volere sottolineare
l’importanza e il fine ultimo del
“Benessere psicologico”.

*Giornalista, Consulente alla
Comunicazione dell’Ordine
degli Psicologi della Regione Siciliana

Tema di quest’anno è stato “Ascoltarsi ed ascoltare: la
persona al centro della propria vita” ovvero imparare ad

isolare i “rumori” che bombardano dall’esterno o assillano dall’interno, per realizzare
l’importanza della dimensione dell’ascolto e rimettere la
persona al centro della vita.
“Ascoltare - come ha spiegato
il presidente Fulvio Giardina
- è il valore imprescindibile di
ogni relazione umana. In una
società sempre più tecnologica,
l’ascolto virtuale deve essere sostituito dall’ascolto reale. Concreto. Fisico. L’idea di rimettere la persona al centro delle
propria vita e delle relazioni, ci
ha portato a recuperare il senso
metaforico della piazza, come
luogo d’incontro, di interrelazione, di ascolto e confronto.
La piazza fisica, vera, che ha
caratterizzato il nostro sviluppo sociale piuttosto che quelle
virtuali che esistono nella rete e
che tendono a de-umanizzare i
rapporti. Le nuove tecnologie,
sotto moltissimi aspetti, sono
indispensabili e non possiamo
farne a meno o tornare indietro, ma è necessario trovare il

modo equilibrato per convivere convivenza, la lotta alle divercon esse”.
se forme di disagio e fragilità,
il benessere dei singoli, delle
Mosso dalla volontà di infor- organizzazioni e delle comunimare e coinvolgere i cittadini tà. Psicologi in piazza - che
sull’importanza di queste tema- ha avuto il patrocinio dell’astiche, l’Ordine degli Psicologi sessorato regionale alla Salute
della regione siciliana, ha fat- e dei 5 Comuni coinvolti - ha
to scendere in campo i propri accolto in un clima di parteprofessionisti in cinque piazze cipazione tantissimi cittadini,
siciliane: Agrigento, Catania, illustrando soprattutto l’interMessina, Palermo e Trapani. vento degli psicologi rivolto
Obiettivo, favorire e sviluppare non solo verso il disagio e la
una corretta informazione ed sofferenza, quanto verso la cooccasioni di approfondimento struzione di un clima positivo,
su temi sensibili come la pro- di condivisione e ascolto. L’inimozione della persona, delle ziativa – giunta quest’anno alla
relazioni umane, della buona seconda edizione – ha riscosso

grande consenso da parte degli
utenti e dei referenti delle 80
associazioni che hanno preso
parte all’evento. Ha raggiunto
l’obiettivo atteso ovvero quello
di promuovere la figura dello
psicologo come professionista
che ha le competenze per contribuire al miglioramento della
salute, intendendo con questo
non solo la presa in carico del
disagio e la sua risoluzione ma
anche il potenziamento di tutte
quelle competenze e risorse che
promuovono il benessere del
singolo e della comunità, prime
fra tutte quelle relazionali.
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CATANIA
6 Ottobre
Piazza Università

È

toccato alla città etnea aprire il tour 2018
di “Psicologi in Piazza”. Un lungo pomeriggio
in piazza Università che ha
ospitato il “village” con gli
stand di tutte le associazioni che hanno accolto i tanti
cittadini presenti con attività
finalizzate a sensibilizzare e
fare conoscere le diverse attività mirate al benessere psicologico. Dai progetti pensati per i giovani a quelli per
prevenire il deterioramento
cognitivo nella vecchiaia,
dal sostegno alle donne vittime di violenze a quelli per

soggetti con dipendenze e
disturbi correlati, dalla valutazione dei Disturbi Specifici
di Apprendimento al supporto per l’adozione Internazionale. Nel lungo pomeriggio,
non sono mancati i momenti
d’intrattenimento per i più
piccoli, l’arte de “La compagnia dei giovani” nella rilettura di brani tratti da diari di
pazienti psichiatrici del ‘900
alternati a poesie di Alda
Merini. Un ringraziamento
all’assessore comunale Fabio Cantarella per il simbolico taglio del nastro che ha
dato via a Psicologi in piazza
2018 e all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza
per la sua partecipazione.
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MESSINA
7 ottobre
Piazza Duomo

S

46

econda giornata e seconda tappa di “Psicologi in piazza 2018”
in una soleggiata e gremita Piazza Duomo a Messina. Uniti nell’intento di promuovere e diffondere il
concetto di “Benessere psicologico”
unitamente alla volontà di sdoganare
la figura dello psicologo da anacronistici cliché che lo legano a un’idea di
disturbo e sofferenza, alla tappa messinese hanno presso parte diciotto associazioni. Tra le tante attività proposte che hanno scandito la “lunga
mattinata del benessere” – adeguate
alle diverse fasce di età - screening
delle funzioni cognitive, autovalutazione, esercizi percettivi attraverso
l’uso dei sensi, potenziamento cognitivo, autonarrazione, autopercezione e dialogo col corpo, esercizi di
socializzazione e comunicazione, approccio alle emozioni, indagini sulle
abilità di fronteggiamento e resilienza. Un grazie particolare all’assessore alla salute Alessandra Calafiore
e all’assessore alla Protezione civile
Massimiliano Minutoli del Comune di Messina che hanno supportato e apprezzato l’evento. Il tutto per
Ascoltarsi... e Ascoltare.
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Uniti nell’ascolto
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accoglienza dei nuovi iscritti all’Ordine e recita
dell’Impegno solenne dello psicologo.

PALERMO
20 Ottobre
Piazza Verdi

V

enti le associazioni che hanno preso parte al lungo pomeriggio in una
piazza Verdi gremita, che ha visto
alternarsi momenti istituzionali, laboratori,
confronti per concludersi con un flashmob
che ha coinvolto cittadini, psicologi, bambini
e referenti delle associazioni. Una grande catena umana unita nell’Ascolto.

Nel corso della tappa palermitana, inoltre,
il presidente Fulvio Giardina ha consegnato un riconoscimento al Capitano di fregata
Fabio Citrolo in rappresentanza del corpo

delle Guardie Costiere- Capitaneria di Porto
di Palermo per “Il costante impegno profuso
nelle operazioni di soccorso e salvataggio in
mare, nel pieno rispetto e tutela della dignità delle persone , mostrando un forte senso
di responsabilità e di solidarietà”. Il secondo
riconoscimento è stato conferito alla dott.ssa
Margherita Spagnuolo Lobb direttore dell’Istituto di Gestalt HCC Italy, psicoterapeuta
che è stata insignita da poco anche del premio internazionale della Association for the
advancemnet of gestalt therapy. Il riconoscimento alla carriera, consegnato lo scorso
Agosto a Toronto e assegnato per la prima
volta ad una donna e ad un’europea, non fa
che dare lustro alla psicologia italiana e soprattutto siciliana. A seguire la cerimonia di

Un ringraziamento va alla giornalista Alessandra
Turrisi - professionista sensibile, da sempre attenta a tematiche sociali legate alla tutela dei diritti
umani, alla solidarietà e all’ascolto – che ha moderato la cerimonia di premiazione, al Sindaco
di Palermo, Leoluca Orlando per essere intervenuto e a Tommaso Gioetta per il suo monologo
tratto da “Il curioso caso di Benjamin Button”.
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AGRIGENTO
27 Ottobre
Via Porta di Ponte

T

ante le associazioni il cui lavoro quotidiano è finalizzato alla
prevenzione, promozione e
supporto di tutte le fasce di
età – che sono intervenute in
via Porte di Ponte per la tappa agrigentina di “Psicologi
in piazza 2018”. Nel corso
del pomeriggio, si sono alternati momenti istituzionali e
di confronto sulle tematiche
afferenti il mondo della psicologia e soprattutto il tema
del Benessere Psicologico.
A portare i saluti ai cittadini
intervenuti all’evento, anche,
il Sindaco Lillo Firetto e il
vice-sindaco Elisa Maria Virone.
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TRAPANI
27 Ottobre
Casina delle Palme

S

edici associazioni, la
Croce Rossa Italiana,
l’AIFA (Associazione
Italiana Famiglie ADHD), i
ragazzi del movimento Salesiano di Trapani e tanti cittadini hanno preso parte alla
tappa trapanese che si è svolta alla Casina delle Palme.
Ad aprire la manifestazione
– con un simbolico taglio del
nastro – il Sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida e
il Prefetto Darco Pellos. Psicologi in piazza a Trapani è
stata anche un iniziativa per
la gente e tra la gente, una
festa della professione dove
hanno preso parte numerosi
psicologi, in particolare hanno portato il loro contributo
e la loro esperienza professionale la dott.ssa Daniela Alloro (psicologa perfezionatasi
negli interventi assistiti con
gli animali), accompagnata
da Mokka e Cesare due Labrador in formazione. Oltre
a Valentina Alagna perfezionata nel linguaggio dei segni,
Giovanna Alagna psicologa
attrice.
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Deontologia

Il Codice come guida dell’agire
Tra principi, orientamenti e doveri

“L

o psicologo ha l’obbligo… si impegna… è tenuto…
si astiene... evita... non utilizza… non opera…”. Questa
terminologia declinata al negativo, che si ritrova tra le pagine
del Codice Deontologico, crea
e ha creato inevitabilmente
una connessione con l’immagine limitante ed erronea dello
psicologo obbligato dalle regole e soggetto a imposizioni.
Nulla è più lontano dalla realtà.
Il codice deontologico rappresenta una guida indispensabile
nel nostro agire professionale,
l’insieme di principi e orientamenti a cui ogni psicologo deve
ispirarsi. Norme che servono
per orientare il professionista
che spesso si trova ad interrogarsi sulla correttezza della
propria condotta.
Con questo articolo, dunque, si
vuole condividere la riflessione
sul Codice Deontologico maturata all’interno del ciclo di
seminari itineranti organizzati

nelle province siciliane e raccontare l’esperienza maturata
in questi ultimi anni, in qualità
di coordinatore della Commissione Deontologia e Tutela della professione.
L’obbligatorietà del Codice
Deontologico (legge 56/89
all’art 28, comma 6) che prevede l’accettazione da parte degli
iscritti all’albo e l’applicazione
di sanzioni in caso di violazione delle regole al suo interno,
ha portato lo stesso ad essere
spesso considerato come insieme di doveri e/o divieti.
Il Codice traccia una immagine
di professione a cui identificarsi,
una professione che si distingue per una spiccata sensibilità al cliente, per l’obbligo alla
corretta informazione al cliente (art.9), per l’attenzione alla
segretezza di ciò che ci viene
affidato (artt 11-17), per un
costante rimando ad una formazione scientificamente plausibile, e per il divieto di trarre

Un dottore, come spesso accade,
tecnicamente bravo è, per ricaduta, un dottore corretto. Un dottore
deontologicamente scorretto non
potrà, per ricaduta, che fornire
prestazioni tecnicamente scorrette.
(Catello Parmentola)

• Susanna Marotta*

**Psicoterapeuta, Consigliere OPRS,
Didatta dell’Istituto di Gestalt HCC Italy,
Socio fondatore S.I.P.P.E.D
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punto di vista culturale, con la
promozione di una immagine
di professionista della relazione
e del benessere.
Questo passaggio storico, culturale e sociale insieme, ha
fatto si che ogni professionista,
in questi ultimi anni, abbia sviluppato una maggiore sensibilità e attenzione alla tutela della
professione e alla promozione
della specificità del proprio lavoro. Ciò ha avuto come conseguenza, l’aumento della tendenza a segnalare all’Ordine
i casi di violazione del codice.
In questo ultimi due anni, infatti, possiamo riscontrare un
incremento delle segnalazioni
che arrivano in Commissione,
con un numero di segnalazioni quasi triplicato rispetto agli
anni precedenti.
vantaggi, economici o di altra
natura, che vadano al di là del
giusto compenso (art 28), articoli questi, che hanno come
finalità la tutela del cliente;
e ancora una immagine di professione che si caratterizza per
la correttezza nei rapporti tra i
colleghi, con articoli che vietano di esprimere giudizi negativi
sui colleghi e sulla loro formazione (art.36) e che sanciscono
il principio della solidarietà tra
colleghi, del rispetto reciproco,
della lealtà e della colleganza
(art.33), definendo la finalità
del codice che riguarda la tutela del professionista nei
confronti dei colleghi.
Altri articoli rimandano ad una

immagine di una professione
che si caratterizza per la chiarezza nei confronti delle istituzioni e per la tutela del gruppo professionale, con l’individuazione di regole che concernono il decoro e la dignità
professionale, l’autonomia nei
confronti di altre professioni
(art 6) o l’obbligo di denunciare
i casi di abusivismo (art.8).
Un professionista che ha, nei
confronti della società, la responsabilità e il dovere di utilizzare le conoscenze sul comportamento umano per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e
della comunità (artt. 3,34).
Quindi un codice deontologico

che definisce l’appartenenza
ad una categoria professionale
che si caratterizza per un atteggiamento attivo e proattivo,
che delinea una immagine di
professionista che mette in atto
azioni finalizzate alla promozione della persona e delle relazioni umane, una immagine a
cui il professionista di oggi può
e deve identificarsi e che consente di tracciare una identità
culturale e professionale positiva e in trasformazione.
L’affinamento della nostra
identità professionale è, infatti,
un passaggio cruciale, sia da un
punto di vista legislativo, con
il passaggio a professione sanitaria (lex3/2018), sia da un

Osservatorio permanente
a tutela della professione
Considerevole è l’aumento della segnalazioni che contrastano
l’esercizio abusivo della profes-

sione, con relativa segnalazione
ai NAS effettuata dall’Ordine e
conseguentemente segnalazioni di colleghi che utilizzano il
proprio titolo affiancandolo ad
attività ingannevoli o abusive,
come le attività esoteriche e la
lettura dei tarocchi. La commissione è stata, altresì, impegnata, in segnalazioni che riguardano la violazione dell’art
33 e 36 del codice deontologico
e cioè gli articoli che rimandano al principio della buona colleganza e al divieto di esprimere giudizi negativi sui colleghi,
episodi avvenuti soprattutto in
ambito giuridico. Naturalmente si auspica che tra i colleghi
aumenti la consapevolezza di
un bene o valore comune, sovrastante quello di ciascuno
preso singolarmente, che è il
“bene della professione”, anche perché spesso tali comportamenti minano l’immagine
pubblica della categoria agli
occhi di altri professionisti,
come gli avvocati o i giudici.

Un’attenzione particolare merita la questione relativa alla
violazione dell’articolo 31, che
sancisce l’obbligo da parte del
professionista, di acquisire il
consenso da parte di chi esercita la potestà genitoriale o la
tutela, in caso di prestazioni
professionali su persone minorenni. Si tratta di un articolo
molto violato poiché si è rivelato poco chiaro, per esempio,
la parola “generalmente” ha
dato adito a fraintendimenti.
L’Osservatorio permanente sul
Codice Deontologico, costituito dalle Commissioni Deontologiche dei Consigli Regionali,
sta lavorando ad una proposta
di modifica dell’art.31 e probabilmente a breve saremo
chiamati tutti ad esprimerci su
questo con un referendum. La
presenza dell’Osservatorio garantisce, dunque, una evoluzione del codice Deontologico al
passo con i cambiamenti culturali e sociali che ogni professionista si trova ad affrontare.
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Catania

“Ciclismo e Psiche”
• Graziella Zitelli*

A

nche quest’anno, nell’edizione del
101° Giro d’Italia, l’Ordine degli
Psicologi è stato presente! Partito
da Gerusalemme, per celebrare i 70 anni
dello Stato di Israele, e ricordando la storia di Gino Bartoli, il “tour della maglia
rosa” ha avuto delle tappe in Sicilia.
Gino Bartoli, ciclista italiano di fama
mondiale, negli anni 1943 e 1944, dedicò
impegno umano e civile di grande rilievo.
Utilizzando per gli allenamenti le strade
fra Firenze e Assisi, recuperava documenti che - celati nel telaio della sua bicicletta
- permisero di salvare da sicura deportazione e morte circa 900 italiani ebrei residenti in Toscana e Umbria. La storia di
Gino è un modello per tutti gli uomini. Il
giro d’Italia edizione 101 ha voluto mettere in evidenza i valori universali dello
sport e la sua capacità di unire rapporti
umani di grandissimo spessore.
Un’altra nota di vicinanza delle culture
da sottolineare è che per tre giorni centinaia di milioni di spettatori hanno visto i
campioni del ciclismo impegnati a pedalare attraverso i Paesi in cui ebrei cristiani,
drusi, musulmani e altre comunità convivono fianco a fianco, nel rispetto e nella libertà...tutto questo grazie allo sport. Non

Graziella Zitelli e il Sindaco di Caltagirone
dott. Giovanni Ioppolo
*Psicologa, Psicoterapeuta, Consigliere e Referente
Area professione/Area sport e turismo dell’Ordine
degli Psicologi della Regione Siciliana

poteva mancare la comunità professionale degli psicologi nel far esaltare
i valori dello sport e proiettarli come
messaggio sociale. A tal proposito
l’ordine degli psicologi ha organizzato oltre la propria partecipazione nel
tour della Carovana Rosa nella tappa
di Caltagirone anche la presenza con
una plenaria nel Liceo Sportivo “G.B.
Vaccarini” di Catania per focalizzare l’importanza del valore dello sport
nella società odierna partendo proprio
dalla frase di Gino Bartali: “il bene si
fa, non si dice!”. Con entusiasmo la
preside prof.ssa Salvina Gemmellaro ha presentato il nostro intervento,
mettendo in primo piano l’importanza della psicologia in tutti i comportamenti e anche nel contesto sportivo.
A Caltagirone abbiamo avuto una ca-
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Psicologia dello Sport

C’è il Tavolo Tecnico

lorosa accoglienza dal sindaco
Giovanni Ioppolo, il quale ha
fortemente voluto la nostra
presenza già dalle prime fasi
organizzative del grande evento. Lo stand ha goduto della
presenza di tanti visitatori,
incuriositi dalla particolarità
dell’oggetto proposto: promozione della psicologia. A tal
proposito un ringraziamento
va alla collega Roberta Aloisi
per la disponibilità e il suo spirito di colleganza.
Per dare il via a queste iniziative si è organizzato a Catania
un convegno su ”Ciclismo e
Psiche”. L’evento - tenutosi il
3 maggio - ha coinvolto protagonisti del ciclismo il prof. R.
Di Paola, allenatore categoria
internazionale FCI, il prof P.
Torresani dell’Università Cattolica di Milano. L’evento ha
avuto anche i CFU del corso
di Laurea di Scienze Motorie
e Scienze e tecniche psicologiche.

I

In foto: da sinistra
Martino Florio (atleta), Daniela Smirni
(consigliera OPRS),
Pierluigi Torresani
(Università Cattolica
Sacro Cuore - MI,
Graziella Zitelli
(Consigliera OPRS),
Fulvio Giardina
(Presidente CNOP),
Rosario Di Paola
(Allenatore FCI).

l TTPS (Tavolo Tecnico
Psicologia dello Sport)
ha presentato gli ambiti
di applicazione e delle metodologie di intervento della psicologia applicata allo
sport attraverso due seminari “Psicologia dello sport
e dell’esercizio fisico” uno
tenuto a Palermo, in data
18 gennaio, presso la sede
del CONI che è stato aperto
dal Presidente Fulvio Giardina il quale sulla scorta della sua personale esperienza
ha aperto una panoramica
della situazione attuale della psicologia dello sport. Il
secondo evento organizzato
in data 21 febbraio presso
l’aula magna del CUS Catania si è suddiviso in due
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Incontro con i presidenti dei
tribunali di Trapani e Marsala
momenti, uno esplicativo sul ruolo dello psicologo all’interno del contesti sportivi è uno
partecipativo basato sulle testimonianze di
esponenti di altri Enti. Il presidente del CIP
(Comitato italiano paralimpico) Claudio
Pellegrino sottolineava quanto il lavoro del
consulente psicologo è ancora ancorato alla
sola preparazione agonistica, quanto invece
lavoro c’è in tempi pre e post agonismo ed in

particolare nel Paraolimpico a livello motivazionale. Molto applaudita la testimonianza della atleta Martino Florio record-man
ancora imbattuto di subacquea. L’atleta testimoniava sull’importanza dell’utilizzo dello
sport nella disabilità per ricostruire la propria identità e il tutto facilitato,organizzato
e pianificato attraverso il supporto dello psicologo.

L’

importanza e la
complessità del lavoro dello psicologo
in ambito giuridico. È il tema
dell’incontro che ha visto confrontarsi il presidente OPRS
Fulvio Giardina con Andrea
Genna e Alessandra Camassa,
rispettivamente presidenti dei
tribunali di Trapani e Marsala. L’incontro - organizzato
dalla dott.ssa Rita Chianese,
consigliere Tesoriere dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana - ha permesso
di approfondire non solo il
ruolo dello psicologo ma anche di evidenziare gli effetti del suo intervento. È stata,
inoltre, una preziosa occasione per illustrare e consegnare
ad entrambi i presidenti dei
tribunali, il decreto parametri
che declina gli ambiti prestazionali e i relativi onorari.
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Eventi - e non solo organizzati nel 2018

S

eminari, convegni, incontri di formazione e aggiornamento
sono stati organizzati dall’Ordine nelle nove province siciliane. Tante le tematiche che sono state trattate, trasversali alle diverse aree: dalla psicologia scolastica alla deontologia,
dall’impegno professionale negli ospedali a quello nel mondo
dello sport, dall’area giuridica alle pari opportunità. Ampio spezio, inoltre, è stato dedicato agli strumenti e all’uso dei test per le
varie valutazioni.

Gennaio
RAGUSA - Seminario Essere psicologi oggi .

CATANIA - Seminario Psicologia dello Sport e dell’esercizio
fisico.

PALERMO - Giornata di approfondimento professionale Area
Educazione”Lo psicologo scolastico nella pratica operativa”
condotta da G. Castriciano e K.
Guccione.

PALERMO - Seminario
Psicologia dello Sport e
dell’esercizio fisico.

	
  

	
  
	
  

SEMINARIO	
  

Essere	
  Psicologi	
  oggi!	
  

MESSINA E CATANIA - Giornate di
approfondimento professionale
Area Educazione Disturbi Evolutivi
Specifici: strumenti di screening, di
diagnosi e modello di referto” condotte da G. Castriciano, M. Albo,
A. Pappalardo, R. Calì.

Cerimonia	
  Nuovi	
  Iscritti	
  OPRS	
  
Ragusa,	
  31	
  gennaio	
  2018	
  
Ore	
  15.30	
  /	
  19.30	
  
Sala	
  AVIS	
  “SARO	
  DIGRANDI”	
  
Via	
  V.	
  E.	
  Orlando	
  n.	
  1/A	
  
	
  
Intervengono	
  
	
  il	
  Presidente	
  Dott.	
  Fulvio	
  Giardina	
  
e	
  i	
  Consiglieri	
  
	
  Giuseppina	
  Castriciano,	
  	
  Giuseppe	
  Infurchia	
  
	
  Giuseppe	
  Spitale,	
  	
  	
  Graziella	
  Zitelli	
  
	
  

Iscrizioni:	
  	
  
Per	
  info:	
  dott.ssa	
  Graziella	
  Zitelli	
  349.4246144	
  

	
  

CATANIA E MESSINA – Giornate di approfondimento professionale Area Educazione
“Lo psicologo scolastico nella
pratica operativa” condotte
da G. Castriciano, A. Marù

PALERMO - Giornate di approfondimento professionale Area
Educazione Disturbi Evolutivi
Specifici: strumenti di screening,
di diagnosi e modello di referto” condotte da G. Castriciano,
A. D’Amico, R. Rinaldi, A. D’Ancona.
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Aprile

Marzo
AGRIGENTO – Seminario L’intervento della psicologia in
ospedale. Incontro con David
Lazzari: Il ruolo della Psicologia
in ospedale

PALERMO – Congresso Dal
movimento alla pain matrix:
approcci innovativi su malattia
di Parkinson e fibromialgia

Aprile
CATANIA - Giornata di Studi: Ricordare il passato per
costruire il futuro: la memoria storica della psicologia in Sicilia”



IANA
ASSOCIAZIONE ITAL
DI PSICOLOGIA





AZIONE
SCIENZE DELLA FORM
DIPARTIMENTO DI
DI CATANIA
DELL’UNIVERSITA’

Sezione di psicologia

LOGI
ORDINE DEGLI PSICO
NAZIONALE E
IA
DELLA REGIONE SICIL

Maggio
CATANIA – Seminario State of
mind: ciclismo e psiche

-17,30
12 aprile 2018 – ore 9,30
assia, Via Biblioteca 4
Aula magna Palazzo Ingr

DI
GIORNATA DI STU
UIRE IL FUTURO:
PASSATO PER COSTR
IN SICILIA”
A DELLA PSICOLOGIA
LA MEMORIA STORIC
“RICORDARE IL

:

nata
Presentazione della gior

logia
e: per una storia della psico
Tra accademia e profession

nto di Scienze
– Direttore del Dipartime
Prof. Santo di Nuovo

Relazioni:
là Papale e la psicologia

Vada
Un passato dimenticato:

in Sicilia

della Formazione, Presidente

A.I.P.*

in Sicilia

logia, Università di Bari*

CATANIA - Corso
L’affidamento
sociale
psicologia e la sua funzione
P
Sicilia e Presidente CNO
regione
logi
psico
degli
rdine
condiviso
dei
figli
e
il ruolo del
– Presidente dell’O
dina
Giar
io
Fulv
.
Prof
cazioni
siciliana tra ricerca e appli
psicologiae
mo
La
CTU
del psico
CTP.
Condotto
ica, Università di Palerdal
logia dinam
a – Professore emerito di
Prof. Francesco Di Mari
mo
Paler
niversità di Organizzato
prof. Paolonell'UCapri.
La psicologia sperimentale
Università di Palermo
Professore di psicologia,
Prof. Silvana Miceli –
dall’OPRS
e
dall’AIPG
(Associaniversità di Messina
La ricerca psicologica nell'U
Università di Messina
di psicologia dello sviluppo,
ssore
Profe
–
an
Larc
lba
zione
Italiana
di
Psicologia
GiuProf. Rosa
tra individui e gruppi
Istituzioni e cambiamento
ia
Catan
di
ridica).
logia sociale, Università
llo – Professore di psico
Prof. Orazio Licciarde
psico
Professore di storia della
Prof. Maria Sinatra –

La regolamentazione della

* Autori del volume: Psico
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Maggio
MESSINA – Convegno Il ruolo
dello psicologo nella diagnosi e
nel trattamento dei disturbi del
linguaggio

NELLA
O PSICOLOGO
IL RUOLO DELL TRATTAMENTO
L
NE
E
SI
DIAGNO
L
DEI DISTURBI DE
LINGUAGGIO
2 0 1 8
4 MAGGIO

SI
ZZO CONGRES
MESSINA, PALA
ICO “G.MARTINO”
A.O.U. POLICLIN

Venerdì 4 MAG

GIO / ORE 08.30

Venerdì 4 MAG

AULA MAGNA

SESSIONI PARALL

DIDAT TICO
AULA B POLO
am - AITA Sicilia

PALERMO – Convegno Collaborazione e integrazione nella
gestione complessa della disabilità: l’esperienza dello psicologo
nei contesti medico legali.

o Neurote
Dr. Sandra Giordan sicologica delle afasie
neurop
Riabilitazione

zione
DIDAT TICO
AULA C POLO a, psicoterapeuta, Dirigente Centro Riabilita
psicolog
Dr. Maria Albo
linguaggio
- Catania
i specifici del
“Villa Angela”
ione dei disturb
L’ICF-CY e la valutaz

della
O CONGRESSI
degli Psicologi
AULA B CENTR
Palermo - Ordine
tà degli Studi di

Universi
Dr. Daniela Smirni
Regione Siciliana
iluppo
Disturbi del neurosv
e Sperimentale
IA AULA MAGNA Dipartimento di Medicina Clinica
rea
SESSIONE PLENAR
Francesca Cuzzoc
Modera Prof.ssa
Studi di Messina
Università degli
icologo ASP Catania
Neurologo, Neurops ze
Dr. Tiziana Maci
gio nelle demen
linguag
del
i
I disturb
to
16.30 Dibatti
a dei lavori
della Regione Siciliana i della
ioni e Chiusur
degli Psicologi
16.45 Conclus
- Ordine degli Psicolog
Castriciano Ordine
Studi di Palermo
Dr. Giuseppina
Università degli
Dr. Daniela Smirni
Regione Siciliana
gi della
ECM
ne degli Psicolo
Questionario
iscritti all’Ordi
nuovi
e
o Solenn
i
nia e Impegn
Ordine Psicolog
17.15 Cerimo
già Consigliere
a - AULA MAGNA
apeuta,
Sicilian
e
o Psicoter
Region
Ciavirella Psicolog
Dr. Sebastiano
di benvenuto
Psicologi
alla Cerimonia
Regionale degli
Introduzione
ine Nazionale e
a Presidente dell’Ord
Giardin
Fulvio
ia
Dr.
professione sanitar
La psicologia

break
11.00 Coffee
MAGISTRALIS
di Neuroscienze
11.30 LECTIO
a Dipartimento
Prof. Carlo Semenz di Padova
Studi
Università degli
ia
Afasia e Acalcul
to
12.30 Dibatti
pranzo
13.00 Pausa

INFORMAZION
Palazzo Congres

HOP

Cara Neurote
afasie
Dr. Rosalba La
sicologica delle
Diagnosi neurop

REGISTRAZION
ersità di Messina
o Rettore dell’Univ
e Sperimentale
09.00 Saluti
Cuzzocrea Magnific
di Medicina Clinica
Prof. Salvatore
e Dipartimento
Cucinotta Direttor
Medici di Messina
Prof. Domenico
te dell’Ordine dei
o Caudo Presiden
Dott. Giacom
Psicologi
Regionale degli
lavori
ai
zione
ine Nazionale e
09.15 Introdu
a Presidente dell’Ord
Dott. Fulvio Giardin
ri di Psicologia
NE PLENARIA
Decano dei Professo
09.30 SESSIO
Rosalba Larcan
Modera Prof.ssa
Studi di Messina
Università degli
Passafiume
Clinica e della Salute
Prof. Domenico
ento Medicina
in TO, Dipartim
Federazione
Presidente del CL
Presidente AITA
e afasico:
Studi dell’Aquila,
sociale del pazient
Università degli
e il reinserimento
La socializzazione
Federazione
ntale
attività di AITA
a Clinica e Sperime
ento di Medicin
Quattropani Dipartim te onorario AITA Sicilia
Prof.ssa Marina
iche con la
Presiden
Studi di Messina
le funzioni linguist
Università degli
ria: preservare
in sala operato
Lo psicologo
da svegli
neurochirurgia
e Sperimentale
Medicina Clinica
di
ento
Filippello Dipartim
Prof.ssa Pina
disortografia
Studi di Messina
dislessia e nella
Università degli
linguistico nella
Il ruolo del profilo

o “G.Martino”, Via
SEDE DELL’EsiVENTO
A.O.U. Policlinic

GIO / ORE 14.30

ELE - WORKS

DIDAT TICO
AITA Sicilia
AULA A POLO
am - Presidente

E PARTECIPANTI

I GENERALI

1 - Messina
Consolare Valeria,
ne www.oprs.it

sto sul sito dell’Ordi utile indicare in fase di
IZIONE
o il link predispo
anti). Sarà
MODALITÀ D’ISCR
o iscriversi attravers
disponibili, sarà
(max 25 partecip
posti
potrann
a numero chiuso Qualora ci fossero ancora
Gli interessati
pomeriggio sono
partecipare.
I laboratori del
rio a cui si intende uale.
è gratuita.
partecipazione
iscrizione il laborato
congress
ia e medici. La
anche in sede
possibile iscriversi a psicologi e laureandi in psicologazione.
rivolto
Attestato di partecip
Il Convegno è
verrà rilasciato
Alla fine dei lavori
TIFICO
della Regione Siciliana Università di Messina
COMITATO SCIENCastriciano, Ordine degli Psicologi
tale
e Sperimen
ina
Medicina Clinica
Dott.ssa Giusepp
- Università di Messina
Dipartimento di
e Sperimentale
ca Cuzzocrea,
Clinica
à di Messina
Frances
Medicina
Universit
Prof.ssa
ento di
e Sperimentale
Filippello, Dipartim
Medicina Clinica
Regione Siciliana
Prof.ssa Pina
Dipartimento di
degli Psicologi della
Quattropani,
Palermo - Ordine
Prof.ssa Marina
à degli Studi di
Smirni, Universit
Dott.ssa Daniela

PALERMO, AGRIGENTO E CALTANISSETTA- Seminari Privacy,
deontologia ed etica professionale.

SIRACUSA E TRAPANI - Seminari Privacy, deontologia ed
etica professionale.

A.IT.A. Sicilia Onlus
Afasici
Associazione Italiana

STUDI DI MESSINA
UNIVERSITÀ DEGLI
Clinica e Sperimentale
Dipartimento di Medicina

SEGRETERIA

ORGANIZZATI

VA

Gaetano Caruso
della Regione Siciliana
Ordine degli Psicologi
Giovanna Ficano della Regione Siciliana
Ordine degli Psicologi
Marisa Giglione
della Regione Siciliana
Ordine degli Psicologi

formazione continua
tra i progetti di
L’evento è inserito soc. coop. Id 1376
SAMNIUM MEDICA

del Provider ECM:

m.com

www.samniu

gi
5
rif. ECM 22614
per n.100 psicolo
6 crediti ECM
Sono previsti n.

PALERMO – Giornata Studio
Fenomenologia e prassi dell’ascolto in psicologia giuridica. Ad
Angela Ruvolo

ENNA – Seminario La professione di Psicologo: riflessioni e prospettive

CATANIA – Convegno Vivere la
perdita. Valore dell’esperienza e
trasformazioni possibili.
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Settembre

CATANIA, MESSINA, AGRIGENTO, TRAPANI E PALERMO –
Evento Psicologi in piazza

MESSINA - Corso di formazione
previsto dal Protocollo tra OPRS
e Procure distrettuali e per i minorenni e Polizia di Stato. Gli interventi nei sistemi di protezione dei minori.

RAGUSA - Seminario Privacy,
deontologia ed etica professionale.

PALERMO - Corso di formazione La Classificazione Internazionale del Funzionamento,
della Disabilità e della Salute
(ICF). Condotto dal dott. Buono
e dott.ssa Zagaria.
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Novembre

SIRACUSA - Corso di formazione La Classificazione Internazionale del Funzionamento,
della Disabilità e della Salute
(ICF). Condotto dal dott. Buono
e dott.ssa Zagaria.

PALERMO – Convegno Empowerment organizzativo. L’alleanza delle differenze nelle
strategie di sviluppo.
PROGRAM
09.00

Registrazione

gi

09.30

ale Ordine Psicolo

Consiglio Nazion

MA

dei partecipanti

ORGANIZZATIVO
EMPOWERMENT
erenze nelle
L’alleanza delle diffie di sviluppo
strateg

ità
Saluto delle Autor
hè
Gianfranco Miccic
ale Siciliana
semblea Region
Presidente dell’As
do
Leoluca Orlan
e di Palermo
Sindaco del Comun
to
Mariella Ippoli
Famiglia, delle
della
ale
Assessore Region
e del Lavoro
Politiche sociali

10.00

8
- PALERMO
21 NOVEMBREdel201
Palazzo dei Normanni
Sala Mattarella

ai lavori
Introduzione
Fulvio Giardina
ale e Regionale
Ordine Nazion
Presidente dell’
degli Psicologi

CATANIA – Seminario MMPI
2. Aggiornamento normativo
e scale cliniche. Condotto dal
Prof. Paolo Roma.

PALERMO - Corso La consulenza tecnica in tema di danno alla
persona. Condotto dal prof. Paolo Capri. Organizzato dall’OPRS
e dall’AIPG (Associazione Italiana di Psicologia Giuridica).

MESSINA - Seminario Privacy,
deontologia ed etica professionale. Approfondimento su nuova fatturazione elettronica tra
privati.

10.15

nale
à
Consiglio Nazio
Le azioni del
Pari Opportunit
ogi a favore delle
Ordine Psicol
iata
Dominella Quagl lio Nazionale Ordine
Consig
Consulente del
tunità
Oppor
Pari
Psicologi per le

10.30

TAVOLA ROTO

NDA

femminile e
Empowerment
sioni
dialogo tra profes

Informazio

ni Generali

TO
Normanni
SEDE DELL’EVEN
del Palazzo dei

Piazza del
“Sala Mattarella” ento, 1 - Palermo
dall’ingresso di
re unicamente
e nastri “x ray”.
Piazza del Parlam
possibile accede rso i varchi metal detector
sicurezza sarà
attrave
Per motivi di
panti transiteranno
Parlamento. I parteci
rso il link
iscriversi attrave
RIZIONE
panti, potranno prossimo 18 novembre.
D’ISC
parteci
LITÀ
120
di
il
o
MODA
fino a un massimwww.oprs.it entro e non oltre ione ospitante in tempo
Gli interessati,
a delle
sito dell’Ordine essere trasmesso all’Amministraz
tivi dopo la chiusur
predisposto sul
panti dovrà
o variare nomina
L’elenco dei parteci sarà possibile inserire
zione.
registra
di
non
in fase
lavorativo.
utile. Pertanto
eno, il giorno stesso
di ogni ambito
iscrizioni né, tantom a psicologi e professionisti
rivolto
Il Convegno è
pazione.
e è gratuita.
parteci
pazion
di
to
parteci
attesta
La
verrà rilasciato
Alla fine dei lavori

SEGRETERIA

ORGANIZZATIVA

Claudia Brusca
Giovanna Ficano
e
Marisa Giglion

CON IL PATRO

CINIO DI

:
sviluppo sociale

Modera:
ciano
Giuseppina Castri degli Psicologi della
dine
Consigliere dell’Or
Gruppo di lavoro
a e componente
gi per le
Regione Sicilian
ale Ordine Psicolo
del Consiglio Nazion
tunità
Pari Oppor
o:
Intervengon
Giuffrida
Giuseppina Elena Unico di Garanzia per le
to
Presidente Comita
della Regione Sicilia
Pari Opportunità
Pari Opportunità
Daniela Asta
della Commissione di Palermo
Coordinatrice
lavoro
Consulenti del
dell’Ordine dei
io
Epifan
Maria Stella
giche, Pedagogiche
Scienze Psicolo
o
Dipartimento di
Palerm
di
Università
e della Formazione,
a
Marina Vajan
issione per le
riale della Comm
Referente territo
lio Nazionale
presso il Consig
Pari Opportunità

Forense (CNF)
dell’Ordine
Pia Schillaci
to Pari Opportunità
Coordinatrice Comita Palermo
ti di
dei Commercialis
lla
Maria Pia Farine
listi di Palermo
dine dei giorna
Consigliere dell’Or
ella Pantaleo
Maria Vita Gabri Medici - Chirurghi e Odontoiatri
dine
tunità
Tesoriere dell’Or
nte delle Pari Oppor
di Palermo e Refere

13.00

usioni

Dibattito e Concl

CATANIA - Seminario Privacy,
deontologia ed etica professionale. Approfondimento su nuova fatturazione elettronica tra
privati.

PALERMO - Seminario Valutare
le competenze genitoriali: PPT,
PSI-4 e SIPA. Condotto dal Prof.
Paolo Roma.
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Protocolli d’intesa siglati nel 2018
✓✓ Ordine degli Psicologi
della Regione Siciliana e
Comune di Aci S. Antonio
collaborazione per sostegno alle attività della casa
Rifugio per donne vittime
di violenza e i propri figli.
✓✓ Ordine degli Psicologi
della Regione Siciliana
e Prefettura di Messina: protocollo generale
d’intesa interistituzionale per la prevenzione e
il contrasto violenza di
genere nella provincia di
Messina.
✓✓ Ordine degli Psicologi
della Regione Siciliana e il
Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale
della Sicilia.
✓✓ Ordine degli Psicologi
della Regione Siciliana e
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della
Piccola e Media Impresa
di Catania.

Progetti
innovativi
approvati
e finanziati
da gennaio
a novembre

A

nche quest’anno l’Ordine
degli Psicologi della Regione Siciliana ha investito
sulla professione erogando un
contributo agli iscritti che hanno
presentato progetti inerenti interventi psicologici di utilità sociale, innovativi e originali, rivolti a
settori emergenti, con la finalità
principale di valorizzare la psicologia e gli psicologi che si spendono nei vari ambiti. Ecco i progetti
approvati.

o Baglieri May - Allacciati
alla vita
o D’Angelo
Giovanni
-Ascoltando il diabete
o Di Francesco Giacomina
- PraticaMente stimolante
o Vaccaro Antonella - Valutare per ripartire
o Lo Piccolo Melinda - Sosteniamoci
o Careri Tommaso - Campagna screening decadimento cognitivo over
55 in farmacia
o Celentano Rosa -La forza del mare
o Roberta Italiano - Un
fratello è per sempre
o Agata Romeo – Velaterapia

Le convenzioni stipulate

D

i seguito si riportano le convenzioni che la Commissione Acquisti e Contratti ha stipulato per gli iscritti
all’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana. Tutte
le informazioni sui servizi convenzionati, sulle specifiche della
convenzione e sulla scontistica è possibile visualizzarli sul sito
www.oprs.it.

Hotel & Alberghi
GHS Hotel
Hotel La Collegiata
Hotel Mediterraneo Catania
Hotel Nettuno
Hotel Residence
Ibis Hotel Catania
Plaza Hotel
Plaza Hotel Catania
Saracen Resort Beach
Salute & Benessere
Dott.ssa Francesca Valentino
Biologo Nutrizionista
Servizi Turistici
Cisalpina Tours
Saudage Turismo
Software, Grafica & Web
Pentacom5

Webinnova
Psicogest Software
Cultura
Teatro Biondo
Servizi
AAS Inglese
English World
Carta IDEA
Format Elearning
GARHUB Coworking
Parcheggio Bellini Aeroporto CT
Prodomos Consulting
Domus Servizi Casa
Setting
Case Editrici
Erickson
Giunti OS Psychometrics
Giunti OS
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Patrocini onerosi concessi

O

gni anno il Consiglio dell’Ordine delibera e concede patrocini onerosi ad associazioni o singoli professionisti psicologi
per eventi organizzati in Sicilia che abbiano come finalità la
diffusione della cultura psicologica nelle sue numerose sfaccettature.
Di seguito gli enti e i professionisti beneficiari di patrocini.

Ente/persona richiedente

Titolo Evento

15

Dott.ssa Di Dio Jessica - Psicologa

Il fenomeno migratorio: Aspetti giuridici e
psicologici

16

Dott.ssa Spanò Silvia

Quasi sani quasi malati. La Malattia mentale e
processo penale

17

Dott.ssa Di Falco Felicia - Fedisan

Le nuove frontiere della psiconutrizione

18

Celi Maria Celeste – CIRS onlus Messina

Dalle parole ai fatti per dare voce al silenzio

19

Dott. Lo Coco Gianluca – pres. della Society for
Psychotherapy Research – Italy Area Group

XII Congresso Nazionale della Società di Ricerca in Psicoterapia. Oltre le tecniche. Psicoterapia e Ricerca

20

Dott.ssa Ganci Angela

Donne violente: l’altra faccia della parità

21

Dott. Tommaso Careri – Presidente della S.C.S.
Global Service

“Seminario In-formare per conoscere le demenze”

22

Dott.ssa Giorgia Di Giovanni – Presidente Associazione TeaKanto

“Parto Unico” – Spettacolo Teatrale

Adulti con autismo: la costruzione del “dopo
di noi” nel presente.

23

Dott.ssa Silvia Scuderi – membro C.d.a. Co.Tu.
Le.Vi.

“Le ferite invisibili: il bambino al centro della
tutela contro ogni violenza…[…]”

Dott. Meli Alessandro – pres. della A.P.S. “L’isola che c’è”

La riabilitazione psicosociale in Sicilia: Servizi orientati alla Recovery o Recovery dei
servizi

24

Dott.ssa Ferrara Manuela – Presidente Ass. Nel
Cuore delle Madonie

“Bambini e adolescenti digitali: rischi e ruolo
degli adulti di riferimento”

12

Dott.ssa Monaco Monica – pres. Ass. “Centro
A.S.P.E.N. onlus”

Il training autogeno come risorsa per lo psicologo e nelle altre professioni sanitarie

25

Dott.ssa Morello Manuela – Presidente Ass.
Asia Cultura

“Psiche e Koinè: Antropoanalisi dei dispositivi sociali”

Music in Music therapy: theory, clinical practice, research

Dott.ssa Ganci Angela – psicologo/psicoterapeuta

Il bambino e la società postmoderna. Criticità
e progetti di cura

13

Dott.ssa Baroni Mariagrazia – Leg. Rappr. Associazione Italiana Professionisti della Musicoterapia AIM

26
27

Dott. Casadei Filippo – Centro PENC

Hanno davvero le radici strappate? I legami
sociali dei minori non accompagnati

14

Dott. Giuseppe Ruvolo – coord. Gruppo di lavoro Cure Palliative

L’acrobatica del morire “ where beauty softens your grief”

28

Dott.ssa Daniela Giunta – Presidente Ass. Gruppo Archè

“Convegno Settimana della prevenzione e del
benessere”

1

Dott.ssa Ganci Angela

Stalking, mobbing e bullismo

2

Dott. Nicolosi Maurizio – segretario Cipa

La corporeità in età evolutiva

3

Dott.ssa Ruggeri Donatella

Settimana del Cervello 2018

4

Dott. Villari Alessandro - Eira

Relazioni pericolose: riconoscimento e percorsi…

5

Dott.ssa Manzelli Anna

Come Perle

6

Dott.ssa Quagliata Domenica – pres. Ass. PLP

Il rumore del silenzio – violenza di genere e
risposte del territorio

7

Dott. Salonia Giovanni – Istituto di Gestalt Therapy H.C.C. Kairòs

Forza e fragilità. Orizzonti di senso dell’esistenza

8

Ing. Lobb Mario – Istituto di Gestalt H.C.C.
Italy srl

Corporeità e psicopatologia. Psicoterapia della
Gestalt e nuovi sviluppi scientifici sulla …

9

Dott. Nicolosi Maurizio – Segr. CIPA

Il sacrificio

10

Russotto Cristina Maria – resp. Progetti Asp
5atutto mondo

11
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recensioni
Orazio Licciardello, Giuseppina Maria Cardella

Alla base dell’iceberg
La rappresentazione della violenza sessuale
tra atteggiamenti di superficie e sfondo

“Leggendo non cerchiamo idee nuove,
ma pensieri già da noi
pensati, che acquistano sulla pagina un
suggello di conferma.
Ci colpiscono degli
altri le parole che risuonano in una zona
già nostra – che già
viviamo – e facendola
vibrare ci permettono
di cogliere nuovi spunti dentro di noi”
(Cesare Pavese)

Franco Angeli Editore Anno 2017 - € 25,00
di Patrizia Patrizi

I

Il volume di Orazio Licciardello e Giuseppina
Maria Cardella costituisce un interessante esempio di come la ricerca scientifica possa non solo
contribuire agli sviluppi del pensiero teorico e fornire strumenti per pratiche professionali e politiche
sociali, ma anche sollecitare riflessioni nel pensiero
diffuso e cambiamento culturale. Alla base dell’iceberg, infatti, affronta il tema della violenza sessuale
analizzando atteggiamenti, pregiudizi e stereotipi
che costruiscono le condizioni di vulnerabilità del
femminile e sostengono facili accessi a meccanismi
giustificatori e di disimpegno in chi agisce la violenza. Non sono estranei a questo processo spettatori
e spettatrici, silenti o giudicanti, che mantengono
attiva una visione oggettivata della donna e del suo
corpo, di un ruolo sociale ancora oggi schiacciato
da un potere d’azione prevalentemente sessista: dalla scontata attesa di prestazioni nella cura al gender
pay gap, alla sexual objectification. Per analizzare e
contrastare la violenza sessuale, è quindi necessario
non fermarsi alla superficie del dichiarato (norme,
politiche di parità, discorsi quotidiani di apertura
all’uguaglianza). È questa la proposta del volume.
L’autore e l’autrice hanno studiato a lungo questo
processo sociale, con lavori di ricerca che si estendono negli anni. Nelle loro conclusioni, individuano
“nella modifica delle dinamiche sociali (…) la chiave
per una migliore qualità della vita (…) per un rapporto uomo/donna (e viceversa) (…) maggiormente
fondato su una intersoggettività meno condizionata
dai rischi e dalle ansie della conflittualità distruttiva”.
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recensioni
Fabio Bernardi

Mario Gullì

Smetto semplice

Peripezie dell’imago
dei una ricerca senza fine

Bestseller Amazon – medicina, libri di medicina. N.1 in Dipendenze.

Il sistema definitivo che ti aiuta a smettere
di fumare senza lottare, che ti vela come
non ricominciare e non ti abbandona dopo aver smesso.

Casa editrice tipheret

Anno 2018 € 12,00
di Ferdinando Testa

Bruno Editore
Anno 2018 € 19,90
di Massimiliano Oliveri

C

on oltre un miliardo
di fumatori nel mondo, tutti gli aspetti che
riguardano il fumo (da quelli
sanitari a quelli socio-economici) costituiscono un argomento di rilievo. In questo
contesto, la pubblicazione di
un volume sull’argomento
rappresenta sempre una buona notizia. Lo è ancora di più
se l’autore è uno stimato psicologo e psicoterapeuta come
Fabio Bernardi, brillante professionista che unisce le competenze di psicoterapeuta con
la passione e la curiosità per
la ricerca scientifica. È questa
la ragione principale per cui
Smetto Semplice è più di un
nuovo libro per smettere di
fumare.
In una società sempre più
antiscientifica, siamo sottoposti a un martellamento di
informazioni e metodi spesso
non verificabili, poco riproducibili, se non palesemente
falsi. Smetto Semplice affronta, invece, l’argomento dell’astinenza da fumo in modo

scientifico, ma accessibile a tutti. Il presupposto
scientifico è che il problema principale dell’astinenza da fumo è dato da quelli
che gli autori anglosassoni
definiscono “affetti negativi”: quell’insieme di sensazioni spiacevoli (pensieri,
emozioni, memorie, sensazioni corporee e così via) che
accompagnano l’urgenza di
fumare e sono rinforzate dagli stessi tentativi di evitamento. Proprio la ragione principale per cui molti tentativi
falliscono!
Alla luce delle più moderne
evidenze scientifiche, Fabio
Bernardi propone insegna al
lettore un metodo di flessibilità psicologica, con accettazione di queste esperienze
negative. Non la lotta contro
il fumo, che amplifica le sensazioni spiacevoli e si traduce
in elevate probabilità di insuccesso, ma un utilizzo delle emozioni causate dall’astinenza da fumo per coltivare
saggezza e resilienza.

I
Il lettore di Smetto Semplice
ha inoltre l’opzione di usufruire di un meccanismo di
assistenza durante il processo:
imparato il sistema, non è lasciato da solo dall’autore, che
gli offre un programma di sostegno a distanza per non ricominciare dopo aver smesso.
Hai mai visto una procedura
di sostegno efficace proposta
gratuitamente in un libro?
Credo che questo sia il primo
reale esempio. E, considerando che i metodi con solide
evidenze funzionano, prevedo anche che sarà un esempio
di successo!

l processo di individuazione non è forse quel passo
comune a tutte le religioni e le tradizioni, indispensabile – e appena precedente
– al vero e ultimo incontro
con Dio? Ed essendo tale non
potrebbe, allora, essere un
prezioso punto di unione, soprattutto in un periodo dove
quest’ultima è quanto mai
agognata e necessaria?
Sicuramente, questi due interrogativi non dovevano essere estranei al dottor Mario
Gullì, psicoanalista junghiano, quando ha steso il tessuto
della sua complessa e originale opera: Peripezie dell’imago
dei, una ricerca senza fine.
Quella del collega Gullì è
proprio una ricerca dei semi
comuni e alla base delle religioni, che, tramite una prosa
fresca e, proprio per questo,
adeguata al contesto, affronta i credi anche e soprattutto
nelle loro declinazioni simboliche ed esoteriche. Attraversando il pensiero ebraico,

quindi quello kabalistico, l’islamismo e il
sufismo, il cristianesimo, l’alchimia, il buddismo e l’induismo, il
lettore potrà affrontare
un complesso viaggio
interiore e introspettivo, fino alla scoperta
che il divino non è che
in noi. È forse proprio
su questo che l’autore
pone l’accento, muovendosi con libertà e
con un personale filo
conduttore tra le tradizioni religiose, con l’intento di mostrare come
esse possano essere un
tramite per fondere il
credente col divino,
vera meta cui tende il primo
e verso la quale attrae il secondo. Infine, non mancano
riflessioni anche sugli aspetti
femminili della spiritualità e
delle tradizioni iniziatiche.
Peripezie dell’imago dei è un
libro complesso, che richiede
l’attenzione del lettore, così

che possa condurlo attraverso
un viaggio che saprà ricompensarlo e gratificarlo della
fatica che, inevitabilmente,
dovrà spendere. D’altronde,
quella verso il divino, quella
verso se stessi è una scalata
ardua e impervia e solo chi
vuole davvero compierla potrà farlo.
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recensioni
Salvatore Sapienza, Alessandra Tenerini

Freud, Bion, Matte Blanco,
Corrao e l’arco di Filottete
Armando, Roma, 2018,

Anno 2018 € 14,00
di Fallone Mariarita, Vincenti Gabriella

I
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rosse del 420 circa a.C. (56.171.58, Metropolitan Museum of Art)

i
– Alessandra Tenerin
Salvatore Sapienza

I

l testo descrive il mito e la sua funzione nella clinica psicoanalitica elencandone aspetti applicativi,
di ricerca, di studio. Particolare attenzione è rivolta all’uso differente del mito in analisi duale e in quella
di gruppo, ai rischi, ai limiti e al pericolo di collasso
mentale nell’utilizzo non consono della malta mitica. Il
mito è per gli Autori come un farmaco e come tale ha
una posologia nella clinica. Infatti, pima di raccontare
un mito, l’analista dovrebbe essere capace di osare il
volo per avere una visione archeologica della mente dei
pazienti.
Con questo libro Salvatore Sapienza e Alessandra Tenerini ci invitano a incontrare la funzione mitopoietica della mente e a pensarla come irrinunciabile: nella
stanza di analisi, nelle analisi di gruppo e ancora prima
nel contatto con noi stessi, col nostro gruppo interno e
con i gruppi di cui facciamo parte. Più che come strumento da tenere nella cassetta degli attrezzi il mito va
usato per la manutenzione del nostro strumento di lavoro, per mantenere la mente viva e ben lubrificata e
per non smarrire la memoria del futuro.
Il titolo evoca il paragone freudiano tra l’arco di Filottete indispensabile per conquistare Troia e la psicoanalisi come strumento di elezione per la conoscenza
dell’inconscio. L’arco di Filottete risulta indispensabile
per la conquista di Troia, ma, come si precisa nel libro,
non è invincibile chi usa l’arco, è l’arco che rende infallibile chi lo utilizza. La freccia scoccata da Salvatore
Sapienza e Alessandra Tenerini prende come mira la

possibilità di integrare la lezione freudiana con i contributi di
riconosciuti maestri della psicoanalisi quali Bion e Matte Blanco alla luce della lettura rigenerativa del loro pensiero in Corrao e Siracusano.
La scelta degli autori è quella di liberare il mito dalla prevalente attenzione al contenuto, infatti i racconti nelle varie versioni dei miti, che riguardino Filottete, Edipo o altre figure della
tradizione greco-romana, sono riportati in una forma poetica
ed originale, proprio per rendere più evidente la loro funzione
di rappresentare il funzionamento della mente, nei suoi aspetti
i
consci e inconsci. Gli autori descrivono
– Alessandra Tenerin
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Enna

Cerimonie con i nuovi iscritti
e Impegno Solenne
Messina

E

venti dedicati all’accoglienza dei nuovi iscritti
all’Ordine, incontri, scambi e
appartenenza.
Anche quest’anno emozioni
in tour! Le cerimonie sono
state svolte, infatti, nelle varie
province siciliane.
A conclusione la lettura
dell’impegno solenne che
sancisce il ruolo dello psicologo nel rispetto del Codice
deontologico.

Trapani

Caltanissetta

Palermo

Agrigento

Siracusa

Ragusa
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Aggiornamento Albo

I nuovi iscritti
Cognome

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Nome

Pironti
Teresa
Scollo
Rosalinda Letizia
Tartamella Valentina
Scozzari Valeria
Madonia Nadia
Cilluffo Egle
Salustro Giuseppina
Saladino Martina
Santagati Paola
Greco
Sonia
Trapani Giovanna Ilaria
Paladino Antonella
Messina Cristina
Musmeci Lucia
Canonico Giusy
Sorrentino Stefania
Alessandra’ Simona
Bua
Roberta
Cancilla Serena
Giaquinta Chiara
Pappalardo Vincenza Teresa
Di Cristina Dario
Layeb
Sam Giuseppe
Sentino Melania
Milazzo Maria Tiziana
Gennusa Irene
Gulino Sara
Simone Claudia
Costanzo Lucrezia
Lo Vetri Jessica Sara
Fodera’ Fedora
Ficara
Margherita
Quattrocchi Marianna
Gallone Giuliano
Femmino’ Giada
Lania
Valeria

N. iscr.

9083-A
9144-A
9009-A
8749-A
8747-A
8969-A
8885-A
8942-A
8958-A
8756-A
8739-A
8712-A
8714-A
8729-A
8791-A
8797-A
8808-A
8809-A
8835-A
8839-A
8849-A
8890-A
8929-A
8896-A
8900-A
8934-A
8937-A
8944-A
8955-A
8973-A
8991-A
9008-A
9030-A
9035-A
9045-A
9046-A

sez

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Data iscr.

23-02-2012
28-11-2013
30-05-2018
1-02-2018
1-02-2018
27-04-2018
9-03-2018
9-04-2018
27-04-2018
1-02-2018
1-02-2018
10-01-2018
23-01-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
8-05-2017
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
27-04-2018
27-04-2018
27-04-2018
14-05-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018

Prov

CT
AG
PA
PA
PA
PA
AG
ME
CT
AG
PA
TP
EN
CT
SR
CL
CL
PD
AG
RG
CT
PA
AG
RG
TP
PA
PA
PA
CT
EN
PA
TP
PA
SR
ME
ME

Cognome

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Nome

Blundo Melania
Lombardo Viola
Pollina Nicola
Ciseri
Raimonda
Scuderi Giacomo
Iantorno Sabrina
Lazzarano Giulia
Salvatico Rosaria
Casa’
Liliana
Marino Desiree
Sgroi
Viviana
Catrimi Gaetana
Leotta
Sebastiana Rosaria
Gagliano Matteo
Sensale Marzia
Lamartina Claudia
Gaziano Marisa
Di Figlia Lucia
Rizzo
Ilenia
Sana
Valentina
Giudice Alessandra
Santamaria Federica
Rizzo
Venera Daniela
Arcidiacono Martina
Vizzini
Claudia
Carlone Maria Grazia
Catalano Stefania
Cannatella Marialia
Cucinotta Tecla
Formica Caterina
Dalli Cardillo Maria Elvira
Zanca
Samantha
Gallina Martina
Mannino Maria Angela
Campanaro Selenia Carmela
Firrincieli Erika

Cognome
N. iscr.

sez

9071-A
9096-A
9136-A
8741-A
8858-A
8909-A
8787-A
8767-A
8766-A
8713-A
8755-A
8762-A
8715-A
8716-A
8717-A
8718-A
8719-A
8945-A
8738-A
8720-A
8721-A
8722-A
8726-A
8725-A
8724-A
8723-A
8727-A
8728-A
8730-A
8731-A
8732-A
8733-A
8734-A
8735-A
8736-A
8737-A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Data iscr.

30-08-2018
30-08-2018
30-10-2018
1-02-2018
9-03-2018
9-04-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
23-01-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
9-04-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018

Prov

SR
SR
TP
ME
CT
ME
ME
ME
AG
SR
SR
ME
CT
PA
PA
PA
AG
PA
AG
PA
RG
AG
TP
CT
CL
PA
SR
PA
SR
ME
PA
TP
EN
PA
CL
RG

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

Nome

Marino Rosalia
Di Simone Alessandra
Scuderi Anna Maria
Sgroi
Anna
Giannone Marianna
Mazziotta Roberta
Rinaldo Valentina
Nigro
Daniela
Pressa
Maria Rita
Amico
Maria Antonella
Miraglia Annalisa
Alescio Valeria
Tramontana Lucia
Fazio
Floreana
Gambino Cinzia
Castro Veronica
Lena
Aurora
Bua
Claudia
Raciti
Iolanda
Lo Gioco Adriana
Fronte
Vania
Giorgianni Giuliana
Bello
Christel
Laneri
Raffaele
Maiorana Antonella
Perniciaro Giovanna
Barbera Giuseppa
Sansica Nicoletta
Brunco Denise Teresa
Cala’
Maria Laura
Libasci Rosalinda
Perrone Francesca
Audoly Cecilia
Tinnirello Marilisa
Puglisi
Carmelinda
Lombardo Ester Maria Concetta
Lombardo Maria Stefania

N. iscr.

8740-A
8742-A
8743-A
8744-A
8745-A
8746-A
8769-A
8748-A
8750-A
8751-A
8752-A
8753-A
8754-A
8757-A
8758-A
8759-A
8760-A
8761-A
8763-A
8768-A
8765-A
8764-A
8770-A
8771-A
8772-A
8773-A
8774-A
8775-A
8776-a
8777-A
8778-A
8779-A
8780-A
8781-A
8782-A
8783-A
8784-A

sez

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
a
A
A
A
A
A
A
A
A

Data iscr.

Prov

1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018

ME
ME
CT
PA
AG
PA
ME
Mo
EN
TP
CL
RG
CT
CL
PA
PA
PA
PA
PA
EN
SR
ME
CL
PA
TP
PA
AG
TP
AG
AG
AG
SR
CT
MN
SR
CL
TP

Cognome

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

Nome

N. iscr.

Nizza
Miriana
Tricomi Rosaria
Caruso Agata
Todaro Riccardo
Marella Sarah
Bongiovanni Desiree
La Rosa Rosalia
Petralia Maria Cristina
Cappuccio Martina
Mugneco Federica
Sole
Jasmine
Barresi Francesca
Musco
Valeria
Di Marco Emanuela
Cavalieri Simona
Cataldi Gaia
D’angelo Ornella
Restuccia Biagio Paolo
Gangemi Simona
Ridolfo Sabrina
Di Matteo Assunta
Fontana Maria Lorena
Impellizzeri Federica
Caruso Nicoletta
Leotta
Daniela Agata Isabella
La Rosa Federica Irene
Guastella Luigi
Barresi Daria
TATI’
VIVIANA
Foti
Valentina
Parodi
Mara
Buonfiglio Chiara
Piazza
Veronica
Calagna Maura
Rabante Ornella
Manduca Cristina Agata
Salmeri Serena

sez

8785-A
8786-A
8788-A
8789-A
8790-A
8792-A
8793-A
8794-A
8795-A
8796-A
8798-A
8799-A
8800-A
8801-A
8802-A
8803-A
8804-A
8805-A
8806-A
8807-A
8881-A
8919-A
8922-A
8898-A
8882-A
8831-A
0081-B
8810-A
8811-A
8812-A
8813-A
8814-A
8815-A
8816-A
8817-A
8818-A
8819-A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Data iscr.

1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
1-02-2018
9-03-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018

Prov

TP
ME
CT
CT
CT
ME
ME
CT
CT
MO
SR
ME
SR
CT
RG
SR
RG
ME
ME
ME
AG
PA
ME
CT
CT
CL
RG
SR
CT
ME
RG
SR
PA
PA
PA
CT
ME
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Cognome

147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

Nome

N. iscr.

Indiana Maria Luisa
8820-A
Potorti’ Giulia
8821-A
Glorioso Antonella Francesca Ausilia 8822-A
Signorelli Rita Alfina
8823-A
Tizzoni Giulia
8824-A
Tobia
Anna Maria
8825-A
Cataudella Dario
8826-A
Giampiccolo Chiara
8827-A
Rinzivillo Alice
8828-A
Caruana Marika
8829-A
Midili
Maria
8830-A
Donato Roberta
8832-A
Budello Silvia
8833-A
Stroscio Giuseppe
8834-A
Di Mauro Martina
8836-A
Gozzi
Luciana
8837-A
Bosco
Emanuela
8838-A
Trovato Giulia
8840-A
Gagliardo Rosa
8841-A
Midili
Martina
8842-A
Odoguardi Melissa
8843-A
Leanza Adriana
8844-A
Siciliano Filippo
8845-A
Tilaro
Elisabetta Maria
8846-A
Candido Erika
8847-A
Basile
Grazia
8848-A
Burrafato Laura
8850-A
Daniele Fabio
8851-A
Pollari
Ignazio
8852-A
Testa
Maria Federica
8853-A
Bova
Caterina
8854-A
Nicastro Alessia
8855-A
Drago
Roberta
8856-A
Fazio
Chiara Denise
8857-A
Lampasona Roberta
8859-A
Sturniolo Rosa
8860-A
Romeo Selene
8861-A

sez

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Data iscr.

Prov

9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018

ME
PA
PA
CT
CT
TP
SR
RG
CL
AG
ME
ME
CT
ME
RG
PA
SR
CT
AG
ME
ME
CT
CL
EN
ME
ME
ME
SR
AG
CT
RC
PA
PA
ME
PA
ME
ME

Cognome

184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220

Nome

N. iscr.

Esposito Alessia
Giudice Annamaria
Romeo Valeria
Cardullo Silvia
Viola
Giuseppe
Barbara Giorgia
Messina Concetta
Cali’
Margaret
Cardile Rosaria
Giuffrida Agata
Gurrieri Teresa Lucia Antonella
Solarino Mariarosita
Giurdanella Antonella
Spatola Roberta
Mancani Mario
Reforgiato Luca
Leuzzi
Martina
Villari
Sabrina Piera
Spallino Stefania
Cannavo’ Grazia
Pennisi Valeria
Urso
Daniele
Larecchiuta Debora
Di Mario Giovanna
Delmiglio Giovanna
Guccione Cristina
Guarino Alessandra
Scuderi Alfia Rosa
Rizza
Lorella Maria
Sicari
Federica
Cammareri Gisella
Valenti Federica
Nativo Federica
Stella
Arianna
Gulino Vittoria
Spina
Martina
Stella
Fatima Ilaria

sez

8862-A
8863-A
8864-A
8865-A
8866-A
8867-A
8868-A
8869-A
8870-A
8871-A
8872-A
8873-A
8874-A
8875-A
8876-A
8877-A
8878-A
8879-A
8880-A
8883-A
8884-A
8886-A
8887-A
8888-A
8889-A
8891-A
8892-A
8893-A
8894-A
8895-A
8914-A
9092-A
8897-A
8899-A
8901-A
8902-A
8903-A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Data iscr.

9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
9-03-2018
20-03-2018
9-04-2018
30-08-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018

Cognome

Prov

EN
PA
ME
ME
CT
ME
AG
CT
ME
CT
CT
RG
RG
SR
CT
SR
SR
ME
AG
CT
CT
SR
CL
EN
CT
PA
SR
CT
EN
ME
TP
CT
RG
RG
CT
CT
EN

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

Nome

Candela Antonella
Guarrella Elena
Moscheo Marco
Agnello Maria
Farace Alessia
Rosselli Maria Grazia
Cammarere Alessia
Fichera Elena
Azzara Carla
Palazzolo Stefania
Arcara Laura
Cangialosi Simone Onofrio
Riccioli Valentina
Minneci Crocetta
Lamalfa Delia
Messina Miriamvita
Trapani Elvira Giuseppa
Tranchida Maria Elisa
Chiavetta Davide
La Franca Vivian
Sergi
Arturo
Tilocca Concetta
Lauricella Sharon Maria
Coppola Laura Maria Gaia
Anaclio Emanuela
Pagano Francesca Alessia
Maletta Cristina
Amato Noemi
Niro
Martina
Toto
Manuela
Caruso Elena
Santoro Simona
Gulotta Giusi Marianna
Scrivano Luana
Gueli
Aurelia
Toscano Denise
Rampello Giusi
SILIPIGNI ENRICA

N. iscr.

8952-A
8904-A
8905-A
0082-B
8931-A
8907-A
8908-A
8910-A
8911-A
8912-A
8913-A
8915-A
8916-A
8917-A
8918-A
8920-A
8921-A
8923-A
8924-A
8925-A
8926-A
8927-A
8928-A
8930-A
8932-A
8933-A
8935-A
8936-A
8938-A
8939-A
8940-A
8941-A
8943-A
8951-A
8947-A
8948-A
8950-A
8949-A

sez

A
A
A
B
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Data iscr.

12-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018
9-04-2018

Prov

TP
RG
ME
SR
AG
EN
ME
CT
RG
CT
PA
PA
CT
PA
ME
TP
PA
TP
EN
AG
ME
AG
PA
TP
PA
CT
ME
PA
PA
PA
PA
ME
AG
CT
AG
CL
AG
ME

Cognome

259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296

Nome

N. iscr.

Russo
Lorena
Caschetto Laura
Pria
Deborah
Di Franco Francesca Maria
Trovato Carla Giorgia Federica
Savasta Alessia
Di Natale Giuseppina
Scrivano Lidia
Ancona Sebastiana
Daidone Anna
Torrisi
Silvia Maria
Gnoffo Rosalia
Contarino Emilia Letizia Aurora
Salerno Sabina
Raimondi Chiara
Laudani Placido
Di Benedetto Claudia
Lo Sasso Erika Maria
Cusimano Carola
Gandolfo Salvatore
Iacoponelli Francesco
Allegro Noemi
Musso
Antonina
Maniscalco Claudia
Pistritto Elisa
Lo Mino Sara
Spinella Jessica
Proto
Michela
Lanza
Serena
Matranga Marco
Pepe
Giulia
Di Dio
Valeria
Cacciatore Clara
Messina Flavia
Mobilia Agnese
Sparti
Leonardo Fabrizio
Bolino
Michela
Mistretta Elena

sez

8946-A
8974-A
8953-A
8954-A
8956-A
8957-A
8959-A
8960-A
8961-A
8962-A
8963-A
8964-A
8965-A
8966-A
8967-A
8968-A
8970-A
8971-A
8972-A
8975-A
8976-A
8977-A
9137-A
8978-A
8979-A
8980-A
8981-A
8982-A
8983-A
8984-A
8985-A
8986-A
8987-A
8988-A
8989-A
8990-A
8992-A
8993-A

Data iscr.

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Prov

9-04-2018
27-04-2018
27-04-2018
27-04-2018
27-04-2018
27-04-2018
27-04-2018
27-04-2018
27-04-2018
27-05-2018
27-04-2018
27-04-2018
27-04-2018
27-04-2018
27-04-2018
27-04-2018
27-04-2018
27-04-2018
27-04-2018
27-04-2018
27-04-2018
27-04-2018
30-10-2018
27-04-2018
27-04-2018
27-04-2018
27-04-2018
27-04-2018
27-04-2018
27-04-2018
27-04-2018
27-04-2018
27-04-2018
27-04-2018
27-04-2018
27-04-2018
27-04-2018
27-04-2018

PA
RG
ME
EN
CL
ME
AG
CL
PA
TP
CT
PA
CT
PA
PA
CT
PA
PA
PA
TP
AG
AG
PA
AG
SR
PA
PA
CT
PA
PA
PA
PA
AG
CT
ME
EN
PA
TP
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Cognome

297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333

Nome

Rizzo
Vittoria
Cavallo Giulia
Scavuzzo Silvia
Tumeo Oriana
Palmeri Lucia Elisa
Miraglia Emanuela
Vinci
Vanessa
Catanzaro Francesca
Nicolosi Rosaria
Calo’
Giulia
Catalano Francesca
Vitanza Simona
Hopps Laura Maria
Sieli
Francesca
Bruno
Debora Grazia
Lamberti Annachiara
Tomasi Lorena
Pulvirenti Egle
Bova
Francesca
Savaia Maria Adele
Giorgio Vincenzo
Cinardo Chiara
Crisanti Giuseppe Antonio
Baldizzi Giuseppina
Ciaccio Francesca
Femminino Crocetta
Cesare Irene
Iovine
Alessia
Garretta Manuela Chiara
Politi
Carmen
Piazzese Marianna
Cartia
Floriana
Pelligra Serafino
D’anna Maria Giuseppina
Torregrossa William
Giordanella Lidia
Licata
Daniela

N. iscr.

8994-A
8995-A
8996-A
8997-A
8998-A
8999-A
9000-A
9001-A
9002-A
9003-A
9004-A
9005-A
9006-A
9007-A
9018-A
9010-A
9011-A
9012-A
9013-A
9014-A
9015-A
9016-A
9017-A
9019-A
9020-A
9021-A
9022-A
9023-A
9024-A
9025-A
9026-A
9027-A
9036-A
9064-A
9054-A
9028-A
9029-A

sez

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Data iscr.

Prov

27-04-2018
19-09-2016
8-04-2008
4-05-2015
14-05-2018
14-05-2018
14-05-2018
14-05-2018
14-05-2018
14-05-2018
14-05-2018
14-05-2018
14-05-2018
14-05-2018
19-06-2018
19-06-2018
19-06-2018
19-06-2018
19-06-2018
19-06-2018
19-06-2018
19-06-2018
19-06-2018
19-06-2018
19-06-2018
19-06-2018
19-06-2018
19-06-2018
19-06-2018
19-06-2018
2-03-2006
28-03-2008
20-07-2018
30-08-2018
30-08-2018
20-07-2018
20-07-2018

ME
RG
TP
ME
AG
CL
SR
PA
CT
PA
TP
CT
PA
TP
ME
PA
RG
CT
TP
CL
CL
CL
PA
PA
TP
PA
PA
MI
EN
CT
SR
RG
EN
CL
ME
RG
SR

Cognome

334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370

Nome

Galioto Valentina
Alibrandi Giovanna
Musarra Silvia
Raffa
Valentina
Salonia Erika
Orecchio Roberto
Gambino Giulio
Di Stefano Chiara
Intilla
Simonetta
Caruso Silvia
Di Stefano Irene
Lupo
Marcella
Daina
Giuseppina
Peloso Morana Valentina
Romano Federica
Italia
Roberta
Gallitto Giuseppe
Montes Antonio
Vitaliano Giulia
Lo Rico Giuseppina
Ragonese Sara
Mazzotta Alessia
D’amico Monica
Marino Santina
Towey
Giulia Emma
Macaluso Ramona
Pirrone Federico
Florio
Emilia Matilde
Giummarra Damiana
Spoto
Valentina
Spinello Carla
Giarracca Martina
Ferrante Flavia Maria
Laudani Giovanni
Catania Vito Giorgio
Bartiromo Simona
Marano Federica

N. iscr.

sez

9031-A
9032-A
9033-A
9034-A
9037-A
9038-A
9039-A
9040-A
9041-A
9042-A
9043-A
9044-A
9047-A
9048-A
9076-A
9049-A
9050-A
9081-A
9051-A
9052-A
9053-A
9055-A
9056-A
9057-A
9058-A
9059-A
9060-A
9061-A
9062-A
9063-A
9065-A
9066-A
9067-A
9068-A
9069-A
9070-A
9072-A

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Data iscr.

20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
20-07-2018
27-01-2007
12-11-1993
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018

Cognome

Prov

PA
PA
CT
ME
ME
ME
PA
PA
AG
ME
CT
CT
AG
TP
EN
SR
SR
CT
CT
ME
CT
CT
SR
SR
ME
ME
CT
CT
RG
CT
CL
CL
AG
CT
CT
ME
CT

371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408

Nome

Mangani Greta
Saya
Roberta
Sampieri Andreina Diana
Franchina Carolina
Noce
Colette
Iraci Sareri Rosy
Malaponti Giuseppina Serena
Berno’ Francisca
Gentile Federica
Campanella Fulvio
Russo
Erika
De Luca Valentina
Ognibene Ilenia
Canzonieri Salvatore
David
Vincenzo
Zappala’ Martina
Dima
Mihaela
Silvestro Daniela
Russo
Linda
Abramo Giovanni
D’imprima Alessandra
Oddo
Paola Maria Roberta
Caruso Martina
Cristaldi Simona
Modica Andrea
Pistone Chiara
Principato Carmen
Squatrito Valeria
Nuci
Eleonora
Randazzo Diletta
Virgilio Cristina
Isaja
Agatina Daniela
De Domenico Valentina
Zappala’ Emanuela
Di Cara Marcella
Alparone Dario
Stornello Damiana
Giustiniani Andreina

N. iscr.

9073-A
9074-A
9075-A
9077-A
9078-A
9079-A
9080-A
9082-A
9084-A
9085-A
9086-A
9087-A
9088-A
9089-A
9090-A
9091-A
9093-A
9094-A
9095-A
9097-A
9098-A
9099-A
9100-A
9101-A
9102-A
9103-A
9104-A
9105-A
9106-A
9107-A
9108-A
9109-A
9110-A
9111-A
9112-A
9113-A
9114-A
9115-A

sez

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Data iscr.

30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
30-08-2018
20-09-2018
20-09-2018
20-09-2018
20-09-2018
20-09-2018
20-09-2018
20-09-2018
20-09-2018
20-09-2018
20-09-2018
20-09-2018
12-10-2018

Prov

CT
ME
CT
EN
CT
ME
CT
SR
SR
PA
CT
CT
TP
RG
SR
CT
ME
SR
CT
CT
CT
EN
SR
CT
CT
CL
CT
CT
PA
CT
TP
ME
ME
CT
ME
CT
CT
PA

Cognome

409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446

Nome

Bonomo Gregorio
Caruso Roberta
Moriconi Antonella
Lorefice Alessandro
Drago
Giulia
Basile
Susanna
La Sala Maria Chiara
Zinna
Nadia
Politi
Nicolo’
Aglieri Rinella Chiara
Grana’ Riccardo
Canto
Gabriele
Collura Chiara
Ciravolo Marta
Lo Bianco Valeria Federica
Guzzardo Martina
Cangeri Selene
Carbone Cristiana
Rubino Stefania Giovanna
Barbara Franco
Montalto Giovanna
Moncada Valentina
D’angelo Antonella
Colosi
Claudia
Cusenza Anna
Russo
Margareth Fabiana
Varisco Antonino
Di Pasquale Christian
Rizzo Scaccia Rosaria
Bentivegna Azzurra
Meli
Emanuela
Ragonese Veronica
Sorbello Chiara
Casella Antonina
D’Ambrogi Liliana
Cassara’ Davide
D’Amico Matilde
Capasso Manfredi

N. iscr.

sez

9126-A
9116-A
9117-A
9118-A
9119-A
9120-A
9121-A
9122-A
9123-A
9124-A
9125-A
9127-A
9128-A
9129-A
9130-A
9131-A
9132-A
9133-A
9134-A
9135-A
9138-A
9139-A
9140-A
9141-A
9142-A
9143-A
9145-A
9146-A
9147-A
9148-A
9149-A
9150-A
9151-A
9152-A
9153-A
9154-A
0083-B
9155-A

Data iscr.

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
A

Prov

30-10-2018
30-10-2018
30-10-2018
30-10-2018
30-10-2018
30-10-2018
30-11-2018
30-10-2018
30-10-2018
30-10-2018
30-10-2018
30-10-2018
30-10-2018
30-10-2018
30-10-2018
30-10-2018
30-10-2018
30-10-2018
30-10-2018
30-10-2018
30-10-2018
30-10-2018
30-10-2018
30-10-2018
30-10-2018
30-10-2018
18-01-2018
20-11-2018
20-11-2018
20-11-2018
20-11-2018
20-11-2018
20-11-2018
20-11-2018
20-11-2018
20-11-2018
20-11-2018
7-02-2013

RG
CT
PA
RG
ME
CT
PA
AG
CT
PA
PA
SR
PA
PA
PA
PA
EN
RG
CT
TP
PA
PA
TP
ME
TP
CL
PA
SR
CT
PA
AG
PA
CT
PA
CT
TP
PA
PA
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Un pensiero…
Il Presidente dell’Ordine e tutti i Consiglieri ricordano, con stima e gratitudine per il contributo professionale offerto alla collettività, i colleghi Luciana Agnello (1947), Salvatore Castorina(1947),
Capodici Marianna(1985), Francesco Spampinato(1935).

In ricordo di Salvatore Castorina
A cura di Santo Di Nuovo

U

n altro caro collega ci
ha lasciato per sempre.
Il 2 aprile 2018 è morto
Salvatore Castorina, psicoterapeuta psicoanalista, professore
ordinario di psicologia dinamica,
in pensione da appena un anno,
ma ancora in piena attività: aveva tenuto le lezioni del primo
semestre di quest’anno nel corso
di laurea in Psicologia dell’Università di Catania, nel quale insegnava dalla sua fondazione, ai
tempi della convenzione interateneo con Enna. E, oltre a svolgere l’attività clinica e di supervisione, insegnava ancora, dopo
la pensione come professore a
contratto, nel suo Dipartimento
di Scienze Umanistiche Psicologia generale oltre che Dinamica.
Come ricercatore e docente di
psicologia generale lo ricordo
dal lontano 1970 quando era
assistente del prof. Majorana
nell’Istituto di psicologia di via
della Loggetta, dove inizialmente aveva sede anche il Centro di
orientamento psicologico per gli
studenti universitari. Proprio su
questi temi, allora pionieristici,
ebbi modo di collaborare con lui

nel volume “Finalità e metodi
dell’orientamento nella scuola
secondaria superiore”, pubblicato dal Provveditorato agli studi
di Catania nel 1977.
In quei tempi si occupava sperimentalmente di un test proiettivo poco conosciuto, lo Szondi,
su cui pubblicò un articolo molto
interessante e critico.
In seguito lavorò a molti temi
come le dinamiche emotive nelle
patologie alimentari, la violenza
familiare, il bullismo, il gambling,
il delirio. Pubblicò nel 2007 un
libro cui ebbi il piacere di fare la
prefazione, “Psicologia della stupidità”, di cui ricordo una frase
su cui scherzavamo: “per essere
stupidi occorre un vero e proprio
specifico talento, anche se usato
in modo improduttivo”.
Membro della Società Psicoanalitica Italiana e dell’International Psychoanalytical Association, lavorò a lungo come
psicoanalista, molto apprezzato
dai pazienti e dai tanti colleghi
che lo conobbero e lo stimarono.
Ma all’attività clinica, didattica
e di ricerca, associava impegni
applicativi di grande rilievo nel

sociale: collaborò a lungo con il
Ministero di Grazia e Giustizia,
e fu giudice onorario ed esperto per le discipline psicologiche
della Sezione distrettuale di Sorveglianza del Tribunale di Catania.
Occupandosi di contrasto al
racket e all’usura, è stato presidente dell’associazione “Obiettivo Legalità”, che offre attraverso
un sito web supporto e consulenza per le vittime di usura e anche
del gioco d’azzardo.
Recentemente, era stato presidente del Comitato Unico di
Garanzia dell’Ateneo, mettendo
al servizio dell’Università le sue
competenze di psicologo clinico
oltre che di docente.
Tutto il suo lavoro era caratterizzato non solo da grande capacità tecnica e di riflessione teorica,
ma da grande signorilità e dal
sorriso sulle labbra.
Così ti ricorderemo sempre, ciao
Salvatore.

LA SEGRETERIA È ATTIVA
PRESSO LA SEDE DELL’ORDINE
Via Gaetano Maria Pernice, n. 5

90144 Palermo
tel. 0916256708
fax 091 7301854
840 500 290
AL COSTO DI UN SINGOLO SCATTO
URBANO DA TUTTA LA RETE FISSA IN ITALIA,
ESCLUSO I CELLULARI

ORARIO DI RICEVIMENTO IN SEDE

SEGRETERIA

LUNEDÌ DALLE ORE11,00 ALLE 13,00
MARTEDÌ DALLE 15,30 ALLE 17,30
MERCOLEDÌ DALLE ORE 11,00 ALLE 13,00

Marisa Giglione
Antonino Di Bono
Claudia Brusca
Gaetano Caruso
Giovanna Ficano
Agostino Cilea

L’ACCOGLIENZA TELEFONICA
MARTEDÌ E MERCOLEDÌ
DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 10,30
GIOVEDÌ DALLE 16,30 ALLE 17,30

CONTATTI E -MAIL

sede@oprs.it
segreteria.oprs@psypec.it
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consulta il sito
www.oprs.it

https://www.facebook.com/OrdinePsicologiSicilia/
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