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L’editoriale del Presidente

C

are colleghe e cari colleghi, si chiude questa Consigliatura che è durata più del previsto. La Legge 3/2018 di riordino delle
professioni sanitarie ha inserito la professione di
psicologo tra quelle vigilate dal Ministero della
Salute. Ciò ha determinato l’allineamento temporale delle elezioni di tutti gli ordini territoriali
nell’ultimo quadrimestre del 2019.
Proprio quest’anno, la nostra professione ha celebrato trent’anni dalla promulgazione della legge ordinistica (56/1989). La nostra ormai è una
professione matura, adulta, e l’audizione che il
Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha
concesso all’esecutivo del CNOP ne ha dato pubblico riconoscimento.
So bene, cari colleghi, che questo importante riconoscimento sociale non trova ancora un logico
riscontro in una dignitosa capacità reddituale. I
sacrifici, anche economici, che tanti giovani e le
loro famiglie hanno fatto per raggiungere questo
titolo professionale purtroppo sono poco compensati.
Il numero degli psicologi non viene determinato
dall’Ordine in base alle esigenze e ai bisogni del
territorio, ma dalle Università che, in piena autonomia e senza alcuna programmazione nazionale, ne decidono gli accessi.
Sicuramente, quale professione sanitaria, il Ministero della Salute e il MIUR dovranno procedere
all’adeguamento del rapporto studenti/docenti a
quello delle professioni sanitarie, dalla tabella D
del DM (MIUR) 47/2013, che comporta una numerosità di 250 studenti per le classi di 1°livello e
di 120 per quelle di 2°, alla tabella A che prevede
rispettivamente 50 e 60 studenti.

Nella ricorrenza del trentennale il Consiglio ha
incontrato il presidente della Regione Nello Musumeci per rappresentargli la necessità di coinvolgere gli psicologi siciliani in tutte le forme di
sostegno e di tutela verso la popolazione, in particolare verso gli utenti fragili (minori, disabili, anziani). In questi anni l’intero Consiglio ha operato con grande impegno ed incisività, sia per promuovere la nostra professione, sia per fornire agli
iscritti competenze specifiche attraverso percorsi
formativi di elevata qualità, erogando complessivamente oltre 20.000 crediti formativi ECM. In
particolare, grande attenzione è stata data alla
deontologia e alla tutela della professione.
Tantissime cose sono state fatte, e tante altre se
ne faranno. Sono sicuro che il prossino Consiglio,
che si insedierà dopo le elezioni, opererà al meglio delle sue possibilità.
Ringrazio di cuore ognuno di voi, care colleghe
e cari colleghi, per la vicinanza e l’affetto che mi
avete dimostrato in questi anni.
Un grazie sentito a tutti i Consiglieri e a tutti i
componenti dei Gruppi di Lavoro e dei Tavoli
Tecnici per il grande impegno profuso nel sostenere la nostra professione.
Un affettuoso pensiero alle persone che ogni giorno governano gli uffici e la nostra sede, Claudia
Brusca, Gaetano Caruso, Tonino Di Bono, Giovanna Ficano (vincitrice di concorso quest’anno
quale coordinatrice degli uffici), Marisa Giglione;
i nostri consulenti (avv. Alberto Gattuccio, dott.
Michele Di Bono, ing. Raimondo Giarratana).
Un grazie particolare alla mia famiglia che mi ha
sempre sostenuto.
Fulvio Giardina
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Al Quirinale

Il Presidente Mattarella incontra gli Psicologi:
un significativo e pubblico riconoscimento

I

l 2019 è stato un
anno di importanti e significativi
incontri istituzionali
che hanno - implicitamente – sottolineato un pubblico e
fattivo riconoscimento della professione e
del ruolo dello psicologo.
Il 19 Giugno, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale,
una delegazione del Consiglio
Nazionale Ordine Psicologi
(Cnop), guidata dal Presidente Fulvio Giardina. Diversi
gli argomenti affrontati con il
Presidente, che si è mostrato
interessato e sensibile alle diverse tematiche, manifestando
apprezzamento soprattutto in
merito all’attività di prevenzione svolta dagli psicologi
all’interno delle scuole. La delegazione del CNOP ha evidenziato, in particolare, la situazione di disagio che quasi il
40% degli iscritti riscontra nel
concretizzare un’attività professionale.
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“E’ un segnale forte di apprezzamento per la nostra professione – ha detto il Presidente
Giardina -, a tutela della salute
di tutti gli italiani”. Nel corso
dell’incontro, si è parlato del
ruolo e del valore dello psicologo nella società contemporanea, dei “bisogni crescenti”,
della necessità di una maggiore presenza degli psicologi nei
contesti chiave: luoghi di cura,
formazione, lavoro e comunità.
L’incontro - primo nella storia
della professione – è stato organizzato in occasione del trentennale della regolamentazione della figura dello psicologo,
avvenuta con la Legge 56 del
18/02/89 (‘Ordinamento della
professione di psicologo’), che
porta il nome del Partigiano
ed eroe della Resistenza recentemente scomparso, Adriano
Ossicini. La Legge regolamentò anche la figura dello psicoterapeuta. Lo psicologo era al
tempo già presente negli studi
universitari e nelle realtà sindacali, con queste ultime che svolgevano un importante ruolo di
cerniera con il mondo della
Sanità.

Palazzo d’Orleans

Musumeci: “Occorre valorizzare la vostra professione,
che opera nella trincea della sofferenza umana”

P

er la prima volta nella storia dell’Ordine, le
porte di Palazzo d’Orleans – sede della Presidenza
della Regione Sicilia – si sono
aperte per ricevere il Consiglio,
guidato dal presidente Fulvio
Giardina. Più di un incontro
istituzionale. Un vero e proprio
confronto, in cui il governatore
siciliano ha espresso parole di
grande stima per l’attività svolta dagli psicologi.
«Bisogna valorizzare la figura
dello psicologo –ha detto Musumeci–, soprattutto nei quartieri a rischio e degradati, dove i
servizi sociali dei Comuni hanno difficoltà ad arrivare e quindi si impone la necessità di una
maggiore capacità di ascolto».
Nel corso dell’incontro – organizzato in occasione del trentennale dell’istituzione dell’Ordine – il presidente Musumeci
ha ribadito la volontà del Governo di mantenere aperto il
dialogo e il confronto con gli
Psicologi «perché – ha spiegato - la vostra professionalità
può essere utile per facilitare la
comprensione di alcuni comportamenti e quindi porre dei

rimedi: molta della gente che
oggi vive emarginata, infatti,
non lo fa per scelta, ma è costretta per mancanza di interlocuzione. Insieme a voi credo,
quindi, che possiamo tentare di
trovare una soluzione».
Bellissime, profonde e di grande impatto le parole metaforiche che il governatore ha
sapientemente usato per delineare l’ambito di operatività
degli psicologi, ovvero attività
professionali messe in campo
«lontano dai riflettori e nel silenzio del dovere», oltre che
«nella trincea della sofferenza
umana».
Un momento istituzionale che,
implicitamente, porta con se
la certezza di un nuovo inizio.
Di un dialogo tra rappresentanti delle istituzioni, accomunati dall’interesse comune del
benessere del singolo e della
comunità. «In occasione del
trentennale della nostra professione – ha commentato il presidente Giardina - l’incontro con
il governatore Musumeci ha
rappresentato il più importante
momento istituzionale. Gli psicologi siciliani ringraziano per

la disponibilità e la sensibilità
espresse dal presidente a sostegno della nostra professione e
manifestano ampia disponibilità di collaborazione al servizio
della comunità siciliana».
Il governatore ha concluso il
confronto indirizzando il suo
pensiero anche a quella fetta di
popolazione più âgée: «l’Isola ha detto - è la regione che ha
il più alto tasso di ultra sessantacinquenni. Il governo deve
porsi il problema e per questo
pensiamo a un progetto di utilità sociale nei vari Comuni , soprattutto nelle periferie, che ci
consenta di poter fare qualcosa
per “recuperare” questa fascia
di età. Per farlo, però, abbiamo
bisogno del vostro sostegno».
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Trentennale

Ordine e Accademia, in Italia e in Sicilia:
sguardo al passato per progettare il futuro

• Santo Di Nuovo*

*Professore ordinario nell’Università di Catania, presidente dell’Associazione Italiana di
Psicologia

H

o partecipato con piacere alla cerimonia del
trentennale della fondazione dell’Ordine, invitato
dal presidente Giardina come
rappresentante dell’Associazione Italiana di Psicologia. Il mio
intervento ha riepilogato sinteticamente la storia dei rapporti
tra accademia e professione,
ripercorrendo alcune tappe dal
passato al presente della psicologia italiana, utili per progettarne il futuro. Ne riporto qui i
passaggi essenziali, aggiungendo alcuni riferimenti alla psicologia siciliana che ha avuto una
parte importante in questa storia: ricordo che il terzo corso
italiano di laurea in psicologia
dopo quelli di Roma e Padova
fu aperto a Palermo, e in Sicilia
la collaborazione fra Ordine e
Università è stata sempre intensa e costruttiva.
In Italia la nascita della psicologia,
come scienza di laboratorio e applicata, vide confluire alla fine dell’Ottocento autori che provenivano dalla
filosofia, altri dalla medicina e dalla
fisiologia, altri ancora dalla criminologia e dall’ambito giuridico.
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Anche nella nostra regione si verificava questa confluenza: Giuseppe Sergi,
filosofo e antropologo messinese, scriveva nel 1873 “Principi di psicologia
sulla base delle scienze sperimentali,
ad uso delle scuole”; Gabriele Buccola, medico originario di Mezzojuso,
faceva ricerche sulle dimensioni temporali dell’esperienza; Giuseppe Vadalà Papale, filosofo del diritto, alla
fine dell’ottocento studiava e insegnava psicologia sociale all’Università
di Catania, di cui fu pure rettore. Ai
primi del ’900 Umberto Saffiotti (di
formazione filosofica) criticava i test
di Binet-Simon proponendo originali
modifiche per valutare l’intelligen-

za pratica, ma si occupava anche
di delinquenza minorile e psicologia
del lavoro. Sul piano professionale
Alessandra Wolff Tomasi di Palma,
principessa di Lampedusa, fondò una
scuola psicoanalitica siciliana di cui
fu allievo Francesco Corrao, e contribuì all’organizzazione della Società
Psicoanalitica italiana.
Ma la nuova psicologia che andava
emergendo dalla integrazione di più
discipline vedeva in Italia separazioni nette fra chi lavorava in accademia

e chi praticava la professione, seppur
ancora non regolamentata. Le spinte in questo senso, e quelle nel senso
contrario, si alternarono nel tempo:
la Società Italiana di Psicologia
(S.I.P.), fondata nel 1910, cinquant’anni dopo per marcare la differenza fra scienziati e professionisti
cambiò il nome in Società Italiana
di Psicologia Scientifica (S.I.P.S.);
ma poi nel 1976 si tornò al nome
precedente - pur lasciando invariata
la sigla S.I.Ps. – essendo diventati

maggioranza quanti volevano evitare la separazione della psicologia
applicativa da quella “scientifica”.
Continuarono però a restare distinte
all’interno della Società una Consulta scientifico-didattica (per i soci accademici) e una Consulta professionale (per i soci professionisti). Queste
Consulte attraversavano trasversalmente le “Divisioni”, ben undici,
che si occupavano di argomenti applicativi: clinica, comunità, sviluppo,
educazione, orientamento, giuridico-forense, lavoro e organizzazioni,
religione, sport, psicodiagnostica; solo
una riguardava la ‘ricerca di base’.
L’ambiguità e la contraddizione tra
le due anime della psicologia italiana
(ricerca e applicazioni professionali)
aveva ripercussioni sulla formazione:
i primi corsi di laurea in Psicologia
avviati negli anni ’70 e ’80 preparavano psicologi che non avevano ancora un Albo riconosciuto dallo Stato,
e quindi la formazione mancava di
riferimenti esterni, professionali, in
base ai quali verificare la propria
efficacia. Regolamentazione della
professione, formazione e conseguente
tutela dei professionisti erano ancora
mondi separati. Però fu proprio la
SIPs a impegnarsi per promuovere
l’Ordine degli psicologi, vincendo le
resistenze di alcuni gruppi di colleghi oltre che dei medici. Il supporto di
accademici come Adriano Ossicini,
Mario Bertini, e la siciliana Gigliola
Lo Cascio (che, come Ossicini, era
anche deputato in parlamento), fu determinante per la nascita dell’Ordine
finalmente approvato nel 1989.
Il primo Ordine regionale siciliano,
attivo dal 1993, vide la partecipazione attiva dell’accademia, rappre-
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sentata dal sottoscritto (allora direttore del Dipartimento di Psicologia di
Palermo) e da Paolo Moderato presidente del corso di laurea in psicologia, l’unico allora attivo in Sicilia.
Nel Consiglio si discuteva su come
realizzare l’apertura ai problemi sociali e su come formare gli psicologi
che questa apertura devono attuare, e
il contributo della componente professionale, specie nel definire le modalità
del tirocinio pratico prima e dopo la
laurea, e dell’esame di abilitazione
(temi che ancor oggi sono al centro
della collaborazione fra Ordine e
Università). Nell’editoriale del primo
notiziario regionale siciliano, veniva precisato che l’Ordine “non deve
configurare una corporazione di professionisti centrati soltanto sui propri
interessi, e arroccati sulla difesa ad
ogni costo della ‘immagine’, o (peggio) dei privilegi della categoria; ma
deve affiancare, alla giusta tutela di
diritti acquisiti o da acquisire, una
politica culturale di ampio respiro
che implica l’apertura alle esigenze
ed ai bisogni di una società civile
in profonda trasformazione, ed alle
cui istanze la psicologia può dare un
contributo non irrilevante”.
Tutto ciò non si può realizzare senza
una sinergia tra aspetti scientifici e
applicativi della psicologia finalmente autonoma.
Il presidente SIPS Mario Bertini,
professore di psicofisiologia a Roma,
presentando un congresso intitolato
in modo emblematico “Il laboratorio
e la città” scriveva: “La psicologia
è scienza e professione; come le altre discipline con queste caratteristiche, la psicologia deve poter crescere
nell’interscambio coerente fra ricerca

e applicazione … La formazione di
base e specialistica devono abilitare
ad una professione e questa professione deve nutrirsi di scienza”.
La rappresentanza della formazione in psicologia, prima Conferenza
dei presidi e dei presidenti dei corsi
di psicologia, poi Conferenza Psicologia Accademica (CPA), attuale organismo che rappresenta le sedi universitarie che formano psicologi, si è
sempre attenuta a questa logica, alla
quale fa riferimento anche l’associazione degli psicologi che fanno ricerca. Infatti alla SIPs si affiancò nel
1992 l’AIP, Associazione Italiana
di Psicologia, che raccoglie ricercatori
e docenti di area psicologica, e che da
alcuni anni ho l’onore di presiedere.
Lo statuto AIP sancisce la necessità
di interagire con i problemi applicativi della psicologia, affermando che
bisogna favorire «anche in collaborazione con organismi e associazioni
affini, i contatti fra la ricerca psicologica e la realtà sociale e produttiva».
Sia l’AIP che la CPA collaborano da
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anni col CNOP, anche mediante un
gruppo di lavoro da questo attivato
sulla formazione dello psicologo. Nel
2013 il gruppo ha prodotto e divulgato un rapporto sulla “qualità della
formazione in psicologia” e successivamente altri documenti congiunti
hanno precisato la posizione unanime di accademici e professionisti su
temi quali la riduzione degli accessi ai troppo affollati corsi di laurea
psicologici, la revisione dell’esame
di abilitazione professionale, il riordino delle scuole di specializzazione
post-lauream (quest’ultimo oggetto di
una norma approvata di recente).
Festeggiando i trent’anni della professione “ordinata” non si può prescindere dal ribadire la necessità di
una convinta e feconda sinergia con il
mondo della ricerca e della formazione, per far crescere la professione - ormai ampiamente maggiorenne (anzi,
“giovane adulta”) - verso traguardi
sempre più produttivi sul piano scientifico e sociale.

Decreto Calabria

La norma che mette in rete lo psicologo
con il medico di medicina generale

P

sicologo non solo in farmacia ma anche nelle
équipe multiprofessionali dei medici di famiglia, Aft
(Aggregazioni funzionali territoriali) e Uccp (Unità complesse di cure primarie), che
dovranno integrarne la figura per ottenere gli aumenti di
massimale previsti dalla Legge
di Bilancio. E’ una delle novità
del decreto Calabria: si tratta
di un brevissimo emendamento all’articolo 12 (disposizioni
sulla formazione in materia
sanitaria e sui medici di medicina generale), che integra
l’articolo 8 del d.lgs 502/92,
ossia la norma di riferimento
per le convenzioni dei medici
di famiglia. E’ qui che dal 2012
trovano posto le disposizioni in
materia di Aft , i nuovi modelli
organizzativi delle cure primarie. Ed è qui che a dicembre la
Legge di Bilancio per il 2019
aveva aggiunto al comma 1 la
lettera b-quinques, con cui si
autorizzava «un incremento
del numero massimo di assi-

stiti in carico ad ogni medico
di medicina generale (il cosiddetto massimale, oggi fissato a
1.500 pazienti, ndr) nell’ambito dei modelli organizzativi
multiprofessionali, nei quali è
prevista la presenza, oltre che
del collaboratore di studio, anche di personale infermieristico». Infine, è sempre qui che il
decreto Calabria aggiunge in
coda al b-quinques tre semplici parole: «e dello psicologo».
Sembra una modifica di minima portata, è invece un emendamento che di fatto integra la
figura professionale dello psicologo in Aft e Uccp. “Si tratta
di un primo, importantissimo,
passo avanti verso la nuova
missione degli psicologi italiani, professionisti della salute al
pari delle altre figure professionali, così come normato dalla
L.3/2018” come ha dichiarato
il presidente Giardina.
Il ruolo fondamentale
dell’Ordine. La significativa

• Giuseppe Spitale*

*Psicologo, Psicoterapeuta,
Consigliere OPRS
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e profonda valenza della disposizione è testimoniata anche
nell’articolo di “Quotidiano Sanità” firmato da Saverio Proia,
già dirigente del ministero della
Salute e consulente dell’Aran
(la struttura interregionale che
gestisce i rinnovi del personale
sanitario dipendente). La norma, scrive l’esperto, «è il frutto
di un’attività di elaborazione e
di rapporto del Consiglio nazionale dell’Ordine degli psicologi con le rappresentanze istituzionali e sindacali dei medici
di base», diretta ad «approfondire il ruolo fondamentale della
psicologia e quindi dello psicologo nella tutela della salute,
a iniziare appunto dal sistema
delle cure primarie». L’emendamento approvato, prosegue
Proia, «non solo legittima la
presenza dello psicologo nelle cure primarie, ma entra nel
cuore della convenzione della
medicina generale chiarendo
che qualora le Regioni vogliano autorizzare l’aumento del
massimale - evento ormai re-

ale per l’approssimarsi di pensionamenti di massa nella categoria e per l’assenza di turn
over adeguati - questo sarà
possibile laddove il medico interessato abbia realizzato una
integrazione interprofessionale
con infermieri e psicologi». Lo
psicologo delle cure primarie
«adotta interventi terapeutici
evidence-based, multiprofessionali, integrati e collaborativi,
che consentono di affrontare in
modo appropriato e tempestivo
le patologie al loro esordio, migliorare l’aderenza alla terapia,
incrementare il benessere individuale e diminuire l’utilizzo
improprio e i costi del Servizio
sanitario: nelle attuali scelte
strategiche per le cure prima-
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rie, dalla Casa della salute alle
Uccp, lo psicologo può operare
in modalità multiprofessionale,
che è la modalità ottimale per
fornire assistenza con percorsi
d’integrazione interdisciplinare
anche in raccordo con gli operatori del sociale». L’emendamento al decreto Calabria, in
sostanza, è l’inizio di un percorso, perché ora c’è una norma
da cui partire per costruire la
presenza dello psicologo negli
studi dei Mmg attraverso la stipula, in corso di trattativa, del
nuovo Accordo nazionale dei
medici di famiglia e soprattutto
nei conseguenti accordi decentrati, nei quali le Regioni stanziano, per tali finalità, risorse
aggiuntive.

Decreto approvato

Psicologia&Salute

Assessore Razza: “L’evoluzione dalla Sanità alla Salute,
richiede integrazione e cooperazione tra professionisti”

I

l riconoscimento dell’importanza della professione
unitamente alla volontà di
continuare a mantenere un fattivo confronto e alla necessità
di predisporre e implementare
le piante organiche della figura
dello psicologo. Questi alcuni
dei temi che l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza ha toccato nel corso del suo
intervento alla sede dell’Ordine
degli Psicologi della regione siciliana - tenutosi il 19 Febbraio
- in occasione del trentennale
della sua istituzione.
“Mi fa piacere – ha detto - potere essere qui per raccontare
la storia di un rapporto di collaborazione. Quando si ha a

che fare con chi ha responsabilità di governo, si avverte - a
volte - quasi un senso di distanza. Sembra, quasi, impossibile
riuscire a potere immaginare
una progettualità, pensare a
un confronto tra i rappresentanti degli ordini professionali
e chi ha la forte responsabilità
di occuparsi della salute e del
benessere dei cittadini. Così
invece non è mai stato con il
presidente Giardina e con il
consiglio regionale dell’Ordine. Abbiamo cercato di tenere
un filo di dialogo costante con
l’obiettivo di provare a portare
avanti un pò di normalità nei
rapporti istituzionali e provare
- al contempo – a fare in modo
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che si potessero condividere
delle strategie per il presente e
il futuro”.
Una visione dinamica quella auspicata dall’assessore che
vede nell’interrelazione e collaborazione tra tutte le professioni sanitarie - ciascuna con
la propria competenza e professionalità – un sistema che si
muove per il raggiungimento e
la salvaguardia della Salute di
tutti i cittadini.
“Non lo ricordiamo mai a sufficienza, ma quando in Italia si
è passato dal termine Sanità al
termine Salute, si è voluta fare
una scelta di evoluzione che
però, molto spesso, non si è accompagnata ad azione concrete, alla ridefinizione di rapporti
istituzionali, ad un’idea della
dotazione organica delle aziende del sistema sanitario, ad un
coinvolgimento di tutti i professionisti. Quello che ho notato, fin dal primo incontro che
abbiamo avuto, è che questa

occasione di coinvolgimento di
tutte le professionalità all’interno del sistema, in realtà, non
c’era. Non c’era, forse, per un
ragionamento e un modo di
pensare un po’ atavico o forse
perché non si era abbastanza
integrati in un’interrelazione.
Poco conta, ciò che conta oggi
è cercare di costruire insieme
un processo che sia di integrazione e coinvolgimento. Stiamo
cercando di farlo, anche, nella
ridefinizione di alcuni criteri di
accreditamento che nel prevedere le professionalità non possono prescindere dal prevedere
anche quella dello psicologo”.
L’indispensabile presenza degli
psicologi, e conseguentemente
la fondamentale attività anche
in “momenti critici”, sono stati
evidenziati attraverso il ricorso a disarmanti dati di cronaca: “La professionalità degli
psicologi è fondamentale. Lo
dico, con maggiore forza, in
una giornata per me di gran-
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de dispiacere dopo avere letto
i dati secondo cui la donazione
degli organi in Sicilia ha subito
un significativo arretramento.
Mi chiedo, quanto di questo
arretramento non sia anche
legato al fatto che non si siano
dotati alcuni reparti chiave delle strutture ospedaliere anche
di un supporto psicologico in
momenti difficili. Certo c’è un
grande lavoro che viene fatto
da psicologi – non tantissimi
– che operano al Centro regionale trapianti. Ma quanto
sarebbe stato più facile, più giusto e più serio, se quando si è
immaginata la dotazione organica degli atti aziendali, si fosse
prevista anche la professionalità degli psicologi non come
fattore esterno al rapporto tra
il sistema sanitario e bisogni di
sanità ma come fattore interno,
pienamente integrato, all’interno di professionalità che devono essere tutte rappresentate e
coinvolte all’interno del sistema”.
L’attenzione dell’assessore si
è anche indirizzata ai giovani
psicologi: “Con il presidente e i
membri del Consiglio - ha detto - ci stiamo ponendo il problema di sanare una ferita che
ci si porta dietro da tantissimi
anni, che vede tantissimi giovani specializzati e molti iscritti al
vostro Ordine, privi di un coinvolgimento fattivo. Integrazione tra istituzione e Ordine,
dunque, significa anche rispondere a un fabbisogno legittimo
di lavoro”.

Psicologia&Giustizia

Reperibilità, formazione e tavolo tecnico
Nel protocollo OPRS - Procura di Palermo

L’

ordine degli Psicologi
della Regione Siciliana
ha siglato un Protocollo
con la Procura della Repubblica
di Palermo, finalizzato ad una
collaborazione tra PM e Psicologo, nel rispetto delle reciproche
competenze, in tutte le azioni
che prevedono interventi con
soggetti fragili.
In particolare il protocollo prevede la reperibilità di psicologi adeguatamente formati, sia
la notte che nei festivi, con la
costituzione di una turnazione trimestrale che verrà gestita
dall’ordine degli psicologi e che
vedrà impegnati diversi colleghi
sul campo.
L’esigenza della reperibilità nasce anche dalla legge denominata “codice rosso”, del 19 luglio
2019, n.69 che tra le novità in
ambito procedurale prevede la
velocizzazione del procedimento per alcuni reati, come maltrattamenti in famiglia, stalking,
violenza sessuale, con l’adozione
di celeri provvedimenti di protezione delle vittime.
Il protocollo firmato dal Procuratore Lo Voi e dal presidente
dell’OPRS, Giardina, ha la durata di tre anni ed è coordinato per
la procura dalla dott.ssa Picozzi
e per l’Ordine dalla dott.ssa Tin-

ti Barraja. Lo stesso non è una
mera condivisione di intenzioni,
ma un protocollo operativo, che
vedrà il coinvolgimento fattivo
e continuativo di tutti i soggetti
coinvolti, attraverso una serie di
azioni congiunte, quali la formazione comune tra magistrati
e psicologi, l’istituzione di un
tavolo tecnico finalizzato a istituire buone prassi condivise tra
gli addetti ai lavori volte a procedure sempre più rapide e mirate.
Per gli psicologi coinvolti la novità è costituita non solo dall’immediato coinvolgimento, se in
possesso di requisiti nelle attività
della procura, ma da una formazione anche specifica del settore
continua e costante; il protocollo prevede infatti che “Le attività
di progettazione e coordinamento degli
interventi saranno affidate dall’Ordine degli Psicologi al Responsabile del
coordinamento delle attività, nominato
dal Consiglio dell’ordine degli Psicologi sulla base della maturata esperienza professionale nell’ambito. Tale
attività comprende la progettazione ed
il monitoraggio dell’azione progettuale
(ex ante, in itinere, ex post), i rapporti
istituzionali ed il coordinamento degli
interventi, la programmazione e l’organizzazione dei seminari formativi,
dei convegni e dei corsi di aggiornamento professionale”.

• Sonia Tinti Barraja*

Un altro importante aspetto innovativo del protocollo è l’applicazione del nuovo decreto parametri del 19 luglio 2016, n. 165.
Periodicamente gli elenchi dei
colleghi reperibili, sarà aggiornato e verrà data disponibilità
anche ai colleghi presenti nell’elenco della procura, ma non reperibili H24, di partecipare alle
attività di confronto e formative
previste dall’Ordine.
Il testo integrale del protocollo è
consultabile sul sito dell’ordine.
* Psicoterapeuta, Vice-presidente
e Referente Area giuridica dell’OPRS
Consulente Tecnico del Tribunale di Palermo
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Psicologia&Giustizia

Annamaria Picozzi, magistrato attento
ai diritti delle “fasce deboli”
• Viviana Cinque*

D

onna forte, magistrato volitivo, sensibile e
attento ai diritti delle persone vittime di violenza.
Annamaria Picozzi, dallo scorso Dicembre, ricopre il ruolo di
Procuratore aggiunto del Tribunale di Palermo, occupandosi proprio di reati inerenti le
cosiddette “fasce deboli”. L’abbiamo incontrata dopo la sottoscrizione del protocollo d’intesa
OPRS – Procura di Palermo da lei istruito e siglato dal Procuratore capo Francesco Lo Voi

*Giornalista, Consulente alla
Comunicazione dell’Ordine
degli Psicologi della Regione Siciliana
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e dal Presidente Fulvio Giardina - e le abbiamo fatto alcune
domande sul ruolo delle psicologo nell’attività della Procura.
D. Quale ritiene sia l’utilità dello
psicologo nelle attività della Procura?
R. Lo psicologo svolge un ruolo
fondamentale soprattutto in relazione a quei procedimenti di
cui io mi occupo, definiti “fasce
deboli”. Tutti quei procedimenti, cioè, dove l’aspetto umano,
della personalità, caratteriale,
svolge un ruolo anche all’interno della dinamica criminale sia in relazione alla persona offesa, la vittima, che
all’indagato.
D. Psicologi e magistrati: due
lingue diverse accomunate da
quale obiettivo?
R. In realtà le due lingue
non sono così diverse. In
questa categoria di reati normalmente si ritrova
una relazione fra la vittima
e l’indagato, cosa che non
si ha sempre in altre tipo-

logie di reato come ad esempio
la rapina o quelli contro il patrimonio. L’esistenza, dunque, di
tale relazione tra vittima e “carnefice”, che può essere familiare, coniugale, di convivenza,
rende particolarmente importante la valutazione di quella
che è la dinamica e l’interazione fra queste due persone. Dinamica sia in termini di patologia sia di fisiologia del rapporto.
E’ per questo che noi magistrati
che ci occupiamo delle “fasce
deboli” abbiamo un approccio
diverso rispetto ai colleghi che
si occupano di altri reati, ciò
perché dobbiamo valutare anche aspetti di natura psicologica, sociologica, della relazione.
Per noi è importante conoscere
certe dinamiche, le studiamo, le
approfondiamo proprio come
formazione nostra che va ad
integrarsi con l’approccio giuridico. E’ chiaro che non possiamo improvvisarci psicologi e
pertanto la presenza di questa
professionalità, nell’analisi del
caso, ci aiuta a valutarlo anche
attraverso gli strumenti di conoscenza e di linguaggio propri
dello psicologo.

D. Secondo Lei, quali sono i reati
– prescindendo da quelli relativi ai
minori – in cui il ricorso alla figura
dello psicologo risulta fondamentale?
R. Tutti quei reati in cui c’è
una persona offesa particolarmente vulnerabile. Ponendo il
caso dello stalking, ad esempio,
uno degli elementi richiesti dalla legge per la punibilità del fatto è lo stato d’ansia che si viene
a creare nella persona offesa.
Questo tipo di valutazione afferisce alla sfera di attività dello
psicologo, noi come magistrati
non siamo in grado di valutarne la sussistenza.
D. La formazione comune di magistrati e psicologi, relativamente ai
nuovi reati, è secondo Lei, importante?
R. E’ fondamentale. Noi magistrati dobbiamo possedere
gli strumenti gnoseologici per
capire le dinamiche interne di
determinate relazioni e come
queste possano avere inciso anche sull’effettiva commissione
del reato. Non possiamo negare che esistano casi di denunce
strumentali, soprattutto in tutte
quelle ipotesi in cui il presupposto è un rapporto coniugale

in crisi o di separazione o che
presenta note di conflittualità
molto evidenti. Lo psicologo
che affianca il magistrato deve
essere un “psicologo forense”,
cioè deve avere una formazione
che contempli anche quali siano le linee guida alla base delle
quali indirizzare le sue conclusioni per evitare che si verifichino casi di valutazioni che
possono avere un senso a livello
psicologico ma non sul piano
giudiziario.
D. L’intervento immediato dello psicologo, accanto al Pubblico Ministero, impedirebbe la possibilità di falsi
negativi o falsi positivi nell’indagine?
R. Si, sicuramente tanto è vero
che noi vi facciamo ricorso.
Tutte le volte che si procede alla
prima audizione – che è quella più importante - della persona offesa o del denunciante,
sia che si tratti di minori o di
persone offese particolarmente
vulnerabili, soggetti con deficit
cognitivi, la presenza dello psicologo deve essere immediatamente contemplata. Già in fase
di prima audizione, infatti, lo
psicologo è in grado di fornire
un’analisi proprio in merito alla
possibile attendibilità e anche
utilizzabilità processuale di determinate dichiarazioni.
D. Il protocollo siglato tra Procura e
Ordine degli Psicologi della Regione
Siciliana, che effetti positivi può avere
sull’attività dei Pubblici Ministeri?
R. Per noi sono effetti determinanti soprattutto alla luce delle
innovazioni legislative. Mi riferiscono alla Legge 69 del 2019,
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cosiddetta “Codice Rosso”, che
prevede un canale preferenziale per questa tipologia di reati
ma soprattutto prevede l’obbligo dell’audizione della persona
offesa, della vittima, del denunciante o del querelante entro tre
giorni dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato. Pertanto noi magistrati - ma anche
le forze dell’ordine - ci troviamo
nella necessità di potere contare
su una reperibilità effettiva da
parte degli psicologi , ovviando così ad eventuali perdite di
tempo utile per l’audizione. Tra
le innovazioni più significative
del protocollo, vi è proprio questo elenco di reperibilità che ci
consente di potere contattare
uno psicologo immediatamente disponibile a collaborare con
noi anche nella fascia notturna
o nei festivi. Altro punto fondamentale del protocollo è la formazione comune di psicologi e
magistrati - a cui accennavamo
prima - determinante per entrambi. Un impegno - assunto
dalla Procura e dall’Ordine degli Psicologi - finalizzato a pro-

cedere attraverso un linguaggio
e una formazione comune che
prevedano anche degli step di
natura collettiva ovvero dove ci
si incontra e ci si confronta in
riferimento alle possibili criticità dell’applicazione della legge
o nella relazione fra consulente
e PM.
D. Nel protocollo siglato si fa riferimento ad un tavolo tecnico, ciò permetterà anche di attivare delle griglie
d’intervento comuni e innovative che
concernono le nuove tipologie di reato?
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R. Sicuramente si. Il tavolo
tecnico, per questa tipologia di
reati, diventa essenziale perché
sono reati in relazione ai quali noi dobbiamo porci non solo
il problema di natura strettamente repressiva ma anche di
natura preventiva. Dobbiamo
evitare che determinate dinamiche violente arrivino ad esiti
catastrofici quali sono appunto
quelli del femminicidio. Facciamo condannare i colpevoli ma
per noi sarebbe più importante
salvare delle vite. E’ indispensabile coinvolgere tutte le agenzie
sociali, la rete, affinché ci sia chi
si faccia carico di queste persone offese. Non possono essere
abbandonate a loro stesse perché nel momento stesso in cui
fuggono da situazioni tossiche,
da rapporti violenti e magari
non sono nelle condizioni economiche di sostenersi, noi dobbiamo essere nelle condizioni di
creare connessioni e attivare canali che consentano una presa
in carico della vittima una volta
iniziato il procedimento penale.

IV Congresso regionale

Il successo de “I mille volti della psicologia”
declinati in cinque aree tematiche

• Viviana Cinque

A

rte, emozioni, salute,
giustizia, scuola, sport,
turismo, quotidianità,
comunità, progettualità… Non
esiste ambito, tematica – o luogo – in cui la psicologia non
sia, o non possa, essere operativamente interessata. Una
scienza moderna in continuo
divenire, che evolve e si adatta per rispondere ai continui
mutamenti della sua materia.
Questa funzionale duttilità
professionale è stata al centro
del IV Congresso regionale
dell’Ordine, “I mille volti della
Psicologia: una professione in
crescita”, che si è tenuto l’1 e il
2 Giugno, al Grand Hotel Villa
Itria di Viagrande.
Creatività, Felicità, Resilienza, Tutele e Futuro, le cinque sessioni
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tematiche su cui si sono confrontati psicologi siciliani – e
non solo – nel corso della due
giorni che ha riscosso notevole successo e consenso da parte
della comunità professionale.
I molti volti della psicologia - meeting inserito all’interno delle iniziative per il trentennale
dell’istituzione dell’Ordine – ha
ospitato, tra i relatori, oltre agli
psicologi afferenti alle diverse
aree d’intervento anche figure
tecniche che quotidianamente
si affiancano agli psicologi in
un’ottica lavorativa sinergica
e condivisa. Quasi quaranta,
dunque, i professionisti che
sono intervenuti sui vari temi,
“narrando” e condividendo le
proprie esperienze sul campo.
Il congresso si è aperto con i
saluti del direttore generale
dell’ASP3 Catania, Maurizio
Lanza e del padrone di casa,
il presidente Fulvio Giardina
a cui - tra l’altro - è andato il
privilegiato compito di introdurre l’intervento di Umberto

Galimberti: più di 60 minuti
di discorso a braccio con cui
Galimberti ha incollato i partecipanti alle poltrone. E ancora, area neuropsicologica con
Sergio Paradiso e i docenti
americani David Warren e
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Janelle Beadle, turismo con
il docente universitario Giovanni Ruggieri, normativa
con il presidente dell’ordine
degli psicologi della Lombardia Riccardo Bettiga e sanità con la presidentessa Sipped,

Giovanna Perricone. Al tavolo dei relatori/moderatori
– per le diverse sessioni tematiche – si sono avvicendati (in ordine cronologico): Giuseppina Castriciano, Rita Chianese, Angela Di Pasquale,
Karin Guccione, Alessandro Lorefice, Barbara Iacono, Concetta Polizzi,
Nicolay Catania, Susanna
Marotta, Rosalba Contentezza, Cristina Lanzarone,

Agata Romeo, Giuseppe
Infurchia, Angelo Baretta,
Carla Arista Storace, Calogero Iacolino, Vittorio
Lenzo, Carmela Matteliano, Daniela Smirni, Sonia
Tinti Barraja, Antonella
Postorino, Marika Di Trapani, Marcello La Bella,
Sonia Mazzeppi, Stefania
Pagliazzo, Francesco Lotta, Carla Trommino, Giuseppe Spitale, Graziella Zi-

telli, Maria Costanzo, Gabriella Gullotta, Daniela
Arcidiacono, Monica Monaco e Cinzia Tobino. Uno
spazio è stato dedicato alla ricerca, con ben 59 poster, e ai
giovani iscritti con la cerimonia
del giuramento solenne.

19
psicologi&psicologia • n. 1/OTTOBRE 2019

I Poster del congresso regionale
1. Allacciati alla vita - Daniela Giunta, Giuseppina
Lo Piccolo, Mery Baglieri, Chiara Carpinteri,
Valeria Blandino
2. Amore e possesso Il tramonto del delitto “passionale” –
M. G. Gulotta
3. Attività di contrasto del fenomeno della violenza: Il
percorso diagnostico terapeutico integrato del modello
ASPCT “CODICE ROSA” - M.C. Cannella, S.
Mazzeppi, G. Castro, R. Magro, Paponnetto,
G. Toscano, A. Pesce
4. Centro uomini maltrattanti - P. Marisa Cottone, F.
Piastra, N. Arena
5. Cooking therapy: un progetto sperimentale a Siracusa –
S. Roccaro
6. Dalla cenere della memoria, il calore della relazione.
Progetto internazionale: “Incontro di fragilità e risorse
nei disturbi cognitivi” – G. Digangi, G. Seminara,
A. Anastasi, M.G. Arena, M. Leonardi, V. Monaco Crea, E. Seminara, L. Baraldo, G. Fichera, M. Santagati
7. Dalla Convenzione di Lanzarote all’operatività nei sistemi di Tutela dei minori. Un’esperienza pilota: il protocollo d’intesa tra l’ordine degli Psicologi della Sicilia,
le Procure distrettuali e per i Minorenni di Catania e la
Polizia di Stato – S. D. Mazzeppi, M. La Bella,
M. Scavo, C. Aiello, G. Castriciano
8. Dalla Wisc IV ad un assessment Neuropsicologico per
la diagnosi di un disturbo specifico di linguaggio di tipo
semanticopragmatico presentazione di un caso clinico –
F. Comito, M. Percolla, G. Rapisarda
9. Dare voce alle emozioni: alessitimia e disturbi di conversione – C. G. Grillo, E. Arezzo di Trifiletti,
L. Pappalardo, C. Minissale, F. Marzà, M. Rotella
10. Diabete e funzioni cognitive - T. Careri – G. Barbagallo – S. Barbagallo
11. Dipendenze patologiche: prevenire per conoscere - Francesco Conti
12. Drptr – la dis-regolazione post-traumatica reversibile: un paradigma che chiarisce le relazioni causali tra
le esperienze traumatiche e le psicopatologie – S. S.
Amico
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13. Emdr come strumento per elaborare le emozioni nei
pazienti alessitimici: caso clinico – C. Mezzatesta
14. Gioco terapeutico e play-work in chirurgia Pediatrica:
effetti sull’ansia pre-perioperatoria – P. Nacci, M.
Abbate, G. Isca, V. Calcaterra, G. Pelizzo, A.
Di Pasquale
15. Gli atteggiamenti degli studenti universitari verso l’omogenitorialità – V. De Luca
16. Gli effetti terapeutici della stimolazione cognitiva attraverso l’immagine fotografica – V. Vezzosi, G. La
Leggia, S. Tarascio
17. Hyperemesis gravidarum – S. Ragonese
18. I disturbi del comportamento alimentare: Un’esperienza
di psicoterapia e ricerca clinica in crescita – P. Fecarotta, G. Principe, A. Bruno
19. I tumori “rosa”. Il lavoro dello psicologo presso
l’A.R.N.A.S civico di Palermo – R. Lo Coco, S.
Cataldi, L. Furnari, A. Di Pasquale
20. I.d.e.a. Itinerari di ascolto in un dipartimento di Emergenza-urgenza - P. Carini, G. Coticchio, C. Di
Salvo, A. Di Pasquale
21. Il “corpo” estraneo - L. D’Aura, M.L. Calagna,
G. Sasso, G. Grimaldi, A. Di Pasquale
22. Il bisogno di psicologi in ambito sportivo - M. Monaco, G.P. Zitelli, F. Giardina
23. Il cerchio creativo: uno strumento che aumenta la resilienza in età Evolutiva - Daniela Respini, Cristina
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53. Relazione tra stile di vita e riserva cognitiva nell’invecchiamento - E. Misuraca, D. Smirni
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21
psicologi&psicologia • n. 1/OTTOBRE 2019

Umberto Galimberti

Tempo, identità, tecnica, religione e felicità:
ritratto della società occidentale di oggi
• Giuseppina Castriciano*

*Consigliere OPRS , Referente Area
Educazione, Coordinatore Editoriale

L’

occasione è il congresso regionale. A Viagrande ho incontrato
Umberto Galimberti. Uomo
di eccelsa cultura, ascoltarlo
è stato un viaggio esplorativo
all’interno dell’uomo e della società. Presente, passato,
futuro, la ricerca di senso, la
dimensione del tempo, le domande universali dell’uomo…
Non basteranno queste poche
righe, mi piace, però, considerarle come minuscole perle di
saggezza che ognuno, se vorrà,
potrà portare con sé.
D. Quale dimensione del tempo abita l’uomo occidentale?
R. Se osserviamo i pastori nel
mondo greco hanno una concezione del tempo caratterizzato dalla successione ciclica
delle stagioni, inverno, primavera, estate, autunno. Essi vivono nella natura. Entità immutabile che fa da sfondo. Una
visione ciclica del tempo, cadenzato sulla natura. Noi - che
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invece abbiamo sottomesso alla
natura i nostri bisogni - abitiamo nella storia, con un tempo
rettilineo scandito da passato,
presente e futuro. La natura
fa nascere, crescere, generare,
morire. E questa legge della
natura appartiene a tutti i livelli, al mondo vegetale, al mondo
animale e al mondo umano.
Gli uomini nascono, crescono, la natura fornisce loro la
sessualità per la generazione,
l’aggressività per la difesa della
prole, e poi la morte, perché la
natura è caratterizzata da una
sorta di crudeltà innocente nei
confronti degli individui. Per la
conservazione della specie ha
bisogno del rinnovamento degli individui e quindi gli individui sono destinati alla morte.
I greci hanno una dimensione
umana della morte. Non muori
perché ti ammali ma ti ammali
perché lentamente devi morire.
La morte è il limite della vita
ma è anche la misura di tutte le
cose. Lo devi saper dall’inizio
che il tuo destino è mortale.

D. Nella nostra società non vi è più
il tempo dell’incontro. La crescita
identitaria di un individuo è frutto di
riconoscimento?
R. La cultura occidentale ci
fa dimenticare l’esigenza della
specie e ci fa vivere solamente
sulla base delle esigenze dell’Io
ma Freud ci ha avvertito dicendo che l’Io non è padrone in
casa propria, c’è un’altra soggettività che determina gli scenari. I greci questo lo avevano
capito. Loro costruivano la città secondo natura e ritenevano
che l’identità individuale derivasse dal riconoscimento degli
altri. Diceva Aristotele “se uno
entra in una città e pensa di poter fare a meno degli altri o è
bestia o è Dio”. E nel caso del
Dio ha bisogno della preghiera degli uomini per sentirsi, in
qualche maniera, in relazione a

qualcuno. Per i greci non esiste
l’individualismo, non c’è l’individuo prima della città ma c’è
la città che ti da il riconoscimento di individuo. La nostra
identità non ce l’abbiamo perché siamo nati ma è prodotta
dal riconoscimento. Se una
mamma dice al suo bambino
“che bravo bambino” e glielo dice pure la maestra allora
crescerà con un’identità positiva se invece gli si dice che è un
“cretino” crescerà con un’identità negativa. Anche da adulti
la propria identità dipende dal
riconoscimento degli apparati
di appartenenza. Un avanzamento di carriera è un’amplificazione dell’identità, al contrario, vi è una depressione dell’identità. L’identità è un dono
sociale non è un fatto naturale
e i greci questo lo avevano ca-

pito. Platone scrive: “Se con la
parte migliore del tuo occhio
cogli la parte migliore dell’occhio dell’altro vedi te stesso” e
dunque la tua identità è il dono
dell’altro, del riconoscimento.
Recuperare questi valori è molto importante. Anche se sono
del tutto estranei alla nostra
cultura giudaico cristiana.
D. L’ “ottimismo radicale”, in quale
contesto culturale si diffonde?
R. Il cristianesimo ha un tempo
rettilineo in cui l’ultimo giorno,
si realizza quello che all’inizio
era stato annunciato, quindi c’è
una promessa. Grazie a questa
scansione del tempo ha immesso nell’occidente un ottimismo
radicale. Noi occidentali siamo
il popolo più avanzato della
terra, finora, semplicemente
perché siamo stati iniettati di
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affidiamo alla tecnica dimenticando che la natura è sovrana. La tecnica è la forma più
alta di razionalità raggiunta
dall’uomo. Ma l’uomo è anche
irrazionale perché irrazionale
è il dolore che ha bisogno di
parole, irrazionale è l’amore,
irrazionale è il sogno, irrazionale è l’immaginazione tutto
questo, con la tecnica, va messo da parte.

ottimismo da parte del cristianesimo. La religione ha sempre
fornito al tempo un senso. Il
passato è male, il presente è redenzione, il futuro è salvezza.
La scienza ha seguito lo stesso ragionamento, il passato è
ignoranza, il presente è ricerca,
il futuro è progresso: cristianesimo puro. Anche Marx è un
grande cristiano: il passato è
ingiustizia sociale, il presente
è far esplodere il capitalismo,
il futuro è giustizia sulla terra.
Anche Freud pensa in modo
cristiano, colloca i traumi nel
passato, l’analisi nel presente
e la guarigione nel futuro. Il
cristianesimo non è solo una
religione ma è una cultura collettiva, è un incontro collettivo
e tutti pensiamo in maniera
cristiana. Non pensate che le
cose nascano così come i fiori, nascono se c’è un terreno
culturale che consente la loro
nascita.

D. Lontani dai ritmi della natura
confidiamo, dunque, nella tecnica?
R. La tecnica è diventata la padrona del mondo. Mentre l’uomo è stato fino adesso il soggetto della sua storia e la tecnica
uno strumento nelle sue mani,
adesso si è capovolto il rapporto: la tecnica è diventata il soggetto del mondo e l’uomo il suo
funzionario. Si apre lo scenario
della tecnica nel Prometeo Incatenato. Eschilo pone la domanda a Prometeo: “dimmi è
più forte la tecnica o è più forte
la natura?” ed egli risponde:
“la tecnica è di gran lunga più
debole della legge che governa
l’ordinamento della natura”.
La natura mantiene il suo primato. Anche Sofocle, nell’Antigone, scrive: “anche l’aratro
fende la terra al suo passaggio
ma la terra si ricompone”. E
ancora riferisce Goethe: “Costantemente operiamo su di
essa e tuttavia non abbiamo
alcun potere sulla natura”. Ci
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D. Siamo sempre più guidati da una
visione razionale?
R. Oggi ci ritroviamo all’interno di apparati come funzionari tecnici, costretti a seguire questo tipo di razionalità
perché se non vai fuori, fuori
dalla società. La tecnica mette
in gioco la democrazia perché
butta sul tavolo dei problemi
sui quali non siamo in grado di
decidere. Se dovessimo fare un
referendum per decidere se tenere aperte o chiuse le centrali
nucleari dovremmo avere delle
competenze, dovremmo essere
tutti fisici nucleari, siccome non
lo siamo, decidiamo sulla base
di suggestioni, di fascinazioni,
di fede, di appartenenze politiche, cioè su base irrazionale.
Quindi anche la democrazia
mi dispiace è finita, per incompetenza, per insufficienza di
informazioni. E non è un caso
che cominciamo a sentir dire
che per stabilire se dobbiamo
o no vaccinare i bambini invece di interrogare la scienza,
si interroga il portiere. Quelli
che costruiscono mine antiuo-

mo sono lavoratori, non delinquenti, sono operai ma quando
sono bravi operai? Quando su
100 bombe ne saltano almeno 99 se no, non sono bravi!
Cos’è bravo o cattivo? Questa
è l’oscillazione del come tu fai
le cose nell’apparato. Possono
avere la coscienza ma a cosa
serve la coscienza negli apparati tecnici? A Niente!
D. L’asettica oggettività è parte anche dei nostri modelli educativi?
R. Nelle scuole milanesi non si
fanno più temi in classe perché
nel tema salta fuori la soggettività. E come fai a valutare la
soggettività? Meglio lasciarla
fuori gioco. Valutiamo la competenza linguistica, ogni errore
un punto in meno. Quindi la
tecnica è già entrata nei processi educativi. Vieni valutato
tecnicamente e non soggettivamente. La soggettività è già
sparita. Sparita la soggettività non ci possiamo lamentare
quando ci sono i bulli i quali,
tra l’altro, vengono messi fuo-

ri dalla scuola perché bisognerebbe tenerli il doppio per farli
passare da una disposizione al
bullismo a quella di una risonanza emotiva che non hanno.
Oggi è molto complicato sapere se uno prova qualcosa. Non
credo ci sia risonanza emotiva
- e si capisca la differenza tra
il corteggiare una ragazza e
stuprarla – quando interrogati
dai giudici, i giovani indagati,
ripetono: “perché cosa ho fatto?”. Evidentemente non c’è
risonanza emotiva. Quindi
non c’è la possibilità di portarli
al sentimento che non è un fenomeno naturale né culturale.
I sentimenti si imparano come
facevano le tribù primitive,
come facevano le nostre nonne
quando ci spiegavano attraverso le favole cosa è bene e cosa è
male. Si imparano i sentimenti.
D. Possiamo intervenire, elevarci e
migliorare?
R. Noi abbiamo un repertorio
che è la letteratura dove impari cos’è il dolore, cos’è l’amore,

cos’è la tragedia, cos’è la speranza, cos’è il rimedio, cos’è la
noia, ma il guaio è che non si
legge. Il 70% degli italiani sa
leggere le parole ma non ne
conosce il significato, e voi psicologi avete speranze in scenari
di questo tipo? E’ inquietante. Non abbiamo un pensiero
alternativo al pensiero che sa
fare solo di conto, solo calcolare, calcoli economici, calcoli
tecnici. Non abbiamo un pensiero alternativo. Questo è lo
scenario culturale della nostra
società e per fare bene il nostro
lavoro è bene non dimenticarlo.
D. Cos’è la felicità e come si raggiunge?
R. La felicità la raggiungi se conosci te stesso, se conosci il tuo
demone, Δαίμων, ovvero ciò
per cui sei predestinato, ciò per
cui sei chiamato da quando sei
nato, la tua virtù. E quando hai
conosciuto te stesso, hai raggiunto la tua “εὐδαιμονία”,
(buona realizzazione del demone), ovvero la felicità e la raggiungi a una condizione: che la
realizzazione del tuo demone
avvenga “κατά μέτρον”, secondo misura, perché se oltrepassi la tua misura, ovvero non
governi te stesso, prepari la tua
rovina. E allora i greci hanno
un’etica del limite, “non devi
oltrepassare mai il tuo limite,
non devi tentare gli dei”. La felicità è dunque nella giusta misura. Questo si deve insegnare!
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Psicologia&Clic

“Popoli in movimento”, in trenta scatti
la speranza di avere ancora una Vita
• Viviana Cinque*

T

renta scatti. Trenta rappresentazioni di speranza. Paura. Dolore.
Gioia. Fuga. Trenta frammenti
di vita. Un percorso, attraverso
volti e luoghi, che racconta la
tragica storia del nostro tempo. Racconta le emozioni legate alla speranza di scappare
da una “gabbia” per approdare ad una vita serena. O forse
semplicemente di sperare di
avere ancora una VITA. Questo è Popoli in movimento,
la mostra fotografica di Francesco Malavolta - promossa
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dall’Ordine - che ha accolto le
centinaia di persone intervenute al IV Congresso regionale di psicologia che si è tenuto
lo scorso maggio a Viagrande.
Un’esposizione che ha incantato, emozionato, fatto riflettere,
sensibilizzato tutti coloro che si
sono soffermati davanti ad ogni
scatto. Sensibile al tema, incuriosito e affascinato dall’esposizione, anche Umberto Galimberti che si è intrattenuto con
Malalvolta per sentire cosa vi è
dietro ogni foto. Nell’obiettivo
del fotogiornalista – sempre in

giro per il mondo per raccontare, documentare, dare voce
alla sofferenza di chi è messo
all’angolo – ci sono uomini,
donne, bambini, sempre diversi
eppure accomunati da un’unica, urgente esigenza: salvarsi.
Scappano da un conflitto, dalla povertà, dalla violenza o da
una terra che non è più adatta
ad accoglierli. Cercano e sperano in una nuova casa dove
potere sospirare e ricominciare
a sorridere. Con compostezza,
dignità e quel filo di speranza
che li aiuti a credere che un’altra occasione è possibile, ed è lì,
al di là del mare, oltre un confine. Uomini in completo – per

“presentarsi” bene non appena
approderanno – sorrisi accennati, braccia aperte per abbracciare una possibile e sperata
nuova chance. Bianco e nero,
contrasti netti, primi piani e
angolature ampie, colori accesi
alternati a toni freddi: un’alternanza di opposti che si fondono
con decisa armonia e che fanno
delle foto delle opere d’arte simili a veri e propri dipinti. La
speranza e il dolore narrati con
forza e voluta determinazione
senza - però - rinunciare alla
bellezza di un’immagine evocativa che porta lo spettatore
in quel luogo, su quel barcone,
dove è quasi possibile sentire le

urla di gioia avvistata la costa e
lo sciabordio del mare. “Popoli
in movimento” è una riflessione sul nostro tempo – non per
i flussi migratori che da secoli
caratterizzano le diverse comunità – ma sull’assurda paura,
diffidenza e timore che a questo
fenomeno si accompagna. Occorre risvegliare le coscienze,
ricordare che la storia è fatta di
corsi e ricorsi, che l’”Altro” con
la sua unicità, declinata nella
diversità, è e sarà sempre un valore aggiunto. Non può esserci
evoluzione senza scambio. Senza Movimento. Occorre tornare ad essere umani. Tutti.
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Psicologia&Migrazione

Lo snaturamento delle relazioni interculturali
a causa dei tagli ai costi dell’accoglienza
• Filippo Casadei*

* Psicologo clinico e antropologo - Associazione Onlus Centro Penc

C

on i tagli recenti ai costi
dell’accoglienza è stata
eliminata la presenza
degli psicologi e ridotta notevolmente quella degli operatori sociali, compresi i mediatori
culturali. Alcune importanti
Associazioni a livello nazionale
(ASGI, AIP) e Ordini Regionali degli Psicologi hanno già
denunciato tale approccio xenofobo e securitario, mostrando come le nuove disposizioni
di legge in materia di immigrazione costituiscano una violazione dei diritti fondamentali
delle persone e rendano impervi i percorsi di salute e di integrazione. Qui noi vorremmo
piuttosto mettere in evidenza
il danno che simili disposizioni
producono alla nostra società,
poiché ci negano la possibilità
di allargare la comprensione
dell’umano e divenire più sensibili e intelligenti sul piano delle relazioni interculturali. La
Psicologia e la Mediazione culturale vengono appositamente
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disabilitate in quanto funzioni-ponte tra la società ospitante
e i migranti, così da tenere separati i gruppi, e i loro mondi.
Anticorpi “sociali” contro
la xenopatia. Rinunciamo in
tal modo a un’opportunità storica di comprendere noi stessi,
oltre che gli altri; ma soprattutto rinunciamo a sviluppare
anticorpi indispensabili contro le malattie sociali del razzismo, della xenofobia e della
xenopatia (ovvero la sofferenza
psichica per la presenza dello
straniero); vietando le funzioni
di esplorazione e relazione con
l’altro, il gruppo autoctono si
chiude di fronte alla paventata
minaccia della differenza, nella
convinzione che l’omogeneità
culturale sia l’equivalente di
benessere e sicurezza. Infatti la patologia della differenza
viene alimentata, non certo
curata, attraverso una politica
di isolamento sociale, disprezzo dell’altro e dei suoi oggetti

culturali. Invece le funzioni di
adattamento alla presenza dello straniero si trovano incarnate dagli operatori dell’accoglienza, e in modo particolare
dai professionisti della parola
e dell’ascolto – psicologi e mediatori – che si misurano con
una varietà impressionante di
esperienze dolorose, declinate
secondo i mondi collettivi e le
vicende soggettive dei pazienti.
Per chi, come noi che scriviamo, lavora nel campo dell’assistenza terapeutica ai migranti,
è evidente che il cuore del dispositivo clinico è fatto proprio
da questa alleanza virtuosa tra
psicologia e mediazione: vi
può essere infatti terapia senza
addentrarsi per mezzo di una
lingua-guida nel dedalo multiculturale da cui provengono i
pazienti? Ma l’operazione di cura etnopsicologica (di secondo
livello e situata

in uno spazio altro rispetto ai
centri di accoglienza) rischia
di fallire se non è coadiuvata
e supportata alla base da un
sistema di operatori-mediatori
che all’interno delle strutture
ospitanti sappiano individuare
le persone vulnerabili anche
attraverso le frontiere linguistiche e culturali.
Infine va sottolineato un ulteriore pericolo per la nostra società, quando a livello politico
si afferma uno stile negazionista, che disprezza la sofferenza
dell’altro e vorrebbe annullare
la storia. Quello che è avvenuto in Libia (e in altri luoghi
di transito) non deve assolutamente venire negato o rimosso,
eppure depotenziando i livelli

di monitoraggio e assistenza
psicologica nel sistema accoglienza si fanno ammutolire le
voci in grado di testimoniare
l’orrore. Si sta elevando una
cortina di silenzio tra noi e
gli altri: se non c’è nessuno a
dare la parola alle vittime (per
ascoltare è necessario innanzitutto dare la parola!), nessuno
rischia di credere che queste
storie di violenza siano reali.
La psicologia clinica rischia
di essere vista con sospetto –
e marginalizzata come risorsa
per l’accoglienza – da chi non
vorrebbe concedere credito né
valore testimoniale ai racconti
traumatici dei migranti.

29
psicologi&psicologia • n. 1/OTTOBRE 2019

Psicologia&Emergenze

Soccorso e sostegno durante gli eventi critici:
l’operatività dello psicologo in diversi ambiti
• Antonella Postorino*

* Psicologo Psicoterapeuta Consigliere Segretario
e Referente area emergenza dell’OPRS

L

o “Psicologo che opera
nell’ambito delle emergenze” interviene nei contesti emergenziali a favore delle
persone direttamente coinvolte
negli eventi critici, dei loro familiari e amici e delle persone
che sono state esposte allo stesso
evento, dei soccorritori e della
comunità ove gli eventi critici si
sono verificati. Si occupa altresì
di previsione e prevenzione dei
rischi, di programmazione e gestione dei soccorsi e di formazione psicosociale dei soccorritori.
La psicologia è una scienza che
ha ampliato e ridefinito gli ambiti di intervento in funzione di
bisogni emergenti della società,
prevedendo quindi diverse declinazioni professionali in cui sono
richieste competenze specifiche.
Secondo le indicazioni del gruppo di lavoro del Cnop “Ambiti
Emergenti”, costituito nel 2014,
lo “Psicologo dell’Emergenza” è
il professionista che, con i saperi,
le tecniche e gli strumenti della
psicologia, opera in diversi ambiti.
Protezione civile. Il professionista è chiamato ad operare
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in strutture operative della Protezione civile a livello nazionale,
regionale e comunale (come prevede la legge 24.2.1992 n. 225)
per attività di previsione, prevenzione, soccorso alle popolazioni e di sostegno ai soccorritori
in occasione di calamità naturali
o connesse con l’attività dell’uomo. Federico Federighi, dirigente del servizio risorse sanitarie
del dipartimento nazionale di
Protezione civile, al convegno
“Assistenza psicologica nelle
emergenze: modelli di intervento in Europa” organizzato dal
Cnop, ha sottolineato come la
specificità dell’intervento psicologico in Protezione civile “debba essere svolto esclusivamente
da professionisti psicologi iscritti
all’albo, organizzati in associazioni di volontariato a supporto
delle risorse del sistema sanitario nazionale”. Da qui la collaborazione avviata con l’Ordine
Nazionale degli Psicologi per la
tutela della salute dei cittadini e
della professione
Area sanitaria. Ma il referente non è soltanto la Protezione
civile: lo psicologo dell’emer-

genza è impegnato anche nelle
strutture di emergenza-urgenza
regionali (ARES-AREU, 118
ecc.) e di area critica del Servizio
Sanitario Nazionale o dei servizi
convenzionati per attività di primo aiuto psicologico ai sopravvissuti e ai familiari e di sostegno ai soccorritori in occasione
di gravi incidenti stradali, morti
improvvise, persone disperse e
scomparse ecc. ed eventi.
No profit e privati. Non è secondario il supporto psicologico
alle vittime a ai loro familiari in
occasione di gravi incidenti, suicidi, morti improvvise nei servizi
di emergenza attivati da strutture non–profit e private (aziende,
agenzie, banche, aeroporti, assicurazioni turistiche ecc.) a favore
dei propri volontari, dipendenti
o clienti in occasione di gravi
incidenti sul lavoro, rapine, atti
terroristici per attività di primo
aiuto psicologico.
Enti pubblici. Infine anche le
strutture pubbliche e gli enti locali si avvalgono della collaborazione degli psicologi dell’emergenza che inseriscono in equipe
specialistiche dedicate alle emergenze.
Area
educativo-scolastica. Oltre all’intervento di crisi
nell’immediatezza, lo psicologo dell’emergenza fornisce un
supporto nella ripresa dei servizi educativi, con affiancamento
degli insegnanti nella ripresa
dell’attività scolastica e consulenze psicoeducative.
Area terrorismo. Il lavoro
dello psicologo si inserisce nelle
nuove strategie sulla prevenzione della radicalizzazione e sulla

gestione di terroristi ed estremisti violenti recentemente approvate dall’Unione Europea.
All’avanguardia
nell’ambito
della prevenzione alla radicalizzazione il modello d’intervento
esposto da Magda Rooze, coordinatore della S.C. on Crisi, Disaster and Trauma Psychology

-Efpa, al convegno palermitano
di fine settembre, dove ha trattato il tema della prevenzione
della radicalizzazione presentando i progetti europei in corso di svolgimento nei vari Paesi:
EU TERRA, EU Pericles, EU
FAIR, EU COHeSION.

CNOP - EFPA

Palermo, a Palazzo delle Aquile
confronto tra referenti europei

P

sicologi dell’emergenza di vari paesi europei hanno messo
a confronto esperienze e modelli di intervento al convegno
Assistenza psicologica nelle emergenze: modelli di
intervento in Europa il 27 settembre nella sala delle Lapidi di
Palazzo delle Aquile a Palermo. Un evento organizzato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, presieduto da Fulvio Giardina, con la collaborazione di Antonella Postorino, consigliere segretario – referente area emergenza dell’Ordine degli
Psicologi della Regione Siciliana, che ha riunito esponenti della
Protezione civile e psicologi esperti nella gestione delle emergenze appartenenti anche alla commissione permanente sulle crisi,
disastri e traumi dell’Efpa. Dalla gestione delle vittime nei terremoti del centro Italia alla prevenzione della radicalizzazione degli
immigrati di seconda generazione nei Paesi Bassi, dal supporto
alle forze dell’ordine in Gran Bretagna al sostegno psicologico ai
soccorritori in tutte le crisi, i temi trattati. Hanno aperto i lavori il
presidente del Cnop Giardina, l’assessore alle attività sociali Giuseppe Mattina e la coordinatrice della commissione Efpa Magda
Rooze e a seguire gli interventi di Calogero Foti, dirigente della
protezione civile regionale e Isabella Bartoli, referente sanitario
regionale per le emergenze. Nella Tavola rotonda, moderata da
Antonella Postorino, in qualità di referente Cnop della S.C. on
Crisis, Disaster and Trauma Psychology, EFPA, oltre ai colleghi
della S.C. Efpa rappresentanti dei Paesi Bassi, Inghilterra e Repubblica Ceca, sono intervenuti Federico Federighi (dirigente del
servizio risorse sanitarie del dipartimento nazionale di Protezione
civile), Donatella Galliano (presidente della federazione di associazioni di volontariato Psicologi per i Popoli), Roberto Ferri (presidente della Società italiana psicologia dell’emergenza Sipem). In
ambito regionale hanno raccontato l’esperienza siciliana Santa
Sicali della Croce Rossa Italiana, Francesco Marciante vicepresidente di Psicologi per i Popoli Sicilia - OdV e Calogero Iacolino,
presidente Sipem Sicilia.
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“Neuropsicologia”

Iter diagnostico-clinico
e trattamenti riabilitativi
• Eliana Misuraca*
• Claudia Sparacino*
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* Psicologa

I

l ‘nous parlons avec l’hemisphère
gauche’ di Broca segna l’inizio di un nuovo approccio al
comportamento umano, fondato sull’assunto che ciascun comportamento, linguaggio compreso, è sotteso da specifiche
strutture neuro-anatomo funzionali. Cervello e comportamento interagiscono tra loro,
secondo una logica dinamica,
sistemico-funzionale. Il modello neuropsicologico si occupa
del comportamento umano,
nelle sue varie dimensioni cognitivo-emotive, affettive e relazionali, come espressione della
funzionalità cerebrale (Umiltà,
1999). Nell’ottica evolutiva, la
neuropsicologia si articola in
due grandi aree: la neuropsicologia dell’età evolutiva, che si
occupa dei disturbi del neurosviluppo (Disturbi dello Spettro
Autistico, Disturbo da Deficit
dell’Attenzione e Iperattività-,
Disturbi Specifici dell’Apprendimento-Traumi cranici, Tumori
cerebrali infantili, etc.) e la neuropsicologia dell’età adulta, che
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si occupa dei disturbi acquisiti
in età matura fino alla senescenza (ictus, traumi cranici, sclerosi
multipla, idrocefali, tumori cerebrali, demenze, etc.). Il danno
cerebrale, sia esso evolutivo che
acquisito, si inserisce all’interno
di una storia personale e familiare e va visto come una realtà
singola da leggere nella sua individualità e specificità. Non esiste
‘l’afasia di Broca’ o ‘il disturbo
specifico dell’apprendimento’
come categoria patologica che
si ripropone in maniera sempre
identica nei singoli individui.
Ciascuna persona è una storia
singola ed irripetibile e l’eventuale danno si inserisce in un iter
evolutivo come una realtà unica.
La presa in carico neuropsicologica, quindi, significa lettura di
una storia individuale all’interno di un contesto e non può mai
limitarsi alla elaborazione di un
profilo psicometrico-quantitativo delle funzioni superiori.
Dall’osservazione alla stimolazione cognitiva. Il neu-

ropsicologo non ‘dà i numeri’ ma
approccia la persona con danno
cerebrale nella sua globalità e
complessità. Per fare ciò, segue
un iter clinico specifico, che include l’osservazione clinica, il
colloquio, l’assessment neuropsicologico, la diagnosi, la riabilitazione, la stimolazione cognitiva e un eventuale follow-up.
Attraverso l’osservazione ed il
colloquio si effettua l’anamnesi,
che permette di comprendere la
tipologia e l’eziologia del disturbo, contestualizzandolo nella
storia del paziente, in modo tale
da orientare verso la scelta di
un percorso valutativo specifico.
L’assessment neuropsicologico è
finalizzato alla valutazione della
modalità di funzionamento cognitivo ed emotivo del soggetto.
Utilizza batterie di test standardizzati, specifici per i diversi
deficit che includono la valutazione delle abilità pre-morbose,
del livello intellettivo generale,
della percezione visuo-spaziale,
dell’attenzione, della memoria,
del linguaggio, del calcolo e delle funzioni esecutive.
Training individualizzato
e dinamico. In base al profilo
ottenuto, si definisce la diagnosi
neuropsicologica che rappresenta la base per la programmazione del piano riabilitativo e del
trattamento
individualizzato
più appropriato. Non esiste un
manuale con ‘ricette’ uguali per
tutti. Il programma riabilitativo deve essere individualizzato
e allo stesso tempo dinamico,
e deve alternare le attività proposte con un livello di difficol-

tà gradualmente crescente, al
fine di ridurre la componente
di stress emotivo che potrebbe
interferire nel processo. Il training riabilitativo deve far leva
sulla motivazione del paziente.
Utile un contratto terapeutico,
nel quale si stabiliscono i costi, la
durata e i tempi delle sedute, che
devono essere rispettati da entrambe le parti. Contestualmente è necessario proporre compiti
che si attengano ad un criterio di
complessità ben definito, che si
può modificare in base alle esigenze e alle risorse del soggetto,
fornendo un feedback rispetto
all’andamento dell’intervento,
così da informare il paziente dei
progressi ottenuti.
Tecniche di neuro-modulazione. Il trattamento riabilitativo classico può essere potenziato con l’utilizzo di tecniche
di stimolazione che, sfruttando
il principio della plasticità cerebrale, si avvalgono di metodiche
di neuro-modulazione non invasiva. Tra le più utilizzate e conosciute, la TMS (Transcranial
Magnetic Stimulation), la tDCS
(Transcranial Direct Current
Stimulation) e la tACS (Transcranial Alternate Current Stimulation).
L’obiettivo degli stimolatori
transcranici è quello di sollecitare l’attività neuronale della corteccia cerebrale creando
un’interferenza nel normale
passaggio di corrente elettrica in
modo tale da eccitare o inibire il
funzionamento dell’area del cervello trattata.
La TMS è una tecnica di neu-

ro-modulazione non invasiva,
indolore, che consente la stimolazione di specifiche aree cerebrali, sfruttando impulsi magnetici. La struttura di base è costituita da un generatore di impulsi
di corrente e una bobina di stimolazione (coil), che viene posta
sullo scalpo inducendo l’attivazione di un campo magnetico
che stimola l’area sottesa. La
tDCS e la tACS sono metodiche di stimolazione transcranica
che utilizzano correnti elettriche continue (tDCS) o alternate
(tACS) a bassa intensità, il cui
effetto perdura anche al termine
della stimolazione. L’effetto neuromodulatorio dipende dal tipo
di stimolazione, dal posizionamento degli elettrodi e dall’area
trattata. Le NIBS possono trovare applicazione nel trattamento
di svariati disturbi, quali demenze, ictus, sclerosi multipla, traumi cranici, disturbi di natura
psichiatrica (depressione, DCA,
etc.), ma anche nel potenziamento delle abilità cognitive in
soggetti sani. Il follow-up consiste nella ripetizione della valutazione a distanza di tempo, che si
effettua alla fine del trattamento e ha la finalità di verificare e
monitorare i risultati e la durata
degli effetti ottenuti. Alle luce di
quanto detto è evidente che la
presa in carico del paziente con
disturbi neuropsicologici necessita di un iter diagnostico e riabilitativo articolato, basato sulle
specifiche esigenze del soggetto,
e si serve di metodologie innovative supportate dai contributi
delle neuroscienze, della psicologia e delle ricerche sperimentali.

33
psicologi&psicologia • n. 1/OTTOBRE 2019

Psicologia&Arte

Al Civico di Palermo tra cura e cultura,
lo psicologo in uno spazio non convenzionale
• Elena Foddai*

C

ontribuire al Benessere
psicofisico di pazienti
e di operatori sanitari
in modo non convenzionale.
È questo lo scopo del progetto
«…e l’arte salverà il mondo» che si prefigge di offrire ai
pazienti, ai loro familiari e agli
operatori della cura, una nuova
dimensione ospedaliera dove il
tempo possa essere scandito,
oltre che da visite mediche e da
terapie, anche da eventi che siano in grado di sollecitare culturalmente quanti ritengono
che un ambiente sanitario non

*Psicologo del Lavoro e delle
Organizzazioni
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lo sia o non lo possa diventare. Da queste premesse nasce,
dunque, un nuovo modo di valutare e vivere l’Ospedale ARNAS Civico di Palermo. Il progetto, patrocinato dall’Ordine
degli Psicologi, ha consentito
alla struttura sanitaria di trasformarsi in una galleria d’arte, in un percorso espositivo tra
cura e cultura.
ElpI Gallery è uno spazio
museale non convenzionale “in
progress” presso il Nuovo Polo
di Chirurgia Oncologica Arnas

Civico. Le esposizioni hanno
accolto opere di arte figurativa
e visiva, eventi musicali e teatrali. L’utilizzo delle arti visive
e dell’ambiente in cui queste
cominciano a vivere, sulle pareti e dentro ciascuno di coloro
che attraversano quei luoghi
di cura, possono assolvere ad
ruolo decisivo per arricchire
la qualità del servizio, per il
conseguimento di un maggior
benessere delle persone, siano
esse pazienti o personale sanitario, e per determinare benefici e risultati, sia clinico-medici
che psicologici, sugli stessi pazienti. Da tempo al concetto di
umanizzazione degli ospedali
è stato affiancato un più ampio concetto che considera gli
spazi nosocomiali spazi espositivi finalizzati ad arricchire gli
ambienti: l’arte viene portata
in corsia. L’Art-Therapy non
è solo una forma di terapia ma
anche e soprattutto un tipo di
assistenza ad ampio spettro
che, sfruttando l’arte in ogni
sua accezione (la musica, il te-

atro, le arti pittoriche, il ballo)
offre al paziente, ed a chi si
prende cura di lui, un valido
mezzo di promozione del benessere, offrendosi quindi come
un vero e proprio strumento di
cura. L’iniziativa è rivolta non
solo ai pazienti dell’ospedale
ma anche alle loro famiglie, le
quali hanno bisogno di supporto e di fruire del bello tanto
quanto i pazienti stessi. Inoltre
beneficiario dell’intervento è
stato tutto il personale medico
e paramedico.
Ospedale per tutti. Arte
per tutti. Si fonde così il concetto di “Ospedale per tutti”
con quello di
“Arte per tutti”. Tale iniziativa ha visto la
partecipazione
di vari professionisti tra cui
medici, psicologi, artisti e
una prestigiosa

collaborazione di ricerca internazionale con l’Université
de Rouen Normandie e l’Université de Paris Nanterre. Il
progetto oltre ad essere patrocinato dall’Ordine degli Psicologi è stato dallo stesso premiato come “Progetto innovativo
2019” per il ruolo cruciale che
ha al suo interno la figura dello Psicologo. Nello specifico
lo psicologo si occupa di promuovere un metodo di lettura
integrata e multidimensionale
che possa, tramite l’arte, fornire una nuova chiave di lettura
delle emozioni legate alla degenza in ospedale, alla malattia
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dei pazienti e dei loro familiari;
Elaborare e proporre specifici
contributi scientifici; Proporre i
temi delle mostre e orientare le
scelte artistiche più consone ad
una galleria d’arte in ospedale;
Organizzare incontri dibattiti e fattive collaborazioni con
le comunità scientifiche con le
istituzioni interessate per promuovere il benessere di curati
e curanti. Lo psicologo rappresenta il ponte tra il dentro e il

fuori, tra la bellezza dell’arte e
la freddezza delle mura ospedaliere, fra il ricovero e la vita
sociale, tra il luogo di cura e la
realtà culturale multiforme della città, tra emozioni positive
ed emozioni negative.
La galleria, inaugurata il 7 febbraio, ha ospitato tre mostre
pittoriche e uno spettacolo di
danza. Eventi che hanno registrato una nutrita partecipazione di personale sanitario,
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medici, psicologi, familiari di
pazienti, pubblico esterno e
scolaresche. Come dimostrato
dai questionari di gradimento
somministrati, il nuovo habitus dell’ospedale, ricco di opere
d’arte e di bellezza, non solo
piace moltissimo ma offre la
possibilità di distrarsi parlando di argomenti lontani dalla
malattia. L’idea portante della
“galleria”, infatti, era proprio
quella di avvicinare l’arte al
pubblico, di creare un incontro
di sguardi, quello dell’artista e
quello del pubblico. L’artista
interroga il mondo attraverso
l’opera e il pubblico interroga
l’opera per trovare un mondo.
Un incontro di mondi, quindi,
che ha l’aspirazione di creare un tessuto sociale maturo a
praticare un altrove. Il luogo

sinergicamente e contemporaneamente, la mente e lo spirito
oltre che il corpo.

altro dove far passeggiare l’occhio tra sensazioni e sorprese,
riflessioni profonde e più lievi
gioie. Da anni si sostiene scientificamente come arte e creatività siano in grado di apportare
un miglioramento dello stile di
vita. Questa esperienza, con
nuovi approcci terapeutici, ha
rivelato come l’inestinguibile
valore del nostro patrimonio
sia capace di operare positivamente anche sulla nostra salute

psico-fisica, attivando meccanismi che favoriscano e mantengano a lungo il benessere
La salute, infatti, nonostante le
percezioni che su di essa ha ciascun essere umano, non deve e
non può, assolutamente, essere
avvertita come un fatto unicamente tecnico, derivante cioè,
forse troppo squallidamente, da dati medici ben precisi,
bensì va intesa e va esportata
come uno stato che coinvolge,

Estetica in ospedale. L’obiettivo generale del progetto è
stato ed è quello di fare in modo
che nuovi stimoli ambientali possano avere una ricaduta
positiva sul comportamento
umano. Più nello specifico, sulla base dei fondamenti della
psicologia ambientale applicata, la galleria appoggia il concetto innovativo dell’Estetica in
Ospedale: l’esposizione all’arte
incide positivamente sulla qualità della vita di chi lavora e
di chi vive quotidianamente il
luogo stesso. Fra psicologia e
arte esiste un intimo e affascinante legame, messo in evidenza dal padre stesso della psicanalisi, Sigmund Freud, il quale
nei suoi scritti sottolineò come
entrambe le discipline utilizzino tecniche di lavoro “estrattive”. Come il pittore scavando
nella nuda tela fa emergere for-
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me artistiche da offrire al pubblico, allo stesso modo lo psicologo scava nella mente umana
per estrarne disagi, sciogliere
conflitti e riportare alla luce la
genuina personalità dell’individuo.
Psicologo, facilitatore del
benessere organizzativo.
Il progetto “Arte in Ospedale” muove i suoi passi proprio
dall’idea innovativa di coniugare sotto forme inedite il legame
tra arte e benessere psicologico
negli ambienti di lavoro. Alla
base del Benessere lavorativo
in ospedale si presume ci sia
un equilibrio interiore inteso
come “capacità di apprezzarsi,
di prendersi cura di sé da un
lato e dall’altro, prendersi cura
del paziente”. Spesso però, lo
stress, la routine quotidiana e il
carico eccessivo di lavoro possono diminuire l’autoefficacia
e la percezione delle capacità
di affrontare gli impegni quotidiani e improvvisi, comportando ripercussioni sul rapporto con sé stessi e con gli altri e
influenzando negativamente le
dinamiche lavorative. Tale progetto “…e l’arte salverà il mondo” avrà una durata triennale
con l’obiettivo di costruire un
Benessere Organizzativo che
sia solido, che possa durare a
lungo e che possa positivamente influire sullo stress lavoro
correlato. Un servizio innovativo e all’avanguardia, unico
nel suo genere, dove la figura
professionale dello psicologo
ha il compito di essere il faci-

litatore del Benessere Organizzativo tramite il miglioramento
dell’ambiente attraverso l’arte.
Lo psicologo ha il compito, utilizzando linguaggi diversi, creativi e alternativi come l’arte,
di fare sviluppare in coloro che
a vario titolo vivono l’ospedale le abilità più adeguate per
trovare autonomamente nuove
strategie di adattamento alle
problematiche che la vita pone
loro davanti.
“Laboratorio permanente di cultura”. Si introduce,
dunque, in ospedale un “laboratorio permanente di cultura”, inteso come luogo fisico
che ha il compito ambizioso
di influenzare l’interscambio
e il dialogo fra materialità del
“fare”, processi cognitivi della
mente, dinamiche lavorative
ed emozioni. È attraverso la
fruizione delle esposizioni artistiche che si ampliano e si amplificheranno le potenzialità di
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pensiero, quelle di espressione,
quelle di comprensione e, infine, quelle talvolta assai compromesse di relazione. Il prodotto finale vuole essere quello
di favorire la trasversalità culturale, e ingenerare una spirale
di evoluzione ed arricchimento
individuale. Figura portante di
questo processo è come detto lo
psicologo. Il suo ruolo è quello
di orientare l’individuo verso
una direzione più produttiva e salutare, senza trascurare
l’essere e le potenzialità della
persona; per fare ciò il canale è
quello della fruizione del bello,
dell’arte nelle sue più rappresentative forme.
L’arte in ospedale non è certamente una novità ma usare
l’arte come misura per il benessere organizzativo, questo
sì, è innovativo e ambizioso
come progetto e come viatico
per una nuova dimensione dei
nosocomi.

Psicologia&Musica

Mediazione artistica come empowerment
di capacità espressive, comunicative e mnemoniche
Il rock non eliminerà i tuoi problemi
ma ti permetterà di ballarci sopra “Pete Townshend”

P

sicologia clinica, psicoterapia, percorsi laboratoriali e formativi finalizzati allo sviluppo della Resilienza,
dell’Intelligenza Emotiva, alla
prevenzione del disagio giovanile e all’empowerment attraverso l’utilizzo della mediazione artistica (musica, teatro, arti
grafiche e fotografia). Questi
i diversi ambiti di intervento
dell’Accademia Palermitana di Psicologia integrata
(Appi) che dal 2005 opera sul
territorio palermitano avvalendosi dell’apporto di diverse
figure professionali che fanno
riferimento al paradigma della psicologia umanistico-integrata, della psico-neuro-endocrino-immunologia (PNEI) e
delle neuroscienze. L’efficacia
dell’utilizzo della musica come
strumento potente per rafforzare le capacità espressive,
comunicative e mnemoniche

della persona è ampiamente
documentata nella vasta letteratura neuroscientifica esistente che evidenzia come la
stimolazione musicale abbia
importanti effetti terapeutici
riscontrabili anche in persone
con gravi difficoltà comunicative. Lavorando in APPI con gli
adolescenti, abbiamo constatato come l’utilizzo della musica
rock possa fungere da vero e
proprio detonatore delle emozioni e in particolar modo della
rabbia. Le neuroscienze hanno
mostrato come l’ascolto della
musica agisca sul sistema dopaminergico procurando, in tal
modo, una sensazione di piacere. Per questa ragione il suo
utilizzo agevola la nascita della
relazione con l’altro, l’alleanza
terapeutica, il processo di cambiamento, tirando fuori quella
bellezza nascosta che la Persona spesso non è consapevole di
possedere. Ciò assume immenso valore in contesti dove di
bello, almeno in apparenza, c’è
davvero poco da rintracciare,

• Angelica Vetrano*
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come all’interno di un sistema
carcerario.
Alla Casa circondariale di
San Cataldo. A tal proposito, da qualche mese, abbiamo
avviato un percorso presso
la Casa circondariale di San
Cataldo e all’U.E.P.E. di Caltanissetta, dove con l’aiuto di
musicisti professionisti, lavoriamo proprio sulle emozioni,
sulla costruzione di una sintassi emotiva, mediando gli effetti
della pena sulla genitorialità,
stimolando la consapevolezza
e lo sviluppo di risorse spendibili nel rapporto dei detenuti/
condannati - genitori con i loro
figli.

ti tecnologici, ma soprattutto
grazie sempre alla presenza
dal vivo di musicisti professionisti. Attraverso la guida dell’ascolto corporeo, l’agevolazione dell’espressione emotiva,
le attività creativo-didattiche,
i role-playing finalizzati all’identificazione delle emozioni,
il coinvolgimento attivo dei
ragazzi nella scelta e nell’ascolto di brani musicali (del
panorama pop-rock italiano
e internazionale), si è puntato
ad agevolare il riconoscimento
delle emozioni e la consapevolezza delle stesse. Il percorso
è stato particolarmente “denso” anche per noi operatori e
ha condotto a miglioramenti
tangibili e apprezzabili dai re-

“Psicoarmonica” al Regina Margherita. Su questa
stessa scia, a Giugno, abbiamo
concluso il progetto “Psicoarmonica: la musica che ascolta” presso l’Istituto Regina
Margherita di Palermo,
dove, con l’ausilio di alcuni
dei professionisti dell’équipe dell’Appi (la sociologa G. Rossi, la tirocinante
psicologa I. Cordovana, la
psico-pedagogista G. Lucà
e il musicista professionista
S. Anello) ho condotto un
laboratorio destinato ad un
gruppo di ragazzi dell’Istituto,
affetti da ASD ad alto e a basso funzionamento. Gli obiettivi generali del corso sono stati
rivolti all’educazione emotiva
e alla stimolazione dello sviluppo sociale attraverso l’ascolto
musicale guidato e critico,
con l’utilizzo di suppor-
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port di osservazione diretta e
dalle videoregistrazioni dello
svolgimento di alcune attività
focalizzate su: le interazioni di
ciascun ragazzo con gli altri
componenti del gruppo (capacità di ascolto, alternanza
nel dialogo, vicinanza fisica ed
emotiva, cooperazione finalizzata allo svolgimento di un
compito, come ad es. riprodurre insieme un brano musicale
o un disegno); la conoscenza e
la regolazione emotiva (capacità di mimare, sotto precisa richiesta del gruppo, espressioni
facciali corrispondenti a emozioni di base; verbalizzazione,
riconoscimento delle emozioni
proprie e altrui), tutte premesse
per lo sviluppo delle attività di
interazione sociale. Coerente
con queste rilevazioni è stato
anche il feedback delle insegnanti di sostegno che, attraverso la somministrazione di
questionari hanno confermato
un miglioramento rispetto al
livello di partenza, dello sviluppo emotivo e relazionale dei
ragazzi da loro seguiti. Ancora
una volta “Appi”, attraverso
il progetto “Psicoarmonica: la musica che ascolta”
ha avvalorato l’idea che per
raggiungere una meta possono essere percorribili anche
vie alternative, inedite, spesso
in commistione tra loro, senza perdere di vista la direzione fondamentale: promuovere
l’Empowerment e lo sviluppo
di nuove competenze per affrontare le sfide quotidiane in
un’ottica di integrazione e benessere.

Psicologia&Cinema

Empatia, simbolizzazione, riﬂessione e problem solving:
il potere evocativo e di connessione del grande schermo

C

ome quando ci si affaccia da una finestra
per osservare il mondo
circostante e si inizia ad immaginare cosa ci possa essere oltre, allo stesso modo il cinema
offre l’opportunità di condurci
in una dimensione immaginativa, reale ed irreale allo stesso
tempo, che ci consente di creare delle connessioni con la
nostra vita e con quella delle
persone a noi care. Il cinema
attraverso l’immedesimazione
e l’identificazione nei protagonisti consente di fare riflessioni
su se stessi e di vivere nuove
esperienze. Una straordinaria
forma d’arte che consente di
mantenere una distanza di sicurezza tanto da ciò che viene
rappresentato sullo schermo
quanto dagli aspetti dolorosi
che solitamente vengono allon-

tanati dai nostri pensieri. Spesso, infatti, si avverte la strana
sensazione di essersi liberati da
sentimenti rimasti bloccati per
vario tempo.
Studi scientifici hanno dimostrato che osservare gli altri
crea in noi una modificazione
a livello cerebrale dovuta all’attivazione di specifici neuroni
definiti neuroni specchio. Molti studiosi considerano questa
scoperta come una delle più
importanti degli ultimi anni
nell’ambito delle neuroscienze.
Il sistema nervoso, attraverso i neuroni specchio, si attiva
come se fossimo noi i protagonisti del film e ciò consente di
immedesimarci e di esprimere
emozioni non espresse attraverso le azioni che osserviamo.
La visione di un film ha effetti diretti sui nostri sistemi per-

• Tommaso Gioietta*
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cettivi e sviluppa nelle persone
capacità empatiche e di connessione con i propri sentimenti, una maggiore consapevolezza dell’esistenza di punti di
vista differenti, lo sviluppo di
capacità di simbolizzazione e
di problem-solving, oltre che di
riflessione sulle proprie modalità relazionali. Vedere un film
permette agli spettatori, quindi, di ottenere informazioni di
tipo linguistico, visuospaziale,
interpersonale e intrapsichico.
Inoltre, l’utilizzo di tecnologie avanzate, di effetti speciali, del 3D, il dolby-surround e la
creazione di immagini sempre
più spettacolari hanno fatto sì
che coloro che vedono un film
vengano catapultati all’interno
della trama cinematografica
con un maggior coinvolgimento. E ancora, il buio in sala e
il contatto fisico con l’ambiente
consentono, attraverso l’attenzione selettiva, di creare una
suggestione che, in virtù di diversi processi fisici e mentali,
porta lo spettatore a vivere una
situazione di rilassamento simile a quella che si sperimenta nel
sogno durante la fase di sonno.
Soprattutto nei bambini l’identificazione con i propri idoli può
essere così intensa da indurre
lo spettatore a imitarne gli atteggiamenti, il linguaggio, il
pensiero, i comportamenti ma
anche l’abbigliamento. Interessante anche il punto di vista
dell’attore che condivide con lo
spettatore diversi meccanismi
psichici, anche se si espone di-

rettamente sul set. Interpretare
dei ruoli permette di misurarsi
con se stessi in termini emotivi e di crescita personale. Le
mie prime esperienze attoriali
con il teatro di denuncia, in cui
venivano affrontati temi come
l’emarginazione, la violenza,
la follia, mi hanno incuriosito
per le influenze che la recitazione potesse avere sulla mia
vita. Anche nel cinema ho approfondito temi di tipo sociale
e psicologico, come l’alcolismo
e il viaggio, quasi delirante, attraverso le paure e gli incubi.
Significativa l’esperienza in
cui ho interpretato il monologo rivolto all’umanità, dal
film Il grande Dittatore di Charlie
Chaplin, in cui immedesimazione e identificazione con il
personaggio hanno inciso sul
mio vissuto. I conflitti che si
osservano ad esempio nei protagonisti criminali aiutano a riflettere sui propri valori morali.
I film in psicoterapia. An-
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che in psicoterapia il cinema
viene utilizzato per migliorare
le abilità sociali e comunicative dei pazienti. Spesso la carica
emotiva di un film è in grado di
modificare lo stato psicofisico
della persona che si immedesima in un personaggio. Per i ricercatori il cinema rappresenta
uno strumento scientifico utile
allo studio della mente umana
e attualmente la psicologia fisiologica svolge ricerche sulla
registrazione dei movimenti
oculari dello spettatore e sui
neuroni specializzati nell’analisi del movimento degli stimoli
visivi. Inoltre le ormai diffuse
tecnologie, come il cinema in
3D, rappresentano uno strumento di riabilitazione neurologica e vengono utilizzate per
aiutare a stimolare aree cerebrali danneggiate. Le ricerche
più recenti delle neuroscienze
confermano, infatti, il ruolo
dell’immagine nell’organizzazione delle mappe neurali.

Psicologia&Food

“Cooking Therapy”, quando
il benessere vien cucinando

C

ooking Therapy d.ssa Roccaro è un progetto innovativo che nasce concretamente nel Settembre del
2017 a Siracusa - dopo studi e
ricerca - e dal desiderio di voler coniugare la mia passione
per la cucina con le competenze di Psicologo. L’idea maturata negli anni è riuscire ad utilizzare un atto antico e quotidiano, quale quello di cucinare,
come strumento per ritrovare
benessere psico-fisico. Preparare da mangiare oltre ad essere
un azione quotidiana, infatti,
assume un valore terapeutico,
equivale alla cura della mente,
del corpo e dell’anima. Odori e
sapori consentono di rievocare
tradizioni, ricordi ed emozioni;
cucinare consente di aver cura
del proprio corpo, di migliorare le relazioni sociali, di affinare memoria, concentrazione e
creatività, di rinforzare l’autostima. L’assunto di base su cui
si fonda la Cooking Therapy è
“Sto male quindi cucino” che

nulla ha a che vedere con “Sto
male e quindi mangio”. Non è
un corso di cucina, non è psicoterapia; Cooking Therapy,
può rappresentare uno strumento per riappropriarsi della
propria quotidianità dopo periodi di sofferenza o semplicemente prendersi cura di sé, in
maniera creativa e non medicalizzata.
Ritrovarsi e relazionarsi.
Cucinare permette di ritrovare se stessi e di relazionarsi con
gli altri recuperando fiducia e
istinto alla socialità. Potrebbe
essere definita come uno spazio e un tempo in cui ritrovarsi,
con sé e con gli altri. Si rivolge
a tutte le persone, di ogni età,
sesso, condizione sociale e culturale. L’apporto terapeutico è
a più livelli: fisico, cognitivo, sociale ed intra-personale: quando si cucina, spalle, mani, polsi,
gomiti e collo sono impegnati
nella ricerca di un buon equilibrio generale, dell’energia e

• Sebastiana Roccaro*
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della forza muscolare. Tutti i
sensi sono attivati, si migliora la
capacità di gestione del tempo,
si affinano versatilità, memoria
e concentrazione. Creare cibi
speciali per gli amici o i familiari favorisce la condivisione
delle esperienze sensoriali e facilita il contatto e la comunicazione. Se, poi, si cucina in compagnia, i fornelli diventano uno
strumento di dialogo e scambio, a volte anche di confidenza. Infine la realizzazione
di un piatto è l’espressione della propria creatività
e della capacità di scegliere, di decidere, di sentirsi
gratificati per l’obiettivo raggiunto. L’energia
nell’impastare il pane o
la pizza, la delicatezza nel
preparare una frolla, l’attenzione nel preparare la
pasta fresca, la precisione
nel dosare gli ingredienti
per preparare un dolce,
la riscoperta delle tradizioni, la condivisione nel
preparare e nel mangiare,
sono veri e propri strumenti utili ad esplorare e
riscoprire le proprie emozioni, a potenziare le pro-

prie risorse e abilità, a gestire il
proprio disagio e/o malessere.
Laboratori con obiettivi
diversificati. Ogni laboratorio è studiato e organizzato
considerando le diverse variabili (età, fase del ciclo vitale, bisogni specifici) e per raggiungere specifici obiettivi. I laboratori vedono la partecipazione di
un piccolo gruppo di 5 partecipanti (max 6); ogni laboratorio
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ha la durata di 90 minuti e una
frequenza quindicinale. Tutti
i laboratori si articolano attraverso almeno 5 delle 7 fasi di
lavorazione studiate: 1) Indossare
il grembiule: “inizio a prendermi
cura di me”; 2) Leggere la ricetta:
concentrazione e memoria; 3)
Pesare gli ingredienti: concentrazione e rispetto dei tempi; 4)
Impastare: scaricare tensione e
rabbia; controllo dell’energia;
attività fisica; 5) Condire: scegliere; 6) Decorare: lasciare spazio
alla creatività; 7) Condivisione:
con il gruppo e in famiglia. In
questi primi due anni sono stati
realizzati 63 laboratori: 16 per
adulti, 14 per adolescenti, 30
per bambini, 3 per bambini e
adolescenti insieme. 29 i laboratori a tema. Sono stati coinvolti 12 adulti, 6 adolescenti,
20 bambini. Costante è stata
l’attività di studio e di ricerca
che ha portato all’elaborazione dei primi lavori scientifici
presentati al “IV Congresso
Regionale dell’Ordine degli
Psicologi Regione Sicilia” e
al XVI Congresso Europeo
degli Psicologi tenutosi a Mosca. Ad oggi sono attivi i laboratori per adulti, adolescenti
e bambini e il laboratorio per
la gestione dell’ansia e dello
stress.
Tutto è strutturato in chiave
psicologica, dalla gestione delle dinamiche di gruppo alla
scelta di cosa e come preparare per raggiungere l’obiettivo
prefissato.

Psicologia&Sostegno

Reclutamento prioritario per le supplenze e specializzazione:
due punti cardine della proposta inoltrata al MIUR
“.. Accesso semplificato ai percorsi
di specializzazione sul sostegno di
ogni ordine e grado per psicologi
in possesso dei titoli per la classe
di concorso A018 e dei 24CFU
ed il reclutamento prioritario degli
stessi per le supplenze sul sostegno
tramite lo scorrimento incrociato
delle G.I di 1^, 2^ e 3^ fascia ai
sensi della circolare n. 37856 del
28/08/2018”.

Q

uesto l’oggetto della
proposta inoltrata a
Gennaio al MIUR fortemente appoggiata dal Presidente Giardina – che è stata
condivisa insieme al CNOP di
concerto al funzionario afferente la “Direzione generale per
lo studente, l’integrazione e la
partecipazione”. La motivazio-

ne principale che muove le linee
di questa proposta, risiede nella
forte consapevolezza dello psicologo circa la propria formazione professionale e specialistica
espletata nei più svariati ambiti
di intervento, tra cui la scuola.
In tale settore, malgrado la forte
spendibilità professionale della
nostra figura per le supplenze su
sostegno a fronte di un massivo
fabbisogno formativo, gli istituti
scolastici sono obbligati a reclutare in prima istanza diplomati
ITP, AFAM o laureati in materie
tecniche in virtù della tutela del
“diritto del disabile” ai sensi di
una normativa vigente non coerente al fabbisogno degli alunni Bes. Tutto questo a discapito
della nostra figura, maggiormente qualificata per svolgere
il delicato compito dell’insegna-
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mento ad alunni diversabili. Per
questi motivi abbiamo suggerito
al MIUR di riconoscere ed utilizzare sul sostegno, in primis il
valore aggiunto dello psicologo, maggiormente qualificato
al conferimento delle supplenze dalle graduatorie incrociate.
Per quanto riguarda l’accesso
semplificato per il successivo ciclo TFA, si è proposto al Miur
il riconoscimento del percorso
di studi in psicologia e l’attività professionale sul campo, in
quanto presenta isomorfismi ed
equipollenze con i contenuti disciplinari degli insegnamenti e
dei laboratori del corso specializzante il sostegno ai sensi del
DM 30/09/2011.

Legge 56 del 1989. Nello specifico, in riferimento alla legge 56 del 18/02/1989 attività
caratterizzanti la professione
dello psicologo: «…Rientrano
in questo ambito l’attuazione
di interventi per la riabilitazione e rieducazione funzionale e
integrazione sociale di soggetti
con disabilità pratiche, disturbi
cognitivi e dell’apprendimento
compresi nella definizione di
DSA, di deficit neuropsicologici a seguito di malattie degenerative, disturbi psichiatrici o
con dipendenza da sostanze».
A ciò si correlano le prestazioni
dello psicologo, pubblicato nel
“suppl. ordin. G.U n.38/L del
29.08.2016 che a titolo esemplificativo contemplano: Stesura della
Diagnosi Funzionale all’inserimento scolastico di alunno
handicappato e del Profilo Dinamico
(in collaborazione con altre
figure professionali); Elaborazione
del Piano Educativo Individualizzato
(in collaborazione
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con altre figure professionali); Verifica periodica del Piano
Dinamico Funzionale o Piano
Educativo Individualizzato, Programmazione di training individuale o collettivo per disturbi
dell’apprendimento scolastico.
Tali competenze mostrano come
la nostra professione si sia declinata lungo l’asse clinico-diagnostico, educativo e socio-relazionale, che consente una lettura
ed un utilizzo articolato degli
strumenti che riguardano i documenti costituenti il PDP ed il
P.E.I., ovvero la valutazione diagnostico-funzionale ai sensi della
L. 107/2015. Alla luce di questo,
sarebbe auspicabile da parte del
MIUR una riduzione del carico
didattico del prossimo ciclo TFA
sostegno, per quanto riguardano
i settori disciplinari di psicologia, neuropsichiatria infantile e
pedagogia nonché la compensazione dei Laboratori di psicologia (D.M 30 settembre 2011) la
cui dimensione operativa è stata
ampiamente sviluppata durante
il tirocinio professionalizzante
post lauream nell’area sociale e
clinica.

Psicologia&Scuola

DSA, costituito il Tavolo Tecnico Regionale
per l’accreditamento dei liberi professionisti

L

a legge n° 170/2010, regolamenta le azioni da
mettere in campo a tutela di alunni affetti da DSA con
la finalità specifica di: garantire
il diritto all’istruzione, favorire
il successo scolastico, ridurre i
disagi relazionale ed emozionali, favorire la diagnosi precoce e
i percorsi riabilitativi.
Al fine di tutelare il diritto fondamentale del bambino con
DSA di essere messo nelle condizioni di apprendere, al pari di
qualsiasi altro studente, si è costituito un Tavolo Tecnico Regionale di cui fanno parte i rappresentanti di enti che, a vario
titolo, sono coinvolti nella questione: OPRS, AID , AIRIPA
Sicilia, ASP Catania gruppo
DSA, FLI Sicilia e SINPIA-Sicilia.
La Legge Regionale Siciliana
cita nell’Articolo 1 : “…la presente legge persegue le seguenti
finalità:
c) ottenere un accertamento tempestivo (secondo, terzo

anno della scuola primaria),
completo (descrizione di eventuali disturbi associati) e corretto nell’ambito di una stretta
collaborazione tra strutture socio-sanitarie, pubbliche e private, famiglie e istituzioni scolastiche;
d) ottenere l’accertamento e la
relativa certificazione anche
quando si tratta di soggetti che
hanno superato l’età evolutiva;”
e) promuovere e favorire percorsi riabilitativi, psicoeducativi
e didattici idonei, che favoriscano l’apprendimento, agevolino
l’integrazione e le pari opportunità dei soggetti con DSA.
DSA, l’importanza della
diagnosi precoce. È infatti
importante identificare il prima possibile un DSA al fine di
poter agire già nelle fasi iniziali di acquisizione delle abilità
funzionali all’apprendimento.
I problemi delle numerose famiglie che hanno figli con DSA
in Sicilia, riguardano soprattutto il mancato riconoscimento

• Giuseppina Castriciano

da parte di scuole e università
delle diagnosi emesse da uno
specialista libero professionista
che opera nel privato. Ad oggi
ancora molte scuole non applicano quanto previsto dalla legge 170/10 e dalla C.M. MIUR
n. 8 che permette, visti i lunghi
tempi di attesa del servizio sanitario pubblico, di attuare il
PDP e avviare precocemente gli
opportuni interventi di supporto e potenziamento.
Obiettivo del tavolo è quello di
stilare una proposta comune da
presentare alla Regione Siciliana per una concreta attuazione
della legge 170/10 sui DSA e
della Legge Regionale Siciliana
approvata il 26 giugno 2018 in
merito all’accreditamento dei
liberi professionisti.
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Bullismo e Cyberbullismo

Report sull’incontro a Palazzo dei Normanni:
si è discusso della proposta di legge

• Karin Guccione*
• Rosalba Contentezza*

*Psicologa, Psicoterapeuta

I

l 15 gennaio a Palazzo dei
Normanni, sede dell’Assemblea regionale siciliana,
si è svolto l’incontro - fortemente voluto dal Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza del
Comune di Palermo – finalizzato al porre le basi per una
interlocuzione tra le istituzioni
sulla proposta di legge avanzata dall’On. Parisi, in merito a
Bullismo e Cyberbullismo.
Nel registrare un’attiva partecipazione a vari livelli, sia da
parte dei singoli che da parte
dei rappresentanti istituzionali, sono emersi anche alcuni
elementi di criticità. É interesse di molte categorie professionali, prendere parte al processo legislativo e progettuale
portando istanze legate alla
propria visione del problema.
Nel presentare una relazione,
ogni rappresentante ha proposto azioni che tenessero conto
della propria esperienza. E’
emersa, pertanto, l’urgenza
di mettere insieme tali visioni
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per analizzare i fenomeni in
un’ottica più ampia e condivis
omunicato stampa ufficiale nel
quale risulta in prima fila come
promotore dell’iniziativa) che
ha fatto un lungo intervento in
merito alla propria disponibilità a supportare l’iter legislativo. L’intervento dell’Assessore
alla Formazione, Roberto La
Galla è stato anche più incisivo
nel merito dell’attuazione della legge, parlando in modo più
concreto delle necessità professionali da mettere in campo durante il piano triennale.
Rilevante il suo richiamo alla
formazione di qualità e alla
necessità di servizi adeguati
che si occupino del disagio in
generale, sul quale all’unanimità i presenti ribadivano la
centralità nella manifestazione
del fenomeno. Qualche intervento è stato di tipo difensivo,
comprensibile in un momento
di creazione e innovazione che
richiede un forte cambiamento
di ruoli e la necessità di una lo-

gica multidisciplinare in assetto
di progettazione. Tuttavia sulla scia dell’intervento dell’Ass.
La Galla - centrato sulle competenze psicologiche nel loro
merito e nella loro ampia varietà di applicazioni, spesso
riferendosi a servizi di Ascolto,
Orientamento e Formazione
specifica e competente – abbiamo suggerito di discutere
con lo stesso e con gli altri assessori presenti, interloquendo
in modo più specifico e diretto. Ciò per esplicitare meglio
la necessità di sottolineare che
le competenze, cui tutti hanno
fatto riferimento in modo marcato, richiamano inevitabilmente la figura dello psicologo
nelle sue diverse specializzazioni e, conseguentemente, richiedono un organismo istituzionale di garanzia di tali competenze che, super partes e sul rigore
scientifico, assuma una regia a

monte dell’attuazione del piano triennale in oggetto al disegno di legge.
Il nostro intervento come Oprs
é stato, dunque, centrato sul
piano triennale così come é
stato pensato e stilato in bozza
durante la precedente riunione,
in cui siamo stati coordinatori,
ma abbiamo colto l’occasione
per ribadire che il campo di
indagine e di azione dei fenomeni in oggetto, non
può prescindere
dal coinvolgimento attivo
e a più livelli della professionalità
psicologica.
Questa nostra dichiarazione ha
colto i favori di diverse
componenti

istituzionali e ciò ci motiva a
cercare ulteriori spazi di interlocuzione.
A conclusione dell’incontro è
stata ribadita la disponibilità
dell’Ordine Psicologi Sicilia a
mettersi a disposizione delle
istituzioni durante la stesura
della legge attraverso la condivisione di conoscenze e competenze rispetto a ciò che accade
nel mondo della scuola.
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Viagrande

“S.M. la donna che non può avere paura”, il caso
al congresso su emozioni e cervello relazionale
• Daniela Smirni*

* Psicologa, Consigliere OPRS, Responsabile Scientifico Congresso “Psicologia
delle emozioni e cervello relazionale”

A

ccarezzare un peluche,
la pelle squamosa di
un serpente o il dorso
peloso di un’enorme tarantola
provoca in tutti sensazioni assolutamente differenti, gradevolissima la prima, ripugnanti
o spaventose le altre.
Non così per la signora SM che
può accarezzare una tarantola
o un serpente senza alcuna reazione di paura, quasi fossero
dei morbidi peluche. La signora SM è un’anonima abitante dell’Iowa, che, dal lontano
1994, continua ad essere oggetto di studio di neuroscienziati e
ricercatori e che sarà ricordata
per aver contribuito, non per
sua scelta, alla crescita del nostro sapere sul rapporto cervello-comportamento. Non una
studiosa, né una scienziata, ma
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un comunissimo essere umano
che a malapena sa di avere una
struttura anatomica chiamata
cervello. Una rara malattia genetica le ha procurato una degenerazione selettiva bilaterale
dell’amigdala, il potentissimo
neurosistema di allarme che ci
allerta dinanzi a una minaccia
o ad un pericolo, in funzione
della sopravvivenza fisica o psicologica. Per la signora SM,
allo stesso modo non evoca
risposte di paura una farfalla
o un ragno, un cucciolo o un
serpente, una love story o un
film horror, una camminata
rilassante lungo la spiaggia o
una passeggiata notturna in
un quartiere malfamato, una
chiacchierata con una vecchia
amica o l’impatto con un serial
killer. La signora SM non rie-

sce ad avere paura di tutti quegli eventi, persone, luoghi che
la maggior parte delle persone
teme. Non come risultato di
un sofisticato training, né per
effetto di sostanze o per scelte
confessionali o ideologiche, ma
semplicemente perché il suo sistema neuroanatomico di allarme non le segnala il pericolo.
Il danno al sistema di allarme
non permette di cogliere la pericolosità degli eventi e, quindi,
di averne paura, compromettendo perfino la sua incolumità
sia fisica che psicologica.
Senza il colore delle emozioni, il mondo è piatto.
Senza la paura e, più in generale, senza il colore delle
emozioni il mondo appare ‘in
bianco e nero’, appiattito e impoverito. Prevale una lettura
fredda, asettica, indifferenziata
della realtà e degli altri. Tutto
è uguale a tutto. Fatti, persone,

luoghi sono sentiti appetibili,
pericolosi, minacciosi, detestabili allo stesso modo. Anche le
relazioni si appiattiscono e perdono la loro ricchezza ed il loro
singolare significato. È proprio
la lettura emotiva degli eventi
e dell’altro che crea un mondo diversificato e lo configura
come il ‘nostro’ mondo, arricchito dalle nostre emozioni, in
cui tutto acquista un significato assolutamente unico e personale e la singola relazione si
carica di un suo particolare valore e di una sua individualità.
Da qui, la nascita dell’empatia,
della capacità di sintonizzarsi
con l’altro marcando ciascuna
singola relazione di una specifica connotazione soggettiva,
emotiva che la individualizza e
la differenzia da tutte le altre.
Emozioni,
comportamento
sociale e cervello sono stati i
grandi temi di una mattinata
di studio promossa dall’Ordine

Regionale - in occasione del
trentesimo della promulgazione della legge ordinistica della
professione di Psicologo – lo
scorso 23 marzo presso l’Auditorium di Villa Itria a Viagrande.
Il Presidente dell’Ordine, Prof.
Fulvio Giardina, introducendo
i lavori del congresso “Psicologia
delle emozioni e cervello relazionale”, ha evidenziato il significato
storico della legge e il percorso della professione nei trenta
anni trascorsi, fino al riconoscimento formale della Psicologia
come professione della salute e
del ben-essere.
Il Prof. Ralph Adolphs, del California Institute of Technology, Direttore del Laboratorio
per lo studio delle emozioni,
ha svolto una lectio magistralis sulla ‘Neuroanatomia delle
emozioni’. Tema centrale, le
sue più recenti ricerche sulle
strutture neuro-anatomo-fun-
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zionali del ‘cervello relazionale’, responsabili delle esperienze emozionali e della relazione
empatica. Particolare enfasi sul
ruolo dell’amigdala nella gestione della paura nelle sue differenti espressioni e sulle emozioni come stato funzionale che
si esprime in specifici comportamenti.
Il Prof. Santo Di Nuovo, docente di Neuroscienze presso il
Dipartimento di Scienze della
Formazione dell’Università di
Catania, ha svolto una relazione sul ruolo delle neuroscienze
in ambito forense, evidenziando la dimensione psicologica
nella complessa problematica
dell’imputabilità, pericolosità,
attendibilità e della falsificazione in sede psicologico-giuridica.
Il Prof. Sergio Paradiso,
dell’Institute of Cognitive and
Translational Neuroscience,

Favaloro University di Buenos
Aires in Argentina, ha presentato i risultati dei suoi 25 anni
di ricerca neuropsicologica negli USA su emozioni e umore, illustrando i suoi studi sulle
basi cerebrali dell’emozione,
disturbi dell’umore, depressione, depressione non disforica,
schizofrenia, anedonia, circuito
fronto-talamico cerebellare, dismetria cognitiva ed alessitimia.
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La partecipazione corale,
espressa da quasi 500 presenze, documenta la validità
scientifico-professionale delle
tematiche del Convegno e il
grande interesse degli Psicologi della Regione Siciliana per
l’aggiornamento e la formazione. L’evento è stato accreditato tra le Attività Formative
ECM promosse dall’Ordine
per il 2019.

Mosca

All’ombra del Cremlino si parla siciliano,
tanti colleghi al XVI congresso europeo

L

a splendida Mosca ha
fatto da cornice al 16th
European Congress
of Psychology, tanti i colleghi
siciliani che hanno aderito. Per
incentivare l’attività di ricerca e il confronto professionale,
anche quest’anno, il Consiglio
dell’Ordine ha deliberato di
contribuire alle spese dei colleghi che hanno partecipato,
tramite poster o presentazione
orali. Il congresso si è svolto
presso la sede universitaria di
Mosca dal 2 al 5 luglio. È stato
bello ritrovarsi presso lo stand
del Cnop dove è stato possibile
anche confrontarsi con le altre
realtà italiane (Lombardia, Sardegna, Campania). Tangibile è
stata la solidarietà tra i siciliani
nel sostenersi durante le varie
esposizioni.
Di seguito gli abstract dei siciliani
in Russia approvati dal Comitato Scientifico ECP. Il Consiglio
dell’Ordine ringrazia i colleghi
per aver portato in una vetrina
europea le ricerche e i progetti

realizzati nella nostra Regione.
Dott. Giuseppe Maniaci
(oral presentation): ”An
integrated approach for treating depression and its inflammatory correlates: psychotherapy and a healthy
diet”. Authors: G. Maniaci, C.
La Cascia, A. Giammanco,
R. Chianetta, R. Di Peri, Z.
Sardella, L. Ferraro, R. Citarrella, Y. Mannella, S. Larcan,
S. Montana, M. Rizzo, D. La
Barbera
Dott.ssa Sebastiana Roccaro (poster presentation)
Cooking Therapy: possible tool for
psychological well-being? A year of
experimental activity.
D.ssa Agata Romeo
Study of metaphorical images in
narration of sicilian Fibromyalgic
patients - A. Romeo, M. Schembari
Poster: Make - me -up (A. Romeo - D. Trimarchi), The satisfaction level of the pain treatment
with the America pain society —
Patient outcome questionnaire (A.
Romeo - R. Risicato), The per-

• Graziella Zitelli*

*Psicologa, Psicoterapeuta, Consigliere
e Referente Area professione/Area sport
e turismo dell’OPRS
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ception of the health worker in the relationship withthe patient: our experience in a u.o. Of internal medicine
(A. Romeo - R. Risicato), Brief
neuropsychological evaluation of cognitive abilities in patients affected
by multiple sclerosis (A. Romeo, V.
Drago, R. Risicato).
Dott. Sergio Amico (poster
presentation)
“Mental illness as a consequence of
psychological traumas”, però dopo
mi è stato chiesto se volevo
aggiornare l’abstract e in tale
occasione ho aggiunto un sottotitolo: “Mental illness as a consequence of psychological traumas Post-Traumatic DysRegulation proposed as the only one mental illness”
D.ssa Francesca Comito
(poster presentation)
“Cognitive Enhancement and Intellectual disability Presentation of
a case on follow-up” (F. Comito, M.A.M. Percolla, L.C. M.
Cunto, M.G. Cavallaro)
Dott. Marco Catania (poster presentation)
“SLDs and other learning disorders
in Sicily” (M.Catania, M. Gam-

bera, M.R. Conte).
D.ssa Daniela Ruspini (poster presentation)
The Mandala as a technique of
Mindfulness in Palliative Care (D.
Respini, C. Lucia).
D.ssa Maria Moschetto
(oral presentation)
‘Sexuality & Cancer. Female sexual
dysfunction in women with breast
cancer.
‘The use of Acceptance and Committment Therapy (ACT) in breast
cancer settings’
‘Psychological Rehabilitation in Oncology: a review’ (poster presentation)
D.ssa Graziella Zitelli (poster presentation)
1. “The need for psychologist in
Sport” (G. Zitelli, M. Monaco,
F. Giardina)
2. “Community based tourism for
small islands sustainable development” (oral presentation)
G. Zitelli, G. Ruggeri
3 “Chess and disability in the cure-home” (poster presentation) G. Zitelli, L. Tomasello
4 “Psychology of Tourism: rela-
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tional welcoming beetween identity
and commodification”G. Zitelli,
G. Ruggeri (poster presentation)
Dott. Maurizio Percolla
(poster presentation)
“Developmental Dyslexia and Adolescence The Neuropsychological
Rehabilitation of Reading in Adolescence-a clinical case” (M.A.M.
Percolla, F. Comito, M.M. Leonardi, L.C. M. Cunto)
Dott. Salvatore Bellissima
(oral presentation)
Hypnosis and virtual reality in
psychoterapy: a promising approach
Dott. Tommaso Carreri
(poster presentation)
Preliminary identification of cognitive decline, the incidence in Province
of Enna ( Sicily-Italy)
D.ssa Alessandra Vela
(oral presentation)
Psychological impact of BRCA Genetic Counseling: Decision Making
and support for women with risk
of hereditary cancer (A. Vela; A.
Schimmenti; A. Moncada; G.
Virzì).

20 Ottobre 2019

“Psicologi in Piazza”: torna l’iniziativa
sul senso di Comunità per la Comunità
• Susanna Marotta*

Io sono dell’opinione che la mia vita
appartenga alla comunità, e fintanto
che vivo è un mio privilegio fare per
essa tutto quello che mi è possibile”
George Bernard Shaw

I

l 10 Ottobre ricorre la
quarta edizione della Giornata Nazionale della Psicologia,
istituita dal CNOP nell’ambito
della “Giornata internazionale
della salute mentale” e anche
quest’anno, in tutta Italia, sono
diverse le attività promosse,
volte a sostenere la nostra professione.

Ormai è consuetudine per noi
Psicologi dell’Ordine Siciliano
e per tutta la Comunità siciliana, l’appuntamento con Psicologi in Piazza.
L’iniziativa, oltre a costituire
un’importante opportunità di
aggregazione e creazione di
reti tra colleghi, ha avuto - e ha
- il grande scopo di mostrare il
nostro volto alla collettività,
presentandoci come Comunità
di Psicologi. Un’occasione unica che ci consente di mostrare
un aspetto nuovo, dinamico e
cangiante della nostra profes-

* Consigliere OPRS – Referente
iniziativa Psicologi in Piazza,
Psicoterapeuta, Didatta dell’Istituto
HCC Italy, Socio Fondatore S.I.P.Ped
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«L

a Giornata mondiale della salute mentale costituisce l’occasione per sensibilizzare
l’opinione pubblica su quanto la dimensione psichica incida sullo stato di salute generale. Le patologie che minano la salute mentale hanno un impatto notevole sulla qualità della vita
di chi ne soﬀre, con gravi ripercussioni sulla sfera personale, familiare, relazionale e lavorativa.
Un dato preoccupante è la diﬀusione delle forme di autolesionismo nei giovani tra i 15 e i 29
anni di età, che per molteplici fattori si sentono imprigionati dalla soﬀerenza psichica.
In questo quadro si rende necessario raﬀorzare una comune responsabilità per assicurare il
benessere di tutti i cittadini attraverso incisive misure di politica sanitaria che sottolineino l’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e della riabilitazione psichiatrica e che permettano di individuare interventi di inclusione comparati alla eﬀettiva e mutevole condizione di disagio.
La tutela della dignità di ogni individuo e il valore della solidarietà devono animare l’impegno delle istituzioni, promuovendo la conoscenza e la comprensione dei disturbi mentali,
per migliorare l’atteggiamento generale verso le persone che ne sono aﬀette e sollecitare
il superamento di pregiudizi e discriminazioni in armonia con i principi sanciti dalla nostra
Carta Costituzionale
Presidente della Repubblica Italiana
Sergio Mattarella

»

sione, agendo fattivamente sulla stereotipata percezione della
maggior parte della popolazione, che associa la figura dello
psicologo esclusivamente a un
concetto di disagio e fragilità.
Un’occasione, dunque, che ci
permette di presentarci come
professionisti che lavorano per
il potenziamento di competenze e risorse volte al benessere
del singolo e della comunità,
profondamente addentro ai fenomeni culturali e sociali che
attraversano la società di oggi e
ad una Comunità in evoluzione.
La Giornata nazionale della
Psicologia 2019 mette al centro i diritti universali, il tema di
quest’anno: “La Psicologia e i
diritti universali. La Psicologia
dà vita ai diritti”, offre la possi-

bilità di attivare una riflessione
su come i diritti, universali e
connaturati all’umanità, abbiano bisogno di consapevolezza
per essere riconosciuti.
“Il codice deontologico afferma che ogni individuo è portatore di diritti alla salute, alla
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sua identità, al suo percorso e
al suo progetto di vita - come
spiega il presidente Fulvio
Giardina - e siamo convinti che
la psicologia sia uno strumento che faciliti l’acquisizione di
questa consapevolezza”.
La psicologia aiuta le persone

Giornata Nazionale della Psicologia
Consiglio Nazionale Ordine Psicologi

PSICOLOGI IN PIAZZA
A Lucia Petrucci per la capacità di resilienza e l'impegno
nella promozione del Diritto alla Scelta e alla Vita.

20 Ottobre 2019

Palermo, Piazza Verdi

PSICOLOGIA E DIRITTI UNIVERSALI
LA PSICOLOGIA DÀ VITA AI DIRITTI

a riconoscere e difendere tali
diritti, in quanto la definizione
dell’identità delle persone è un
processo sociale, che li richiama necessariamente, in termini
di riconoscimento e protezione
sociale.
A Piazza Verdi, ai momenti di
intrattenimento e alle attività
promosse dalle associazioni,
si alterneranno momenti di
confronto sulla tematica con
numerose personalità da anni
impegnate nella tutela dei diritti: il Presidente del Tribunale per i minorenni, Francesco
Micela, l’avvocato Caterina
Mirto, Francesco Viola, docente di filosofia del diritto Unipa,
Giuseppina Ida Giuffrida, presidente comitato unico di garanzia della Regione Siciliana,
Giuseppe Greco, psicologo di
Cittadinanza attiva, il fotografo Francesco Malavolta, le suore Comboniane.
Molto atteso il momento in cui
il presidente Fulvio Giardina
consegnerà un riconoscimento
a Lucia Petrucci, giovane palermitana sopravvissuta ad una
aggressione in cui ha perso la
vita la sorella. Riconoscimento
doveroso al coraggio di reagire
sviluppando senso civico e promuovendolo tra i giovani con la
propria esperienza.
La comunità degli Psicologi
unita, dunque, per dare ai cittadini un messaggio forte: La
professione psicologica è a fianco dei diritti, impegnata nella
loro tutela, nelle persone e nei
diversi ambiti della società .

Più di trenta associazioni
per “dare vita ai diritti”
Più di trenta le associazioni che quest’anno hanno
aderito all’iniziativa e usufruiranno dello spazio
all’interno dei gazebo messi a disposizione dall’Ordine
Siciliano:
A.P.S 5 attuttotondo
Asia Cultura
Associazione Diritti Umani Contro tutte le violenze Co.Tu
le.vi.
Associazione Ghenps
Associazione OMNIA
Associazione socio culturale “Il Centro”
ASA Associazione Solidarietà Adozioni Onlus
Centro Clinico Aleteia Palermo
Centro Clinico e di Ricerca in Psicoterapia HCC Italy Soc.
Coop. Soc.
Centro Siciliano di terapia della famiglia
Centro Studi ArCo S.T.P
Centro Studi relazionale mediterraneo
C.T.I. Onlus
Jonas Palermo
Lega contro la Droga Onlus
Life and Life Organizzazione Umanitaria Internazionale
LILT Lega italiana per la lotta contro i tumori
Metaintelligenze Onlus
Millecolori Associazione Onlus
Misericordia di Piana degli Albanesi
Neuro Team Life and Science
Psicologi per i Popoli Sicilia ODV
Provincia Italiana Immacolata Concezione Suore Teatine –
Centro di riabilitazione per disabili “Villa Nave” Palermo
Servizio di Psicologia – Dipartimento SPPEFF – Università
degli Studi di Palermo
Si.Da. Associazione psicoeducativa
Società Italiana Psicologia dell’Emergenza – SIPEM SOS
Sicilia
S.I.P.Ped Società Italiana di Psicologia Pediatrica
Unica Persone – Gruppo Obiettivo Inclusione Scolastica
Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti
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Catania, Messina ed Enna

Più di cinquanta professionisti danno vita
al primo Pronto Soccorso Psicologico
• Tommaso Careri*

* Psicologo, Neuropsicologo

D

a più di un mese la Sicilia ha il suo Pronto
Soccorso Psicologico.
Il 24 Agosto, infatti, è stato
inaugurato a Catania, primo in
Sicilia, il PSP che vede coinvolte le provincie di Catania, Messina ed Enna. All’apertura della sede etnea - alla presenza del
Sindaco Pogliese - sono seguite
quella di Messina il 9 Settembre e quella di Enna il 28. Più
di cinquanta gli psicologi che
si alternano in modo da tenere
aperto il servizio tutti i giorni
dalle 9,30 alle 19,30 e garantire attraverso una linea telefonica anche l’intervento notturno.
Il progetto del PSP nelle provincie di Catania, Messina ed
Enna nasce dalla constatazione
che l’aumento del malessere
psicologico - legato, in particolare, ai disturbi d’ansia, alle
manifestazioni depressive, al
bullismo, alla violenza in fami-
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glia, alla gestione dei figli, etc...
- non è stato accompagnato negli ultimi anni da una crescita
dei servizi psicologici e sanitari. Il paziente spesso si trova a
vagare dal medico di base, alla
guardia medica, al 118 fino al
pronto soccorso. Gli interventi
di quest’ultimi si risolvono - in
particolar modo per i disturbi
d’ansia e per le manifestazioni depressive - con la somministrazione di un “calmante”,
spesso una benzodiazepina.
Gli altri disturbi sopraelencati
diventano di competenza giudiziaria e vengono gestiti dalle
forze di polizia o dagli avvocati.
In questo quadro restano fuori
le competenze della psicologia
che, al contrario, dovrebbe essere l’intervento elettivo. Ciò
avviene perché i servizi psicologici non riescono a rispondere
alle molteplici richieste dell’utenza. Nei servizi pubblici, per

la perseverante carenza di personale, si creano liste d’attesa
lunghissime che spesso stancano i pazienti che preferiscono
rifugiarsi nella farmacoterapia
senza nessuna presa di consapevolezza del contesto o dei
motivi in cui s’inseriscono gli
stessi sintomi. L’offerta privata,
al contrario, è ampia e variegata, ma spesso inaccessibile a
causa dei costi, che nel periodo
di crisi economica che stiamo
vivendo, sono per le famiglie
insostenibili.
Seicentomila
potenziali
utenti. Da una ricerca effettuata dalla Psychè, promotrice
del servizio, emerge che nelle
tre provincie interessate i po-

tenziali utenti con bisogno di
aiuto sono pari a 616.440 (il
32,39% della popolazione) distribuiti per le varie patologie.
Come facilmente intuibile vi è
un’ampia fascia
di popolazione
che non ha accesso a nessuna
prestazione
di
tipo psicologico.
Ciò non perché i
servizi territoriali
pubblici non funzionino, ma perché la loro formazione numerica
non può garantire risposta ad una
popolazione così
vasta. Il Pronto

Soccorso Psicologico, infatti,
non nasce in contrapposizione
con i servizi presenti sul territorio ma semmai come una integrazione di quelli già presen-
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ti. Date queste dimensioni, gli
utenti che spesso sono costretti
a vagare da servizio a servizio
senza trovare risposte se non
di tipo farmacologico, sono innumerevoli. I disturbi d’ansia,
le crisi depressive, la violenza
sulle donne e in genere quella
familiare, il bullismo, i disturbi
alimentari e sessuali oggi sono
una vera e propria emergenza
sociale. Spesso la medicina di
base diventa la frontiera su cui
ricade la gestione di situazioni
complesse dal punto di vista
sociale e psicologico. Ecco perché il pronto soccorso psicologico intende lavorare accanto,
e in collaborazione, con i medici di base al fine di alleviare
quest’ultimi da incombenze
che non sono proprie e di rispondere efficacemente alle
richieste di aiuto degli utenti.
Altro posto di frontiera spesso

diventa il pronto soccorso degli ospedali il quale per la sua
organizzazione e specificità è
impossibilitato a rispondere a
richieste di disagio psicologico.
Il Pronto Soccorso Psicologico
- nelle varie sedi - sarà aperto
365 giorni con accesso senza
appuntamento ciò per consentire un intervento immediato
senza nessun tipo di mediazione. Durante le ore notturne - al
fine di garantire la continuità
di servizio dei pronto soccorso
– l’accesso sarà telefonico.
Walk in service e Psicogeriatria. Gli interventi praticati, pur nel quadro delle varie
specializzazioni dei professionisti, prendono spunto dall’esperienza internazionale del
“Walk in Service” ovvero una
modalità di proporre la consulenza psicologica in una seduta
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singola. L’intervento, infatti, è
sul qui ed ora della sintomatologia presentata dagli utenti.
Nel caso in cui si presentasse
la necessità, si procede all’invio a un percorso psicoterapico
che può essere svolto, sia all’interno del pronto soccorso con
gli psicoterapeuti presenti, sia
all’esterno con professionisti
scelti direttamente dall’utente.
Il PSP - diretto da Mariano
Indelicato (psicologo-psicoterapeuta), Martina Di Stefano
(psicologa clinica), Tommaso
Careri (psicologo-esperto in
neuropsicologia) e Tina Di Primo (psicologo-psicoterapeuta) si occuperà, inoltre, di psicogeriatria mettendo in atto tutti gli
strumenti della neuropsicologia
e della psicologia di comunità.

GAP

Nei Ser.T dell’ASP1 di Agrigento, si lavora
per la “Cura del Gioco d’azzardo patologico”

B

ingo, gratta e vinci,
scommesse sportive, slot,
per un totale di 4 miliardi spesi dai siciliani nel primo
semestre del 2018. Un dato allarmante che intrinsecamente
porta con se l’incremento di patologie compulsive legate a tale
fenomeno e, che conseguentemente, richiede delle azioni
fattive di prevenzione e contenimento.
Nei Ser.T dell’ASP1 di Agrigento si lavora proprio in questa direzione, ovvero attraverso una
serie di attività di prevenzione,
cura e riabilitazione del GAP
(gioco d’azzardo patologico).
Il progetto “Cura del Gioco
D’Azzardo patologico (F.S.N.
2015)” nasce, dunque, dalla necessità di contrastare l’aumento
delle patologie compulsive legate al gioco d’azzardo anche
in considerazione dell’aumento del numero di giocatori che
tenta la fortuna paventata dai
diversi giochi offerti e della loro
immediata fruibilità. Dal bin-

go alle scommesse sportive, dai
gratta e vinci alle slot machine
fino ai giochi online: sono in
tutto più di 250 milioni di euro i
soldi spesi in provincia di Agrigento nel primo semestre del
2018. In Sicilia, nei primi sei
mesi del 2018, sono stati spesi
oltre 4 miliardi di euro. Il fenomeno GAP sta diventando una
vera e propria emergenza sociale, tanto che tale patologia è stata inserita all’interno dei nuovi
LEA.

• Rosaria D’Amaro*
• Giacomina Di Francesco*,
• Irene Grado*
• Elena Montagna*
• Florinda Picone*
• Katia Pistone*

*Psicologa, Psicoterapeuta
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Equipe multidisciplinare.
Nei Ser.T la presa in carico
del paziente avviene in équipe
multidisciplinare: medici, psicoterapeuti, assistenti sociali,
sociologi ed infermieri che, in
sinergia, si occupano di attivare
interventi finalizzati a elaborare
e/o ridurre i fattori scatenanti
la dipendenza. Le attività svolte dalle équipe riguardano le
seguenti aree: la clinica, la prevenzione e la divulgazione di
informazioni. Rispetto all’intervento clinico per l’utente affetto da GAP sono previsti diversi
percorsi trattamentali: vengono attuati dei colloqui clinici e
psicoterapeutici individuali tesi
alla valutazione psicodiagnostica del grado di dipendenza
e del funzionamento psichico
e relazionale. In questa fase è
prevista la somministrazione di
un’apposita batteria testologica (GABS, SOGS, MMPI-2).
Successivamente, viene svolto
un trattamento psicoterapeutico finalizzato all’elaborazione
e alla risoluzione dei conflitti
psichici che stanno alla base
del problema, alla creazione di
nuove modalità di gestione e
contenimento delle
emozioni e degli impulsi coattivi nonché
all’individuazione di
strategie di coping
e nuove capacità
di problem solving.
Tale intervento può
essere individuale, di
coppia, familiare o di
gruppo.

La Campagna

“Mettiamoci in gioco”, a Trapani
il coordinamento regionale

I

l gioco d’azzardo nel nostro
Paese produce un fatturato legale di 107 miliardi
di euro l’anno (dieci a beneficio dello Stato) a cui si deve
aggiungere quello illegale prodotto dalla mafia e dalla criminalità organizzata. A questo
aggiungiamo, poi, il capitolo
dell’azzardo on line che conferma che il gioco è sempre più
spesso una malattia. Abbiamo
1 milione e mezzo di giocatori problematici. Per ogni tossicodipendente ci sono due dipendenti da gioco d’azzardo,
con una notevole incidenza sui
costi sanitari collettivi. Questo
scenario allarmante, il contatto
sempre più frequente con chi
è affetto da questa patologia
e la raccolta di testimonianze,
ci hanno fatto comprendere
che era arrivato il momento di
impegnarsi fattivamente iniziando, così, una battaglia nel
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• Gino Gandolfo*

contrasto al gioco d’azzardo
cercando di fronteggiare una
politica governativa che lo favorisce e lo incoraggia. Da questo abbiamo deciso di scendere
in campo, anzi, direi, ci siamo
“messi in gioco”. Nasce, così,
in Sicilia, il coordinamento
regionale della campagna nazionale “Mettiamoci in gioco”
contro i rischi della dipendenza dal gioco d’azzardo caratterizzata da un grande “gioco di
squadra”. Da Trapani è partito
un tavolo tecnico permanente
sul gap dove, oltre i rappresentanti del servizio N.O.T. della
prefettura, sono state coinvolte
le forze dell’ordine e le varie
figure professionali dei SERD
territoriali. Abbiamo creato
*Coordinatore regionale campagna
“Mettiamoci in gioco”

una fitta rete di relazioni con
diversi soggetti attivi nel campo
del contrasto al DGA (disturbo
da gioco d’azzardo). Tra questi
sono stati molto interessanti ed
efficaci le collaborazioni con
l’ordine degli Psicologi della
Sicilia realizzando delle tavole
rotonde e momenti formativi;
partecipando anche alle giornate “Psicologi in piazza” per
mantenere alta la guardia verso
questo “cancro” che ha colpito
soprattutto la fascia più debole.
La campagna si è impegnata e
si impegna nelle scuole, di ogni
ordine e grado, perché sono
proprio i ragazzi che si avvicinano di più al gioco d’azzardo,
anche in età adolescenziale.
L’iniziativa è riuscita a mettere insieme, nella collaborazione volontaria, mondi diversi
quali quello cattolico, sociale,
sindacale, culturale e di volontariato. Sono ben 34 le realtà
che aderiscono. Forti dell’esperienza quotidiana sul campo,
cerchiamo strategie, soluzioni e
formuliamo proposte nel confronto e nel dialogo con tutte le
istituzioni coinvolte. Dal 2012
ad oggi il percorso è stato intenso e, qualche volta, faticoso
e scoraggiante. Ma non ci siamo arresi, stiamo ancora lottando. La “posta in gioco” è
troppo alta: la vita umana.

La prevenzione nelle scuole. Prevede interventi orientati
a fornire informazioni sui rischi
legati al gioco d’azzardo e possibili sviluppi della dipendenza nonché dei percorsi con gli
studenti a carattere formativo/
esperenziale. In particolare - in
conformità con le Linee Guida
emanate nel 2015 dall’Assessorato alla Salute della Regione
Siciliana per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del gioco d’azzardo patologico - sono
stati realizzati degli interventi
di Peer Education nelle scuole
della Provincia. Durante questi
due anni è stato svolto un lavoro
per la costituzione del coordinamento provinciale permanente
“gioco d’azzardo patologico”
(CPPGAP), secondo quanto
stabilito dalle linee guida D.A.
n° 495/2015, che ha funzione
di raccordo tra il tavolo tecnico regionale e le realtà operative locali, per programmare
ulteriori iniziative sul fenomeno e creare omogeneità degli
interventi. Il lavoro in oggetto
rappresenta il tentativo di una
prevenzione globale che incida
su più livelli: informazione, prevenzione e cura. Il fenomeno è
emergente e porta con sé infinite contraddizioni che influenzano notevolmente la percezione
che ognuno di noi ha del gioco

d’azzardo. L’esperienza maturata in questi anni ha consentito di sviluppare un pensiero
relativo al “come” trattare tale
dipendenza ritenendo necessaria un’azione volta ad incidere
sulla “cultura” del gioco. Per
far fronte in modo efficace a
problematiche così poliedriche
come il GAP è necessaria una
riflessione collettiva, che coinvolga tutte le istituzioni che si
occupano di politiche socio-economiche, sanitarie e formative del nostro Paese. E’ fondamentale procedere ad un’azione concertata che miri non solo
alla prevenzione, ma alla promozione di una società ‘sana’,
di un ambiente ricco di stimoli
positivi, di un’educazione che si
ponga come obiettivo la formazione di cittadini consapevoli e
in grado di impiegare tutte le
proprie risorse per tutelare la
salute psico-fisica non solo personale, ma anche sociale.
Riferimenti bibliografici
Manuale sul gioco d’azzardo. Diagnosi, valutazione e trattamenti. Graziano Bellio, Mauro Croce (a cura
di). Ed.: Franco Angeli, 2016
Peer education. Adolescenti protagonisti nella prevenzione. Mauro Croce,
Andrea Gnemmi. Ed.: Franco Angeli
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Psicologia&Cure Palliative

Autonomia decisionale e rispetto della dignità:
persona e famiglia come unità di sofferenza unica
• Giusy Digangi*

“... non esiste superficie che sia bella
senza la terribilità degli abissi...”

Nietzsche
Le cure palliative sono un approccio volto a migliore la qualità di vita di persone colpite
da malattie inguaribili e delle loro famiglie, attraverso la
prevenzione e il sollievo dalla
sofferenza «per mezzo di una
identificazione precoce e di un
ottimale trattamento del dolore
e delle altre problematiche di
natura fisica, psicosociale e spirituale». (World Health Organization, National cancer control programmes. Policies and
managerial guidelines, 2002, p.
84).

*Psicologa, Psicoterapeuta

Lo Stato italiano con la Legge del 15 marzo 2010 n. 38 ha
sancito il diritto di accesso alle
Cure Palliative che:
• Provvedono al controllo del
dolore e dei sintomi che sono
causa di sofferenza;
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Affermano il valore della vita e
considerano la morte come un
processo naturale;
Non prolungano né abbreviano l’esistenza del malato;
• Integrano gli aspetti biologici,
sociali, psicologici e spirituali
delle cure del malato;
• Offrono un sistema di supporto ai malati per aiutarli a vivere
attivamente fino alla morte;
• Forniscono supporto alla famiglia per aiutarla durante la
malattia e nella fase del lutto;
• Adoperano il lavoro di equipe per rispondere ai bisogni del
persona malata e della famiglia
dalla diagnosi di malattia inguaribile all’elaborazione del
lutto;
• Vogliono migliorare la qualità della vita e possono anche
influenzare positivamente il decorso della malattia;
• Sono applicabili precocemente nel corso della malattia,
insieme ad altre terapie che
hanno come obiettivo quello di
prolungare la vita, quali la che-

mioterapia e la radioterapia e
comprendono quelle indagini
diagnostiche necessarie a meglio comprendere e trattare le
complicanze cliniche causa di
sofferenza;
• Devono essere applicate a tutte le condizioni cliniche coinvolgenti il fine vita e non solo
alle diagnosi infauste oncologiche.
Nelle cure palliative lo psicologo è sempre meno raccolto
in una stanza, tracima i propri
limiti, batte nuovi sentieri. E’
sempre più responsabile della
“parola” - reale gesto di cura
contro la sofferenza globale
- crea una rete di confronto e
sostegno con chi vive realtà ed
esperienze analoghe. Trasforma il ruolo canonico, struttura il suo intervento all’interno
dell’equipe multidimensionale
(medico, psicologo, infermiere,
OSS, fisioterapista, assistente
sociale, assistente spirituale e
volontario), interpreta il tempo della malattia inguaribile,
si misura con necessità e bisogni specifici, e supporta i protagonisti della cura: la persona
ammalata, il familiare, l’operatore. E ancora, avvia una rilettura dei significati connessi ad
essa in considerazione dei due
Setting (Hospice e Domicilio),
declinando i principi fondamentali delle cure palliative:
• la centralità della persona con
la malattia piuttosto che della
sola malattia;
• la persona malata e la famiglia quale unità di sofferenza

unica: non è plausibile assistere
l’una senza farsi carico dei bisogni dell’altra.
L’impiego di risorse adeguate, l’appropriatezza clinica ed
organizzativa, la centralità del
paziente e della famiglia, la
costruzione di percorsi di cura
che rispettino l’autonomia
decisionale e la dignità della
persona sono le sfide abbracciate nel corso di questi anni
dal gruppo del Tavolo Tecnico
dell’Ordine degli Psicologi della Regione Sicilia “Sapere Aude!Psicologi in cure Palliative”
attraverso la sinergia e il lavoro
di rete con i Responsabili degli
Hospice e i Referenti degli Enti
Accreditati per le Cure Palliative Domiciliari.

Riferimenti
Decreto Assessoriale 2 Dicembre 2015
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
31 dicembre 2015, n. 2167, Documento e glossario “Conoscere la legge
219/2017”, Ordine degli Psicologi Regione Sicilia, Il ruolo dello psicologo nel
piano nazionale delle cronicità. Quaderno
CNOP n.2 del 2019
Il core curriculum dello psicologo per
le cure palliative. http://www.sicp.it/
materiali. Società Italiana di Cure Palliative, (2012-2013), Kübler-Ross E.
La morte e il morire, Cittadella, 1976,
Legge 15 marzo 2010, n.38 pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 19 marzo
2010, n.65, Legge 22 dicembre 2017,
n.219 pubblicata in Gazzetta Ufficiale
del 16 gennaio 2018, Testoni I. Dopo la
notizia peggiore. Elaborazione del morire
nella relazione, Piccin, 2011.

Hospice
attraverso la storia
Nel 1846 suor Mary AiKenhead, fonda l’Our Lady’s Hospice
di Dublino, dedicato al ricovero dei malati gravi e sofferenti, in Francia Madame Garnier crea l’associazione “Donne
del Calvario” ed apre case per l’accoglienza dei moribondi a
Marsiglia, a St. Etienne e a Parigi; a fine ottocento una sottoscrizione promossa dal Times da vita a Londra a l’Hostel of
God, un’ospedale per malati terminali. Cicely Saunders, considerata l’ispiratrice e la fondatrice del movimento delle cure
palliative nel mondo, con la fondazione del St. Christopher
Hospice, istituisce il capostipite degli Hospice moderni. In Italia, solo all’inizio degli anni ottanta, la Fondazione Floriani a
Milano, con Vittorio Ventafridda, istituisce la prima “Unita’
di Cure Palliative” all’Interno dell’Istituto Nazionale per lo
Studio e la Cura dei Tumori e nasce il primo servizio di cure
palliative domiciliari con l’Associazione “VIDAS – Volontari
Italiani Domiciliari per l’Assistenza ai Sofferenti”.
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Psicogeriatria

Terapia della Reminiscenza e Narrazione di fiabe
al Centro Giovanni Paolo II di Sciacca
• Vania Mantia*
• Danielle Mancuso*
• Morena Mattina*

*Psicologa

S

ono ormai consolidate le
tecniche di stimolazione
per rallentare il declino
cognitivo e di terapia occupazionale per il mantenimento
delle autonomie, ma è possibile
rendere la cura attenta anche
ai bisogni emotivi delle persone con demenza. Partendo da
questo assunto, l’UOC Malattie Psichiatriche Degenerative e Involutive Asp1 - grazie
all’investimento del Direttore
Provenzano - ha ampliato la
rete dei Servizi di Psicogeriatria territoriale della provincia
di Agrigento, realizzando interventi focalizzati al trattamento
del declino cognitivo ma anche
alla promozione del benessere
e alla riduzione del rischio di
isolamento delle famiglie. Nel
Centro Diurno del P.O. Giovanni Paolo II di Sciacca, sono
stati avviati gruppi a conduzione psicodinamica basati su
Terapia della Reminiscenza e
Narrazione di Fiabe, inserendo
nel setting stimoli con forte valenza emotiva. Alcune tecniche
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psicoterapeutiche intervengono su tono dell’umore e aspetti emotivi, riducendo ansia,
aggressività, stati di agitazione psicofisica legati a disturbi
comportamentali dell’Alzhei-

mer, intervenendo sulle produzioni deliranti e stimolando le
capacità residue. Per entrare in
relazione con pazienti che hanno perso molte funzioni corticali superiori, risulta necessario
strutturare specifici setting terapeutici considerando che le
abilità più a lungo preservate
sono proprio connesse alla capacità di percepire le emozioni
e di esprimerle: la perdita di attività neuronale nella sostanza
grigia sembra non intaccare
del tutto le funzioni delle aree
sottocorticali connesse alle attività istintive ed affettive.
La Terapia della Reminiscenza lavora sui ricordi del
paziente, la storia di vita, quei
vissuti radicati nella dimensio-

ne più profonda della persona
che se rievocati provocano benessere. La possibilità di rivivere periodi significativi della
vita, ricostruendo continuità
tra passato e presente, avviene attraverso la rievocazione
guidata del ricordo, facilitata
dall’utilizzo di domande o materiali proposti dal conduttore,
usando stimoli che attraggano
diversi canali sensoriali. La seduta inizia con la manipolazione di oggetti di vita quotidiana
provenienti dal passato della
persona, la visione di quadri,
fotografie, l’ascolto di musiche,
canti popolari, poesie o rumori
che possono ricordare un attrezzo usato nel passato, ma i
ricordi possono anche essere rievocati stimolando olfatto e gusto, utilizzando profumi, fiori,
cibi. Il conduttore del gruppo
ricopre per i pazienti la funzione di “memoria esterna” custodendone frammenti di vita,
e conoscendone le storie aiuta
i partecipanti anche ad entrare
in relazione fra loro, cercando
di cogliere i punti di comunanza fra le diverse vite, e sfruttando fattori terapeutici gruppali
come rispecchiamento, condivisione ed empatia.
Le fiabe come i sogni sono
considerate
manifestazioni
dell’attività psichica inconscia,
e nascono nella tradizione orale per tramandare archetipi sociali attraverso l’uso di simbolismi legati alla sfera emotiva,
per affrontare paure e trovare
rimedio ai pericoli. L’uso di
fiabe in un gruppo terapeu-

tico ha l’obiettivo di ricreare
una condizione di equilibrio
psichico capace di ridurre l’esperienza soggettiva dolorosa
dei pazienti e favorire una modulazione dei vissuti emotivi.
Le fiabe scelte dal conduttore
contengono temi dell’esistenza
umana culturalmente condivisi, che si agganciano ad esperienze che ciascuno può aver
vissuto nella propria vita (amore, separazioni, ecc.). I pazienti
vengono guidati a ri-narrare la
fiaba ascoltata, stimolandone
la memoria associativa attraverso domande, in una catena
di informazioni trattenute nella
memoria di lavoro, circonlocuzioni e contenuti provenienti
dalla memoria autobiografica che riempiono i vuoti della
trama. La memoria associativa
procede usando le sensazioni
e non la logica: lo scopo non è
memorizzare la storia, ma plasmare emozioni e creare insieme ai pazienti stati emotivi positivi in un percorso gruppale.
L’effetto terapeutico della fiaba
ri-creata è l’emergere di contenuti nuovi, diversi da quelli che
il paziente reitera quotidianamente nei pensieri o deliri che
lo alienano, lo intrappolano e
creano sofferenza.
Entrambi i dispositivi terapeutici mostrano come nella
Malattia di Alzheimer viene
perduta la capacità organizzativa della mente, mentre risulta
meno compromessa la partecipazione emotiva con gli altri, e
la possibilità di provare benessere grazie a queste condivisioni.
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Sentenza TAR Veneto

Riammissione in graduatoria: il successo
di una psicologa consulente di parte

• Concetta Mezzatesta*

*Psicologa, Psicoterapeuta, Sessuologa
clinica

N

el febbraio del 2019 è
stato pubblicata la sentenza del TAR Veneto
(Tribunale amministrativo per
il Veneto) Sez I n. 00208/2019
REG Prov Coll 01328/2018
REG. RIC. che annullava,
previa sospensione, la disposizione dirigenziale con la quale
si escludeva un ragazzo di 24
anni (ricorrente) dalla Graduatoria per la stipula di un contratto a tempo determinato di
Agente di Polizia Locale- categoria C1 con la seguente motivazione “tutti gli esami chimici,
strumentali, le visite e i test sono
risultati normali. L’esame clinico è
completamente normale ma la valutazione psicologica non soddisfa i requisiti psicoattitudinali richiesti dal
bando di concorso”.
La non idoneità al servizio
era motivata dal non avere superato il test della personalità MMPI 2. Il ricorrente si è,
così, rivolto alla sottoscritta per
una disanima delle copie degli
accertamenti psicoattitudinali
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come consulente di fiducia.
Considerazioni in merito alla sentenza:
Nell’analisi delle copie dei test
somministrati durante il concorso (risultati dell’MMPI, Valutazione dell’esame neuropsicologico) ho rilevato la presenza di numerose contraddizioni
e vizi valutativi che avevano
inficiato le conclusioni a cui è
pervenuta la commissione medica.
Elementi fatti emergere:
- per esigenze di tempo si sono
messi a punto programmi informatici per la lettura veloce
e sintetica del MMPI2 i quali
prevedono un range interpretativo del programma informatico dedicato alla sgrigliatura
automatica del test con un ventaglio interpretativo con due
polarità che vanno da positivo
a negativo. Il programma attribuisce un codice (type code)
con un algoritmo matematico
senza contestualizzazione né

personalizzazione delle scale di
base e contenuto, poiché il programma associa a dei punteggi
alle scale una definizione, ma
non armonizza il profilo globale traendone una tendenza
generalizzata.
- Si è messo in evidenza che la
lettura fornita dal programma
informatico rappresenta una
integrazione utile ma non sufficiente a dare una visione globale del funzionamento della
personalità del soggetto.
- La necessaria integrazione al
test di un (dei) colloquio
clinico che approfondisca le aree “borderline” e le incongruenze
numeriche in modo da
orientare le informazioni importanti che i
test forniscono.
La metodologia da me
utilizzata è stata: studiare e verificare tutti
i punteggi ottenuti durante le prove attitudinali ed evidenziare le
incongruenze; si è proceduto
allo scoring manuale aggiungendo lo scoring delle scale
complementari a completamento diagnostico non inserite
nell’interpretazione dell’MMPI 2 in sede concorsuale, alla
conversione dei punti grezzi in
punti standard del test MMPI
2 con una valutazione di ogni
scala di base e di contenuto; si
sono incrociati tutti i punteggi “normali” e “fuori norma”
della valutazione neuropsicologica con tutti gli altri risultati;

si è proceduto ad una analisi e
una valutazione di confronto
dei punteggi ottenuti; si sono
somministrate Scale diagnostiche-cliniche validate scientificamente per la valutazione
delle singole aree evidenziate nell’esame del protocollo
MMPI2 come “patologiche”,
elaborando una seconda griglia relativa alle differenze interpretative.
A seguito delle valutazioni da
me pose in sentenza nella quale si legge “tale discordanza, ar-

gomentata dalla parte ricorrente, è
ascrivibile ad un duplice errore metodologico, non essendoci stata una
valutazione di insieme delle esperite
indagini psicoattitudinali, sono stati
valutati in maniera non corretta i risultati del somministrato MMPI2”
veniva chiesto di sottoporre il
ricorrente ad una nuova somministrazione del test MMPI2
(elemento opinabile) da parte
di un collegio composto da tre
psicologi dell’Azienda ULSS3
Venezia Mestre. Il ragazzo è
stato sottoposto ad un colloquio

clinico e al test in mia presenza
come consulente di parte. Nel
gennaio del 2019 veniva depositato il report interpretativo
dell’MMPI2 con la seguente
conclusione “…..l’esame delle
scale di base, di contenuto e supplementari non evidenziano nessun rialzo clinicamente significativo”.
Conclusioni
Il TAR Veneto ha accolto tutte le rimostranze della parte
ricorrente, ha ritenuto accettabili le tesi poste dal ricorrente, annullando la disposizione
dirigenziale che
prevedeva la non
idoneità del ricorrente con questa
motivazione “in
ragione dei vizi denunciati e dell’esito
della verificazione effettuata deve ritenersi
illegittima l’avvenuta
disposizione dirigenziale poiché basata
su un accertamento
risultato contraddetto
dal test MMPI2 somministrato al
CSM di Mestre”.
Sono state accolte le motivazioni di uno psicologo, elemento
mai accaduto prima, con condanna del resistente (pubblico)
al pagamento delle spese.
Mi preme sottolineare che in
tutto il lavoro svolto in questo
ricorso ci si è concentrati sulle
valutazioni oggettive ed incongruenze tecniche, senza alcuna
critica per il lavoro dei colleghi
verso i quali nutro stima e rispetto professionale.

69
psicologi&psicologia • n. 1/OTTOBRE 2019

to

Sta

rte

d

A
ell’

2014-2019

Eventi, Tavoli tecnici, gruppi di lavoro, iniziative
per un quinquennio di costruzione
di Giuseppina Castriciano
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i conclude quest’anno una consiliatura . Il nostro consiglio dell’Ordine si rinnoverà il prossimo novembre.
Sfogliando le pagine delle riviste prodotte in questi
anni rievoco ricordi e aneddoti legati a questo o quell’altro
evento, emozionandomi. Sono stati anni intensi e ricchi di
azioni politiche importanti che hanno piantato solide basi
per l’espansione della professione nel nostro territorio in vari
ambiti, dalla scuola alla giuridica, dallo sport all’emergenza,
dal turismo alla salute, dalla formazione al sociale. Tantissime le attività, i seminari, i corsi di formazione, gli workshop,
i congressi, anche nazionali ed europei, organizzati e sempre
con ECM gratuiti. Nomi prestigiosi ci hanno accompagnato
in un percorso stimolante, progettato e organizzato con impegno ed entusiasmo. Centinaia i colleghi del territorio siciliano che hanno collaborato fattivamente a questo processo,
facendo sì che il nostro ordine fosse quello che desideravamo,
la “casa” di tutti gli psicologi. Le sale della nostra sede sono
sempre animate: tavoli tecnici, gruppi di lavoro, comitati e
commissioni. Si respira appartenenza e passione, si lavora
insieme con un unico obiettivo: promuovere la nostra professione diffondendo la cultura psicologica in ogni dove.
Un grazie speciale va a tutti i colleghi! Un grazie speciale va
alla nostra segreteria, competente e accogliente, perno fondamentale per tutte le pratiche burocratiche.
Augurando un proficuo lavoro al nuovo consiglio che presto
si insedierà, sfogliamo insieme scorci di vita pratica e azioni
realizzate in questi anni.

2014/2015
Convegni e seminari:
Catania, Palermo
e Siracusa
o Ambiente, Turismo, Sport. Quale nesso con la psicologia?
o Promozione del benessere e processi di
inclusione scolastica
o Lo psicologo di base
o Agio e disagio a scuola: strategie di
prevenzione dei rischi educativi e di
promozione del benessere psicologico
o L’Accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati: il sostegno psicologico
o Privacy e professione psicologo: adempimenti e obblighi
o Privacy, Deontologia ed Etica Professionale
o Lo psicologo in ambito giuridico e il
Processo Telematico
o Avviamento alla professione, aspetti
fiscali, Pec, firma digitale, fatturazione elettronica: obblighi e opportunità
o Verso la progettazione del nuovo Welfare: come reperire e leggere i bandi.

Corsi gratuiti
o I edizione Corso Residenziale Accoglienza dei minori stranieri non
accompagnati e intervento psicologico
– a Palermo.
o I edizione Corso di formazione - “WISC-IV: Somministrazione,
scoring e interpretazione clinica” -a
Palermo
o II edizione Corso di formazione - “WISC-IV: Somministrazione,
scoring e interpretazione clinica” - a
Catania
o Corso - L’intervento dello psicologo
nella prima accoglienza dei MSNA –
Siracusa

Tavoli tecnici
o Turismo e sviluppo della
professione - Coordinatore: Graziella Zitelli.
o La formazione in psicoterapia: modelli terapeutici a
confronto - Coordinatore:
Susanna Marotta.

Gruppi di lavoro
BES: Psicologia e politiche scolastiche inclusive - Coordinatore:
Giuseppina Castriciano
Psicologia Scolastica - Coordinatore: Karin Guccione
Psicologia dell’emergenza: rilevazione
dati, linee guida e modelli di intervento per la formazione dei soccorritori
- Coordinatore: Francesco Marciante

Protocolli d’intesa
o Stipulato tra OPRS e
Ministero della Giustizia,
Dipartimento Amministrazione Penitenziaria – Regione Sicilia.
o Stipulato tra OPRS e le
Associazioni di categoria e
Volontariato relativo al progetto “Approdo sicuro: SOS
imprenditori nel mare della
crisi”.

Psicologi in campo
Partecipazione alla fiera dell’orientamento di rilievo nazionale
e internazionale “Orienta Sicilia
2015 ” che accoglie gli studenti
degli Istituti secondari di primo
e secondo grado di tutta la Sicilia. – Palermo
Progetto “Accoglienza minori
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stranieri non accompagnati: sportello
di ascolto, supporto psicologico nei
centri di prima accoglienza e collocamento in famiglia” - Siracusa
Task Force di Psicologi dell’emergenza: partecipazione alla festa della Croce Rossa Italiana

Incentivi erogati
o Contributo agli iscritti per l’avvio di Progetti Innovativi
o Patrocini onerosi per convegni
e seminari organizzati da colleghi
o Contributo per la partecipazione al XIV Congresso Europeo
di Psicologia tenutosi a Milano - Nutrire la mente per nutrire il
pianeta - per i colleghi siciliani
che hanno presentato i propri
lavori.
o Borse di studio erogate per
master universitari

Cerimonie ufficiali
Cerimonie di benvenuto con lettura dell’impegno solenne dedicate ai colleghi neo
iscritti all’Ordine Siciliano svolte in
tutte le province.

o Essere psicologi oggi. Normative e competenze per
l’avvio all’esercizio della
professione
o Determinanti psicologiche
per la salute nel ciclo di vita:
ricadute per le cure e gli interventi
o Lo psicologo promotore di Benessere
o Bambini con infanzie negate:
lavoro terapeutico e intervento del
territorio
o Aspetti Biopsicosociali della dipendenza da gioco d’azzardo
o La consulenza tecnica in tema di affidamento minorile nelle separazioni
o Il turismo accessibile : dall’inadeguatezza percepita all’accoglienza
consapevole
o Lo Psicologo in Cure palliative: il
valore della RETE
o La Psicologia Giuridica
o Giornata del Benessere Psicologico. Tutto passa dalla mente
o DONNA e SPORT. Una visione
nazionale

Corsi gratuiti

2016/2017
Convegni e Seminari:
Agrigento, Catania,
Marsala, Messina
e Palermo
o DSA e gli altri BES in Sicilia
o La giornata dell’Accoglienza. Psicologi oggi
o Professionisti dell’antimafia? Seminario sullo psichismo mafioso
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o III edizione Corso Residenziale - Accoglienza dei minori stranieri
non accompagnati e intervento psicologico – a Messina
o IV edizione Corso Residenziale - Accoglienza dei minori stranieri
non accompagnati e intervento psicologico - a Catania
o III edizione Corso di formazione - “WISC-IV: Somministrazione, scoring e
interpretazione clinica”- a Marsala
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o I edizione Corso Lo psicologo nei
contesti educativi: modelli e buone
prassi
o IV edizione Corso di formazione - “WISC-IV: Somministrazione, scoring e interpretazione
clinica” - a Messina
o I edizione Corso di formazione
psicologi area giuridica - Audizione del minore - a Catania

Tavoli tecnici
o Tavolo tecnico Cyberbullismo
presso la questura di Catania
o Tavolo Tecnico Terzo settore coordinato dal presidente Fulvio
Giardina
o Adesione al Consorzio OTIE (Osservatorio sul Turismo delle
Isole Europee)
o Tavolo Tecnico Cure Palliative
o Tavolo Tecnico Psicologia dello
Sport

Protocolli
d’intesa
Stipulato tra
OPRS e Ufficio Scolastico Regionale
Stipulato tra OPRS e il Comitato
Regionale della Croce Rossa Italiana
Stipulato tra OPRS e la Procura
Distrettuale della Repubblica presso il
Tribunale di Catania, la Questura di
Catania e il Compartimento Polizia
Postale per la Sicilia Orientale.
Stipulato tra OPRS e Comune di
Palermo per progetto educativo integrato
Stipulato tra OPRS e Tribunale di Palermo Sezione Civile per ascolto minore nei procedimenti di famiglia.

Psicologi in campo

Partecipazione alla fiera dell’orientamento di rilievo nazionale e
internazionale “Orienta Sicilia 2016
” – Palermo
Realizzato presso il quartiere Albergheria di Palermo il progetto Cu Sì intervento psicologico di sviluppo di
Gruppi di lavoro
comunità sostenuto dall’OPRS.
Disturbi dell’Alimentazione: “Lo Stato
- Palermo
dell’Arte in Sicilia” - Coordinatore: RoElenchi provinciali: Psicologi di Area
salba Contentezza
Lo Psicologo all’interno dell’Ospedale Gene- Giuridica Catania e Messina.
rale in Sicilia: ruolo e rilevamento delle risor- Elenchi regionali e provinciali: Psise - Coordinatore: Lanzarone Cristina cologi dell’Area Educazione
Mese del benessere psicologico in
Ascolto del Minore e prassi a confronto
Sicilia: Psicologi in piazza e Studi aperti
- Coordinatore: Maria Concetta Di
Trapani
Psicologia pediatrica - Coordinatore: C. Incentivi erogati
Polizzi
o Contributo agli iscritLo psicologo nelle case e nei servizi per anti per l’avvio di Proziani - Coordinatore: Roberta Leonargetti Innovativi
di
o Patrocini onerosi per
convegni e seminari
Riordino del Servizio Materno Infantile organizzati da colleghi
Coordinatore: Giuseppe Infurchia
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o Contributo per la partecipazione al XV Congresso Europeo
di Psicologia tenutosi ad Amsterdam per i colleghi siciliani
che hanno presentato i propri
lavori.
o Borse di studio erogate per
master universitari

Servizi e convenzioni
o Istituita la Testoteca, consultabile in sede.
o Sconti speciali per gli iscritti
OPRS con la Giunti O.S. e le
edizioni Erickson

Cerimonie ufficiali
Cerimonie di benvenuto con lettura dell’impegno solenne dedicate ai colleghi neo
iscritti all’Ordine Siciliano svolte in
tutte le province.

2018
Convegni e Seminari:
Agrigento, Caltanissetta,
Catania, Enna, Marsala,
Messina , Palermo,
Ragusa, Trapani
o Essere psicologi oggi
o Lo psicologo scolastico nella pratica
operativa
o Psicologia dello Sport e dell’esercizio
fisico.
o Disturbi Evolutivi Specifici: strumenti di screening, di diagnosi e modello di referto”
o Dal movimento alla pain matrix:
approcci innovativi su malattia di
Parkinson e fibromialgia
o Ricordare il passato per costruire il
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o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

futuro: la memoria
storica della psicologia in Sicilia”
L’intervento della
psicologia in ospedale.
State of mind: ciclismo e psiche
Il ruolo dello psicologo nella diagnosi e nel trattamento dei disturbi del
linguaggio
Privacy, deontologia ed etica professionale.
Fenomenologia e prassi dell’ascolto
in psicologia giuridica. Ad Angela
Ruvolo
La professione di Psicologo: riflessioni e prospettive
Vivere la perdita. Valore dell’esperienza e trasformazioni possibili.
Collaborazione e integrazione nella
gestione complessa della disabilità:
l’esperienza dello psicologo nei contesti medico legali.
Gli interventi nei sistemi di protezione dei minori.
Empowerment organizzativo. L’alleanza delle differenze nelle strategie
di sviluppo.
MMPI 2. Aggiornamento normativo e scale cliniche.
Privacy, deontologia ed etica professionale. Approfondimento su nuova
fatturazione elettronica tra privati.
Valutare le competenze genitoriali:
PPT, PSI-4 e SIPA

della Piccola e Media Impresa di
Catania.

Psicologi in campo

Corsi gratuiti
o I edizione Corso La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute
(ICF) –a Palermo
o II edizione Corso La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute
(ICF)- a Siracusa
o Corso La consulenza tecnica in
tema di danno alla persona.
o Corso L’affidamento condiviso dei
figli e il ruolo del CTU e del CTP.

o Mese del benessere psicologico in Sicilia: Psicologi
in 5 piazze siciliane e Studi aperti
o Presenti gli stand con
gli psicologi nelle tappe siciliane al 101°
Giro d’Italia

Incentivi erogati
o Contributo agli iscritti
per l’avvio di Progetti Innovativi
o Patrocini onerosi per
convegni e seminari organizzati da colleghi
o Borse di studio erogate
per master universitari

Tavoli tecnici
o Tavolo Tecnico Psicologia dello
Sport

Protocolli d’intesa
Stipulato tra OPRS e Comune di Aci S.
Antonio per sostegno alle attività della
Casa Rifugio per donne vittime di violenza e i propri figli.
Stipulato tra OPRS e Prefettura di Messina per la prevenzione e il contrasto
della violenza di genere.
Stipulato tra OPRS e il
Ministero della Giustizia
Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale
della Sicilia.
Stipulato tra OPRS e
Confederazione Nazionale dell’Artigianato e

Servizi e convenzioni
o
o
o
o
o
o

Hotel & Alberghi
Salute & Benessere
Servizi Turistici
Software, Grafica & Web
Cultura
Case Editrici

Cerimonie ufficiali
o Cerimonie di benvenuto con
lettura dell’impegno solenne dedicate ai colleghi neo iscritti
all’Ordine Siciliano svolte in
tutte le province.
o Inaugurazione Aula Sprini presso
la sede dell’Ordin
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Gli Eventi organizzati nel 2019

Febbraio
PALERMO- Incontro “Adozione: abbinare e sostenere. Chi,
come, quando?”

Aprile
MESSINA - Seminario
Gambling Disorder. Il disturbo da gioco d’azzardo: impatto sociale ed intervento

Giugno
CATANIA - Cerimonia accoglienza e impegno solenne con
i nuovi iscritti

CATANIA – Congresso Regionale “I mille volti della psicologia: una professione in crescita”

Marzo
PALERMO – Corso Ruoli e funzioni del CTU, del perito e del
CTP in ambito civile e penale
CATANIA – Convegno
“Psicologia delle emozioni e
cervello relazionale”

ALCAMO (TP) - Seminario “Psicologo professionista della salute. Evidenze scientiﬁche e buone
prassi in psicologia”
SIRACUSA- Seminario “Psicologo professionista della salute.
Evidenze scientiﬁche e buone
prassi in psicologia”
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Ottobre
PALERMO – Psicologi in piazza

Protocolli d’intesa
siglati nel 2019
 Ordine degli Psicologi della Regione
Siciliana e Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Palermo
 Ordine degli Psicologi della Regione
Siciliana e Associazione Elementi di Palermo.

Più di 50 Progetti
innovativi approvati
e ﬁnanziati sino a oggi

A
Novembre
PALERMO – Congresso internazionale “Transition times.
Supporting the child and
adolescent’s transitions in
pediatric condition”

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
gli ultimi progetti approvati nel 2019.

o Che ﬁne ha fatto Mister Cervello? Presentato da Giovanna
Montalto e svolto a Palermo.
o Psicosintonizzati Presentato da
Giuseppina Lo Piccolo e svolto
a Ragusa.
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Cerimonia di accoglienza nuovi iscritti
e impegno solenne dello psicologo

M

i impegno al rispetto del codice deontologico degli psicologi italiani ed in particolare considero mio dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano
ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo
e della comunità.
In ogni ambito professionale operero’ per migliorare la capacità delle persone di comprendere
se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.
sono consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale,
potrò intervenire significativamente nella vita degli altri, pertanto presterò particolare attenzione al
fine di evitare l’uso non appropriato della mia influenza.
Nell’esercizio della professione rispetterò la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed alla autonomia di coloro che si avvalgono delle mie prestazioni; ne rispetterò opinioni
e credenze, astenendomi dall’imporre il mio sistema di valori; non opererò discriminazioni in base
a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza,
orientamento sessuale, disabilità.
Mi impegno a mantenere un livello adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con
particolare riguardo ai settori nei quali opererò; a salvaguardare la mia autonomia professionale;
a tutelare la professione, anche da situazioni di esercizio abusivo; ad uniformare la mia condotta
professionale ai principi del decoro e della dignità; a tenere con i colleghi rapporti ispirati al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza.
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Sul sito

Dalla modulistica on line all’editoria:
alcuni dei servizi dedicati agli iscritti
• Rita Chianese*

L’

Ordine degli Psicologi
della Regione Siciliana ha attuato un progetto per la fruizione di servizi in favore dei propri iscritti.
Sono stati convenzionati diversi
servizi, suddivisi nelle seguenti
categorie: Hotel e alberghi, salute e e benessere, avviamento alla professione, Software,
Grafica & Web, cultura, case
editrici, Servizi Assicurativi e
Finanziari, servizi, case editrici
.all’interno di ogni categoria si

trova un elenco di servizi convenzionati che dedicano agli
iscritti con chiarezza gli sconti
e/o gli altri vantaggi.
Tra i servizi va annoverato anche il sito www.oprs.it che è stato interamente rivisitato, al fine
di ottenere un sito semplice e
chiaro per gli iscritti, immediato nella struttura di navigazione
e nella fruizione dei contenuti,
rendendo la user experience
più piacevole.
L’elemento di maggior interesse è sicuramente l’AREA RISERVATA, da cui il professionista può afferire, spostandosi
tra le varie sezioni, ai molti
servizi a lui ‘riservati’, raggiungendo i contenuti in modo piu’
semplice e diretto. L’area riservata è articolata in moduli, nello specifico:

* Tesoriere Ordine degli Psicologi della
Regione Siciliana
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• L’Anagrafica: sezione in cui
è possibile consultare i propri dati personali, residenza
e modificarli all’occorrenza;
• La Modulistica: in questa sezione è possibile visualizzare
e scaricare modulistica varia (Richiesta certificazione
iscritto, richiesta patrocini
gratuiti, etc);
• Modifica Password: in questa sezione è possibile modificare la password di accesso
ai servizi offerti da OPRS;
• Foto/Curriculum: in questa
sezione è possibile caricare
una foto in formato JPEG e
il proprio Curriculum Vitae
in formato PDF;
• Sezione Iscrizione Eventi: in
cui l’utente iscritto può registrarsi agli eventi formativi
dell’Ordine con un semplice
click, senza più dover compilare form con i propri dati.
• Infine, nella Sezione Contabile: in questa sezione è
possibile scaricare i bollettini
MAV per il pagamento delle
quote annuali. Pertanto, l’unica modalità per pagare la
quota annuale sarà quella di
scaricare il MAV dalla propria area riservata. Inoltre,
da questa area contabile sarà
possibile anche poter visualizzare i pagamenti effettuati
e quelli eventualmente pendenti.

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

Cultura

•
•
•

Servizi

•
•
•
•
•
•

GHS Hotel
Hotel La Collegiata
Hotel Mediterraneo
Catania
Hotel Nettuno
Hotel Residence
Ibis hotel
Plaza hotel
Plaza hotel Catania
Saracen resort beach

•

•
•
•
•
•
•
•

Salute & Benessere
•

•
•
•

DOTT.SSA
FRANCESCA
VALENTINO
BIOLOGO
NUTRIZIONISTA
Servizi Turistici
CISALPINA TOURS
SAUDAGE TURISMO

Avviamento alla
professione
•

SETTING

Software, Grafica &
Web
•
•
•

80
psicologi&psicologia • n. 1/OTTOBRE 2019

PENTACOM5
WEBINNOVA
MIAPP

•
•

TEATRO BIONDO

AAS INGLESE
AUTOTECNICA
ENGLISH WORLD
CARTA IDEA
FORMAT e LEARNING
GARHUB
COWORKING
PARCHEGGIO BELLINI
AEROPORTO CT
PRODOMOS
CONSULTING
DOMUS SERVIZI CASA

Servizi Assicurativi e
Finanziari
•
•

AMBROCREDIT
SMAF BROKER

Case Editrici
•
•
•

ERICKSON
GIUNTI OS
PSYCHOMETRICS
GIUNTI OS

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.
1

La Rosa Valentina Lucia – vice presidente
Ass. Axada Catania

Dalla metodologia della ricerca al medical writing

2

La Rosa Valentina Lucia – vice presidente
Ass. Axada Catania

Oncologia di genere: l’uomo e la donna di fronte al
cancro

3

La Rosa Valentina Lucia – vice presidente
Ass. Axada Catania

La donna al centro: salute, prevenzione e trattamento

4

Roccella Michele – dir.Scuola di spec. Neuropsichiatrica infantile

I disordini del neurosviluppo: nuovi approcci diagnostici e terapeutici…

5

Dott.ssa Caracò Chiara -

Festival della Psicologia – Incontri con la psicologia

6

Dott. Rotondo Silvestro – pres.IRCCS Oasi
Maria SS.

Il disturbo dello spettro dell’autismo dalla neurobiologia all’intervento abilitativo

7

Dott.ssa Gambino Marilena

Il ruolo dello Sport nella crescita del bambimo

8

Dott.ssa Risso Oriana – ref. Società scientifica
- SIRIDAP

IV Congresso Nazionale SIRIDAP – Se la mappa non è il territorio. Modelli …

9

Dott.ssa De Luca Maria Elvira – Ass. Solidal-Mente

Meno Memoria Più Vita

10

Dott. Nicolosi Maurizio – Segr. CIPA – Istituto Meridionale

L’Approdo

11

Dott.ssa Morello Manuela – pres. Asia Cultura

Kliniké Téchne

12

Dott.ssa Spanò Silvia

Sanare le Ferite: tutela del minore e tutela della
verità processuale

13

Dott. Corrente Giorgio – I.I.P.G.

Abuso e maltrattamenti sui minori: prevenzione e
modelli operativi di presa in carico

14

Dott.ssa Furnari Maria Teresa – resp. Comunità Sentiero Speranza

Adolescenza e cannabis: per non mandarla in fumo
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“Chi non legge,
a 70 anni avrà vissuto
una sola vita:
la propria!
Chi legge avrà vissuto
5000 anni: c’era
quando Caino uccise
Abele, quando Renzo
sposò Lucia, quando
Leopardi ammirava
l’infinito… perché
la lettura è una
immortalità
all’indietro”
(Umberto Eco)
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Scuola

E-book sui Disturbi Evolutivi Specifici: strumenti
di diagnosi, screening e modello di referto

• Giuseppina Castriciano

L’

Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana seguendo l’evolversi legislativo in fatto non solo
di Disturbi Specifici dell’Apprendimento ma
dei BES tutti e, a seguito della costituzione degli elenchi
di psicologi che operano in ambito Scolastico e DSA - ha
incentivato l’aggiornamento dei propri iscritti realizzando corsi gratuiti, tra cui quelli su WISC- IV e ICF. E ancora, incontri formativi itineranti nelle province siciliane
sui BES che hanno visto approdare nella nostra regione
nomi illustri del
panorama scientifico come la Prof.
Daniela Lucangeli,
ricercatrice italiana
riconosciuta a livello internazionale.
Opportunità certamente di incontro
e confronto per
tutta la comunità
professionale degli psicologi che
lavorano con giovanissimi utenti e le loro
famiglie, ma anche momenti proficui per condividere
strumenti, metodologie e protocolli operativi.
In linea con quanto svolto, e nel rispetto del protocollo
d’intesa stipulato con l’Ufficio Scolastico Regionale in
fatto di formazione e aggiornamento degli psicologi afferenti agli Elenchi dell’area educazione, è stato redatto
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un e-book, consultabile
sul sito www.oprs.it, sui
Disturbi Evolutivi Specifici
basato su metodologie riconosciute dalla comunità
scientifica, dalle Consensus
Conference e dall’OMS e
in cui vengono riportati gli
strumenti di Screening, di
1
Diagnosi e Modello di Referto.
Fasi del percorso valutativo. Lo screening breve esame di specifiche
funzioni - ha lo scopo di
fornire informazioni preliminari e aiutare ad evidenziare eventuali difficoltà per le
quali può essere utile un approfondimento diagnostico. Costituisce, dunque, solo il primo passo di un articolato percorso di valutazione e intervento e non è, pertanto, sufficiente a
ottenere una diagnosi. “La diagnosi consiste nella valutazione di comportamenti e di processi mentali e affettivi anormali, che risultano disadattivi e/o fonte di sofferenza (e cioè
di manifestazioni psicopatologiche e di sintomi) attraverso la
loro classificazione in un sistema diagnostico riconosciuto e
l’individuazione dei meccanismi e dei fattori psicologici che
li hanno originati e che li mantengono” (APA: associazione
americana degli psicologi, 2003). La diagnosi è nell’accezione ampia dei suoi significati possibili, sia un atto conoscitivo
di raccolta e categorizzazione delle informazioni, sia un atto
pragmatico di comunicazione fra i soggetti implicati, a diverso titolo e livello, nel fenomeno oggetto di osservazione.
Si tratta, dunque, di un percorso valutativo completo e complesso che va effettuato esclusivamente da specialisti.
Certi che l’e-book realizzato sia un utile strumento di consultazione e di lavoro, un grazie speciale va alle colleghe Maria
Albo, Rosalba Calì e Anna Pappalardo.
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Ferdinando Testa

La clinica delle immagini
Sogno e psicopatologia
Moretti & Vitali, 2019,

Anno 2019 € 30,00
di Maria Gullì

I

n questo pregevole testo il dr. Ferdinando Testa, psicologo analista didatta, ci introduce ed accompagna
nella clinica junghiana, utilizzando come punto di
osservazione le immagini e la dimensione immaginale.
Fedele allo spirito del tempo, caro allo Jung del Libro
Rosso, ci dimostra l’attualità della teoria junghiana ed
il suo utilizzo pratico ed empirico nei disturbi che, ormai sempre più spesso, abitano la stanza d’analisi, dai
disturbi ossessivi compulsivi a quelli narcisistici o borderline. attraverso il sogno, ad un piano archetipico,
diventa possibile anche intercettare i disturbi legati al
corpo, ad una dimensione psicosomatica o psicoide,
precedente allo sviluppo del pensiero, dimensione
dove avvengono gli eventi sincronici e legata al Numinoso, alla dimensione spirituale che caratterizza
l’approccio junghiano. L’autore ci dona, inoltre, degli scorci di tecnica come l’utilizzo della sand-play
therapy, la sabbiera, “ terra di accoglienza per la
nascente cura” che permette di contattare la psiche profonda, di sanare le sue ferite e scissioni.
Nel viaggio dell’Anima proposto vengono visitate varie stazioni, la metafora alchemica, il politeismo psichico, il mito come linguaggio della
psiche, da fil rouge fa il sogno nella sua alterità
ma naturalità, come fenomeno essenziale di apertura verso la
guarigione, “catalizzatore intorno al quale gravita l’incontro terapeutico”, e diventa un invito a “ immaginare i volti della psiche lungo
l’asse della continuità con l’archetipo e il Numinoso”.
L’immagine, da rappresentazione, diventa essenza da cogliere, con
cui dialogare, da cui farsi fecondare per poi essere un tutt’uno con
essa, per permetterci di raggiungere la totalità, l’unione di coscienza
e inconscio, il superamento degli opposti, la coniuctio alchemica, l’elemento creativo che permette l’apertura al futuro ed alla speranza,
che in questo libro fa da basso continuo alla ricerca di senso.
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Alessandra Muschella

Matilde e l’agave
Youcanprint, 2018

Anno 2018 € 11,90
di Silvana La Porta

E’

adatto ai bambini, ma è rivolto soprattutto
agli adulti che vorranno utilizzarlo come
uno strumento di lavoro e di condivisione
emotiva. E’ un libellus in cui è contenuta tanta saggezza e un grande messaggio: bastano resilienza ed
empatia per salvarsi dalle tempeste della vita.
Non un principe o una principessa, infatti, né la solita fata buona o un genitore affettuoso e affidabile
saranno deputati alla rinascita di Matilde, giovane protagonista della fiaba “Matilde e l’agave” di
Alessandra Muschella, attraversata, come tutte le
fiabe che si rispettino, dal dolore e dalla tristezza:
Matilde, una bimba “con larghi occhi verdi, lunghi capelli neri e labbra che somigliano all’arco di
Cupido”, vive una terribile esperienza, l’uragano
che colpisce Guanahanì, un isolotto delle Bahamas,
quasi 600 anni fa.
Ecco perché la sua vita sarà costellata di relazioni
con le persone, ma ancor di più con le piante e con
gli animali che risultano dotati di una loro anima, a
tratti compassionevole quanto e più di quella delle
persone: basti pensare a Ercolino Palla di fuoco, un
gattone fulvo dal pelo lucido e dallo sguardo penetrante, che avrà un ruolo di notevole rilievo nella
vicenda.
Ma soprattutto un libro che decide di seguire una
strada inconsueta, quella del bilinguismo, grazie alla
bella traduzione a fronte in inglese di Futura Cirrincione, che sembra quasi voglia indicare un principio metodologico teso a favorire un gioco di scambio tra le due lingue, senza mai cavalcare l’idea di
lingua straniera. Assolutamente consigliato, quindi,
agli insegnanti di italiano e di inglese, agli educatori
e a tutti coloro che intendono fondare la loro azio-
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ne formativa
sull’esplorazione delle emozioni e sull’affermazione di
alcuni principi che riconducono alla circolarità dell’esistenza, alla
speranza e alla solidarietà. Una gradita opportunità
anche per i genitori che, avendone compresa l’importanza, vogliono avventurarsi nel magico mondo
della lettura condivisa, esperienza che nutre e lega.
Non a caso c’è nella narrazione un gioco di scambio ancor più bello: ed è quello tra parole e immagini, le icastiche e coloratissime illustrazioni di Anna
Coppola (artista siciliana che, pur cimentandosi per
la prima volta in un’operazione di questo tipo, riesce a conferire personalità a Matilde e a ricostruire
magistralmente, con linee morbide e colori accesi,
le ambientazioni descritte) che duettano in perfetta
simbiosi, riuscendo a ricreare un’atmosfera magica,
seppur non ideale.
La fiaba lancia così, in tempi di rigurgiti di odio
e intolleranza, un bellissimo messaggio: il valore
della solidarietà tra gli umani. Resta nella mente,
e può avere una grande valenza pedagogica, la fedeltà degli abitanti alla loro Signora Matilde, che li
spingerà a fare di tutto per renderla felice. E infine
l’agave, vera protagonista della vicenda, la pianta
che salva, accoglie e conforta, simbolo di resilienza
e speranza.
Il libro può essere ordinato su libreriauniversitaria.
it, youcanprint.it, mondadoristore.it e tutti i maggiori canali on line.

Agata Romeo

La parola modifica il corpo

La comunicazione medico-paziente nella malattia
oncologica. Approfondimenti per gli operatori sanitari
Moretti & Vitali, 2019,

Anno 2019 € 19,00
di Graziella Zitelli

L’

autrice intende evidenziare quanto l’uso
della parola incida nella vita di ogni essere umano ed in particolare quanto essa
intervenga nella relazione medico-paziente. La
comunicazione e l’informazione, infatti, così come
dimostrano numerosissimi studi, costituiscono tasselli fondamentali della relazione di cura al punto
da condizionare l’atteggiamento del malato verso
la malattia. L’esperienza maturata negli anni dalla dottoressa, in qualità di psicologo in ospedale,
l’ha portata ad attenzionare la comunicazione e gli
aspetti relazionali che riguardano sia gli operatori
sanitari che i pazienti.
Il lavoro inizia con un excursus circa la posizione
del malato negli ultimi decenni, come sia passato
dal ruolo passivo ad attivo nella relazione di cura,
rimarca poi, l’atteggiamento del Sistema Salute e,
in particolare del Governo, che è cambiato fino ad
arrivare a parlare di qualità della vita e umanizzazione
con il Patto della Salute 2014-2016.
L’autrice cerca di fotografare l’esperienza della
malattia e, nello specifico, quella del cancro partendo da quell’immagine collettiva di malattia di
chi non è direttamente coinvolto fino ad arrivare al
cuore del lavoro, il processo del prendersi cura della
persona, dei pensieri, delle emozioni, del vissuto,
dei bisogni, delle relazioni familiari e sociali del
malato.
Particolarmente pregevole risulta la chiave di lettura che l’autrice ci da, una citazione introduttiva di
Platone, infatti, rammenta al lettore che già nella
Grecia antica era noto e condiviso il valore della

relazione mente/
corpo, un legame inscindibile.
Oggi la scienza
continua a dimostraci
che
l’attività
psichica, muta le
connessioni
neuronali, e
l’apprendimento modifica l’anatomia cerebrale
seppur a livello microscopico. In
una visione
olistica in cui la persona non
è un insieme di sezioni separate fra loro ma un
network in cui l’attività psichica interagisce con le
componenti neuronali e l’ambiente “connettersi
col paziente” è dunque fondamentale.
L’autrice conclude dicendo che “Dare spazio e
ascolto alla parola del malato è la reale umanizzazione che ci occorre”. Non possiamo non condividere questo pensiero, secondo cui riconoscere i
bisogni dell’Altro, accoglierli… è già curare.
Un libro di facile lettura che tutti gli operatori sanitari dovrebbero leggere. L’augurio che questo testo
possa essere una prima reale apertura verso una
reale umanizzazione delle cure sanitarie.
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Aggiornamento Albo

I nuovi iscritti
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
37
38
39

Cognome

Nome

N. iscr. sez

De Pasquale
Di Stefano
Moltisanti
Baltico
Aparo
Coppolino
Scaltrito
Murabito
Summa
Gulotta
Di Pasquale
Ferrara
Faia
Vittorio
Rapisarda
La Rosa
Amodeo
Costanzo
Monistero
Giambona
Pappalardo
Pocorobba
Ciuffo
Perrotta
Romeo
Patri’
Pensabene
Amato
Bellomia
Favara
Erba
Ferlisi
Incorvaia
Incorvaia
Castellini
Maricchiolo
Di Girolamo
Turrisi
Scuderi

Valeria
0084-B
Silvia
0085-B
Joselita
0086-B
Maria
0087-B
Lucienne
9156-A
Francesca
9157-A
Maria Valentina 9158-A
Agata Chiara
9159-A
Angelica
9160-A
Maria Gabriella 9161-A
Alessia
9162-A
Giorgio
9163-A
Giulia
9164-A
Martina
9165-A
Martina
9166-A
Livia
9167-A
Alessandra
9168-A
Giulia
9169-A
Letizia
9170-A
Angela
9171-A
Anna Maria Nunzia 9172-A
Marta
9173-A
Massimo
9174-A
Giulio
9175-A
Graziana
9176-A
Silvana Maria
9177-A
Massimiliano
9178-A
Barbara
9179-A
Ornella
9180-A
Veronica
9181-A
Federica
9182-A
Giusy
9183-A
Fabiola
9184-A
Azzurra Rugiada 9185-A
Alberta
9186-A
Maria Tiziana Rita 9187-A
Fabrizio
9188-A
Carmela Chiara 9189-A
Francesca Maria Rita

Data iscr.

24-01-2019
19-02-2019
30-04-2019
26-06-2019
17-12-2018
17-12-2018
12-09-2017
24-01-2017
11-12-2014
21-06-1994
17-12-2018
17-12-2018
17-12-2018
17-12-2018
17-12-2018
17-12-2018
17-12-2018
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
9190-A
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Prov

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

Cognome

Nome

24-01-2019
40 Lala
Maria Ilenia
41 Pecoraro
Liliana
42 Bianco
Jessica Bice
43 Sarcia’
Marzia
44 Stuppia Benedetta Maria Concetta
45 Migliorisi
Simona
46 Principato Lina Giada
47 Luca’ Trombetta Marietta
48 Buttaci
Paolina
49 Milga
Egle
50 Giaquinta Rosaria
51 Borrello
Filippo
52 Polizzi
Maria Iside
53 De Vita
Chiara
54 Angileri
Roberta Caterina
55 Ferrara
Maria Pia
56 Briganti
Liliana
57 Palermo
Donatella
58 Riggi
Valeria
59 Romeo
Nicole
60 Messina
Lorena
61 Pino
Rosanna
62 Russo
Eugenia
63 Siragusa
Walter Maria
64 Drago
Nancy
65 Mangiameli Martina
66 Sciacca
Roberta
67 Gucciardi Serena
68 Vella
Maria Laura
69 Gambino Daniela
70 Amaru’
Alba Consolata
71 Cincotta
Serena
72 Abate
Floriana
73 Musacchia Antonella
74 Veca
Davide Maria
75 Anfuso
Elettra
76 Sanginisi
Serena Lucia
77 Insaudo
Jessica

N. iscr. sez

9191-A
9192-A
9193-A
9194-A
9195-A
9196-A
9197-A
9198-A
9199-A
9200-A
9201-A
9202-A
9203-A
9204-A
9205-A
9206-A
9207-A
9208-A
9209-A
9210-A
9211-A
9212-A
9213-A
9214-A
9215-A
9216-A
9217-A
9218-A
9219-A
9220-A
9221-A
9222-A
9223-A
9224-A
9225-A
9226-A
9227-A
9228-A

Data iscr.

24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019

Prov

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

Cognome

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
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Nome

Fazio
Caterina
Castelli
Federica
Impellizzeri Lavinia Anna
Rosana
Simona
Campione Patrizia
Papotto
Agata
Fischetti
Alessandra
Urzi’
Simona
Battiato
Carmelita
Cacciatore Matteo Maria
Sottile
Laura
Garraffo
Angela Patrizia
Varrasi
Simone
Ignogna
Martina
Leonardo Laura
Camuglia Cristina
Runza
Maria Chiara A
Lenzo
Maria
Granuzzo Provvidenza
Torina
Maria
Fiordaliso Giusy
Sapienza
Laura
Gulino
Francesca
Clemenza Roberto
Piscitello
Rosabel
Ingui’
Riccardo
Cascio Mariana Cecilia
Gagliano Valentina
Cocuzza
Miriam
Caserta
Valeria
Duca
Carmen Natasha
Tomasi
Samantha
Granata
Giada Maria
Tolini
Giacomo
Giangrosso Enza
Albani
Mariateresa
Bonura
Valentina
Italia
Rossella
Cunsolo
Roberta
Damico
Alessia
Armieri
Vanessa

N. iscr. sez

9229-A
9230-A
9231-A
9232-A
9233-A
9234-A
9235-A
9236-A
9237-A
9238-A
9239-A
9240-A
9241-A
9242-A
9243-A
9244-A
9245-A
9246-A
9247-A
9248-A
9249-A
9250-A
9251-A
9252-A
9253-A
9254-A
9255-A
9256-A
9257-A
9258-A
9259-A
9260-A
9261-A
9262-A
9263-A
9264-A
9265-A
9266-A
9267-A
9268-A
9269-A

Data iscr.

Prov

24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019

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

Cognome

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
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

Nome

Abramo
Alagna
Adamo
Raimondo
Samona’
Matera
Gagliano
Riposo
Bertino
Finocchiaro
Ciurca
Cappello
Gringeri
Amato
Sicari
Tiralongo
Sorbello
Palermo
Inserra
Zanghi’
Benigno
Di Marzio
Scarcella
Di Salvo
De Leo
Vasta
Tuzza
Raciti
Masotta
Cozzolino
Gugliandolo
Giannetto
Occhiello
Di Garbo
Misuraca
Cordaro
Zarbo
Gangi Dino
Rotolo
Raimondi
Ardosigli

N. iscr. sez

Annarita
9270-A
Valentina Ninfa 9271-A
Perla
9272-A
Alice
9273-A
Antonio
9274-A
Simona
9275-A
Rita Chiara
9276-A
Sara
9277-A
Carmen
9278-A
Chiara
9279-A
Marianna
9280-A
Alessia
9281-A
Alessia
9282-A
Sandra
9283-A
Laura
9284-A
Valentina
9285-A
Valentina
9286-A
Valentina
9287-A
Alessandra
9288-A
Emanuela
9289-A
Irene
9290-A
Chiara Nicole
9291-A
Ileana
9292-A
Daniel
9293-A
Giulia
9294-A
Francesco Antonino 9295-A
Tatiana
9296-A
Giusy
9297-A
Roberta
9298-A
Maria
9299-A
Michele
9300-A
Maria Agata
9301-A
Maria
9302-A
Agnese
9303-A
Eliana
9304-A
Laura
9305-A
Veronica
9306-A
Irene Rita
9307-A
Ilenia
9308-A
Delia
9309-A
Maria Vittoria
9310-A

Data iscr.

24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
24-01-2019
28-02-2011
26-06-2008
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019

Prov

ME
TP
PA
PA
PA
SR
CT
ME
ME
ME
EN
CT
ME
RG
CL
SR
SR
CL
SR
ME
TP
CT
ME
PA
PA
CT
SR
CT
CT
CT
ME
CT
TP
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
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160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

Cognome

Nome

N. iscr. sez

Pasqua
Aiuto
Sanfilippo
Chines
Fichera
Ciotta
Manias
Cascino
Milazzotto
Sottile
Romito
Cannistraci
Tropea
Moltisanti
Lombardino
Cassibba
Broccio
Piazzitta
Parisi Assenza
Baiamonte
Marci’
D’Alessandro
Lio
Ippolito
Cipolla
Pasca
Sparacello
Valenti
Alcamisi
Calo
Signorello
Di Maria
Augusta
Vagliasindi
Marino
Martorana
La Placa
Lo Cascio
Pinetti
Mirabile
Buscemi

Giuseppina
9311-A
Floriana
9312-A
Doriana
9313-A
Stefania
9314-A
Salvatore Luciano Orazio 9315-A
Anna
9316-A
Giulia
9317-A
Marika
9318-A
Marika
9319-A
Giulia
9320-A
Sara Maria
9321-A
Cecilia
9322-A
Federica
9323-A
Chiara
9324-A
Vanessa
9325-A
Tania
9326-A
Lucrezia
9327-A
Denise
9328-A
Chiara
9329-A
Jessica
9330-A
Cristi
9331-A
Valeria
9332-A
Francesca
9333-A
Valentina
9334-A
Laura
9335-A
Giusta Rita
9336-A
Stefania
9337-A
Desire’
9338-A
Sonia
9339-A
Irma
9340-A
Massimiliano
9341-A
Fabiola
9342-A
Luana
9343-A
Eloisa
9344-A
Valentina
9345-A
Maria
9346-A
Alessio Enrico
9347-A
Silvia
9348-A
Gaia
9349-A
Serenantonina
9350-A
Angela Maria Cristina9351-A

Data iscr.

Prov

19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019

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

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

Nome

Genna
Alessia
Scorciapino Tiziana
Fallo
Valentina
Fabbricatore Arianna
Sagona
Sonia Maria
Bellomo
Simone
Pizzurro
Francesca
Rubicondo Rita
Randazzo Vanessa
Di Salvo
Giusi
Crupi
Vincenzo
Perna
Barbara
Chillura
Anna
Maniscalco Elisabetta
Mistretta
Nadia
Randazzo Enza
Nicosia
Roberta
Lanza
Valentina
Alongi
Nadia
Intagliata Dario
Samperi
Rita
Riesi
Giovanna
Naro
Lucia
Porcasi
Davide
Corinzia
Giulia Grazia
Perrica
Giordana
Murgano
Riccardo
Marino
Alessia
Bellavia
Noemi Rita
Russo
Erica
La Spina
Rosalia
Riggio
Giuseppina
Toschi
Sara
Spinelli Mistretta Stefania
Accurso Tagano Simona Maria
Bonfanti
Davide
Di Dio Busa’ Selenia
Aloe
Carmen
Blandizzi
Mariaconcetta
Pandolfo
Monica
Mirabile
Chiara

N. iscr. sez

Data iscr.

9352-A
9353-A
9354-A
9355-A
9356-A
9357-A
9358-A
9359-A
9360-A
9361-A
9362-A
9363-A
9364-A
9365-A
9366-A
9367-A
9368-A
9369-A
9370-A
9371-A
9372-A
9373-A
9374-A
9375-A
9376-A
9377-A
9378-A
9379-A
9380-A
9381-A
9382-A
9383-A
9384-A
9385-A
9386-A
9387-A
9388-A
9389-A
9390-A
9391-A
9392-A

19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
19-02-2019
1-04-2019
4-04-2019
4-04-2019
4-04-2019
4-04-2019
4-04-2019
4-04-2019
4-04-2019
4-04-2019
4-04-2019
4-04-2019
4-04-2019

Prov

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

242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282

Cognome

Nome

N. iscr. sez

Milito
Fiammetta
Cicero
Spinelli
Ardore
Botto
Scardino
Crivello
Reale
Frasca
Rinaldi
Vigo
Stampa
Greco
Cutaia
Priola
Guastella
Milazzo
Musumeci
Priolo
Costanzo
Tuccio
Calabrese
Paci
Mistretta
Failla
Martelli
Malara
Morfino
Midolo
Varchi
Orlando
Di Giacomo
Giorgianni
Balsamo
Noto
Tripodo
Badalamenti
Tocco
D’Angelo
Calamita

Donatella
Monica
Maria Chiara
Giuseppina Luana
Emanuela Priscilla
Silvia
Federica
Rosalia
Alessia
Letizia
Graziana
Davide
Cecilia
Emanuela
Arianna
Antonella
Stefania
Roberta Rosaria
Arianna
Sergio
Enza
Nicoletta
Federica
Roberta
Ornella
Federica
Roberta
Alessandra
Luisa
Laura Rosa
Carlo
Ilenia Maria
Claudia
Simona
Federica
Carla
Cettina
Rosa
Salvatore
Alda
Fabrizio

9393-A
9394-A
9395-A
9396-A
9397-A
9398-A
9399-A
9400-A
9401-A
9402-A
9403-A
9404-A
9405-A
9406-A
9407-A
9408-A
9409-A
9410-A
9411-A
9412-A
9413-A
9414-A
9415-A
9416-A
9417-A
9418-A
9419-A
9420-A
9421-A
9422-A
9423-A
9424-A
9425-A
9426-A
9427-A
9428-A
9429-A
9430-A
9431-A
9432-A
9433-A

Data iscr.

Prov

4-04-2019
4-04-2019
4-04-2019
4-04-2019
4-04-2019
4-04-2019
4-04-2019
4-04-2019
4-04-2019
4-04-2019
4-04-2019
4-04-2019
4-04-2019
4-04-2019
4-04-2019
4-04-2019
23-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019

TP
TP
CT
CL
CL
PA
PA
PA
CT
RG
ME
CT
TP
CT
PA
PA
RG
CT
CT
CT
CL
PA
ME
PA
PA
CT
ME
ME
ME
CT
CL
PA
RG
ME
PA
PA
ME
PA
PA
ME
AG

Cognome

283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
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

Nome

N. iscr. sez

Grimaldi
Gaetana
9434-A
Marchese Salvatore
9435-A
Costa
Simona
9436-A
Liga
Francesca
9437-A
Genovese Laura
9438-A
Miano
Antonella
9439-A
Ales
Lunia
9440-A
Caroniti
Veronica
9441-A
Russo
Monica Mattia
9442-A
Caldarella Rosanna
9443-A
Murabito
Federica
9444-A
Borzi’
Valeria
9445-A
Budano
Luciano Carmelo 9446-A
Militi
Marilisa
9447-A
Giacalone Noemi
9448-A
Lo Grasso Daniela Vincenza 9449-A
Di Piazza Francesca
9450-A
Varvaro
Sara
9451-A
Voscarelli Emanuela
9452-A
Patti
Vincenza Francesca 9453-A
Digrandi
Alice
9454-A
Lo Coco
Maria Concetta 9455-A
Salvo
Viviana
9456-A
Massa
Samantha
9457-A
Saya
Enrico
9458-A
Cunto
Luisa Claudia Maria 9459-A
Venturella Angelica
9460-A
Di Stefano Anna Claudia
9461-A
Santoro
Claudia
9462-A
Lo Cascio Valentina
9463-A
Accurso Tagano Roberta
9464-A
Stancampiano Carola
9465-A
Re
Martina
9466-A
Eterno
Chiara
9467-A
Costanza Giuseppe
9468-A
Piacentino Bruna
9469-A
Ognibene Fabiola
9470-A
Caccia
Daniela
9471-A
Seggio
Maria Desiree
9472-A
Modica
Federica
9473-A
Zarbo
Manuela
9474-A

Data iscr.

30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
30-04-2019
27-04-2015
14-05-2019
14-05-2019
14-05-2019
14-05-2019
14-05-2019
14-05-2019
14-05-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019

Prov

PA
CT
TP
PA
PA
ME
PA
PA
CT
PA
ME
CT
RM
CT
PA
TP
PA
TP
CT
PA
RG
PA
PA
PA
SR
CT
PA
CT
PA
ME
PA
CT
RG
TP
PA
TP
PA
PA
CN
TP
PA
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324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
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

Cognome

Nome

N. iscr. sez

Spitaleri
Galante
Spina
Sciarratta
Sofia
Di Mauro
Petralia
Marino
Bongiorno
Campisi
Remiggi
Mangano
Pettinato
Chiazzese
Campisi
Maniscalco
Torino
Pulvirenti
Longo
Morabito
Frisone
Pappalardo
Drago
Mollica
Pezza
Curcuruto
Calderone
Ferlazzo
Settembrino
Alecci
Amendolia
Basirico’
Psaila
Mondello
Munforte
Puccio
Volpe
Uccello
Speranza
Schiavoni
Furnari

Vanessa
Giuseppe
Paolo
Sara
Francesca
Francesca Lucia
Alessandro
Silvia
Laura
Giorgia
Maria
Eufemia Marina
Alessia
Ylenia
Rosalba
Erika
Alvaro Antoine
Carmen Cristina
Maria Grazia
Annarita
Fabio
Alessia
Sandra
Giovanna Desiree’
Eleonora
Maria Carmela
Cristina
Federica
Ilaria Maria
Grazia
Giovanna
Rosanna
Stefano Antonio
Adriana
Silvia
Salvatore
Sara
Maria Paola
Roberta
Emanuela
Valentina

9475-A
9476-A
9477-A
9478-A
9479-A
9480-A
9481-A
9482-A
9483-A
9484-A
9485-A
9486-A
9487-A
9488-A
9489-A
9490-A
9491-A
9492-A
9493-A
9494-A
9495-A
9496-A
9497-A
9498-A
9499-A
9500-A
9501-A
9502-A
9503-A
9504-A
9505-A
9506-A
9507-A
9508-A
9509-A
9510-A
9511-A
9512-A
9513-A
9514-A
9515-A

Data iscr.

Prov

26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
26-06-2019
25-01-2016
30-06-2004
25-07-2019
25-07-2019
25-07-2019
25-07-2019
25-07-2019
25-07-2019
25-07-2019
25-07-2019
25-07-2019
25-07-2019
25-07-2019
25-07-2019
25-07-2019
25-07-2019
25-07-2019
25-07-2019
25-07-2019
25-07-2019
25-07-2019
25-07-2019
25-07-2019
25-07-2019
5-06-2009
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
25-03-2011
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019

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

365
366
367
368
369
370
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

Santoro
Trovato
Geraci
Musumeci
Lombardo
Affronto
Callari
Pullara
Rosano
Tidona
Cannarozzo
Cantale
Girlando
Cervellione
Fermo
Petralia
Alongi
D’Antoni
Cultraro
Salvati
Persico
Lombardo
Gagliano
Ragusa
Orestano
Bramanti
Bellino
Gresti
Sidoti
Leanza
Cupperi
Riscica
Mascellino
Puglisi
Brafa
Abate
Scala
Genco Russo
Passanante
Compagno

Nome

N. iscr. sez

Gianluca
9516-A
Elena
9517-A
Silvia
9518-A
Irene Rita
9519-A
Andrea
9520-A
Alessia
9521-A
Giuseppe
9522-A
Maria Angela Miriam 9523-A
Marvin
9524-A
Eleonora
9525-A
Chiara
9526-A
Dalila
9527-A
Serena
9528-A
Brenda
9529-A
Simona
9530-A
Josephine
9531-A
Antonietta Maria 9532-A
Caterina Consuelo 9533-A
Agata Maria
9534-A
Ramona
9535-A
Rossella
9536-A
Clara
9537-A
Oriana
9538-A
Federica
9539-A
Valeria
9540-A
Sonia Monique 9541-A
Alessandra
9542-A
Greta
9543-A
Alessia
9544-A
Danilo
9545-A
Stefania
9546-A
Valeria
9547-A
Claudia Alexandra 9548-A
Sara
9549-A
Denise
9550-A
Giovanna
9551-A
Sara
9552-A
Lucia
9553-A
Maria Cristina
9554-A
Adelaide
9555-A

Data iscr.

10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
10-09-2019
19-02-2001
23-09-2019

Prov

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

Un pensiero…

I

l Presidente dell’Ordine e tutti i Consiglieri ricordano, con stima e gratitudine per il contributo
professionale offerto alla collettività, i colleghi Francesco Spampinato (1935), Giuseppina Settetrombe
(1956), Sara Bertorotta (1968), Maria Santonocito (1968), Licandro Cavallaro (1963), Concetta Giuliana
Grillo (1977), Gianfranco Pinto (1953), Pier Paolo Rumbolo (1974).

Per Pierpaolo Rumbolo

di Irene Nuzzo

B

rillante, colto, accogliente, Pierpaolo Rumbolo era uno di noi. Ha sempre mostrato una grande
forza nell’abbracciare nuovi progetti, dal centro a bassa soglia al lavoro in comunità, si è speso
sempre in favore degli ultimi.
Non ha mai smesso di interrogare le sue conoscenze, approfondire e arricchire le esperienze lavorative attraverso lo scambio professionale e la formazione continua.
Purtroppo il 29 settembre 2019, a soli 44 anni, la nostra comunità scientifica perde una risorsa che
avrebbe avuto ancora tanto da dare e da dire.

Essere psicoanalista oggi
Seminario in ricordo
di Franco Spampinato

• Rosaria Accardi

“persona di grande correttezza scientifica ed umanità”. Alla
prima dei relatori, Sebastiana
Scirè, sua cara amica e collega,
è toccato tracciare il percorso
comune dalla psicologia alla
psicoanalisi. “Ricordando con
grande tristezza la scomparsa a
breve distanza sia di Titty (Pavone) che di Franco”, dava voce
al “ricordo e rimpianto di una
guida come maestro” per moll 12 ottobre 2018 presso ti di noi psicoterapeuti, “che ha
il Dipartimento di Scien- attivamente contribuito a formaze della Formazione, il re”. “Franco fu uno dei primi a
direttore Santo Di Nuovo, che voler realizzare questo percorso
lo ha promosso ed ospitato psicoanalitico, comprendendo
assieme alle Associazioni As- l’importanza di affrontare prima
sia e AIPsi, ha introdotto il Semi- che negli altri i propri problemi.
nario di Studio dal titolo Essere Questo negli anni ’60, quando
psicoanalista oggi, ricordan- anche in Italia nasceva l’esigendo Franco Spampinato quale za della figura dello psicologo.

I

Per fortuna già in quel periodo a
Catania invitati dal prof. Majorana si potevano ascoltare persone come Piero Bellanova, psicoanalista ed Irene Munari, che
frequentava la clinica di Anna
Freud a Londra”
Franco Spampinato è stato una
figura di intellettuale a tutto
campo che ha lasciato nella nostra città un segno importante”,
scrive Ettore Palazzolo nella
rivista “Formazione psichiatrica e
scienze umane”. La formazione
umana, intellettuale e politica di Franco Spampinato è stata
ricostruita da Nicola Palazzolo a partire da un rapporto di
amicizia risalente agli anni ’50.
Franco Spampinato era nato a
Zara da madre croata. Fu tra
i primi a organizzare a Cata-
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nia l’Intesa Universitaria, il raggruppamento universitario
dei cattolici. Esponente autorevole dei cattolici del dissenso, fu tra i fondatori del circolo Lorenzo Milani ispirato
alle idee del Priore di Barbiana. Negli anni ’70 aderì al
movimento Cristiani per il socialismo, partecipando al primo raduno nazionale. Franco Spampinato, scrive Ettore
Palazzolo, “era un uomo libero e insofferente ad ogni forma di dogmatismo. La sua adesione al marxismo, negli
anni ’70, non era accedere ad una visione deterministica,
ma costituiva il riconoscimento del ruolo dell’economia
nei meccanismi del potere”. Risale ad allora l’iscrizione
al Partito Comunista. Vanno ricordate diverse iniziative
durante la crisi in Jugoslavia negli anni ’90. Interventi sporadici, come ricorda Nicola Palazzolo: “il suo carattere
schivo lo portava ad isolarsi dalla vita organizzata, in cui
vedeva la voglia di apparire più che la ricerca della verità.
L’ipocrisia dilagante lo infastidiva e allora si sottraeva, pagandone il prezzo in termini di solitudine”.
A Giuseppe Grassi altro relatore ed attuale presidente Assia sono toccate alcune “riflessioni sull’importanza
dell’Essere psicoanalista oggi” “in una società dove
tutto sembra fuori misura” ed in cui i fondamenti della
psicoanalisi vengono negati e banalizzati da terapie quasi
fai da te: “difficile” allora “proporre i tempi lunghi e complessi dell’analisi”.
All’ultima relatrice, “in analisi con lui negli anni ’70”, è
toccato raccontare l’esperienza dall’interno della stanza di analisi. Barbara Notarbartolo “ricorda la sua
autenticità come uomo e come psicoanalista, partecipe
delle più moderne conquiste della psicoanalisi, pur non
avendo mai discusso con Lui né di teoria psicoanalitica
né di tecnica. Conquiste poggianti sulla dimensione relazionale tra psicoanalista e paziente, che lascia riaffiorare
aspetti arcaici della mente, ne allevia le sofferenze, consentendone trasformazioni profonde”.
A conclusione, Rosaria Accardi, che ha presieduto la
seconda parte del Seminario, “ricorda Spampinato come
uno psicoanalista che si offriva generosamente all’altro di
cui si prendeva cura, con una coscienza aperta ed integralmente onesta, capace di continuare a stupire; come
nell’ultimo saluto a casa Sua, senza orpelli, che si esprimerà nella decisione da parte della famiglia di rinunciare
al funerale religioso. E all’interrogativo “se vale la pena
ancora oggi diventare uno psicoanalista”, ricordando il
Maestro, la risposta è proprio SI, più che mai.
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Gianfranco Pinto,
l’umiltà dei grandi
di Giuseppina Castriciano

C

hiunque abbia mai incontrato Gianfranco Pinto ne tiene vivo il ricordo nel cuore.
Animo nobile custode di rare virtù,
gentilezza e assertività, saggezza e determinazione tutte insieme. Enorme
ricchezza la sua compagnia.
Ho avuto la fortuna di essere una di
quelle persone che hanno condiviso
con lui giornate di lavoro. Quando
lavorare è un piacere! Si lavorava, sì,
si lavorava, ma con serenità, allegria
e rispetto.
Conosciuto e stimato dai colleghi e da
tutte le persone con cui ha collaborato. Ha svolto la sua attività in diverse
strutture prediligendo le scuole. Un
giorno ci ritrovammo a parlare del
lavoro da lui svolto per tanti anni a
servizio degli studenti del Liceo Classico F. Maurolico di Messina, la mia
“vecchia” scuola. Era bello parlare
con lui, ragionare sui bisogni emergenti delle nuove generazioni, del
futuro, dei progetti da realizzare per
promuovere il benessere psicologico.
Credeva fortemente nei benefici che
la nostra professione può apportare all’individuo e alla comunità. Lo
ricorda bene anche il parroco della
chiesa di S. Luca: “la sua professione la
metteva a disposizione degli ultimi”.
Amava la psicologia, ci credeva con
tutto se stesso. Un grazie nasce dal
profondo, grazie Gianfranco, grande
professionista, speciale persona.

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
LUNEDÌ DALLE ORE11,00 ALLE 13,00
MARTEDÌ DALLE 15,30 ALLE 17,30
MERCOLEDÌ DALLE ORE 11,00 ALLE 13,00
L’ACCOGLIENZA TELEFONICA
MARTEDÌ E MERCOLEDÌ
DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 10,30

SEGRETERIA
Claudia Brusca
Gaetano Caruso
Antonino Di Bono
Giovanna Ficano
Marisa Giglione

CONTATTI E -MAIL

sede@oprs.it
segreteria.oprs@psypec.it

GIOVEDÌ DALLE 16,30 ALLE 17,30
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consulta il sito
www.oprs.it

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