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SIMPOSIO a cura della SIPM Società Italiana Psicoterapia Medica – Sezione SIP 

La ri-proposta di una psichiatria centrata sulla persona necessita della 

psicoterapia come nucleo efficace delle cure: con urgenza, soprattutto in tempo 

di epidemia e di guerra 
Nel disagio attuale della psichiatria il modello  Biopsicosociale, pur riducendo il dogmatismo 

psichiatrico, spesso risulta mera giustapposizione di farmaci e di qualche colloquio con 

insufficiente riferimento alla patogenesi e al progetto di cura ad personam. Evidenze 

neurobiologiche confermano che ogni relazione è un agente biologico di trasformazione che 

interagisce col farmaco. La capacità professionale dello psichiatra non può che riferirsi alla teoria 

dell'attaccamento, per il quale lo stile relazionale nasce dalle prime esperienze infantili e fonda le 

comunicazioni implicite ed esplicite . Quindi, una relazione adeguata è di per sé psicoterapeutica ! 

Il problema è  scientifico, etico ed economico. Per accrescere la qualità delle cure è urgente 

riconsiderare per ogni azione clinica la competenza, saper fare, la capacità, saper essere, di per sé 

psicoterapeutiche, dello psichiatra. Sono quindi centrali  le sue attitudini relazionali personali 

implicite oltre  che esplicite. Urgono profonde revisioni della formazione individuale, di gruppo, 

anche dopo la specializzazione, alla buona pratica di curare il disturbo psicopatologico oltre al 

sintomo. Il paradosso della psichiatria contemporanea è che evidenze scientifiche straordinarie si 

accompagnano a scoraggianti applicazioni in the real world.   E’ urgente una profonda revisione dei 

percorsi formativi per gli psichiatri di oggi. La psicoterapia- nelle diverse forme e indicazioni - dal 

2017 è compresa nei LEA del SSN i e la pandemia Covid 19 ancora una volta ha evidenziato la crisi 

organizzativa, e non solo, della psichiatria italiana, come la SIPM ha segnalato alla 2a Conferenza 

Nazionale 2021 dal Ministero della Salute “Per una Salute Mentale di Comunità”. 
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