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Abstract 
L’articolo, partendo dal ricordo di Adriano Ossicini e dalla sua lotta per 
l’affermazione dell’autonomia scientifico-culturale della Psicologia e per il 

riconoscimento scientifico ed accademico della psicoterapia, ripercorre 
un’esperienza trentennale di sperimentazione di modelli di intervento 

psicoterapico all’interno di servizi per la salute mentale, riflettendo sulla 
complessità di operare una trasformazione epistemologica e culturale dominata 
da un’impostazione medico-farmacologica. Passa, in un secondo momento, 

all’analisi delle difficoltà di sviluppare le conquiste ottenute in tale direzione alla 
fine del secolo scorso in un contesto attuale orientato ai criteri dell’efficienza e del 
contenimento della spesa. Traccia, infine, le possibili prospettive alla luce delle 

ricerche scientifiche e dei risultati ottenuti in campo normativo e legislativo. 
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Abstract 
The article, starting from the memory of Adriano Ossicini and his struggle for the 
affirmation of the scientific-cultural autonomy of the psychology and for the 

scientific and academic recognition of the psychotherapy, retraces thirty years of 
experimentation with psychotherapeutic intervention model within mental health 
services, reflecting about the complexity of operating an epistemological and 

cultural transformation dominated by a medical-pharmacological setting. It 
analyses, at later stage, the difficulties to develop the achievements gained in 
such direction at the end of last century in an actual context oriented to the 

criterions of the efficiency and the expenditure restraint. In closing, it draws 
possible development prospects considering the scientific researches and the 

outcomes in the normative and legislative field.                                           
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PREMESSA 

Ho avuto la fortuna di conoscere personalmente il professor Adriano Ossicini nel 

lontano 1972 presso la facoltà di psicologia dell’Università “La Sapienza” di Roma. 

Io ero allora un giovane studente che si avvicinava con molta curiosità, ma con 

scarsissima consapevolezza, allo studio di una disciplina per me così misteriosa 

che muoveva in quegli anni i suoi primi passi all’interno di un contesto culturale 

ed accademico restio e diffidente. Un mondo totalmente sconosciuto per me che 

provenivo da studi classici e che fino alla notizia dell’apertura di questa nuova 

facoltà avevo altalenato senza convinzione nella scelta universitaria tra medicina 

e filosofia, guarda caso le due discipline all’interno delle quali impropriamente si è 

cercato a più riprese di ricondurre la psicologia. Si scontavano indubbiamente i 

decenni bui del regime fascista che aveva bandito lo studio e l’esercizio della 

psicologia nella nostra nazione e, inoltre, era forte il primato della medicina 

organicista anche nel settore delle malattie mentali. L’appassionata e coerente 

battaglia per il riconoscimento e per l’affermazione della peculiarità e 

dell’indipendenza della psicologia, che vide Adriano Ossicini sempre in prima fila, 

ha permesso da allora l’attivazione di diversi corsi di laurea che, a partire da 

Roma e da Padova, si sono diffusi su tutto il territorio nazionale, l’istituzione 

dell’albo degli psicologi che permetteva finalmente la definizione di una 

professione sino ad allora coperta da un alone di mistero (mago, stregone, 

ciarlatano o medico dei pazzi) e infine la regolamentazione della formazione in 

psicoterapia sancita dalla legge n. 56 del 1989 grazie alla quale sono state 

riconosciute le scuole in possesso di specifici requisiti strutturali, didattici e 

scientifici. In tal modo la professione di psicoterapeuta acquisiva una sua dignità 

scientifica, si affermava in modo inequivocabile che il suo esercizio presupponeva 

un duro e lungo lavoro (la durata della specializzazione variava tra i 4 e i 5 anni) 

che nel rispetto dei diversi approcci e delle diverse teorie puntava, più che 

sull’acquisizione di conoscenze e di tecniche, su un percorso di analisi e di 

formazione personale. Il tirocinio pratico previsto dalla suddetta legge per gli 

specializzandi costrinse i servizi pubblici, che rappresentavano la parte più 

rilevante delle strutture nelle quali era possibile svolgerlo, ad aprirsi a nuovi modi 

di pensare alla cura dei disturbi mentali e inserì al loro interno una buona dose 

di energie giovani e vitali. 
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L’ESPERIENZA DEL CENTRO DI SALUTE MENTALE DI NARNI 

Dalle riflessioni che accompagnano quotidianamente il mio lavoro e dalle 

sollecitazioni derivate dalla notizia della scomparsa di uno studioso che tanto si è 

battuto sul piano politico, culturale e scientifico a favore dell’autonomia della 

psicoterapia è nata l’esigenza di ricostruire la mia personale esperienza di 

operatore impegnato da 40 anni nei servizi pubblici per la salute mentale. Ho 

avuto il privilegio di lavorare in un Centro di salute mentale per adulti di piccole 

dimensioni e in un contesto di periferia di una regione, l’Umbria, che in quegli 

anni era una sorta di laboratorio all’ interno del quale si stavano realizzando 

esperienze pilota nell’attuazione dei principi della Riforma sanitaria approvata nel 

1978, in particolare per quanto riguarda la deistituzionalizzazione dei pazienti 

psichiatrici e la costruzione dei servizi territoriali. Avevo mosso i miei primi passi 

professionali all’interno del servizio di Neuropsichiatria infantile lavorando 

prevalentemente nelle scuole ed era stata per me di fondamentale importanza la 

lettura del libro di Cancrini “Bambini diversi a scuola” (1974) che oltre a 

rappresentare un riferimento operativo ebbe anche la responsabilità di 

indirizzarmi verso una formazione sistemico-relazionale che ritenevo la più 

rispondente alle mie idee e la più utile per muoversi all’interno di sistemi 

complessi.  Avevo nel frattempo completato la mia formazione in psicoterapia 

familiare presso l’Istituto di Psicoterapia Relazionale di Roma (una delle sedi del 

Centro Studi Terapia familiare e Relazionale) e stavo seguendo il corso per allievo 

didatta presso lo stesso istituto. Nel centro di salute mentale di Narni si erano 

create delle condizioni eccezionalmente favorevoli per poter sperimentare una 

svolta in direzione di un approccio orientato alla psicoterapia: ben due psichiatri, 

su un totale di tre, ed entrambi gli psicologi in organico avevano una formazione 

sistemico-relazionale. Inoltre in quegli anni il servizio si trovava ad affrontare un 

processo di ridefinizione della propria missione. Si era infatti conclusa la fase 

dedicata prevalentemente al reinserimento sociale dei pazienti psichiatrici dimessi 

dai manicomi e cominciava a provenire dal territorio una domanda, spesso 

confusa e criptica, di intervento sul disagio psichico che riguardava spesso la 

dimensione relazionale della vita delle persone. La prima esigenza che avvertimmo 

fu quella di uscire dal ghetto dorato che aveva fin lì contraddistinto l’immagine 

del “servizio per i matti” promuovendo iniziative culturali aperte alla popolazione e 
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di confronto sul territorio e collaborando con altri servizi ospedalieri e territoriali 

su progetti di promozione della salute. Sul versante organizzativo la prima scelta 

fu quella di istituire all’interno del servizio un ambulatorio di terapia familiare 

con lo scopo di ampliare l’offerta curativa soprattutto in relazione alle nuove 

domande che andavano emergendo dal territorio. Consapevoli dell’importanza del 

meta contesto nel determinare l’approccio al servizio da parte dell’utente (Rossi, 

2010) ricavammo uno spazio autonomo attiguo alla sede del servizio, ma con un 

ingresso separato e una targa sul portone di ingresso con su scritto “Ambulatorio 

di terapia familiare”. Inoltre riproducemmo all’interno un setting da “centro 

privato” con sala di attesa, stanza di terapia dotata di specchio unidirezionale e 

impianto di videoregistrazione e stanza di supervisione. Si costituì un’équipe 

stabile che, oltre ai quattro citati professionisti strutturati, si è avvalsa della 

preziosa collaborazione di psicoterapeuti in fase di formazione il che permise per 

ogni situazione l’utilizzo di tre operatori che ricoprivano rispettivamente i ruoli di 

terapeuta, supervisore e verbalizzante. Il modello di lavoro prevedeva per ogni 

singola seduta di terapia una pre-seduta ed una post-seduta, inoltre con cadenza 

settimanale si svolgeva una riunione di tutta l’équipe per la discussione dei casi.  

Ben presto l’ambulatorio, che nel frattempo aveva ottenuto un riconoscimento 

istituzionale con una delibera da parte del Comitato di gestione dell’ASL, si 

affermò come un riferimento terapeutico anche per i territori limitrofi: a partire 

dal 1989 si passò da uno a tre giorni di apertura settimanale e complessivamente 

vennero seguite ogni anno oltre cento situazioni in terapia familiare o di coppia.  

Le richieste di terapia venivano effettuate in prevalenza direttamente da parte dei 

diretti interessati, ma c’era anche una significativa quota di invii da parte di 

servizi pubblici (oltre al CSM di Narni anche la Neuropsichiatria infantile, il SERT, 

l’Alcologia e il Consultorio familiare). Per quanto riguarda le patologie oggetto 

dell’intervento terapeutico avevamo un ampio spettro che andava dall’area 

psicotica a quella nevrotica, dai problemi relazionali ai disturbi del 

comportamento alimentare, dalle sindromi depressive ai disturbi di personalità.  

Si strutturò una metodologia di lavoro ispirata alla ricerca-intervento con una 

continua revisione dell’operare terapeutico che, anche a seguito degli sviluppi 

all’interno dell’approccio sistemico-relazionale con il passaggio dalla prima alla 

seconda cibernetica, produsse un graduale passaggio dal modello strutturale a 
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quello sistemico con una particolare attenzione agli interventi di natura narrativa. 

Ma, come era inevitabile, questo processo di crescita determinò dei problemi nella 

coesistenza con il Centro di salute mentale che era sostanzialmente rimasto 

ancorato ad una metodologia di intervento più tradizionale che derivava 

dall’espressione “malattia mentale” la quale “... crea la premessa semantica di un 

trattamento improprio. Il corto circuito attivato dal concetto di malattia, infatti, 

dà luogo a una sequenza che: 1) parte dalla rilevazione del comportamento 

definito malato, perché giudicato come inaccettabile o incomprensibile o troppo 

doloroso; 2) individua l’organo difettoso da cui deriverebbe, il cervello; 3) arriva 

alla terapia che, a quel punto, non può che essere una terapia rivolta allo stesso 

organo.” (Cancrini, Vinci, 2013). Avevamo probabilmente sottovalutato la 

difficoltà di traduzione all’interno di un servizio pubblico che si era andato 

affermando in quegli anni in contesti privati. In realtà il setting in un servizio 

pubblico è molto più complesso e va al di là della relazione che si struttura tra 

terapeuti e pazienti dovendo fare i conti con sistemi diversi tra di loro 

interconnessi. In primo luogo la politica sanitaria espressa dalle Aziende sanitarie 

locali attraverso modelli di intervento assistenziale volti all’efficientismo e al 

contenimento dei costi: come descritto chiaramente da Rossi (2010) “La cultura 

medico-farmaceutica si inserisce perfettamente in questa situazione, 

propugnando un modello assistenziale che raggiunge rapidamente risultati, 

attraverso la farmacoterapia, almeno nel breve periodo, silenziando i sintomi e 

colludendo, come “effetto collaterale”, con le richieste di controllo sociale rivolte 

alle istituzioni da una società sempre più spaventata dall’espressione della 

devianza.”. In secondo luogo l’assetto organizzativo dei dipartimenti di salute 

mentale che vede una coesistenza, spesso difficile da integrare, di servizi 

territoriali sorti con l’obiettivo di rifiutare la delega al controllo sociale della 

devianza e Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) che esprimono ancora 

un modello medico tradizionale. Infine il contesto culturale che definisce la 

natura del disagio psichico, i modelli di analisi e di intervento, il ruolo degli 

operatori sanitari e le aspettative da parte dei pazienti. Pensammo allora che, 

oltre a mantenere l’attività dell’ambulatorio di terapia familiare come una delle 

articolazioni operative presenti all’interno del centro di salute mentale, fosse 

importante cercare di attivare all’interno del servizio un confronto sul piano 
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epistemologico e culturale su cosa significasse, alla fine del XX secolo, operare nel 

campo della salute mentale. Il tentativo fu quello di contrapporre al modello 

medico-farmacologico e assistenziale presente nella formazione della maggior 

parte degli operatori (psichiatri ed infermieri) una visione differente che si basava 

sul rifiuto di considerare il sintomo come “fatto puro”, assunzione che portava 

inevitabilmente a ricercare le cause del comportamento disturbato all’interno 

dell’individuo e di fatto trasformava qualcosa di storico in eterno, fisso e 

immutabile (Cancrini 1974), sulla trasformazione della diagnosi da strumento di 

potere ad un processo continuo di ricerca del significato del sintomo all’interno 

del contesto nel quale si manifestava, sul senso dell’intervento terapeutico che 

non doveva essere orientato al controllo e alla gestione della devianza, ma si 

poneva come obiettivo la trasformazione dei sistemi relazionali che avevano 

contribuito all’insorgenza del disagio. Come si può ben vedere si trattava di un 

tentativo estremamente ambizioso che portò a dei risultati parziali e purtroppo 

non duraturi: alcune scelte strategiche ed organizzative in ambito sanitario, 

prima fra tutte l’aziendalizzazione delle ASL, determinarono da un lato lo 

smembramento dell’équipe a causa del trasferimento di alcuni degli operatori ai 

quali vennero affidati altri incarichi, dall’altro lato l’affermarsi di una politica dei 

servizi basata sulla razionalizzazione delle risorse e sul contenimento dei costi che 

“…ha determinato un progressivo spostamento degli interventi verso attività di 

tipo riabilitativo presso strutture deputate alla gestione della cronicità e al 

contenimento delle crisi a scapito di un approccio orientato alla psicoterapia” 

(Rossi, 2010). Di tutta quell’esperienza, oltre al patrimonio rappresentato da 

centinaia di percorsi terapeutici che hanno permesso a tante persone e ad 

altrettante famiglie di superare momenti critici del ciclo vitale e di riprendere il 

corso della vita con maggiore consapevolezza e maggiore libertà, resta all’interno 

del CSM di Narni un’attenzione nei confronti delle famiglia intesa come risorsa 

nel processo terapeutico e che si concretizza allo stato attuale nell’esperienza di 

un gruppo multifamiliare gestito da una collega con formazione sistemico-

relazionale e in un’attività di consulenza familiare su casi un carico al servizio che 

continuo a svolgere per due giorni alla settimana. Nel frattempo ho cercato di 

trasferire questa modalità di approccio all’interno del servizio territoriale per i 

disturbi del comportamento alimentare che dirigo a Terni da venti anni. Come 



                                              La notte stellata. Rivista di psicologia e psicoterapia ● n° 1/2019    41 

 

                                                       

                   Masci, I.● Psicoterapia e servizi per la salute mentale.● ARGOMENTI DI PSICOTERAPIA 
 

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

indicato dalle linee guida ministeriali si tratta di un servizio multidisciplinare che 

presenta al suo interno un medico nutrizionista, una dietista e quattro 

psicoterapeuti di diverso orientamento, ma nel quale la logica dell’intervento è 

decisamente di natura psicoterapeutica con il coinvolgimento attivo delle famiglie 

sia nella fase dell’inquadramento diagnostico che in quella del trattamento, visto 

che la maggior parte delle pazienti sono adolescenti o giovani adulte. Il modello di 

lavoro con le famiglie si ispira al Family-based approach elaborato a partire dagli 

anni ’90 presso il Maudsley Hospital di Londra da Dare e dai suoi collaboratori 

(2001) per il trattamento dell’anoressia nelle pazienti adolescenti: la famiglia viene 

ingaggiata quale importante risorsa nel processo terapeutico che si propone di 

intervenire sui meccanismi relazionali di mantenimento del sintomo. Risulta 

infatti evidente come questa patologia, nella sua fase di cronicizzazione, abbia un 

forte impatto sulla vita familiare, in particolar modo sulle routines, sui rituali e 

sul problem-solving con un conseguente congelamento dei processi evolutivi: il 

disturbo diventa l’organizzatore dal quale tutti, involontariamente ed 

inconsapevolmente, si fanno guidare finendo così per rafforzarlo. Il focus 

dell’intervento si sposta pertanto da quel qualcosa di anomalo e di malato che 

viene attribuito alla paziente ad un tentativo comune di sfidare questo elemento 

esterno che si è stabilito all’interno della famiglia come propedeutico passaggio 

per poter in un secondo momento affrontare le ulteriori difficoltà psicologiche, sia 

quelle che incontra la paziente nel suo processo di crescita, ma anche quelle degli 

altri membri, come ad esempio il rapporto di coppia dei genitori.   Questa 

ulteriore esperienza, che ho descritto in un libro di recente pubblicazione 

(Masci,2014), forse anche per il fatto che si sta realizzando in un contesto più 

ridotto per dimensioni e più omogeneo per patologie, si è strutturata senza 

particolari difficoltà con risultati decisamente incoraggianti sul piano terapeutico 

testimoniati soprattutto da due indicatori importanti per questa tipologia di 

patologie, vale a dire il basso numero dei drop-out e delle ricadute 

sintomatologiche. 

 

PROSPETTIVE DELLA PSICOTERAPIA NEI SERVIZI PUBBLICI 

Viviamo senz’altro una fase nella quale il contesto politico, economico e culturale 

non risulta favorevole all’affermarsi della psicoterapia come una modalità elettiva 
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di intervento nei servizi pubblici. La progressiva privatizzazione delle prestazioni 

sanitarie favorita dal diffondersi di un pregiudizio negativo nei confronti 

dell’inefficienza e dell’inaffidabilità dell’offerta del servizio sanitario pubblico, 

accompagnata dall’errata convinzione che la psicoterapia sia un lusso non 

sostenibile da parte di un sistema governato da criteri di efficientismo e di 

risparmio, ha prodotto un graduale ridimensionamento dell’attività 

psicoterapeutica all’interno dei servizi. Tutto questo nonostante dal punto di vista 

scientifico le evidenze vadano in ben altre direzioni: il dato più significativo è 

rappresentato dallo studio pubblicato nel 2006 da parte della London School of 

Economics and Political Science che ha dimostrato come nel trattamento dei 

disturbi depressivi il costo della psicoterapia sia notevolmente più sostenibile per 

il sistema sociale rispetto all’intervento farmacologico.  Sulla base di questo   

studio il governo britannico ha deciso di potenziare gli interventi psicoterapici nel 

servizio pubblico assumendo un notevole numero di psicoterapeuti. Nella stessa 

direzione vanno anche alcuni lavori di ricerca condotti in Italia e volti alla 

valutazione dell’intervento familiare nei servizi pubblici (Santone e al. 2006, 

Colacicco e al. 2014) che mostrano come l’adozione di questo approccio favorisca 

l’accoglienza della sofferenza ed una pronta presa in carico terapeutica in grado 

di evitare l’attivarsi di meccanismi di cronicizzazione a favore di processi evolutivi 

e trasformativi. Inoltre i risultati emersi dai follow-up mostrano un miglioramento 

del benessere psicologico dei pazienti che sembra avere una ricaduta positiva 

anche sui costi indotti. Queste evidenze, accompagnate anche da un altro 

importante traguardo raggiunto nel giugno del 2017 con l’inserimento da parte 

del Ministero della Salute della psicoterapia tra le prestazioni comprese all’interno 

dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), invitano tutti noi che crediamo nel ruolo 

insostituibile della psicoterapia intesa non solo come modalità di intervento, ma 

anche e soprattutto come assetto epistemologico e culturale, a portare avanti la 

battaglia per la sua affermazione che ha visto per tanti anni nella veste di padre 

nobile battersi Adriano Ossicini. 
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