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RAZIONALE  
 
Negli ultimi anni, anche in seguito all’impatto della pandemia, abbiamo assistito ad un’accelerazione e a 
differenti trasformazioni della domanda psicologica, la quale sembra assumere nuove caratteristiche, 
trasversali a contesti e fasce della popolazione.  Come professionisti e come studiosi viviamo un’inedita 
visibilità della psicologia che va accolta sia come indizio di un crescente bisogno psicologico della 
cittadinanza, sia come sfida per lo sviluppo della stessa disciplina e della professionalità.  
 
La pandemia, con il suo portato collettivo di incertezza e paura, ha evidenziato che il bisogno psicologico 
può riguardare ampie fasce della popolazione e assumere il carattere di bisogno primario, cui è necessario 
rispondere, non solo con strumenti individuali di valutazione e terapia, ma anche attraverso strategie di 
prevenzione e di promozione della salute psicologica.  
 
Parliamo dunque di un’offerta di professionalità psicologica pubblica, prossima al cittadino, equamente 
accessibile, integrata e capace di articolare la sua prestazione in ragione della varietà dei problemi e dei 
bisogni di salute.  
 
In questa logica si muove la proposta di una Psicologia delle Cure Primarie: è ferma in commissione una 
proposta di legge nazionale e in questa direzione, singole Regioni si stanno organizzando.  In alcuni 
contesti regionali la legge per uno Psicologo di Base è stata approvata, mentre in altri è in discussione 
nelle sedi opportune.  
 
In estrema sintesi, la Psicologia delle Cure Primarie rappresenta la possibilità di utilizzare le conoscenze, i 
metodi e le tecniche della psicologia al fine di contribuire a fornire una risposta sensibile ed efficace alle 
domande di salute rivolte dai cittadini al sistema delle cure primarie. Dinanzi ad un’accelerazione della 
domanda di salute psicologica, sembra seguire una possibilità di ampliamento normativo volta alla 
regolamentazione di un sistema pubblico dell’offerta psicologica.  
 
Questo scenario costituisce un’importante opportunità per la disciplina e per lo sviluppo della 
professione, ma allo stesso tempo, ci chiama ad una grande responsabilità, ovvero quella di proporre un 
ruolo professionale innovativo in grado di promuovere salute psicologica attraverso il sistema delle cure 
primarie.  Ne parleremo con i protagonisti della tavola rotonda provando ad intercettare la pluralità di 
obiettivi di salute posti dal contesto delle cure primarie e a delineare le diverse traiettorie dell’intervento.  
 
È una sfida di integrazione cui dobbiamo considerarci pronti. 
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