
“Dallo psicologo ci vanno i matti”

Questa mattina abbiamo riflettuto insieme in merito alla figura dello psicologo nella nostra 
società, nonostante lo psicologo sia un professionista della salute mentale, ci sono ancora tanti 
pregiudizi legati al fatto che si crede che solo i matti ne abbiano bisogno; che poi “matti” non è 
mica una brutta parola, semplicemente non è la parola giusta 

Alcuni dei partecipati al gruppo, hanno avuto esperienza con la figura dello psicologo, per alcuni è 
stata un‘esperienza utile, un percorso fatto insieme per riuscire a stare meglio, Eleonora ad 
esempio ne ha ricercato l’aiuto durante il periodo del lockdown, nel suo caso la figura di 
riferimento è stata però la psichiatra, Michele è tra le persone  che invece  non hanno avuto molti 
giovamenti dalla terapia, fatica a cogliere l’importanza che esistano tali figure ed insieme abbiamo 
ragionato proprio su questo, Chiara nel suo breve percorso di analisi ha trovato strategie per stare 
meglio.  In generale è stato interessante riflettere insieme su quanto siano dannosi i pregiudizi 
riguardanti tale figura professionale, che al pari di un qualsiasi specialista può aiutarci ad avere 
cura di noi. Tutt’ora ci sono persone poco informate che affermano in maniera superficiale che 
“dallo psicologo ci vanno i matti” senza considerare che invece un percorso di analisi, per quanto 
impegnativo, lungo e faticoso possa portare le persone a sentirsi meglio 

Ci sono situazioni per le quali il supporto psicologico non è solamente utile o consigliato ma è 
fondamentale, pensiamo ad esempio a tutte le persone che soffrono di disturbi alimentari o di 
depressione.

Parlando dello psicologo abbiamo nominato anche la figura dello psichiatra, in questo caso si 
tratta di un medico, laureato in medicina e specializzato in psichiatria, a differenza dello psicologo 
ha la facoltà di prescrivere dei farmaci, talvolta vi sono una serie di pregiudizi in merito a questo, è 
fondamentale invece comprendere che la cura di noi stessi preziosa in ogni sua forma. 

Anche questa volta il nostro gruppo ha deciso di affrontare un tema delicato e complesso 
provando a sfatare un pregiudizio, ognuno ha la propria opinione personale, ognuno è libero di 
ricorrere o meno all’aiuto di uno psicologo ed ognuno è libero o meno di raccontarlo perché si 
tratta di una cosa personale, ma tutti, proprio tutti, dobbiamo avere rispetto per tale 
professione e pretendere che chi necessita non venga, stigmatizzato, deriso o discriminato.

 


