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Lo Psicologo in Farmacia
L’intervento breve nei contesti di prossimità: obiettivi e strategie

- Evento rivolto a psicologi, medici e farmacisti-

Abstract

 Una delle aree della salute del cittadino che ha tratto maggiori benefici dalla nascita della 
Farmacia dei Servizi (LEGGE 69/2009 Art. 11 e successivi Decreti Attuativi) è senza dubbio quella 
della salute mentale, grazie al fortunato connubio tra farmacisti e psicologi, così come si con-
cretizza nell’iniziativa «Psicologo in Farmacia», che consiste nell’o�erta di un servizio di con-
sulenza specialistica di breve durata, in un contesto di prossimità e di facile accessibilità al citta-
dino.

 Il potenziale preventivo e di potenziamento della salute mentale dei cittadini è la carat-
teristica peculiare di questo servizio, che si può considerare di estrema rilevanza considerando 
che i disturbi mentali costituiscono circa un quarto del carico di malattia nella U.E. e sono tra le 
maggior fonti di carico assistenziale per il Sistema Sanitario Nazionale italiano. Inoltre, assistia-
mo a un aumento significativo del cosiddetto «disagio esistenziale», ossia quell’insieme di situ-
azioni psicologicamente critiche che pur non essendo veri e propri disturbi mentali possono 
diventarlo in assenza di una tempestiva e adeguata presa in carico psico-assistenziale.

 Il  seminario sarà centrato sulla presentazione di diversi casi clinici, attraverso i quali 
saranno presentati obiettivi e strategie dell’intervento clinico nel contesto delle consulenze 
brevi di prossimità. In particolare, saranno presentate le principali attività e le modalità di inter-
vento dello psicologo-psicoterapeuta nel contesto della farmacia dei servizi, che prevedono una 
consulenza specialistica fondata sullo screening, la psicodiagnosi e il lavoro in rete, con il corret-
to invio ai servizi clinici pubblici e privati convenzionati del territorio.
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