
 1

Medici e Psicologi  
Paola Dei 

 
È SCONTRO FRA MEDICI E PSICOLOGI 

Alla Camera una proposta di Legge che manda in tilt il Mondo della Psicologia 

 

Il 19 dicembre 2007 nella riunione della Commissione Affari Sociali della Camera 
dei Deputati si torna a parlare di psicoterapia convenzionata con il SSN. Si torna a 
pensare di rendere reale la possibilità per fasce sociali meno abbienti e più 
svantaggiate di poter usufruire di un servizio utile sia a fini preventivi che riabilitativi. 

La richiesta, destinata a soddisfare le crescenti esigenze delle persone bisognose 
della nostra comunità, è stata proposta dall’Onorevole Luigi Cancrini, noto Psichiatra 
che da anni si occupa di disagio nelle sue molteplici forme, con un emendamento, il 
2.31, approvato in questa data dalla stessa Commissione Affari Sociali. Il testo 
presenta però un riformulazione, apportata dallo stesso Cancrini, che fa tornare 
indietro 30 anni il Mondo della psicologia e di riflesso quello della medicina creando 
una lobby che tende a costruire figure di serie A e figure di serie B senza considerare 
che gli anni di studio sono esattamente gli stessi, e che la proposta è soprattutto in 
palese contrasto con quanto disposto dall’Articolo 1 della Legge istitutiva della 
Professione di Psicologo, la N° 56 del 1989, tutt’ora in vigore, in base alla quale la 
diagnosi rientra fra le competenze dello psicologo. 

Considerata la gravità della proposta, nella mattina del 4 gennaio 2008, il 
Consiglio Nazionale Psicologi a nome del Presidente Nazionale Luigi Palma, invia una 
lettera aperta all’Onorevole Luigi Cancrini chiedendo di ritirare l’emendamento in 
questione in quanto va contro le basi scientifico-culturali della professione di psicologo 
nonché contro la Legge stessa. 

Altra Psicologia propone una petizione, dopo aver ricordato all’Onorevole Cancrini 
che dopo aver aperto una Scuola Privata di Psicoterapia, nella quale insegnava agli 
psicologi elementi di medicina e diagnostica, decide di non rappresentare più i suoi 
elettori voltando le spalle alla psicologia. 

Gli oltre 10,000 firmatari che hanno aderito alla petizione sono più che mai uniti, 
AIPS Associazione Italiana Psicologia dello Sport si unisce alla battaglia, Rolando Ciofi, 
Responsabile del MoPI, Movimento Psicologi Indipendenti invia una lettera aperta 
all’Onorevole Luigi Cancrini e un numero crescente di e.mail intasa le mailing list di 
Noi Psicologi e di Psicologi Psicoterapeuti. La categoria è più che mai unita e disposta 
a non pagare la quota annuale di associatura agli Ordini degli psicologi se essi non 
tuteleranno in maniera fattiva e con voce solenne qualcosa che va a favore di tutta la 
comunità.  

Con grande impegno ogni psicologo sostiene la causa e propone programmi, 
proposte, iniziative, si unicono gli studenti e si prevedono giorni di fuoco e di certo 
non finirà qui. 

Per la categoria Psicologi 
http://www.psychology.it/petizione/index.asp  
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www.psicologi-psicoterapeuti.info 


