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Perché scegliere lo Psicologo? 

Lo Psicologo è l’unico professionista specificatamente formato e preparato 
all’ascolto, alla valutazione, alla diagnosi, all’orientamento ed al 
supporto dei disagi e dei disturbi psicologici.  

Dopo attenta analisi del problema che la persona manifesta, egli può 
intervenire direttamente tramite tecniche di consulenza o indirizzare ad altri 
professionisti, come, ad esempio, lo Psicoterapeuta, che opera con tecniche 
particolari (a seconda del tipo di formazione post-laurea) su disturbi psichici 
intensi e cronici o su disturbi di personalità. 

Allo Psicologo si possono rivolgere anche le persone che desiderano ridurre 
lo stress relativo alla dimensione lavorativa ed ai normali conflitti 
relazionali (relazione con i figli, con il partner, con gli altri in generale). 

Proprio perché il benessere psicologico è importante quanto la salute 
fisica, dobbiamo prenderci cura di noi stessi e del nostro equilibrio psico-
fisico, imparando a fare prevenzione psicologica. 

LASCIATI SUGGERIRE UN’ALTERNATIVA. INFORMATI AL MIP ! 

TELEFONA A UNO DEI REFERENTI 
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QUANDO e PERCHE’ RIVOLGERSI allo PSICOLOGO 

 

Informazioni destinate ai pazienti dei Medici di Medicina Generale 

Gentile Signora/Signore, 

QUESTO OPUSCOLO SI PONE L’OBIETTIVO DI FAR CONOSCERE LA 

FIGURA DELLO PSICOLOGO. 

Allo scopo di sviluppare nelle persone un’adeguata cultura psicologica, 
fornendo informazioni corrette sulla Psicologia e sugli Psicologi, è nato il 
MIP – MAGGIO DI INFORMAZIONE PSICOLOGICA, quest’anno alla sua 
quarta edizione.  

Per tutto il mese di maggio, su tutto il territorio nazionale, 900 Psicologi 
e Psicoterapeuti MIP dedicheranno gratuitamente parte del proprio 
tempo a promuovere la cultura psicologica, offrendo un colloquio a 
coloro che ne faranno richiesta e organizzando incontri informativi.  

Tutte le iniziative del MIP sono gratuite! 

Per tutto il mese di Maggio, potrai richiedere 

un colloquio ad uno dei 36 Psicologi MIP o 

partecipare agli incontri informativi 

organizzati nella tua città. Sono 

tutti gratuiti! 
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Ancora oggi, tendiamo a confondere il disagio psicologico con la 
malattia mentale.  

Molte persone credono che rivolgersi ad uno Psicologo per una 
Consultazione, un Sostegno psicologico o una Psicoterapia, sia 
necessario solo in presenza di gravi psicopatologie. Questa errata 
convinzione contribuisce ad alimentare diffidenza e vergogna in coloro che 
sentono di aver bisogno di un aiuto, e fa sì che si rivolgano ad uno Psicologo 
dopo mesi o addirittura anni di sofferenza, vissuta in piena solitudine.  

Al contrario, ciascuno, nel corso della propria vita, può attraversare un 
momento di difficoltà, sofferenza, dolore o confusione. Ognuno di noi 
possiede delle risorse che gli consentono di affrontare e superare i momenti 
“difficili” della propria vita, ma queste risorse, benché presenti, possono non 
essere percepite, tanto da non essere immediatamente disponibili, in caso di 
necessità.  

Ecco allora che ogni cosa, anche la più banale ed insignificante, assume una 
valenza sproporzionata. Percepiamo un disagio interno, e ci sentiamo 
impotenti e inadeguati. E perdiamo la capacità di attribuire il giusto 
significato agli eventi della vita. Il disagio psichico, infatti, non è sempre 
facilmente riconoscibile. Può generare effetti sul nostro comportamento e 
sul nostro corpo, e far soffrire più di una malattia organica, rendendoci 
incapaci di reagire.  

Quando il dolore psichico si trasforma anche in malessere fisico, tendiamo a 
cercare una risposta di tipo organico: una cura, un farmaco, un ansiolitico o 
un antidepressivo. Ma il farmaco può non essere sufficiente. Per affrontare 
adeguatamente la nostra sofferenza, avremmo bisogno di essere aiutati anche 
a capire che il corpo probabilmente ci sta inviando segnali di un 
malessere che ha un’altra sede: la nostra mente!  

E’ per questo motivo che il disagio psicologico, se non affrontato 
adeguatamente, può divenire causa di ansia, depressione, stress, 
apatia verso chi ci circonda e verso la vita. 

Quando sentiamo il bisogno di fermarci e fare chiarezza intorno a noi, 
quando sentiamo che da soli non riusciamo a districare la matassa di 
pensieri che ci impedisce di capire quale sia la direzione giusta da 
prendere, questo è il momento per rivolgersi allo Psicologo, che ci saprà 
accogliere e ascoltare in un contesto non giudicante.  

Allora chi è e cosa fa lo Psicologo? 

Lo Psicologo è un professionista della salute che… 

● Ha il compito di accrescere il benessere psicologico 
dell’individuo, migliorandone la qualità di vita, armonizzando le 
relazioni tra sé, l’ambiente familiare, lavorativo e sociale, e 
prevenendo i rischi di disagio psicologico. 

● Aiuta le persone che si trovano in un momento di difficoltà a 
far riemergere le risorse non percepite, a dare nuovi significati agli 
eventi dell’esistenza e a ridurre lo stress. 

● Interviene sostenendo l’individuo nell’affrontare sia le 
normali difficoltà di adattamento che sorgono nei periodi di 
crescita, sia l’impatto di eventi stressanti come lutti, separazioni, 
perdita di lavoro, cambiamenti di vita. 

Come si diventa Psicologo? 

Il percorso per diventare Psicologi è impegnativo e complesso. Consiste 
nella frequenza di un corso di Laurea in Psicologia di cinque anni; di un 
tirocinio di un anno e di un Esame di Stato, ai quali si devono aggiungere 
almeno altri quattro anni per esercitare anche la professione di 
Psicoterapeuta, tempo necessario per frequentare una Scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia. Perciò, la formazione di uno Psicologo-
Psicoterapeuta consta di almeno dieci anni di studi. Sia lo Psicologo che 
lo Psicologo-Psicoterapeuta per esercitare la professione devono essere 
rigorosamente iscritti all’Ordine degli Psicologi. 


