
Prof. Caterina Lombardo
Psicologia Clinica

Dipartimento di Psicologia 
La Sapienza Università di Roma

OGGETT:  PARERE in qualità Imprenditore Sociale del Settore socio sanitario sulla PROPOSTA 
CdL MAGISTRALE (LM51) IN  PSICOLOGIA DELLA SALUTE PER I CONTESTI CLINICI E 
SANITARI 

Gent.Le Prof.ssa Caterina Lombardo,

La ringrazio per avermi informata sulla proposta  di un  nuovo corso di Laurea Magistrale, che sarà attivato il

prossimo a.a. denominato Psicologia della Salute per i Contesti Clinici e Sanitari. 

In qualità di Presidente e Legale Rappresentante di Elma Cooperativa Sociale che opera dal 2004 in stretta

collaborazione con il servizio sanitario regionale ma già dal 1991 imprenditrice sociale sempre nello stesso

settore,  ritengo insieme ai miei soci e colleghi che questo passo riconosca le mutate esigenze di analisi e

intervento a favore della Salute e del benessere delle comunità. 

In merito al progetto della nuova magistrale,  la figura dello psicologo mi sembra che assuma la possibilità di

operare a favore della salute interagendo con i diversi contesti di cura che a loro volta si orientano sempre di

più ad un lavoro di rete con il territorio nell'ottica del Budget di Salute. Nella nostra esperienza il nuovo

paradigma di cura e promozione delle salute è quello che ribalta la logica del luoghi di cura con la logica

della rete e della valorizzazione delle risorse umane, economiche professionali per progettare opportunità di

miglioramento della qualità di vita delle persone. Nel progetto si va a delineare un profilo dello Psicologo

della Salute per i Contesti Clinici e Sanitari di un professionista che oltre ad intervenire nelle funzioni forse

più note  della figura dello  psicologo come l'analisi  psicodiagnostica,  la progettazione e realizzazione di

interventi di prevenzione e consulenza a carattere clinico,  assume anche le competenze di un possibile  case

manager,   preparato a  considerare  tutte  le  risorse  della  persona favorendo un processo di  cambiamento

considerando diversi  contesti  e  risorse  umane,  applicando una  logica  che  supera  quella  prestazionale  e

frammentata.  Inoltre formare gli psicologi  all'utilizzo di strumenti basati sulle tecnologie dell'informazione

e della comunicazione è un modo per incrementare una continuità degli interventi e rinforzare l'integrazione

del team e la co-progettazione tra i vari contesti, coinvolgendo in ogni situazione,  anche quando è complesso

come in questo momento di pandemia,  il protagonista della cura. Ritengo quindi attuale e rispondente anche

ai bisogni del terzo settore questa tipologia di professionalità nell'ambito della Psicologia Clinica e diventerà

per  noi  un elemento  di  discrezionalità  nel  criterio  di  selezione del  personale  in qualità  di  Psicologo da

impiegare nei diversi contesti di cura e promozione della Salute. 
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