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Cosa fa e cosa non fa lo psicologo?

I falsi miti e le credenze sbagliate intorno a questa professione

Lo psicologo è un professionista che, al termine di un percorso di studi universitario di 5 anni (Laurea

specialistica o magistrale in Psicologia) sostiene l’Esame di Stato e si iscrive all’Ordine degli Psicologi, che

lo abilita a tutti gli effetti a esercitare la professione. Non è un medico e non prescrive farmaci. Può

acquisire il titolo e le competenze di psicoterapeuta solo al termine di un ulteriore percorso di

formazione e di studio dopo la laurea di 4 anni. Egli opera nel pieno rispetto del Codice Deontologico

degli Psicologi Italiani.

Il suo compito è di avere cura della salute psicologica dell’individuo, quindi di svolgere un ventaglio di

attività tra cui:

- la prevenzione del malessere e del disagio, attraverso interventi mirati a persone sane, e volti a

favorire il benessere e ridurre l’impatto dei fattori di rischio per l’emergere di un disagio

psicologico. Ne sono un esempio gli interventi di prevenzione del bullismo, l’educazione sessuale

ed emotiva degli adolescenti, ecc.

- la promozione del benessere, ad esempio, mediante interventi che hanno lo scopo di favorire una

crescita interiore personale, supportare ed orientare nelle scelte importanti della vita, favorire

l’emergere dei punti di forza e delle risorse personali, raggiungere una maggiore e migliore

consapevolezza di sé, degli altri e del proprio contesto familiare, sociale, lavorativo o scolastico.

- il sostegno psicologico, in un particolare momento della vita in cui la persona sta affrontando un

evento stressante o un cambiamento importante. In questo caso lo psicologo supporta la persona

e fornisce uno spazio di confronto nonché degli strumenti utili per superare il momento di

difficoltà. Ne sono un esempio gli interventi di sostegno in situazioni di lutto, incidente, situazioni

di forte stress o di emergenza, ecc.

- il sostegno alla sofferenza psicologica, ovvero il supporto alla persona che presenta un disturbo

psicologico (ansia, depressione, ecc.).

Lo psicologo, quindi, non lavora solo con le persone che sono portatrici di un disturbo, ma spesso e 

volentieri lavora con le persone sane, con lo scopo di arricchire la “cassetta degli attrezzi”, ovvero il 

ventaglio di risorse e strategie utili per affrontare con successo le difficoltà e le sfide della vita.



Nonostante questo, nella cultura in cui viviamo molte persone hanno ancora una visione completamente

distorta e sbagliata di quello che fa lo psicologo, che alimenta un atteggiamento titubante e restio nei suoi

confronti. Vediamo più nel dettaglio i miti della professione psicologica

1. LO PSICOLOGO CURA I MATTI (QUINDI CHI CI VA E’ MATTO!)

Questo è il mito più diffuso riguardo allo psicologo, e rimanda a un periodo ormai (e per fortuna!)

passato, in cui si usava ancora il termine pazzia per indicare quelle persone che erano considerate

mentalmente disturbate, strane, pericolose e quindi da isolare, nascondere/eliminare. Il mondo tuttavia

non si divide in persone pazze e persone normali: il mondo è semplicemente fatto di persone che in alcuni

momenti della loro vita e per specifiche ragioni possono manifestare disagio e sofferenza. Lo psicologo

può rivolgere a loro il proprio lavoro, ma può anche intervenire prima che si crei il disagio, quindi con lo

scopo di prevenirlo.

2. LO PSICOLOGO E’ PER I DEBOLI (E IO POSSO FARCELA DA SOLO).

Questa posizione è un po' figlia di una vecchia (ma aimè ancora radicata) mentalità secondo cui i panni

sporchi bisogna lavarli in casa e i problemi bisogna risolverseli da soli. Chi era in grado di farlo era

considerato una persona forte e capace. Riuscire a superare con le proprie risorse un momento di disagio

può senza dubbio essere indice di buona motivazione e buone risorse personali. Tuttavia però riconoscere

le proprie fragilità, essere consapevoli di non essere perfetti e infallibili, aprirsi alla possibilità di vedere i

problemi da altre angolazioni ed essere disponibili a mettersi in gioco nella relazione con un

professionista sono grandi segnali di maturità e di forza d’animo, e creano un vero spazio di crescita

personale. Lo psicologo non è quindi per i deboli, ma per coloro che hanno la maturità e la forza per

riconoscere di non essere esseri perfetti e infallibili, ma semplicemente esseri umani, e che la vita di

ognuno di noi è fatta di gioia tanto quanto di dolore e sofferenza.

3. LO PSICOLOGO CONTROLLA LA MIA MENTE.

Voglio ricordare che lo psicologo non è ne un mago ne uno sciamano! Il suo scopo non è quello di

manipolare la mente delle persone, ma sostenerle nel raggiungere i loro obiettivi, anche attraverso la

promozione di un cambiamento positivo nel modo di pensare. Lo psicologo non opera per ottenere i suoi

scopi personali ma perché la persona raggiunga i suoi. Lo psicologo non forza la persona né obbliga a

parlare di qualcosa. Ognuno ha il diritto di parlare di ciò che vuole. Come riportato nell’articolo 4 del

Codice Deontologico degli Psicologi:

Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, 
all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta 

opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a 
religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, 

orientamento sessuale, disabilità



4. NESSUNO PUO’ CAPIRE IL MIO DOLORE E NON POSSO CAMBIARE.
Certamente a volte è difficile per gli altri capire il nostro dolore…molto spesso neanche noi che lo
proviamo siamo davvero consapevoli di cosa ci sta accadendo. Ma è altrettanto vero che spesso poter
vedere il dolore insieme a un esperto, poterlo rileggere attraverso strumenti nuovi e nuove chiavi di
lettura ci aiuta a comprenderlo meglio e a capire come possiamo affrontarlo. Cambiare non significa
diventare qualcosa di diverso da ciò che siamo: cambiare significa riconoscere i propri limiti e usare al
meglio le nostre risorse per saperci muovere dentro ai nostri limiti. Cambiare significa essere sempre noi
ma sentendoci più in confidenza con noi stessi e più consapevoli di come usare al meglio i nostri punti di
forza.

5. NON SERVE ANDARE DALLO PSICOLOGO, BASTANO GLI AMICI.
Non vi è dubbio che avere una buona rete di amicizie sia fondamentale per il benessere di ognuno di noi,
perché un amico può capirci e sostenerci nelle difficoltà. Tuttavia, la relazione con un amico e quella con
lo psicologo sono del tutto diverse. Non è un caso che il Codice Deontologico degli Psicologi imponga, per
una buona riuscita del lavoro, che lo psicologo non sia coinvolto in una relazione affettiva con la persona
che aiuta. Questo perché nella relazione con lo psicologo la persona deve potersi sentire libera di
condividere i suoi pensieri e le sue emozioni più profonde, senza temere che lo psicologo lo giudichi
negativamente. Inoltre, affrontare i problemi con una persona del tutto estranea ad essi, permette di
avere un aiuto libero da aspettative, interessi, giudizi, ecc. Infine, lo psicologo non è semplicemente (o
non soltanto) una persona dotata di buon senso e capace di ascoltare la gente. È un professionista della
salute, che usa le conoscenze, gli strumenti e le tecniche di cui la scienza lo ha dotato, per guidare la
persona.

6. E’ INUTILE ANDARE DA UNO PSICOLOGO CHE NON HA MAI PROVATO O VISSUTO QUELLO CHE IO
STO PROVANDO E VIVENDO.
Questa affermazione si basa sull’idea che possiamo capire, essere empatici, competenti e capaci di
gestire ed affrontare qualcosa solo se lo abbiamo vissuto in prima persona. Affermazione del tutto
scorretta! Sarebbe come dire che un cardiologo è bravo solo se ha avuto lui stesso un infarto, oppure che
un medico che cura il diabete è bravo solo se ha il diabete. La persona sarà sempre la massima esperta
del suo problema, e lo psicologo l’esperto delle tecniche: il suo compito è mettere a disposizione della
persona le sue conoscenze, la sua esperienza e la sua professionalità per aiutarla a risolverle le difficoltà
e vivere meglio.

7. SE CI VADO UNA VOLTA CI DOVRO’ ANDARE PER UN SACCO DI TEMPO
Ogni problema ha il suo tempo di elaborazione, ma soprattutto ogni persona è diversa! Ci sono questioni
e persone che richiedono maggior tempo di digestione e di elaborazione, così come esistono situazioni in
cui basta inserire la giusta casella per chiudere il puzzle. Ciò che è certo è che non lo si scoprirà mai se
non si inizia.

E COSA FA ALLORA LO PSICOLOGO A SCUOLA?

Il compito dello psicologo all’interno della scuola è quello di facilitare il processo formativo ed educativo
dei ragazzi, attraverso interventi rivolti sia al singolo (allievo, docente, genitore) sia al gruppo (gruppi
classe, gruppi di ragazzi, ect).
L’obiettivo quindi è quello di promuovere il benessere dei ragazzi, potenziando le loro risorse personali
e aiutandoli a gestire al meglio le difficoltà che possono presentarsi, sia a livello personale che scolastico.



La vita non è come dovrebbe essere.
È il modo in cui la affronti che fa la differenza 

(Virginia Satir)

Dott.ssa Emma Fadda – Psicologa

Egli inoltre interviene per promuovere la motivazione allo studio e per potenziare l’autostima dei
ragazzi. Può inoltre intervenire con l’obiettivo di prevenire il disagio, quindi coinvolgendo i ragazzi in
momenti di riflessione, di confronto e di sensibilizzazione su tematiche quali il bullismo, il disagio
adolescenziale, ecc.

Lo psicologo può ancora supportare e accompagnare il ragazzo nel percorso di riflessione finalizzato
alla scelta del suo percorso formativo e lavorativo dopo la scuola, aiutandolo ad acquisire
consapevolezza circa i suoi desideri, i suoi sogni, le sue paure, le sue risorse e le sue difficoltà.

Infine, lo psicologo può favorire la cooperazione e il dialogo tra studenti, docenti e famiglie in modo
che si crei un clima sereno e di supporto per i ragazzi lungo il loro processo di crescita.


