
CONSULTORIO FAMILIARE: REALTA’ E PROSPETTIVE 

 

Pur  essendo il tempo limitato (12’ max! dice il Direttore) cercherò di fare almeno un elenco delle 

principali evoluzioni ed accentazioni del lavoro psicologico in Consultorio, in questi ultimi anni. 

Essendo quasi tutti i presenti addetti ai lavori (o quasi) e particolarmente acuti, (“intelligenti, pauca” 

si diceva; in questo caso “paucissima”) forse può anche essere troppo. Sarà poco più di un indice. 

 Invii al Consultorio: si nota una maggior valorizzazione e fiducia nel nostro intervento: da 

parte di medici, ginecologi, CPS, servizi sociali comunali, altri consultori, tribunale dei minori. 

Anche da sacerdoti della zona. 

Qualcuno però, forse, pensa che quanto fanno sacerdote e psicologo sia molto simile ed 

interscambiabile. Solo in parte. Il prete ha una sua missione precisa: parte dalla Parola, da una 

Persona, dal Sacramento, dalla Grazia, ecc.: il fine del suo intervento è orientato a preparare al dono 

della Fede ed alla forza per adeguarvisi anche moralmente. 

Lo psicologo soprattutto “accetta” l’altro così com’è e il suo fine è il “benessere del soggetto”, 

quello migliore possibile. Che in fondo è quello di ogni intervento psico-fisico, nel concetto di 

“salute”  non solo come mancanza di malattia. Decodifica il bisogno, interpreta oltre il sintomo. Ma 

la sua modalità fondamentale è la vera “alleanza” con l’altro, (concetto, tra l’altro, altamente 

biblico) senza pregiudizi, neanche inconsci. 

Un Consultorio pubblico, anche con forte orientamento cristiano, può essere di supporto, preparare i 

prerequisiti: umano e cristiano sono aspetti verticali e si sovrappongono. 

Comunque la richiesta di consulenza è originata soprattutto (ed è profonda gratificazione) dal 

“passa parola” tra utenti. 

 Nuove dipendenze. Oltre alle due classiche dipendenze (droga e alcool), se ne evidenziano, da 

almeno una decina d’anni, altre tre: grave dipendenza dal “gioco”; esasperato bisogno di internet 

per chattare, second life, ecc.; attrazione compulsiva per la pornografia. Tutte portano a 

conseguenze traumatiche. Lavoro non facile quello di intervenire sulle “dipendenze”: ora sono nati 

molti Centri specializzati a cui ci si può rivolgere. Il Consultorio serve ad orientare e motivare. 

Spesso di hanno soluzioni, anche se parziali, con interventi strutturali, cambiando le situazioni di 

base ( es.: niente soldi a disposizione, ecc.) 

 Fragilità emergenti: oltre ai perenni problemi psicotici e nevrotici, si evidenziano maggiori 

“crisi di panico”, scarsa autostima, problemi di alimentazione, perfezionismo, ecc. 

Ma la crisi più grave è la crisi di coppia (anche di conviventi) e della famiglia. Si fa tanto per i 

fidanzati, i genitori, ecc., ma la situazione è sempre più complessa anche per cultura, situazioni 

sociali, convinzioni da mass-media, ecc. 



L’amore inteso quasi solo come emozione /innamoramento; il sesso come esperienza (“ma cosa c’è 

di male!”) che parte dallo “straordinario”, dal proibito, dal dimostrare capacità (potere) ecc. Le 

frequenti separazioni presentano certo “offerte” moltiplicate. Quando mi chiedono se ci può essere 

amicizia tra maschi e femmine fuori famiglia, rispondo: purché non si conceda nulla al “tatto”. Il 

tatto è progressivo. 

Spesso nascono i problemi verso i figli. Figli spesso contesi, che assistono a liti, ad espressioni 

sprezzanti (anche da nonni, parenti, ecc,) verso l’altro genitore, chiamati a volte ad essere giudici, 

informatori; a volte contesi affettivamente e nell’organizzazione quotidiana. 

Quello che da anni ormai si nota è che i più in difficoltà sono i maschi, i padri: sia dal punto di vista 

organizzativo, economico, giuridico. 

Al Consultorio si stanno organizzando gruppi per separati (es.: “Ancora genitori”) 

 Gli stranieri. Molto aumentate sono anche le richieste di aiuto di stranieri, extracomunitari, che 

presentano spesso problematiche sociali complesse, mentalità diverse e, soprattutto per l’aspetto 

psicologico, scarsa affidabilità nella continuazione del percorso stabilito, ecc. 

Conclusione 

Il nostro Consultorio ha fatto passi da gigante! Sia dal punto di vista edilizio, della segreteria, della 

modulistica (v. Certificazione di Qualità), dell’accoglienza, del numero delle richieste (nonostante 

tutti gli sforzi, cominciamo anche noi ad avere liste di attesa), del numero e della preparazione 

professionale dei consulenti, dei nuovi servizi offerti, del rapporto sempre più positivo tra settore 

ginecologico e psicologico, dell’importanza del lavoro preventivo, ecc. 

Tutto bene allora!? No, ma molto del possibile, sì. 
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