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Lo “psicologo in farmacia”: potenzialità e limiti di un nuovo setting 
 
 
MARIANNA FILIPPELLI, RUBINA AFFRONTE 
 
 
Summary - THE PSYCHOLOGIST IN PHARMACY: POTENTIALITY AND LIMITS OF A NEW SETTING. 
Adler theorized the setting in a different way compared to his contemporaries, in fact the setting Adlerian refer 
to fundamental theoretical concepts of individual psychology such as reciprocity, empathic sharing, the process 
of encouragement. The analyst Adlerian has a higher ductility and relational creativity, playing a less defensive 
and less supported by diagrams with respect to the analyst. The setting individualpsicologico is the place of en-
counter and confrontation in which it develops interactive play of the analytic couple. Each psychological inter-
vention has its own frame of reference, a setting that structure, order and regulates the relationship that is estab-
lished between psychologist and patient. Today it has come to create a new setting where the psychologist can 
operate: the pharmacy. We address in detail the drafting and implementation of the project of "Psychologist in 
Pharmacy" bringing back its potential. The pharmacy as a reference area of the district can become a real point 
of health where the psychologist can offer a counseling service and support for the promotion of psychological 
well-being, network with primary care physicians and community services, as long as they meet the rules of the 
setting. However, there have encountered the limitations and risks therefore it is difficult to implement be able to 
enhance the knowledge, know-how and the ability to be the professional psychologist in such a context of setting 
up even to risk the know-how of the psychologist in order to use this space and find new customers. Here are a 
few thoughts to signal the importance of remaining parties to a framework for the setting of counseling to make 
efficient and valuable support of the psychologist neighborhood. 
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I. Il setting adleriano 

Il setting, che letteralmente tradotto dall’inglese significa sfondo, cornice, definisce un’area 

spazio temporale vincolata da alcune regole e si costituisce di aspetti concreti quali le norme 

spaziali, temporali ed economiche e di componenti psichiche come l’atteggiamento e l’assetto 

mentale dello psicologo [10]. Adler definì un setting che non poteva prescindere da colloca-

zioni spaziali troppo rigide perché basò la relazione sulla spontaneità e la reciprocità, ponendo 

l’analista ed il paziente seduti fianco a fianco o di fronte, con possibilità di muoversi libera-

mente [1, 2]. Il setting comprende una stanza, non vuota, che contiene due esseri viventi tota-

li, sintesi di mente e di corpo, di finzioni e di emozioni, uno di fronte all’altro, come diceva 

Wilhelm Reich: due animali in una stanza . Nel qui e ora si sviluppa un accadimento tra i due, 

si crea una reciprocità inscindibile che si ipostatizza nell’esser uno di fronte all’altro, una 

mente di fronte a un’altra mente, un corpo di fronte a un altro corpo, uno sguardo di fronte a 

un altro sguardo, un cuore di fronte a un altro cuore [11].   

Il setting individualpsicologico, costruito in un’ottica interpersonale, non rappresenta più lo 

spazio protesico del paziente nell’ambito della psicologia della singola persona ma il luogo di 

incontro e di confronto al cui interno si sviluppa il gioco interattivo della coppia analitica, 

con i suoi circuiti elaborativi e creativo ricreativi nell’intimo di una psicologia che coinvolge 
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due persone [14]. Tale rapporto duale, dinamicamente creativo e non endopsichico, consente 

al paziente di vivere nel setting un'esperienza emotiva nuova e correttiva delle ferite origina-

rie. La stessa strutturazione del setting e' infatti finalizzata alla creazione di un ambiente di so-

stegno che faciliti gli interventi interpretativi volti a svelare le finzioni e a ridefinire i confini del-

lo stile di vita. L'atteggiamento che il terapeuta esprime è di comprensione, di compartecipazio-

ne empatica e di incoraggiamento, proponendosi come un compagno di viaggio più esperto e 

non frustrante, una persona con il suo stile di vita in una relazione solidale e paritaria [7, 14]. 

Un terapeuta, se ben preparato, deve possedere le qualità di un romanziere raffinato, perché 

ha il compito di dare una mano al paziente a riscrivere attraverso il genere narratologico la 

trama di un storia che si era smarrita nella selva oscura e, nel contempo, di un abile astrono-

mo, perché deve riuscire a fargli intravedere stelle scintillanti nel cielo buio della sua dispera-

zione [7]. Il setting così regolamentato risulta essere un insieme di condizioni normative, rela-

zionali, spaziali, temporali ed economiche co-costruite nell’interazione tra lo psicologo clini-

co e l’utente/paziente/cliente [10]. 

Ogni tipologia di intervento psicologico deve necessariamente presentare  una cornice di rife-

rimento che struttura, ordina e contiene la relazione che si viene a creare tra lo psicologo o 

psicoterapeuta ed il paziente. Quanto più la relazione possiede caratteristiche analitiche ovve-

ro, all’opposto, quanto meno il paziente è in grado di pensare invece che di agire, tanto più un 

setting rigoroso e concordato nei dettagli svolge una funzione indispensabile per costruire un 

intervento che promuova il benessere del paziente e non sia al servizio dei bisogni consci o 

inconsci del terapeuta [6]. 

Questo è anche vero per il contrario nel nostro caso verrà delineata la situazione di counse-

ling, di supporto e di sostegno dove le regole del setting sono differenti ma pur sempre rego-

lamentate. Anche all’interno del counseling il setting risulta avere una flessibilità regolamen-

tata che ne riconosce comunque l’efficacia [15]. Il counseling è una forma di rapporto inter-

personale in cui un individuo che ha un problema, ma non possiede le conoscenze e le ca-

pacità per risolverlo, si rivolge ad un altro individuo, il consulente, che grazie alla propria es-

perienza e preparazione, è in grado di aiutarlo a trovare una soluzione [9, 15]. Il counseling è 

pertanto un intervento psicologico finalizzato a migliorare il benessere individuale e ad in-

crementare le abilità personali per aumentare il funzionamento adattivo e la sua qualità di vita 

[15]. Il setting all’interno di tale intervento prevede comunque un sapere dello psicologo con 

un’adeguata formazione quindi del saper fare unita alle capacità personali e relazionali dello 

psicologo che sono il suo saper essere, per sintonizzarsi empaticamente con ascolto autentico 

ed attivo con il cliente. 
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È necessario che il terapeuta, oltre a essere un bravo ostetrico esperto nell’arte maieutica, co-

nosca a fondo il mestiere del rabdomante in quanto ha il compito inderogabile di rintracciare e 

recuperare abilità, attitudini, talenti, emozioni, sentimenti, tesori nascosti, dissimulati, celati 

da potenziare e da far zampillare dall’anima riattivando nel paziente fiducia e speranza: non 

c’è psicoterapia se non nel segno della speranza. Egli, inoltre, deve essere un valente guarito-

re, che pur essendo ferito dalla vita, in quanto essere umano finito e mortale, cura attraverso la 

propria umanità [5]. Il setting adleriano quindi si compone di una parte esterna e di una parte 

interna che si esplicita nell’incontro tra due mondi, tra i due stili di vita quello dello psicologo 

e quello del paziente.  

 

II. Il sapere, il saper fare ed il saper essere dello psicologo  

Il sapere, le conoscenze scientifiche orientate dal modello biopsicosociale della mente-

cervello-persona e il fare, le competenze cliniche devono integrarsi tra loro in stretta connes-

sione con l’essere, la personalità e le capacità relazionali per rendere valida e professionale la 

figura dello psicologo o psicoterapeuta. Il sapere è l’apprendimento delle conoscenze che si 

acquisiscono con gli studi, i cui caratteri, ossia del come si deve fare,  devono coesistere ac-

canto a quelli esemplari dell’identificazione imitativa, ossia del fare come il modello, rappre-

sentato dal docente formatore. L’esperienza consapevole, per insight, di questi meccanismi 

identificatori, si attuano come esperienze profonde, nucleari, nella relazione docente-allievo e 

rappresentano la conditio sine qua non di apprendimento tramite la partecipazione emotiva 

configurando la reciprocità formativa che arricchisce la personalità dello psicologo [4]. La 

formazione continua è parte del saper fare dove si raggruppano le capacità di applicare, utiliz-

zare e mettere in pratica il sapere acquisito. È necessario però attingere anche ad un buono 

saper essere, cioè alle caratteristiche personali, psicologiche e socio culturali per poter giunger 

al nucleo interiore, come riportano gli antichi per diventare ciò che non sei devi andare per 

dove non sei. Per la Psicologia Individuale il coinvolgimento emotivo ottimale dello psicolo-

go necessita di una costante calibrazione tra sentimento di impotenza ed onnipotenza [2]. In 

ogni psicologo c’è un paziente ed in ogni paziente c’è uno psicologo, l’esplorazione, il ri-

conoscimento, l’accoglimento, la cura mai definitiva di questa sua ferita rimarrà fonte soprat-

tutto per lo psicologo, di molta acquisizione formativa per lo sviluppo ed il mantenimento 

della capacità relazionale terapeutica [8]. La sintonizzazione empatica, l’ascolto autentico, la 

flessibilità, l’incoraggiamento, la creatività sono componenti irrinunciabili per gli obiettivi 

professionali dello psicologo adleriano [4, 10]. 
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III. Il progetto “Psicologo in Farmacia” 

A partire da un Decreto Legislativo del 2009 inerente la “individuazione di nuovi servizi a 

forte valenza sociosanitaria erogati dalle farmacie nell’ambito del sistema sanitario naziona-

le”, è stato predisposto un protocollo d’intesa tra gli Enti che regolamentano le farmacie e gli 

Enti che regolamentano la professione dello Psicologo ed è stata avviata sul territorio nazio-

nale la sperimentazione di un progetto denominato “lo Psicologo in Farmacia” (corsivi tratti 

dal protocollo d’intesa originale). 

Nel gennaio 2011 fu Luigi Solano che espresse l’idea originale dello psicologo di base nello 

studio del medico di medicina generale. Una figura che doveva offrire risposte dove emerge 

la domanda, attraverso l’ascolto che avrebbe dovuto prendere in esame oltre alla condizione 

biologica anche la situazione relazionale intrapsichica di ciclo di vita del paziente, in casi 

molto limitati, effettuando invii a specialisti della salute mentale e favorire l’esperienza di in-

tegrazione tra medicina e psicologia. 

In particolare, per quanto attiene alla provincia di Torino, il 23 febbraio 2013 è stato firmato 

un protocollo d’intesa tra Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Torino, Ordine 

dei Farmacisti della Provincia di Torino, Ordine Regionale degli Psicologi Regione Piemonte 

e Farmaonlus, a seguito di una sperimentazione del progetto che si è tenuta in circa 80 farma-

cie in Provincia di Torino da ottobre 2012 a gennaio 2013. 

La prestazione professionale in oggetto è relativa ad “un servizio di consulenza psicologica 

per la promozione del benessere della cittadinanza nell’ambito della più generale offerta dei 

servizi da parte delle farmacie rivolto in particolare, ma non solo, alle fasce di popolazione 

che generalmente non fruiscono dei Servizi Specialistici delle Aziende Sanitarie”. 

 

Imma Tomay, nell’ottobre del 2011 definì gli obiettivi del progetto “Psicologo in Farmacia”: 

- contribuire alla promozione della rete delle farmacie come punti di eccellenza sul ter-

ritorio per la salute e nei programmi di educazione sanitaria e prevenzione; 

- fornire una prima consulenza al disagio psicologico per cui non viene richiesto aiuto, 

accogliendo l’utenza per evitare che semplici disagi a cui si possono dare risposte im-

mediate rischino di psichiatrizzarsi e di diventare più gravi; 

- effettuare un corretto invio ai servizi sanitari di competenza del territorio; 

- informare sugli interventi terapeutici di validità scientifica: farmaci, psicoterapia, psi-

coeducazione, riabilitazione, insegnamento di abilità sociali o gruppi di auto muto aiuto”. 
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Il protocollo prevedeva tre incontri gratuiti di counseling, al termine dei quali lo psicologo 

doveva inviare il cliente, laddove necessario, ai servizi sanitari territoriali. Una volta termina-

ta la sperimentazione lo psicologo avrebbe potuto continuare la collaborazione con la farma-

cia, mantenendo l’utilizzo dello stesso spazio, effettuando colloqui di consulenza ad una tarif-

fa agevolata concordata con il farmacista. 

L’iniziativa ha visto varie città italiane positivamente coinvolte nella sperimentazione. La fi-

gura dello psicologo nel luogo della farmacia è apparsa come un’opportunità preziosa per in-

tercettare i bisogni inespressi delle persone con un malessere psicologico e permettere la pro-

mozione del benessere individuale e collettivo. 

A livello nazionale, Milano già nel 2009 dette avvio alla sperimentazione della figura dello 

“Psicologo di Quartiere”. L’iniziativa promossa dall’Assessorato alla Salute del Comune di 

Milano in collaborazione con l’Ordine degli Psicologi e l’Ordine dei Farmacisti, ha avuto 

luogo in alcuni quartieri della città ed ha rilevato una partecipazione in 24 farmacie di 158 

utenti per un totale di 516 colloqui. Le principali problematiche affrontate sono state: depres-

sione e disturbi dell’umore, disturbi d’ansia, fobie e attacchi di panico, problematiche famil-

iari. L’80% dell’utenza è risultata rappresentata dalle donne, il 14.5% sono stati giovani fino a 

29 anni, il 14.8% gli ultrasettantenni. Per un 22% dei casi lo psicologo ha provveduto a fare 

invii ai servizi presenti sul territorio e nel resto dei casi la problematica è stato risolta. 

Nel 2010, anche a Roma, Bologna, Lecce e Trieste, la sperimentazione è stata realizzata; a 

Lecce le quattro farmacie coinvolte hanno prestato consulenza a 56 utenti, di cui l’87% costi-

tuito da donne, mentre la problematica più evidente è risultata la depressione legata al tessuto 

della vita quotidiana. Per il 96% dei casi, il contatto iniziale è stato effettuato direttamente dal 

farmacista.  In ognuna delle città dove è stata avviata la sperimentazione, il numero massimo 

di incontri per ogni utente è stato di tre colloqui. Dall’inizio delle sperimentazioni si osserva 

un aumento delle farmacie aderenti: Milano vanta 24 farmacie, Bologna si è posta come obi-

ettivo il coinvolgimento di una farmacia per ogni quartiere. Padova nel 2011 ha visto nascere 

la figura dello psicologo di quartiere presso due farmacie. Da ottobre 2011 a gennaio 2012 

anche a Cuneo si è svolta l’analoga sperimentazione a cui hanno aderito circa 55 farmacie. 

I dati a disposizione dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte segnalano che a Torino il pro-

getto è stato avviato nell’ottobre del 2012 e ha coinvolto 80 farmacie del territorio cittadino e 

provinciale. Risultano essere stati effettuati 1722 colloqui per 1004 utenti; l’81% sono donne 

con un’età superiore ai 50 anni, per il 39% sono persone occupate e per il 37% pensionate 

mentre il titolo di studio prevalentemente è il diploma. Le problematiche maggiormente rile-

vate sono state: disturbi dell’umore, disturbi dell’adattamento e disturbi d’ansia. Nel 61% dei 
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casi gli utenti hanno concluso i colloqui con lo psicologo in farmacia, nella restante percentua-

le è stato necessario un invio ai servizi pubblici e solo in alcuni casi ad uno specialista private.  

 

IV. Potenzialità del progetto  e problematicità del setting 

Le potenzialità del progetto sono molte poiché la farmacia è un luogo di facile accesso, dove, 

oltre alla cura/vendita dei farmaci si può anche proporre consulenza psicologica e sostegno. In 

prospettiva il servizio di consulenza psicologica potrebbe sviluppare una rete di alleanze per 

la salute e facilitare i rapporti tra cittadini, territorio, medici di base e servizi sanitari [16] ali-

mentando un’integrazione tra diverse discipline, rete di modelli, che interagiscono tra loro per 

mirare al benessere psicofisico sociale della persona [17]. 

Sarebbe promosso il benessere e l’accoglienza delle richieste di aiuto psicologico proponendo 

modelli di maggior fruibilità ed accessibilità da parte della popolazione infatti un servizio di 

consulenza psicologica gratuita all’interno della farmacia potrebbe riuscire ad alleggerire di 

richieste non appropriate il servizio pubblico con un conseguente risparmio delle strutture 

sanitarie e, dove necessario, può orientare il cliente a rivolgersi al servizio di cura più 

adeguato ed idoneo. 

Il sapere dello psicologo come specialista del benessere psichico sarebbe promosso andando a 

delineare la figura dello “psicologo di quartiere”, uno “psicologo di base” che diventa un pun-

to di riferimento per la popolazione della zona attinente la farmacia. 

Seguendo i dettami adleriani sulla figura dello “psicologo di quartiere” che si immerge nel so-

ciale, il setting della farmacia può diventare un luogo di counseling e/o cura improntato sulla 

relazione sociale, la sintonizzazione empatica e l’ascolto autentico. 

Per comprendere al meglio le modalità di attuazione del progetto “Psicologo in Farmacia”, 

sono state effettuate alcune interviste a psicologhe che hanno partecipato alla sperimentazione 

appena conclusa nella città di Torino, proponendo loro domande sull’esperienza svolta, con 

particolare attenzione alle tematiche del setting. 

Sono emerse diverse problematicità riguardanti lo spazio adibito agli incontri di consulenza 

psicologica messo a disposizione dai farmacisti.  e alle loro difficoltà riscontrate per sopperire 

a tali mancanze. Le psicologhe raccontano setting spesso inopportuni e poco professionali per 

la buona pratica del counseling. Una delle psicologhe ha addirittura riferito di aver condotto i 

colloqui “in vetrina”, dove quindi la privacy non poteva essere garantita. Una volta terminata 

la sperimentazione ha potuto mantenere in vigore la collaborazione con la farmacia e più volte 

invia gli utenti stessi del progetto al proprio studio privato, per ovviare le problematiche di un 

setting confuso.
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Un’altra psicologa ha segnalato di aver condotto con molta difficoltà i tre colloqui gratuiti, in 

quanto effettuati all’interno di uno stanzino dove non era garantita alcuna riservatezza e veni-

va spesso interrotta. Riferisce che attraverso l'utilizzo di un buon saper essere, il suo setting 

interno e la sua forte motivazione è però riuscita a mantenere un assetto mentale adeguato per 

ricevere e decodificare la domanda del paziente. 

Un altro caso che abbiamo ascoltato è stato quello di una psicologa che invece di utilizzare gli 

spazi della farmacia, ha condotto i colloqui all’interno di un poliambulatorio di medici di base 

accanto. Dopo la sperimentazione ha avuto la possibilità di affittare lo studio nel poliambula-

torio e di ricevere li i pazienti che la farmacia ed i medici gli inviano, mantenendo però la tar-

iffa agevolata e pattuendo una somma di affitto per la stanza con la farmacia proprietaria dei 

locali dell’ambulatorio. 

Si è potuto notare dai dati raccolti che è ipotizzabile una manipolazione o confusione proprio 

in merito al tema del riconoscimento economico della prestazione professionale e della ges-

tione degli oneri tra professionisti e farmacia, fino a rischiare di svendere, sminuire e svalu-

tare la professione e la professionalità dello psicologo. Inoltre il setting descritto dalle in-

terviste di fatte non è rigoroso e non è regolamentato non rispecchiando per le sue caratteris-

tiche intrinseche quello necessario agli interventi di counseling, ne tantomeno quello per la 

consulenza psicologica o la psicoterapia. Si è creata così una dimensione altamente confusa e 

confusiva del significato dell’intervento. 

Evidentemente gli incontri all’interno della farmacia che dovrebbero essere, da protocollo, di 

consulenza psicologica, supporto e sostegno si rivelano in alcuni casi essere una vera e pro-

pria presa in carico psicologica e/o psicoterapeutica. Si presume che questo avvenga in quanto 

il monitoraggio ed il controllo dell’andamento del progetto, da parte dell’Ordine degli Psi-

cologi, sia di difficile attuazione data la complessità della situazione. 

 

V. Conclusioni 

Si è potuto notare dai dati statistici riportati come il progetto dello “Psicologo in Farmacia” 

abbia molte potenzialità, ma i limiti dell’organizzazione del setting ne minano la validità e 

l’efficacia. La farmacia è un luogo di facile accesso, un punto di riferimento del quartiere ed 

attraverso la realizzazione ottimale di questo progetto potrebbe addirittura diventare un reale 

punto di salute sul territorio [12]. Non è solo il luogo dove si vendono i farmaci ma divente-

rebbe un vero e proprio nodo della rete di cura dove si propone una consulenza psicologica, 

supporto e sostegno [17]. L’obiettivo principale sarebbe quello di creare una rete di alleanze 

che facilitino i rapporti e le comunicazioni tra il territorio, i medici di base ed i servizi sanitari 



198

[13]. La promozione del benessere psicofisico e l’accoglimento delle richieste di aiuto attivate 

all’interno di uno dei luoghi del quartiere come la farmacia inoltre riuscirebbe ad alleggerire 

di richieste non appropriate il servizio pubblico con un conseguente risparmio delle strutture 

sanitarie rivolgendosi a strutture più idonee e più adeguate.  

Dalle interviste effettuate è emerso che vi è una netta discrepanza tra il progetto del protocollo 

siglato e la sua realizzazione. La consulenza all’interno della farmacia dovrebbe limitarsi ad 

alcuni incontri di counseling, ma, pur di procacciarsi clienti si è disposti a tutto. Si è potuto 

notare infatti come la professionalità dello psicologo sia a rischio in quanto anziché incontri di 

counseling in alcuni casi diventano colloqui psicologici o addirittura psicoterapeutici. È ne-

cessario equilibrare un regolamentato sapere con un saper fare cioè una valida formazione 

professionale ed una conseguente buona pratica lavorativa, ma soprattutto con una sintonizza-

zione empatica e le abilità umane dello psicologo che si concretizza nel saper essere con [4]. 

È emerso inoltre che l’applicazione del progetto è poco chiara e le casistiche si sono evolute 

in maniera eticamente poco professionale, mettendo a rischio il saper essere dello psicologo. 

Il fare counseling “in vetrina”, pur di aderire al progetto e così avere la possibilità di procac-

ciarsi nuovi clienti, mina l'immagine dello psicologo in quanto ne sminuisce, ne svaluta e ne 

svende la professione e la professionalità. 

L’etica dello psicologo, il suo saper essere non può riuscire ad adeguarsi ad un setting falsificato 

come quello delineato dalle interviste che risulta essere spesso alterato, confuso e confusivo. 

Lo psicologo dovrebbe limitare il servizio al counseling, informando correttamente ed 

adeguatamente il paziente che si tratta di consulenza, sostegno, supporto e che questo inter-

vento è diverso dalla psicoterapia. Affinchè le potenzialità del progetto “Psicologo in Farma-

cia” si possano realizzare adeguatamente, sarebbe necessario inoltre monitorare le situazioni, 

controllando l’applicazione di un setting regolamentato e consono agli interventi di con-

sulenza, sostegno e supporto. Lo psicologo all’interno della farmacia potrebbe diventare così, 

una valida figura, che si immerge nel sociale venendo a costituirsi come un nodo della rete dei 

servizi territoriali o del quartiere a disposizione del cittadino. 
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