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UNISALUTE
L’OSSERVATORIO SULLA SANITA’ INTEGRATIVA ANALIZZA IL SETTORE DELLE
CURE PSICOTERAPICHE IN ITALIA
UniSalute ha dato il via al programma 2003 dell’Osservatorio sulla Sanità Integrativa,
con una giornata di studio sul tema delle cure psicoterapiche e sul ruolo che possono
svolgere le Assicurazioni private in questo specifico contesto.
Milano, 16 aprile 2003 - Si è tenuto a Milano il primo appuntamento del 2002 con l’Osservatorio
sulla Sanità Integrativa, organizzato da Unisalute, con una giornata di studio dedicata agli
esponenti della Stampa nazionale sul tema delle cure psicoterapiche.
Il forum ha analizzato  le problematiche inerenti la percezione italiana delle cure psicoterapiche, il
punto di vista assicurativo e le proposte sull’accesso convenzionato alla psicoterapia.
La ricerca sull’efficacia delle psicoterapie comincia ormai a dare risultati di grande interesse,
facendo risaltare l’importanza determinante della prevenzione e aprendo nuovi scenari dal punto di
vista delle scelte di politica sanitaria.
Il Rapporto 2001 sulla salute mentale dell’Organizzazione mondiale della Sanità, riferisce che nel
mondo 450 milioni di persone soffrono di malattie mentali e un individuo su quattro sperimenta un
problema psichico almeno una volta nella vita: ci sono 70 milioni di alcolisti, 24 milioni di
schizofrenici e un milione di suicidi. “Ma solo un malato su tre chiede aiuto – sottolineano gli
esperti – il che significa che in Italia, su 10 milioni di persone affette da disagio psicologico, 6 non
cercano cure, anche per problemi di costi e di cultura”. Basti pensare che spesso sono proprio le
famiglie ad insabbiare il malessere dei propri figli.
Purtroppo anche il Sistema Sanitario Italiano, a differenza di quello di altri Paesi, offre soluzioni
parziali al problema, per cui, pur essendo riconosciuto dalla stessa Oms che la psicoterapia
costituisce un efficace intervento per la prevenzione del disagio, in molti casi chi vuole accedere a
queste prestazioni deve pagare di tasca propria.
In molti paesi le assicurazioni private intervengono ed offrono questo tipo di prestazione, in Italia
non ancora.
Nel corso del dibattito, Aldo Carotenuto, psicologo, psicoterapeuta e docente di psicologia della
personalità presso la Facoltà di Psicologia, Università "La Sapienza" di Roma, ha sottolineato la
grave sottoutilizzazione, per problemi di costi e di cultura, della psicoterapia. Carotenuto ha anche
ampiamente ridefinito il quadro generale dei disturbi e delle patologie maggiormente trattabili con
le cure psicoterapeutiche.
Robert Bergonzi, Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Lombardia, ha illustrato le
prospettive della psicoterapia in ambito pubblico, sottolineando, tra l’altro, come un corretto e
tempestivo ricorso a terapie di sostegno psicologico possono, anche in termini di riduzione della
spesa sanitaria, incidere sulla diminuzione della conflittualità intrafamiliare e sui tragici fenomeni
che spesso accompagnano i disturbi della mente e del comportamento.
Lorenzo Bifone, Direttore Generale UniSalute spa, ha tracciato il ruolo delle assicurazioni private
e indicato le condizioni perché esse possano agire in questo settore, ponendo l’accento sulla
fondamentale importanza di un’alleanza con le associazioni sociali e di categoria per sperimentare
nuove forme di gestione che consentano di operare a vantaggio dei clienti, dei terapeuti e delle
compagnie di assicurazione.
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Unisa lu te,  Soc ie tà de l  Gruppo Unipo l  spec ia l i zzata in  Ass icurazione sani tar ia ,  o f f re  Pian i
ass icurat iv i  su l la  sa lu te  che cost i tu iscono so luzion i  d i verse e personal i zzabi l i  per  quals ias i
es igenza e poss ib i l i tà  d i  spesa,  ma tu t te  carat te r izza te da qual i tà  e  ch iarezza del le  garanzie.
UniSalute è  operat i va con un serviz io  d i  ass is tenza 24 o re su 24 su tu t to  i l  te r r i to r io
nazionale,  ed è presente anche su in te rnet  a l l ’ ind i r i zzo www.unisa lu te. i t
Per  contat ta re la  s t ru t tura commerc ia le  è  operat ivo i l  numero verde  800114444,  o  l ’ ind i r i zzo
e-mai l  in fo@unisa lu te . i t
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