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Un esercito di professionisti
a difesa della salute mentale

La rete pubblica di supporto psicologico non basta e l’attesa è lunga
Fondazione Martini e Mama Chat a fianco di donne e minori

di MARIA TERESA GASBARRONE
@Mt_Gasbarrone

Quattro mesi, più di cento 
giorni. È questo il tempo 
medio che una persona in 

cerca di aiuto deve attendere per 
potere parlare con uno psicologo in 
un consultorio di Milano. Un tempo 
fin troppo lungo che rischia di far 
inabissare nel silenzio molte delle 
richieste d’aiuto, spesso pronunciate 
già la prima volta con grande fatica.
D’altronde, la mancanza di una rete 
pubblica di supporto psicologico in 
grado di rispondere alla domanda 
d’aiuto dei cittadini rappresenta 
già da tempo una crisi sul piano 
nazionale, che il Covid non ha fatto 
altro che far esplodere. A esserne 
state colpite sono soprattutto alcune 
fasce della società, in primis donne 
e minori: «Nel 2021 la domanda 
non è cambiata tanto in termini 
quantitativi, quanto nell’entità dei 
disturbi emersi. Prima della pandemia 
le domande riguardavano soprattutto 
assistenza alla genitorialità, oggi 
invece riceviamo richieste di aiuto 
per problemi psicologici anche 
molto gravi. Casi di depressione, 
autolesionismo o addirittura di tentato 
suicidio sono diventati purtroppo 
sistematici», denuncia Gabriele 
Pirola, direttore generale della 
Fondazione “Centro per la Famiglia 

Cardinal Carlo Maria Martini”, che 
sul territorio meneghino conta cinque 
consultori: a Cernusco sul Naviglio, 
Melzo, Peschiera Borromeo, Trezzo 
sull’Adda e Vimercate.
Che in questi ultimi due anni siano 
aumentate le difficoltà di natura 
psicologica è un dato di fatto: secondo 
l’Ordine nazionale degli psicologi 
nel 2021 è stato registrato quasi il 
40 per cento di richieste di aiuto in 
più rispetto all’anno precedente, a 
fronte di un 21 per cento di pazienti 
che ha dovuto interrompere percorsi 
di terapia già avviati per motivi 
economici. Numeri allarmanti che 
pure non sono stati sufficienti a 
determinare un intervento strutturato 
da parte dello Stato, anzi. Il taglio nella 
Legge di bilancio del bonus psicologo 
– misura che avrebbe consentito a 
chiunque di poter avviare un percorso 
di psicoterapia con un finanziamento 
iniziale di 150 euro – ha riconfermato 
quanto la salute mentale non rientri 
tra le priorità della “cosa pubblica”. 
Eppure c’è chi dal basso ha scelto 
di non volgere lo sguardo altrove, 
attraverso servizi pensati per far 
fronte all’emergenza in atto, sebbene 
non senza difficoltà in termini 
di fondi e risorse necessarie. Tra 
questi, i consultori della Fondazione 
Martini hanno predisposto nel 2021 
un triage di pronto intervento per 
minori. Sono stati quasi 500 i ragazzi 
che grazie a questo servizio hanno 
potuto accedere a un percorso di 
psicoterapia. «L’esigenza di introdurre 
una via preferenziale per i più giovani 
è nata», racconta Pirola, «per ovviare 
al problema delle lunghe file d’attesa». 
Se infatti per il paziente il servizio 
di psicoterapia è completamente 
gratuito, il consultorio che lo eroga 
ha a disposizione un budget massimo 
predisposto dalla Regione. Nello 

specifico, per le richieste ordinarie si 
riesce a fissare un primo colloquio 
entro sei settimane dalla chiamata e 
ad avviare un eventuale percorso di 
dieci appuntamenti all’anno nell’arco 
di altre sei settimane. «Attraverso il 
nostro servizio di triage, invece, siamo 
in grado di richiamare il minore entro 
48 ore e a permettergli di accedere agli 
incontri nell’arco di due settimane», 
conclude il direttore.
Un maggior numero di prestazioni 
erogate equivale però a una maggiore 
spesa, rispetto alla quale i fondi 
messi a disposizione dalla Regione 
Lombardia non sono sufficienti. Per 
i consultori il costo di una singola 
prestazione si aggira intorno ai 25-
30 euro: per i professionisti si tratta 
di una quota ridotta rispetto alla 
somma che riceverebbero nei loro 
studi privati (quasi mai inferiore ai 70 
euro). Quota che i consultori ricevono 
sotto forma di rimborso da parte della 
Regione. Ma non basta. Nel 2021 la 
Fondazione Martini ha registrato 
una spesa di 130mila euro solo per “il 
costo vivo dell’operatore”, ovvero la 
retribuzione dei professionisti, ai quali 
vanno aggiunti la spesa necessaria per 
rendere possibile gli incontri iniziali 
e i costi di struttura, per un totale di 
200mila euro.
Il gap tra fondi messi a disposizione 
dalla Regione e spesa effettiva è 
evidente. Per colmarlo le strutture 
come la Fondazione Martini fanno 
affidamento a risorse extra, come 
le donazioni da società o cittadini 
privati o altri tipi di enti: «Quest’anno 
abbiamo raccolto fondi per circa 
60mila euro, senza dimenticare le 
risorse messe a disposizione dalle 
parrocchie. Ma la fatica per riuscire a 
offrire una risposta a tutte le domande 
che ci arrivano permane. È tutto 
molto precario», ammette Pirola.

Nonostante l’impegno di molti 
professionisti e la generosità di tanti 
privati, l’emergenza persiste e ha un 
nome ben preciso: mancanza di risorse. 
Economiche e professionali. «Nel 
2021 abbiamo aiutato più persone 
che in tutta la nostra storia, tanto che 
abbiamo dovuto implementare del 30 
per cento il nostro team di volontarie e 
siamo tutt’ora alla continua ricerca di 
nuovo personale», spiega Margherita 
Fioruzzi, fondatrice nel 2017 – 
insieme a Marco Menconi, editor 
digitale - del progetto di Mama Chat, 
il primo sportello online europeo 
di supporto psicologico gratuito a 
donne e ragazze in difficoltà. Avere 
un esperto che ti ascolti nel momento 
stesso in cui cerchi aiuto. È questo 
secondo i fondatori del progetto – che 
dalla sua nascita ha aiutato 20mila 
utenti – ciò che manca ai servizi di 
assistenza psicologica pubblica e che 
Mama Chat ha voluto realizzare, 
rendendo la salute mentale accessibile 
per tutti. 
«Il senso del nostro lavoro è ascoltare 
la persona, offrirle un supporto e 
orientarla verso quello che è lo sportello 
pubblico disponibile nella sua città. 
Ma già dopo due anni di sportello 
gratuito», spiega Fioruzzi, «ci siamo 
resi conto che i servizi sul territorio 
non erano in grado di accogliere 
tutte le nostre segnalazioni». Per far 
fronte a questa difficoltà è nata l’idea 

di offrire un servizio di terapia online 
(nelle pagine 6-7 approfondiamo 
l’argomento) a un costo calmierato 
di 36 euro a seduta. Doveva essere 
un servizio di affiancamento in caso 
di impossibilità di presa in carico da 
parte delle strutture pubbliche, ma i 
numeri hanno superato di gran lunga 
le aspettative: solo nel 2021 Mama 
Chat ha erogato 5mila prestazioni. 
«La chat – attiva dal lunedì al venerdì 
– rimane il nostro servizio primario: 
nel 2020, durante il primo lockdown 
le persone che si sono rivolte a noi 
sono quintuplicate rispetto all’anno 
precedente, con il 50 per cento in 
più di casi di depressione e il 30 per 
cento in più di disturbi alimentari», 
specifica la fondatrice.
A gestire la mole di lavoro, dall’altra 
parte dello schermo, c’è un team di 
più di 50 persone di cui 30 psicologhe 
e psicoterapeute volontarie. «I nostri 
numeri non sono quelli che ci si 
aspetterebbe da una fondazione no-
profit, per questo è fondamentale il 
lavoro delle nostre volontarie. Senza 
di loro, le risorse che ci arrivano da 
fondi o bandi non sarebbero sufficienti 
a sostenere i costi dei nostri servizi». 
Rispetto alla salute mentale c’è 
un problema culturale, oltre che 
economico. «A ispirarmi sono state 
le donne e i minori in difficoltà di 
Quarto Oggiaro, dove ho lavorato 
diversi anni con Save the Children. 

Soprattutto nelle fasce meno 
abbienti», spiega Fioruzzi, «è ancora 
forte l’idea che la salute mentale sia 
qualcosa da ricchi e non un diritto di 
tutti, ma c’era la voglia di parlare e la 
connessione internet era buona: non 
ci serviva altro».
Diritto: quello alla salute è sancito 
dall’articolo 32 della Costituzione. 
Ma per quanto riguarda quella 
mentale la strada è ancora lunga: «In 
un Paese che fa parte dell’Unione 
europea ci si sarebbe aspettato che 
con l’avvento della pandemia venisse 
offerto fin da subito un servizio di 
assistenza psicologica funzionante 
con sportelli obbligatori nella scuola e 
medici della mutua formati sul tema», 
osserva Fioruzzi. 
Tra tanti punti interrogativi, l’unica 
risposta certa sembrano offrirla i 
professionisti del settore che da anni 
sono in prima linea per colmare il 
vuoto lasciato dalle istituzioni. Come 
Patrizia De Micheli, psicologa e 
psicoterapeuta, dal 2008 impegnata 
nei consultori della Fondazione 
Martini.  A chi le chiede cosa la 
spinge a lavorare per una retribuzione 
inferiore,  risponde senza giri di 
parole: «Il valore della mia professione, 
ne sono convinta, non corrisponde a 
quella cifra. So che a ogni colloquio 
corrisponde una persona che potrebbe 
stare meglio: questo è il senso del mio 
lavoro». 
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Margherita Fioruzzi e Marco Menconi,  
fondatori di Mama Chat 
(foto di Margherita Fioruzzi)

Da gennaio a novembre, la Fondazione 
Martini ha accolto nei suoi consultori 
481 ragazzi, di cui 297 in età adolescenziale
(disegno di Maria Teresa Gasbarrone)
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