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di PAOLO VESTRI

«LO PSICOLOGO in farma-
cia», un nuovo servizio offer-
to ai cascinesi dalle farmacie
comunali di Cascina. «Si trat-
ta di un progetto innovativo -
ha spiegato l'assessore al wel-
fare Fernando Mellea - già in
essere in alcune città italiane
alle quali si unisce ora anche
la nostra». Alla conferenza
stampa di presentazione sono
interenuti anche Andrea Mae-
strelli, amministratore unico
della Sogefarm, la società di
gestione delle farmacie comu-
nali, il presidente della coope-
rativa sociale Paim, Giancarlo
Freggia, la responsabile dei
servizi sociali del comune,
Claudia Del Lungo, e le psico-
loghe che costituiscono il te-
am del progetto. Nel suo inter-
vento, Mellea ha specificato
che l'offerta di un servizio psi-
cologico va incontro alle ne-
cessità di cittadini che in que-
sto periodo devono affrontare
seri problemi a causa della cri-
si in atto che li costringe a da-
re priorità ad altri bisogni.

Maestrelli ha sottolineato che
la scelta di offrire questo one-
roso servizio rientra nella filo-
sofia della Sogefarm, spiegan-
done poi i termini.

IL SERVIZIO prevede che
ogni venerdì, dalle 17 alle
19.30, una delle quattro psico-
loghe sia nella farmacia comu-
nale di Cascina - in seguito si
prevede l'estensione del servi-
zio anche a quelle di Titigna-
no, Latignano e S.Sisto al Pi-
no - per un colloquio gratuito
(si terrà in un locale riservato
detto "angolo del consiglio")
della durata di 30 minuti da
prenotare presso il personale
della farmacia. Grazie all'in-
tervento della cooperativa Pa-
im gli eventuali colloqui suc-
cessivi avranno il costo con-
venzionato di 40 euro. Da par-
te sua, Freggia si è detto ben
lieto di poter collaborare ad
una iniziativa "illuminata" co-
me questa ed ha annunciato
che a breve termine la Paim
ne realizzerà una di grande
spessore che prevede la pre-
senza sul territorio di primari
ospedalieri.

I L PROGETTO L'assessore Mellea, Claudia Dei Lungo, il
team di psicologhe, Andrea Maestrellì e Giancarlo Freggia
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Psicologo in farmacia
ad accesso gratuito
Cascina avvia il test
Mellea: « utile in una fase della società così difficile»
Attivato il primo sportello, sarà in funzione tutto il 2013

di Nicolò Colombini
1 CASCINA

Un servizio nuovo, qualificato
e vicino ai cittadini, pensato
per intervenire sulla salute del-
le persone a tutto tondo. Lo psi-
cologo in farmacia, questo il
nome dell'iniziativa promossa
dall'amministrazione comuna-
le cascinese in collaborazione
con Sogefarm e Paim. «Si tratta
di un progetto - spiega l'asses-
sore al Welfare Fernando Mel-
lea - che abbiamo sviluppato
per primi a livello nazionale.
L'idea è quella di offrire un ser-
vizio di sostegno psicologico
gratuito ai residenti, attraverso
la creazione di appositi punti
di ascolto all'interno delle far-
macie del territorio: l'accesso a
questi tipi di attività, sia a livel-
lo pubblico che privato, molto
spesso non è immediato, e av-
vicinare le persone attraverso
iniziative del genere può porta-
re grandi benefici in particola-
re in un momento difficile co-

me quello che sta attraversan-
do la nostra società».

Inizialmente il servizio psi-
cologico verrà avviato in ma-
niera sperimentale nella farma-
cia comunale di viale Corna-
schi, ma in seguito verrà valuta-
ta l'opportunità di estenderlo
anche a quelle di Titignano,
San Sisto e Latignano. Più che
di una serie di sedute si tratterà
di un primo approccio, con un
primo colloquio di prova di 30
minuti, più altri tre di 45 minu-
ti sempre gratuiti. Poi, chi deci-
derà di proseguire l'esperienza
potrà sostenere altre quattro
sedute di 45 minuti al prezzo
agevolato di 40 euro l'ora.

Una nuova logica. «In que-
sto momento difficile, sono
tanti i problemi che affliggono
le persone: solo per citarne al-
cuni, la dipendenza da gioco,
la povertà estrema, i disturbi
alimentari. Situazioni compli-
cate che possono essere supe-
rate o almeno affrontate me-
glio con l'aiuto di un operatore

qualificato e a prezzi sostenibi-
li», dice Andrea Maestrelli, am-
ministratore della Sogefarm.
Le quattro psicologhe promo-
trici del progetto che opereran-
no nel cosiddetto angolo del
consiglio sono Elisa Torelli,
Lucia Banchelli, Antonella
Trombi e Valentina Viscarelli:
«Salute - spiega Giancarlo
Freggia, presidente Paini - non
è sinonimo di sanità o di assen-
za di malattia. Il servizio che
proponiamo mira a ad aiutare
le persone a controllare e a co-
struire il loro benessere, con
un percorso più o meno lungo,
di facile accesso, e a prezzi ac-
cessibili».

La farmacia di viale Comaschi a Cascina

Tutti i venerdì
su prenotazione

Per accedere al servizio "Lo
psicologo in farmacia" è
sufficiente prendere un
appuntamento in farmacia,
durante l 'orario di apertura. In
questo modo si avrà la possibilità
di sostenere un primo colloquio
con una professionista , iscritta
all'albo degli Psicologi della
Toscana. Ma per prenotare un
appuntamento è necessario
essere maggiorenni . Ogni venerdì
pomeriggio dalle 17 alle 19.30 una
psicologa sarà presente
all'interno della farmacia di viale
Comasco Comaschi , a Cascina. I I
servizio si terrà in via
sperimentale per tutto il 2013. II
rispetto della privacy e il
consenso informato saranno
ovviamente sempre garantiti.
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