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Il disagio sessuale e le terapie
«Psicologi ridotti al silenzio»

considereranno l’impatto sul benessere. Reclamo la libertà di ricerca
scientifica: per esempio vogliamo stuccogliere ogni disagio anche in
diare con libertà e senza pregiudizi se
riferimento all’orientamento
è vero o no che il tema dell’utero in afsessuale. Ma respingere ogni
fitto sia indifferente per la salute menforma di persecuzione nei confronti
tale o se la frantumazione del condi psicologi che non si allineano al
cetto di genitorialità fondato sulla
"pensiero unico".
complementarietà maschile/femmiTonino Cantelmi, presidente Aippc
nile abbia o no conseguenze.
(Associazione italiana psichiatri e psiÈ vero che esiste una larga parte di tecologi cattolici, 400 soci ordinari, 1.500
rapeuti cosiddetti "gay affermativi",
aderenti e simpatizzanti) interviene
che incoraggiano chi ha problemi di
scono dimenticare la questione. «Per favore, le racsul caso del collega Giancarlo Ricci.
tologicamente risibili e scientificamente fragili. Col caso di Giancarlo Ricci, lo psicologo milanese che
identità sessuale, ad abbracciare la
conto tutto, ma non faccia il mio nome», è la risposta
La vicenda dello psicoterapeuta mimunque difficilmente sostenibili, anche perché non
subirà un procedimento disciplinare – il terzo delcondizione omosessuale?
che torna quasi identica. Anche un avvocato che da
lanese, nei cui confronti è stato avarrivano mai dai pazienti (neppure da coloro che dila sua lunga carriera – per aver sostenuto la centempo segue questi casi e sta tentando di mettere inviato un procedimento disciplinare
chiarano la propria omosessualità), ma da altri psitralità delle figure genitoriali materna e paterna nei
Ripeto il secco no a terapie ripasieme un dossier, chiede l’anonimato. A dimostraziodall’ordine degli psicologi della Lomcologi. E quasi sempre chi punta il dito è anche un atprocessi di crescita, non è un caso isolato. Sono alrative o affermative. Ogni disagio
ne di quanto sia pesante il clima creato dal pensiero
bardia, l’abbiamo raccontata la scortivista Lgbt. Il risultato è comunque devastante. Nesmeno una decina i "processi" avviati da vari Ordini
deve essere ascoltato e la psicoteunico su sessualità, identità e generazione. Una ditsa settimana. Ricci è stato accusato
suno degli psicologi sotto accusa intende uscire allo
professionali degli psicologi nei confronti di altretrapia è un ottimo strumento. Retatura che avanza e fa paura. Perché spesso, come nel
tra l’altro di aver affermato che «la funscoperto. Anche coloro che hanno già ottenuto l’artanti specialisti che rifiutano il pensiero unico su oclamo il rispetto per i pazienti:
caso degli psicologi, c’è in gioco il lavoro. (L.Mo.)
zione di padre e madre è essenziale e
chiviazione del procedimento a loro carico preferimosessualità e gender. Le accuse sono spesso deonmolti pazienti denunciano il non
costitutiva del percorso di crescita».
rispetto per le proprie convinzioCome è possibile porre in stato di acni religiose, che psicoterapeuti rozsé non è una patologia. Dobbiamo
Ribadisco un no secco a terapie ripaUna delle accuse più frequenti rivolcusa un professionista con tanti anzi liquidano come inutili o addiDi fronte ad accuse così stravaganti
accogliere il frutto della ricerca scienrative o affermative. Esiste la psicotete a psicologi e psichiatri finiti nel
ni di esperienza per aver affermato
rittura patologiche. Questa è una
come si comportano in generale gli
tifica con serietà. Al momento attuarapia. Comunque l’Aippc e i suoi amirino dei vari ordini regionali riuna verità non solo ovvia ma diffiforma di discriminazione.
Ordini regionali degli psicologi?
le l’omosessualità è considerata una
derenti hanno preso le distanze dalguarda le "terapie riparative". Percilmente contestabile?
Che rapporto c’è tra questa posiIn linea di massima hanno adottato
variante della sessualità senza una
le terapie riparative (e affermative) da
ché queste pratiche suscitano tanta
Sorprende l’accanirsi contro il dottor
zione unilaterale e l’influenza eun comportamento responsabile ed
molto tempo. L’omosessualità di per
indignazione?
Ricci, persona colta e saggia, oltre che
sercitata dalla cosiddetta ideoloattento: gli esposti più palesemente
connotazione patologica a priori.
psicologo professionalmente di gran
gia gender?
strumentali (in una regione erano eCosa dovrebbe fare
valore. Tra le cose più
I gender studies sosposti-fotocopia, prequindi uno specialisconcertanti c’è il rino stati davvero utisentati da più psicolosta di fronte a un pachiamo ad un articolo
li: hanno evidenziagi che si sono accaniti
ziente che dichiara di
del codice deontologito come gli stereoticon un loro collega)
essere a disagio con
co che sanziona inapi di genere abbiano
sono stati rapidamenla sua omosessualità
«No
alle
terapie
deguatezze formative:
generato discrimite valutati per quello
e non intende accetriparative, ma ogni nazioni. La polverizil dottor Ricci ha un
che erano, altri hanno
tarla?
curriculum scientifico
dato luogo a procediAccoglierlo in psicote- paziente va accolto zazione del maschiimpressionante. Sorle e del femminile è
menti che non hanno
rapia. Ogni disagio va
e aiutato, senza però a mio parere
prende la decisione di
evidenziato condotte
ascoltato.
avviare questo proce- Tonino Cantelmi
deontologicamente
E rispetto a coloro che
discriminazioni» un eccesso strudimento sia per il tipo
mentale. Ma i conscorrette, salvo un caaffermano la possibidi addebiti, davvero difficili da consitributi scientifici
so. Comunque continuo a credere,
lità di autodetermiderare tali (e quello su padre e madre
porteranno a chiarisulla base di quanto mi riferiscono i
nare l’orientamento
sfiora il ridicolo: davvero è discrimire le forme di eccessi ideologici.
tanti aderenti psicologi all’Aippc, che
sessuale e di cambiarlo anche varie
nante ritenere che la condizione più
Questo attiene al dibattito sciengli Ordini regionali, e anche quello
volte ne corso della vita?
protettiva per la salute mentale sia utifico e non agli Ordini professiodella Lombardia, sapranno valutare
Credo che assolutizzare l’autodeterna famiglia, come dimostrano recennali. Non è sanzionabile il libero
con equilibrio la sottile demarcaziominazione possa condurre verso terti dati pubblicati da un rapporto indibattito e la libera ricerca. Quelne tra ideologia e libertà di espressioritori dolorosi. Tuttavia il vero orizternazionale?), sia per la raccolta firlo che è in gioco è la libertà degli
ne, tra pensiero unico e dibattito, tra
zonte è la felicità e il benessere: psime che sostiene l’esposto: il fumus
psicologi.
intimidazione e libertà di opinione e
chiatri e psicologi studieranno il tema
persecutionis andrebbe considerato.
libertà di ricerca scientifica.
della cosiddetta fluidità di genere e ne
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«No al pensiero unico, difendiamo la nostra libertà»
Lo psichiatra Cantelmi sul caso Ricci: accuse ridicole
I

Pressioni Lgbt
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