
Prefazione 

La psicologia medica, negli ultimi anni, ha subito un ampliamento ed un approfondimento tali che, negli 
Stati Uniti, è stata ribattezzata «psicologia della salute». Ciò riflette i progressi compiuti dalla medicina, 
che ha allargato il suo tradizionale obiettivo di cura della malattia fino ad includere la promozione della 
salute. In tale impegno, la psicologia viene senz'altro ad assumere un ruolo fondamentale per varie 
ragioni: in particolare, perché i fattori emotivi influenzano sia la malattia che la salute (questo era noto 
da secoli) o perché il comportamento dell'uomo è all'origine di molte malattie causa di morte; di 
conseguenza, è proprio sul comportamento che bisogna agire per far adottare abitudini salutari. 
Anche nelle università italiane, il recente ordinamento degli studi per il corso di laurea in Medicina e 
Chirurgia ha introdotto la psicologia medica (solo ora e proprio con questo termine ormai superato). 
Disciplina nuova, a dire il vero tra gli esami del curriculum studentesco, ma nota già da tempo agli 
specialisti di psicologia applicata ed ai medici attenti anche alla componente psico-emotiva dei loro 
pazienti. 
Psicologia, salute e malattia, allora, segue i più recenti indirizzi psicologici; ecco quindi giustificato il 
termine "salute" incluso nel titolo ed il carattere del contenuto, che risulta attuale rispetto ai tradizionali 
(e rari) manuali di psicologia medica. La modernità dell'opera si rileva pure dalla bibliografia; infatti, 
pur tenendo presente tutti i principali contributi, si è dato ampio spazio ai lavori pubblicati dal 1980, i 
quali coprono oltre la metà delle voci bibliografiche. 
Un'altra caratteristica del presente volume è la praticità, poiché il contenuto ha sempre precisi 
riferimenti all'esercizio della professione medica. Come condurre il colloquio e quanto dedicargli; in 
quale modo far cambiare le abitudini igieniche; i mezzi per migliorare l'osservanza delle prescrizioni; 
quali sono i segni dello stress eccessivo (i cosiddetti "campanelli d'allarme") e i metodi per trattarli; 
come riconoscere i sintomi iniziali dell'"esaurimento" tipico del medico, sono alcuni esempi dei 
problemi descritti e che il professionista deve affrontare e risolvere quotidianamente con una sufficiente 
preparazione. 
Una terza caratteristica del volume è rappresentata dall'originalità; box di accompagnamento al testo e 
tabelle apportano materiale nuovo, certamente stimolante per chi deve svolgere la professione medica. Il 
problema se per curare una donna sia preferibile un medico donna; il fatto che una piacevole veduta 
giova al malato ospedalizzato, favorendo la sua guarigione; i risultati di alcune inchieste sui dubbi e le 
ansie degli studenti di medicina; il dibattito scientifico sul significato del sonno (Dormiamo forse per un 
errore dell'evoluzione?); i numerosi esami di test psicologici attinenti la malattia e la salute 
dell'individuo, sono nozioni che hanno lo scopo di rendere la lettura interessante, vantaggiosa, ma anche 
provocatoria. 
Con la stesura di Psicologia, salute e malattia, si è comunque voluto tener desta l'attenzione sul ruolo 
essenziale della psicologia nel rapporto col paziente. Gli elementi di questa disciplina, infatti, nascono 
da osservazioni scientifiche rigorosamente controllate (allo stesso modo degli elementi della fisiologia o 
della clinica) e, indicando il modo per migliorare l'approccio con il paziente, migliorano la natura di 
tutto il processo di terapia e di educazione alla salute. 
È tempo di abbattere l'erroneo atteggiamento di diffidenza e di sufficienza che ancora troppo spesso 
viene assunto nei confronti della psicologia (così come si deve abbandonare, nell'esercizio di ogni 
professione, sensi di onnipotenza o di presunzione). II medico dovrebbe essere consapevole della 
complessità e della difficoltà di questa particolare disciplina: complessa proprio perché riguarda la parte 



più intima e profonda di un individuo in un momento delicato qual è la malattia, difficile nella sua 
applicazione, richiedendo l'operato solo di chi abbia una approfondita preparazione specifica. Ma la 
psicologia è anche una disciplina "pericolosa": troppo spesso viene esercitata indiscriminatamente, nella 
parte terapeutica, da alcuni che presumono di conoscerla magari dopo un frettoloso corso di poche ore. 
Il compito che ci siamo proposti nella stesura di questo volume, allora, è proprio quello di permettere al 
professionista di adoperare la psicologia sino al punto che la specificità e la gravità dei problemi emotivi 
impongono il ricorso allo specialista. In pratica, il medico può essere aiutato da questo libro a diventare 
un buon medico, ma non a diventare uno psicologo; è suo compito, invece, applicare nella professione 
la parte psicologica che è attinente solo alla malattia, alla sua risoluzione ed alla sua prevenzione. 
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