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PSICHIATRIA: APPELLO, 'PRESIDENTE REPUBBLICA SAPPIA VINCERE DISILLUSIONE ITALIANI' =
Mencacci ed esperti Sinpf, 'sia guida e traghettatore
accogliente di richieste cittadini'
Milano, 27 gen. (Adnkronos Salute) - Una figura "autorevole,
affidabile, capace e di esperienza", ma anche consapevole della
sofferenza vissuta dal Paese e "rassicurante" tanto quanto basta per
"vincere la disillusione degli italiani". Un "traghettatore
accogliente" delle richieste e dei bisogni dei cittadini, "una guida
da cui ricevere un adeguato aiuto e supporto". Così dovrebbe essere il
futuro presidente della Repubblica secondo lo psichiatra Claudio
Mencacci e gli esperti della Società italiana di
neuropsicofarmacologia (Sinpf). Un appello-augurio, quello della
società scientifica guidata da Mencacci, lanciato in queste ore
cruciali per la partita Quirinale dal XXIII Congresso Sinpf in corso
in modalità virtuale fino al 28 gennaio.
"Siamo passati dalla delusione alla disillusione", è la riflessione
degli specialisti, convinti che al Colle serva una persona "in grado
di comprendere e di farsi interprete delle paure" che dopo 2 anni di
Covid si sono diffuse e cronicizzate nella popolazione: "Speranze
spesso tradite e frustate, guarigioni ritardate, il confronto-scontro
con chi si oppone a uno sforzo comune per la ripresa del Paese, i
timori di uomini, donne, giovani e anziani di non vedere concretizzare
i propri obiettivi e le proprie speranze". Ora, sottolinea Mencacci,
"all'esaurimento e al logoramento dei mesi trascorsi, all'ansia legata
a quest'ultima ondata pandemica, si sta aggiungendo la presa di
coscienza della difficoltà di chi è ai vertici delle istituzioni di
saper rassicurare e orientare". La disillusione, appunto, che "sta
mettendo allo scoperto disagi, paure vissute nel passato recente, che
continuano a persistere e di cui ancora non conosciamo le ricadute
sulla salute mentale".
Lo psichiatra descrive "un'Italia provata, ma che sta dando segni di
ripresa e di ripartenza molto significativi. Ripresa che però ammonisce il presidente Sinpf - può venire consumata dall'ansia di non
vederla ben gestita e orientata". Pertanto "rispondere all'ansia, in
questo momento storico e in questi giorni - evidenzia Mencacci significa porre la giusta attenzione su un fenomeno che coinvolge
milioni di persone, consentendo a ciascuno di conoscerla,
riconoscerla, affrontarla e in essa anche riconoscersi. Ecco dunque
l'importanza dell'elezione di una persona in grado di corrispondere
alle attese degli italiani e in tempi rapidi, al fine di evitare che
la disillusione cancelli definitivamente la possibilità di illudersi
che qualcosa possa cambiare in meglio".
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