
I MALI DELL’ANIMA: 
MEDICINE O PSICOTERAPIA?

Dottoressa lei è psichiatra e 
psicoterapeuta, oltre che 
scrittrice: ci spiega la dif-

ferenza?
«La psichiatria è una branca del-
la medicina e quindi lo psichiatra 
può prescrivere farmaci. La psi-
coterapia si avvale invece della 
parola per curare. In Italia gli psi-
chiatri sono abilitati a esercitare 
la psicoterapia ma molti si limita-
no alla sola cura farmacologica, 
mentre altri, come me, la eserci-
tano».
Quando sono indicati i farmaci 
e quando la psicoterapia?

«I mali dell’“Anima” sono diversi: spesso depressione, ansia, 
nevrosi, hanno a che fare col nostro modo di pensare, coi ricor-
di o le paure, ma esistono anche psicosi o forme depressive per 
cui i farmaci sono indispensabili. Altre volte, però, la sola cura 
coi farmaci mette solo a tacere momentaneamente il problema. 
Certi disturbi, più che malattie, sono un linguaggio del nostro 
inconscio che si ribella e vuole essere ascoltato da noi stessi. 

Se ciò non accade i sintomi riemergeranno». 
Lei ha scritto un libro che introduce il concetto di Identità 
virtuale. Ce ne può parlare? 
«La paura dei giudizi e l’incapacità di essere liberi sono alla 
base di molti disturbi. Spesso i problemi derivano dalla per-
dita del contatto col nostro inconscio. L’Io virtuale si sviluppa 
nell’ascolto di se stessi e ciò libera energie mentali. Da questo 
concetto è nata la Psicoenergetica. Sapersi ascoltare e capire 
è fondamentale». 
Cosa bisogna aspettarsi da una buona psicoterapia?
«Un buon percorso psicoterapeutico porta alla verità interio-
re; c’è chi attraverso un proprio errore acquisisce esperienza 
e diviene migliore, e chi invece perde autostima e diviene più 
debole. 
A cosa è dovuta questa differenza?
La “Identità virtuale” è stata la risposta, dopo anni di ricerca e 
di osservazione. Essa nasce dall’idea dello specchio attraverso 
cui ci conosciamo: è un concetto nato nell’analisi psicologica, 
ma richiama alla mente il “Sé superiore” dei buddhisti. Come 
diceva C.G. Jung “Chi guarda all’esterno sogna. Chi guarda 
all’interno si sveglia”».

Dott.ssa Renata Ferrante, psichiatra, psicoterapeuta, scrittrice. 
Esercita a Portici (Napoli). Autrice di “L’Anima dietro la mente”- Grauss Editore. refepsico@libero.it

I TUOI PROFESSIONISTI
INFORMAZIONE PROFESSIONALE

a cura di Nova Mediagroup

EREDITÀ: 
ATTENZIONE PRIMA DI ACCETTARE

►avv. Gemma Giusti - avv.gemmagiusti@tiscali.it

La decisione di accettare o meno 
un’eredità può non essere scon-
tata. «Esiste anche la possibilità 

che l’eredità sia passiva, qualora il pa-
trimonio sia costituito da debiti e non 
da attività, oppure che i crediti e i debiti 
concorrano», spiega l’avvocato Gem-
ma Giusti, professionista di Empoli 
che si occupa di consulenza in ambito 
civilistico e di contenzioso civile. «La 
prima forma di accettazione comporta 
la c.d. confusione dei patrimoni del de-
funto e dell’erede, con la conseguen-
za che quest’ultimo è tenuto anche al 
pagamento dei debiti anche se questi 
superano l’attivo ereditario. Ci si deve 
porre quindi il problema se sia oppor-
tuna l’accettazione: se si ha la certez-
za che l’eredità è passiva la soluzione 
consigliata potrebbe essere quella del-
la rinunzia, mentre se non vi è certezza 

ma non si vuole correre il rischio di in-
correre nella confusione dei patrimoni, 
è sicuramente preferibile l’accettazione 
beneficiata – da compiere mediante di-
chiarazione ricevuta da un notaio o dal 
cancelliere del Tribunale del distretto 
in cui si è aperta la successione –, che 
non produce la confusione dei patri-
moni, per cui l’erede pagherà i debiti 
ereditari solo entro il valore dei beni a 
lui pervenuti in eredità. Tale limitazione 
è opponibile a qualsiasi creditore ivi 
compreso il Fisco, come ha conferma-
to recentemente la Corte di Cassazio-
ne. In presenza di una eredità, quindi, 
occorre prestare massima attenzione 
e, prima di assumere decisioni o com-
piere qualunque attività è opportuno 
rivolgersi ad un avvocato specializzato 
in Diritto delle Successioni».

FERRANTE & GIUSTI.indd   1 25/08/15   12:13


