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Contraria-Mente non garantisce su voci, su argomenti medici, terapici o in 

qualche modo riconducibili a pratiche con scopi terapeutici. Anche se le afferma-
zioni riportate fossero da un punto di vista generale corrette non sarebbero in ogni 
caso applicabili alle vostre personali e particolari condizioni, ai vostri sintomi, alle 
vostre sofferenze. Ancora, persone che presentino gli stessi sintomi molto spesso 
necessitano di cure diverse, per via dell’enorme complessità di alcuni casi clinici. 
Le informazioni fornite su Contraria-Mente, non di tipo o di carattere medico né 
sanitario, sono di natura generale e a scopo puramente divulgativo, e non possono 
sostituire in alcun caso il consiglio e il consulto medico e sanitario abilitato o, nei 
casi specifici, quello di altri operatori sanitari (odontoiatri, infermieri, farmacisti, 
fisioterapisti, e così via). 

Nessuno dei redattori degli A-Periodici online del Progetto “Contraria-
Mente” può esser ritenuto responsabile circa i risultati o le conseguenze di un qual-
siasi utilizzo o tentativo di utilizzo di una qualsiasi delle informazioni o disinfor-
mazioni presenti tra gli studi o gli scritti proposti alla lettura. Il nostro suggerimento 
rimane quello di allontanarsi da amicizie come da letture pericolose. 

Nulla su Contraria-Mente può essere interpretato come un tentativo di of-
frire o rendere un’opinione medica o in qualsiasi altro modo erroneamente ritenuta 
o ritenibile coinvolta nelle pratiche della Medicina e sanitarie in generale. 

Nessuno dei singoli contributori di Contraria-Mente può essere in qualsiasi 
modo ritenuto responsabile per l’uso delle informazioni contenute o riconducibili a 
queste pagine web. 

Se necessitate di un consiglio specifico, ad esempio di tipo medico e comun-
que sanitario, è sempre meglio e corretto rivolgersi ad un professionista autorizzato 
esperto nel settore specifico di vostro interesse. 

Contraria-Mente è un’occasione volontaria sviluppata liberamente per 
creare fonti di materiale gratuito fornito a scopo non educativo, non culturale, non 
informativo anche se con particolare attenzione critica nei confronti dell’Istituzione 
psichiatrica così come storicamente determinatasi. 

Le informazioni, più o meno attendibili, fornite su Contraria-Mente non pos-
sono ritenersi sostituibili in alcun caso ed in nessun modo all’intervento di profes-
sionisti qualificati, quali lo psicologo, lo psicoterapeuta, lo psichiatra, il neuropsi-
chiatra infantile o di altri professionisti afferenti alla sfera socio-sanitaria, quali in-
fermieri di area psichiatrica, tecnici della riabilitazione psichiatrica, logopedisti, etc. 
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