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Editoriale
di Claudia Montanari

C

ari lettori, care lettrici, l’anno appena trascorso è stato un anno straordinario, nel senso etimologico del termine, ognuno e ognuna di noi si
è trovato a vivere una realtà che ci ha portati in modo repentino e
inaspettato al di fuori dell’ordinario, al di fuori di quanto potessimo immaginare. Questo ha voluto dire utilizzare le nostre risorse e capacità di coping,
nella vita personale come in quella professionale.
Il gruppo ASPIC Emergenza, composto da Psicoterapeuti e Counselor
formati nell’ambito dell’emergenza secondo l’approccio pluralistico integrato, si è da subito attivato con iniziative di ascolto ad accesso gratuito per
la popolazione e con incontri a distanza per le categorie professionali
maggiormente coinvolte.
In questo numero della rivista Integrazione nelle Psicoterapie l’attenzione
si rivolge a due tematiche principali: da una parte abbiamo la reazione collettiva a quello che Edoardo Giusti definisce “trauma planetario”, dall’altra le
nuove forme del lavoro, della socialità, e della cura che passano per il web,
dunque l’ampio tema dell’online. Da questo punto di vista sono molte le
considerazioni da fare e i livelli in gioco.
Il mio invito, a chi si accinge a leggere questa rivista, è quello di riportare
le vostre personali esperienze lavorative a quanto viene trattato negli articoli
qui raccolti. Personalmente desidero raccontarvi in che modo ho vissuto e
affrontato questa emergenza, nell’ambito dei corsi ASPIC.
Già prima della sospensione delle attività in presenza imposta dal DPCM
di marzo 2020, alcuni corsi prevedevano una parte di FAD, intesa come
autoformazione, quindi in modalità individuale e di autoapprendimento
passivo. A Febbraio del 2020 iniziano gli annunci sul possibile coinvolgimento dell’Italia nella pandemia proveniente dalla Cina con la possibilità di
un lockdown. Rendendomi conto che la situazione sarebbe precipitata, il 4

9
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marzo ho deciso di iniziare la didattica distanza. Questa decisione è stata
difficile perché in effetti non conoscevo nulla degli strumenti da adottare per
garantire la qualità e la partecipazione di gruppi a percorsi formativi che
sembrano non poter fare a meno della presenza fisica di docenti e discenti. Le
mie collaboratrici e collaboratori si sono dimostrati una risorsa preziosa,
soprattutto nel saper fare squadra e operare in modo efficace ed efficiente.
Il 7 marzo abbiamo iniziato il primo corso online, nel periodo del lookdown
completo, le reazioni delle persone sono state le più diverse: chi voleva continuare a venire in presenza, chi era disposto a proseguire la formazione solo
online. Una parte degli allievi non voleva assolutamente passare alla formazione
a distanza, ci sono stati momenti difficili, numerose riunioni, fitta corrispondenza, email, lunghe telefonate, per poter permettere a tutti di darsi la possibilità
di percorrere questa strada nuova che poi si è rivelata fruttuosa ed efficace.
Le difficoltà sono state anche di ordine tecnico, infatti in un primo
momento le società che forniscono i servizi per le video-conferenze hanno
dovuto gestire una quantità di nuovi clienti a cui non erano preparati, questo
ha voluto dire predisporre quattro piattaforme differenti per poter garantire la
continuazione delle lezioni. L’impegno che ci siamo trovati a tradurre in
azioni concrete è stato altissimo. Personalmente ho sperimentato una tensione
mai provata in altre circostanze.
Un altro aspetto importante è stato quello di formare i formatori, infatti la
risposta tempestiva non ha riguardato solo l’allestimento degli spazi virtuali
ma anche i training per tutti i docenti e i tutor coinvolti, che a loro volta hanno
istruito e dato assistenza e indicazioni ai corsisti.
Nel susseguirsi dei mesi le cose sono migliorate molto, le piattaforme si
sono attrezzate sempre meglio, le persone si sono adattate ed hanno iniziato
ad apprezzare quello che di positivo si è fatto con gli strumenti tecnologici,
anzi quando a settembre c’è stata l’opportunità di tornare in presenza diverse
persone hanno opposto resistenza, nonostante sia occorso un ulteriore sforzo
organizzativo per garantire le condizioni massime di sicurezza. Ad oggi i
corsi stanno continuando in modalità FAD, con riscontri positivi e soddisfazione da parte dei partecipanti.
Guardando al futuro, questa sarà una grande risorsa a nostra disposizione
per erogare formazione in modalità finora poco praticate, nonostante gli studi
e le sperimentazioni in tal senso siano iniziati già da diversi anni
(Francescato, Tomai, Mebane, Psicologia di comunità per la scuola, l’orientamento e la formazione, Il Mulino, Bologna, 2004).

10
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La mia esperienza personale riguarda anche l’utilizzo dell’online nella
pratica clinica, che è l’argomento centrale affrontato da varie angolazioni nel
presente volume. Nella mia attività come psicoterapeuta, incontravo già
alcuni clienti, che per motivi di lavoro si sono spostati all’estero o in un’altra
città italiana, per mezzo di una piattaforma di video-chiamate. Da questo
punto di vista non ho avuto la necessità di chiedere supporto per affrontare
una modalità di erogazione a me poco conosciuta. L’impegno maggiore è
stato accompagnare nella scelta i clienti, tra l’opportunità di continuare in
presenza – con tutte le precauzioni dettate dalle prescrizioni sanitarie –
oppure provare ad utilizzare questa nuova possibilità.
In alcuni casi la strada intrapresa è stata la sospensione del percorso, a
causa dei timori legati al contagio (in presenza) e la difficoltà a gestire i dispositivi per la modalità online.
Parlando più da vicino del contenuto della rivista, troverete vari contributi,
a partire dalla panoramica che ci offre Antonio Iannazzo, con l’articolo di
apertura – Presenza distante e consulenza online – un saggio breve che
riporta gli studi degli ultimi anni su limiti e potenzialità dell’online nella
pratica clinica, si interroga sul modo in cui questo cambiamento repentino (e
forzato) modificherà nel futuro il nostro approccio al setting terapeutico e alle
forme di erogazione della cura.
Sulla stessa linea si pone l’articolo di Federica Leoni, Psicoterapia online.
Efficienza e risorse del servizio, inoltre, approfondisce la dimensione della
multiculturalità, che diventa elemento caratterizzante grazie al superamento
di limiti temporali e spaziali permesso dalle nuove tecnologie.
Priscilla Ciufo, nel suo contributo Strumenti e modalità comunicative
online, si sofferma su un aspetto fondamentale che riguarda da vicino le resistenze opposte da molti – sia professionisti che clienti – all’utilizzo della
comunicazione a distanza, che ci pone nella condizione di avere un diverso
accesso alle informazioni che in modo più o meno consapevole sono per noi
accessibili in presenza, ovvero tutta la parte di comunicazione non-verbale.
Attraverso un’attenta disamina delle peculiarità del setting online porta la
nostra attenzione sulle accortezze che è possibile adottare per garantire la
medesima accoglienza ed empatia nei confronti dei nostri clienti.
L’articolo di Federica Leoni e Priscilla Ciufo, Psicologia online.
Costruzione del setting e pratica clinica, approfondisce gli aspetti deontologici e legali nell’utilizzo delle nuove tecnologie nei percorsi psicologici e
psicoterapici.

11
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Maria Chiara Arilotta, ci propone, nel suo Gli strumenti multimediali.
Modalità di lavoro di artcounseling nella smart therapy, un particolare
campo di applicazione, mostrandoci come le soluzioni creative ci permettano
di superare i vincoli che la distanza fa apparire insuperabili.
Arriviamo a un prezioso lavoro collettivo, frutto del dialogo e del
confronto tra i colleghi del gruppo ASPIC ARSA, che si sono interrogati sul
modo in cui hanno affrontato l’emergenza della pandemia, sia personalmente
che professionalmente, il risultato di questo lavoro corale è un Decalogo.
Strategie anti-panico da pandemia.
Debora Boccia e Giorgia Scarpitti, si soffermano sugli aspetti relativi
all’efficacia della relazione d’aiuto online, e ci raccontano l’esperienza a
distanza nel supporto psico-sociale alla popolazione, e di come l’approccio
pluralistico integrato permetta la multidisciplinarietà nell’ottica di mobilitazione di risorse ed energie altrimenti impensabile.
Maura Putzu, ci racconta la sua esperienza e le sue riflessioni riguardo a
una particolare e particolarmente colpita fascia di utenti, gli adolescenti,
soprattutto riguardo alla possibilità di mantenere viva la relazione durante la
fase più critica attraversata da tutti noi, il lockdown.
Amandoti. Dipendenza affettiva durante il lockdown, di Mara Maglioni, ci
permette di leggere l’esperienza, fatta in prima persona dall’autrice, di un
gruppo terapeutico nato online che ha dimostrato che “si può fare”, e non solo
come “ripiego” rispetto alla terapia in presenza, ma come risorsa per sconfiggere il senso di isolamento e di “prigionia” che molti hanno sperimentato nel
periodo di blocco totale delle attività in presenza.
Cristiana Paciotta, con il suo titolo …Ma non è in presenza, ci riporta sul
tema delle opposizioni a queste nuove forme, e ci mostra come la sfida
maggiore riguarda il professionista e la sua abilità di rispondere al cambiamento.
Claudia Birelli, Ilaria Giangiordano e Manuel Mancini ci raccontano una
promettente e innovativa iniziativa “CONPOL – CONsiglio Psicologico
OnLine” una rete di professionisti che rende possibile l’accesso e il contatto
con i professionisti psicologi e psicoterapeuti attraverso consulenze brevi non
in presenza, un modo per promuovere la cultura del benessere psicologico e
raggiungere in modo più capillare chi potrebbe avere bisogno di un percorso
vero e proprio.
Enrichetta Spalletta, condivide con noi una serie di preziose riflessioni su
come sia possibile utilizzare lo “schermo” per portare avanti percorsi di Play
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Therapy, in particolare si sofferma su vantaggi e svantaggi sulla qualità della
relazione a distanza e sulle modalità di coinvolgimento dei genitori.
Ekaterini Anagnostopoulos ci offre degli spunti di riflessione sulla formazione e l’orientamento online, in particolare attraverso il gruppo, esplora nel
suo articolo le implicazioni operative e metodologiche in questo tipo di attività senza trascurare gli aspetti gnoseologici ed epistemologici sollevati da
queste nuove modalità.
Chiude, magistralmente, Edoardo Giusti, che ci fornisce indicazioni su
come alleggerire il doppio carico rappresentato dall’ansia situazionale da
pandemia e dallo smart working forzato, ricordandoci l’importanza di trovare
un equilibrio attraverso soluzioni inedite e creative.
Buona lettura!
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Si presenta una rassegna di studi validati con
prove e risultati di ricerca scientifica, facendo riferimento
al modello di presa in carico della Scuola di
Specializzazione ASPIC. È previsto un questionario
dedicato all’utente adattato alle fasi del percorso
terapeutico per prevenire una rottura dell’alleanza
e quindi un conseguente drop-out.
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PRESENZA DISTANTE
E CONSULENZA ONLINE
Una panoramica

1

■ Antonio Iannazzo

Abstract
L’articolo ha come obiettivo descrivere l’approccio online alla terapia,
ripercorrendone anche le tappe evolutive. Si vogliono evidenziare le varie
possibilità, sottolineandone possibilità e limiti. Il Covid-19 ci ha messo nella
necessità di utilizzare (in certi momenti quasi in modo esclusivo) le possibilità del lavoro da remoto e ci ha stimolati ad una riflessione sulla eventuale
efficacia, modificando profondamente il nostro modo di lavorare. Molti dicono che anche il nostro lavoro non sarà più lo stesso.
Keywords
Online therapy, vantaggi e limiti della distanza, modalità, evoluzione
dell’online, relazione distante.
Antonio Iannazzo
Psicologo, psicoterapeuta, supervisore senior. Didatta Ordinario FISIG.
Coautore di vari testi sulla psicoterapia integrata, di articoli e relatore in convegni nazionali e internazionali. Svolge attività privata con individui, coppie
e gruppi. Ha partecipato ad alcuni progetti finanziati dalla Comunità Europea.

Uno sguardo d’insieme
Tempi belli per gli psicologi. Crescerà il lavoro degli psicologi e degli psicoterapeuti che hanno offerto consulenza gratuita online durante la crisi.
Molti utenti avranno superato la diffidenza e scoperto i vantaggi delle consulenze psicologiche a distanza: orari flessibili, modalità di comunicazione
diverse da quella solo scritta con messaggini e mail, solo orale con messaggi
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vocali, mista con WhatsApp, Zoom e tutti gli altri dispositivi di videochiamata. Anche le assicurazioni rimborseranno spese per la teleterapia che si è
dimostrata efficace quanto quella faccia a faccia. Aumenteranno gli acquisti
di app di mindfulness e la frequenza a corsi online per imparare strategie
cognitive che dovranno contenere pensieri ed emozioni negative (De Masi,
2020, p. 486).
Lo Smart Working sarà un lavoro che si muoverà tra reale e virtuale, fra
localizzato e obliquo (De Masi, 2020, p. 582).
Per lavorare online, la creatività diventa una skill fondamentale (Carriero,
2020). Il problema non è che si verifichino problemi di smarrimento e incertezza davanti agli imprevisti tecnologici, il segreto è prevenirli al massimo e
abbreviarne la durata (Carriero, 2020).
Senza il Covid-19 ci sarebbero voluti altri decenni perché si compisse il
salto culturale necessario per una diffusione dell’online su così vasta scala,
impedito spesso a causa di pregiudizi dovuti all’ignoto (Boscati, 2020;
Martone, 2020).
Il digitale da anni ci sta mostrando lo scongelamento di due elementi rigidi
del lavoro, lo spazio (il luogo) e il tempo (gli orari) ed un fattore abilitante di
nuove riorganizzazioni dei tempi di lavoro (Bentivogli, 2020).
In vista della cessazione dello stato di emergenza occorrerà riflettere seriamente su cosa è (o può essere) veramente lo Smart Working (Bottini, 2020).
Questo significa che occorrerà una seria riflessione sulla relazione di aiuto a
distanza.
E-terapia è l’uso di mezzi elettronici e delle tecnologie dell’informazione
da parte di psicologi clinici e psicoterapeuti per fornire servizi ai partecipanti
in luoghi diversi, per affrontare una varietà di problemi individuali, familiari
e sociali. Gli interventi online sono utilizzati anche da figure della relazione
d’aiuto, come i counselor, in forma di e-counseling.
L’e-terapia può includere (1) una gamma di servizi, compreso lo screening, la valutazione, i trattamenti, le prese in carico; (2) fornisce maggiori
possibilità di accesso rispetto ai modi tradizionali, per coloro che più attivamente utilizzano gli sviluppi recenti della tecnologia (es., adolescenti e giovani adulti); (3) agevola l’accesso ai trattamenti alle persone che tradizionalmente non cercherebbero tali servizi a causa di barriere legate alla geografia,
vergogna, imbarazzo, etichettamento o altri problemi; (4) può essere utilizzata da sola o in combinazione con altre modalità, come quelle tradizionali
(ATA, 2006; Grohol, 2002). Si potrebbe aggiungere che diventa molto utile in

16

W0003_Rivista_n°_11_2021_N° 11 - 2021 22/02/21 10:50 Pagina 17

Antonio Iannazzo

periodi particolari, come quello attuale, in cui, a causa del COVID-19, siamo
dovuti restare in isolamento per contenere il contagio e la pandemia. Ogni
tipologia di interazione professionale e qualificata che utilizza Internet per
connettere un professionista della salute mentale con i suoi clienti (Bloom,
1998; Rochlen et al., 2004).
Tabella 1a - Modalità di consulenza
Videoconsulenza - Videochat
Telefonica
Voice Chat - VOIP (Voice Over Internet Protocol)
Chat testuale
Email
Videomail
Registrazioni vocali (audiomessaggi)
Web based therapy
Fax
SMS
Tabella 1b - Modalità di consulenza (descrizioni)
Videoconferenza/Videochat. La possibilità di utilizzare canali audio e
video permette di riprodurre online un contesto quasi equivalente a quello
“dal vivo”, con la possibilità di impegnare tecniche di intervento sperimentate e consolidate. Grazie alla video consulenza possiamo osservare il linguaggio del corpo, l’espressione del viso, il tono della voce del cliente.
Sono moltissime le piattaforme che offrono questo servizio (Zoom, Meet,
Webex, WhatsApp, Skype, Messenger, Windows Teams …). Molte di queste offrono anche un entry level gratuito, ma con un limite di tempo (40-50
minuti). Tutte hanno sviluppato app per PC, Mac, Tablet e smartphone.
Consulenza Telefonica. Come si intuisce rappresenta l’uso del telefono. È
un servizio utile con quelle persone che preferiscono esprimersi verbalmente piuttosto che in forma scritta o hanno difficoltà a mostrarsi in prima persona tramite video-conferenza. È anche più conveniente rispetto alla seduta
di videoconferenza. La seduta telefonica permette un dialogo verbale completo in tempo reale tra paziente e terapeuta, ed è quindi più efficace dello
scambio video-email. Tuttavia, manca la presentazione completa dello spet-
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tro audio-video che offre la seduta di video-conferenza, in particolare, del
linguaggio corporeo.
VOIP. Rappresenta la possibilità di utilizzare Internet o reti LAN per effettuare telefonate (es., Skype, Messengers, WhatsApp …).
Internet Relay Chat e Messaggistica Istantanea. Usata soprattutto da
soggetti che, prima ancora che chiedere un trattamento per qualche disturbo, ricercano il rapporto umano. In genere si accede in chat mediante uno
username e una password che vengono comunicati al momento dell’iscrizione. Dal punto di vista tecnico, la caratteristica principale della chat è la
contemporaneità: è possibile dialogare in tempo reale e permettere al cliente di sentirsi compreso sul momento e dunque nel “qui ed ora” . Le sessioni
avvengono a intervalli regolari (es., ogni settimana), per un tempo definito
(es., 6 mesi), tempo ritenuto necessario per raggiungere un determinato
obiettivo (es. incremento delle abilità sociali, superamento della “paura da
esame”, ecc.). Si può accedere anche tramite numero di telefono o mail dell’interlocutore.
Email. Consiste nello scambio diretto, in modalità asincrona (cioè la persona non necessariamente è collegata ad Internet durante la conversazione),
tra l’utente e il professionista attraverso il testo scritto. È la forma attualmente più diffusa. Lo psicologo deve saper gestire il rapporto via e-mail
con la dovuta attenzione e usando parole, interiezioni, punteggiatura in
modo tale da ispirare fiducia al proprio cliente, visto che è questo l’unico
modo per entrare in relazione con lui. Il cliente, infatti, si aspetta di ricevere
un sostegno morale: un insieme di frasi scritte dalle quali deve trapelare prima di tutto accettazione positiva, incondizionata e una buona dose di empatia. I vantaggi delle mail (e della dimensione asincrona): si possono inviare
e ricevere messaggi in qualunque momento del giorno e della notte; ci si
può prendere tutto il tempo necessario per comporre il messaggio ed avere
il tempo necessario per rifletterci prima di inviarlo; avere automaticamente
un archivio di comunicazione a cui fare riferimento in seguito; sentirsi
meno inibito rispetto alla comunicazione ‘faccia a faccia’.
Videomail. Il cliente propone il quesito/domanda/ racconto con una e-mail
e il professionista invia, di risposta, una e-mail con un allegato video in cui
offre la risposta (5-15 min.). Oppure la risposta viene inserita nel sito del

18

W0003_Rivista_n°_11_2021_N° 11 - 2021 22/02/21 10:50 Pagina 19

Antonio Iannazzo

professionista e all’utente arriva una mail per comunicargli l’avvenuta allocazione del video nel sito (parte riservata all’utente).
Registrazioni vocali. Si registra un messaggio vocale e lo si invia all’interlocutore, che può ‘ascoltarlo’ quando vuole e rispondere.
Web based therapy. Vengono prodotti dei video che possono essere scaricati
da Internet, visti sui siti appositi o inviati con CD in cui vengono offerte indicazioni rispetto a problemi specifici e in cui si lavora, ad es., sulla motivazione. Fax, SMS. È abbastanza chiara la modalità di lavoro. Va detto che sono
forme quasi in disuso, considerando che i fax appartengono al passato e gli
SMS sono ormai superati dalle chat testuali e dalle registrazioni vocali.

Si tratta dunque dell’erogazione di servizi per la salute mentale e comportamentale, che includono la psicoterapia pur non limitandosi ad essa, come
per esempio nella psicoeducazione, nonché di servizi Counseling da parte di
un professionista attraverso un setting non F2F (Face To Face), cioè attraverso tecnologie a distanza quali il telefono, la mail, la chat testuale e la videochat (Mallen et al., 2005).
L’E-terapia è una (nuova) modalità per aiutare le persone a risolvere i
problemi della vita e delle relazioni. Utilizza la potenza e la comodità di
Internet per consentire la comunicazione simultanea (sincrona) e ritardata
(asincrona) tra un individuo e un professionista. Il focus dell’E-terapia varia
da cliente a cliente. Alcuni clienti vorranno discutere di relazioni interpersonali o imparare nuovi modi per affrontare lo stress. Altri clienti possono utilizzare l’E-terapia in aggiunta ad altri tipi di servizi del mondo reale o per un
aiuto a chiarire le questioni su cui stanno attualmente lavorando. Altri ancora
useranno l’E-terapia per fare il “check-in” di volta in volta con un professionista per fare il punto della loro vita e lavorare su questioni più filosofiche
della vita (Grohol, 2019).
Lo sviluppo di forme elettroniche nella erogazione di servizi nell’ambito
sanitario ha portato anche ad una moltitudine di termini utilizzati per descrivere questa forma di intervento. Mentre E-Health è ritenuto da molti esperti
come il termine preferito per i servizi clinici gestiti via Internet, E-terapia è tra
quei nomi (oltre a e-counseling, cybercounseling, cyberterapia e teleterapia)
comunemente utilizzati tra i professionisti per descrivere i servizi gestiti elet-
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tronicamente (Maheu et al., 2005). Allo stesso modo, ci sono una serie di definizioni per spiegare ulteriormente le componenti e gli usi delle E-terapie.
L’E-terapia può: (1) comprendere una serie di servizi, tra cui lo screening,
la valutazione, la consulenza, (2) fornire una modalità di intervento più
accessibile rispetto a quelle tradizionali per coloro che utilizzano attivamente
mezzi tecnologici avanzati (cioè, adolescenti e giovani adulti), (3) aiutare le
persone all’accesso ai servizi di intervento che tradizionalmente non avrebbe
cercato a causa delle barriere legate alla geografia, alla vergogna e senso di
colpa, alla stigmatizzazione, o altri problemi, e 4) essere erogata in combinazione con altre modalità di trattamento, come i trattamenti tradizionali o già
esistenti.
I professionisti che vogliano implementare l’erogazione di servizi online
dovrebbero approfondire la conoscenza di alcuni ambiti (Labardee, 2009).
✦ Crittografia dei dati
✦ Sistemi di backup dei file
✦ Protezione e Password
✦ Firewall
✦ Programmi/Sistemi antivirus
✦ Hardware
✦ Software
✦ Fornitori di servizi terzi, piattaforme, app (es., Zoom, Webex,
Windows team, Meet, Messengers, Whatsapp, Skype)
Una varietà di mezzi elettronici viene utilizzata per condurre E-terapia; tali
mezzi possono essere classificati come basati su testo e non testuali. Le forme
di comunicazione basate su testo includono e-mail, chat, sms e liste di discussione. Le forme di comunicazione che non siano basati su testo includono il
telefono e la videochat (Maheu et al., 2005). Ogni forma di comunicazione ha
i suoi vantaggi e svantaggi, che dovrebbero essere presi in considerazione per
determinare i metodi migliori da utilizzare con i pazienti a cui ci si sta rivolgendo.
La consulenza online è “una pratica professionale in cui un esperto della
salute mentale si sforza di aiutare l’utente a vedere un suo problema specifico
da un altro punto di vista, eroga informazioni ed offre opinioni nel corso di
brevi consulti a distanza per i quali si utilizzano tecnologie elettroniche per
comunicare attraverso internet” (Cantelmi et. al., 2001). Vediamo alcuni termini utilizzati (Barak, Klein, Proudfoot, 2009):
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✦

Teleterapia
E-Therapy
E-counseling
✦ Therapy/Counseling online
Online Therapy/Counseling
✦ Terapia/Counseling a distanza
✦ Internet-based intervention
✦ CyberTherapy/Counseling
✦ Internet-based treatment
✦ Writing intervention
✦ Internet Therapy/Counseling
✦ TeleTherapy/Counseling
Tele-Health
✦ Web-based Therapy/Counseling
✦ Web Therapy/Counseling
✦ E-interventions
✦ Terapia/Counseling mediato dal computer
✦ E-Health
✦

La possibilità di mantenere una comunicazione aperta con i pazienti attraverso tecnologie online può consentire:
– di sostenere situazioni gravi, urgenti o di scompenso al di fuori dei limiti
orari dell’incontro o del colloquio telefonico;
– di proseguire l’intervento oltre il termine della seduta, decifrando il
significato del messaggio ricevuto all’interno del processo psicoterapeutico e
rispondendo in modo congruo;
– di garantire la reperibilità del terapeuta, visto che i messaggi arrivano
subito o alla riaccensione del cellulare in caso sia spento, senza però l’obbligo
di rispondere immediatamente, interrompendo altre sedute o attività;
– di prolungare il potere della relazione terapeutica oltre i limiti orari della
seduta, perché il paziente possa sentirsi incoraggiato, sostenuto, frenato,
comunque aiutato ed assistito dal suo terapeuta nei momenti di difficoltà
dovunque si trovi;
– di ridurre la frequenza delle sedute, con una diminuzione dei costi per i
pazienti;
– di salvaguardare, nel caso di messaggi scritti, l’autonomia del terapeuta,
che può decidere se, quando e come rispondere riflettendoci sopra con calma,
magari anche metacomunicando e mantenendo così un controllo su possibili
eccessi di invadenza o tendenze ad agire in modo impulsivo (Manfrida,
Albertini, Eisenberg, 2017).
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A proposito del telelavoro, De Masi (2020) ne delinea alcune caratteristiche che possiamo trasportare e riformulare in ambito terapeutico: delocalizzazione (rispetto a un luogo fisico), distanza spaziale e sincronicità/asincronicità temporale, interconnessione, coordinamento (agevolatore-cliente), flessibilità.
La cosa importante, parafrasando Prioschi (Prioschi, 2020), è non cedere
alla tentazione di replicare a distanza le stesse regole e modalità applicate alla
presenza fisica.
A oggi, questa modalità risulta efficace anche con persone anziane, che
rispetto al passato sempre più sembrano maneggiare con competenza tutto
ciò che riguarda il mondo online e i devices (Hulur, Macdonald, 2020).

Un po’ di storia
La psicologia e la psichiatria offrono buone possibilità nelle applicazioni
di telemedicina, poiché le diagnosi e le azioni di counseling possono essere
effettuate attraverso una comunicazione audiovisiva. Sebbene possa sembrare
difficile immaginare che un consulente ed un consultato possano sviluppare
una relazione terapeutica attraverso una videochat, la letteratura dimostra che
è ciò possibile.
Fin dal 1959 il Nebraska Psychiatric Institute (NPI, Wittson et al., 1972)
ha utilizzato un sistema televisivo a circuito chiuso bidirezionale per trattamenti medici e formativi in ambito psichiatrico: nel 1961 fu avviato un progetto di ricerca che dimostrò come una terapia individuale ed una terapia di
gruppo potevano essere condotte via cavo, e che la presenza del ‘mezzo’ non
costituiva né un problema né un vantaggio. Nel 1964 gli psichiatri del NPI si
telecollegarono con il Norfolk State Mental Hospital (NSMH) e per circa
vent’anni effettuarono attività di telepsichiatria, inclusa la supervisione a
distanza di un reparto psichiatrico.
Dopo l’introduzione dell’uso della tecnologia in questo modo, altre forme
di erogazione di servizi tramite mezzi elettronici sono state sviluppate e utilizzate nei sistemi sanitari negli Stati Uniti e all’estero (Brown, 1998; Darkins e
Cary, 2000; Maheu, et al., 2005).
Un articolo di T. F. Dwyer (1973) narra di un sistema di televisione interattiva (IATV) che nel 1968 mise in connessione il Massachusetts General
Hospital (MGH) con la stazione medica dell’Aeroporto Internazionale di
Logan: in due anni e mezzo di attività furono effettuate 150 teleconsulenze.
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Successivamente, il teleservizio si aprì anche agli insegnanti e studenti delle
scuole superiori della città, all’assistente sociale della Corte Municipale, ai
detenuti della Casa di Correzione, alle associazioni di volontariato giovanile
ed all’Ospedale Psichiatrico di Bedford. Il sistema permise di somministrare
cure a più di 1600 pazienti, giacché “l’esperienza suggerisce che per alcuni
pazienti la comunicazione con uno psichiatra via IATV sia più facile del contatto nella stessa stanza. Ciò appare particolarmente valido per alcuni pazienti
schizofrenici, per gli adolescenti e per i bambini piccoli”.
Nell’ottobre del 1973, il Dipartimento di Psichiatria Infantile della scuola
di Medicina del Mount Sion, si telecollegò per circa due anni con un ambulatorio pediatrico dell’East Harlem a New York (Straker et al., 1976). Gli autori
verificarono come la teleconsulenza possa essere un importante ed efficace
metodo di cura e di prevenzione offerto a minori di centri urbani in condizioni
di degrado sociale; infatti, i commenti positivi dei bambini che parteciparono
al teleconsulto e l’alta percentuale di accettazione di invii al trattamento f2f
(face to face), ne suggeriscono l’utilizzo.
Nel 1993 i ricercatori del Guy’s Hospital di Londra somministrarono il
Mini Mental State Examination (MMSE) a 12 pazienti adulti psichiatrici sia
con modalità f2f (face to face), sia con videoconferenza Low Cost (LCVC). I
punteggi dei test nelle due somministrazioni risultarono altamente correlati. A
pazienti con disturbi ossessivo-compulsivi, Baer e colleghi (Baer et al. 1995)
somministrarono in videoconsulenza tre scale di valutazione per sintomi
ossessivo-compulsivi, depressivi e di ansia. I punteggi furono confrontati con
altrettante somministrazioni f2f. I coefficienti di affidabilità nelle due somministrazioni risultarono eccellenti.
Elford et al. (2000), psichiatri infantili dell’Università di Newfoundland in
Canada, valutarono 23 bambini ed adolescenti sia in videoconferenza che f2f,
utilizzando questionari di soddisfazione del servizio da cui è risultato che
l’82% dei soggetti ha apprezzato l’uso della videoconsulenza e un 26% lo ha
preferito al f2f. Gli autori riportano come la videoconsulenza psichiatrica sia
un’adeguata alternativa alla valutazione f2f. A simili risultati sono giunti
anche Kopel e colleghi (2001), del Department of Psychological Medicine del
Children’s Hospital Westmead in Australia, che hanno valutato un servizio di
telepsichiatria offerto a bambini ed adolescenti, confrontati con un gruppo di
pazienti ambulatoriali. La maggioranza dei soggetti espressero una grande
soddisfazione per il servizio offerto. Cook e Doyle (2002) hanno confrontato
i punteggi del Working Alliance Inventory, compilato dopo tre sedute, tra un
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piccolo campione di consumatori di terapia on line (e-mail, chat) e un campione rappresentativo di clienti in f2f. Non sono state riscontrate differenze
significative tra le due modalità comunicative. Day e Schneider (2002) hanno
confrontato 80 soggetti in modalità f2f, videoconferenza e audio a due vie,
dopo cinque sedute di terapia: anche in questo caso non sono emerse differenze significative tra i gruppi.
A tutt’oggi sono ancora pochi, purtroppo, in Italia gli psicologi, psichiatri
e psicoterapeuti interessati alla videoconsulenza e ai suoi possibili utilizzi.
Tra i testi, gli articoli di psicologia e internet è doveroso rammentare S.
Merciai (2001) che fin dal 1997 si è dedicato allo studio delle possibilità di
associazione tra psicanalisi e internet. A Roma è molto attivo il gruppo di
Cantelmi, Putti e colleghi che hanno pubblicato un importante studio sul
counseling on line via e-mail e chat (2001). In “web psychology”, la
Pravettoni (2002) asserisce come sia indispensabile stimolare la ricerca per
migliorare la comprensione delle nuove realtà digitali. Talamo et al. (2003) da
tempo studiano il potenziale innovativo delle tecnologie utilizzando un
approccio etnotecnologico, ovvero “osservano i diversi modi di utilizzo delle
tecnologie, da parte delle comunità virtuali di utenti, ed il rapporto con le pratiche per le quali sono state originariamente ideate dagli sviluppatori”.
Cardaci e colleghi (2003) hanno effettuato importanti ricerche sull’assessment on line e Lavanco e collaboratori (Lavanco et al., 2005) hanno valutato
l’esistenza del rapporto tra le reti di supporto sociale off-line e quelle on–line:
tra i risultati ottenuti è emerso come generalmente gli individui più giovani
siano i più entusiasti delle possibilità offerte dalla rete.
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Figura 1 - Progressione degli articoli sull’e-therapy
negli ultimi anni (Epstein, 2011, p. 109).

Panoramica
In generale, i servizi gestiti via E-terapia sono sincroni o asincroni. La
comunicazione sincrona ‘viaggia’ attraverso la messaggistica istantanea, chat,
telefono e videoconferenza. La comunicazione sincrona fornisce un feedback
immediato, dato che il professionista e il cliente sono impegnati in una conversazione in ‘tempo reale’ (Castelnuovo et al., 2003; Elleven, Allen, 2004).
Tuttavia, va notato che la qualità delle apparecchiature utilizzate per fornire
E-terapia sincrona è di fondamentale importanza nel mantenere il flusso della
comunicazione. In particolare, i vecchi apparecchi possono provocare un trasferimento lento di informazioni, mentre nelle apparecchiature difettose ci
possono essere delle interruzioni fastidiose per entrambi. Un’ulteriore considerazione per l’utilizzo di erogazione sincrona testuale dei servizi (ad esem-
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pio, tramite messaggio SMS e chat) è che è più utile con i clienti che hanno
competenze nella digitazione (Suler, 2001). Per questo motivo, le capacità di
un utente nella ‘digitazione’ dovrebbero essere tra le caratteristiche da considerare quando si prendono decisioni circa l’opportunità di forme specifiche di
terapia elettronica (Suler, 2001).
Suler (2001) sottolinea come le preferenze, le abilità e le caratteristiche dei
pazienti siano importanti nel costruire un ambiente terapeutico utile, proponendo egli la possibilità di strutturare percorsi misti (presenza, videoconferenza, telefonate, messaggi, e-mail …).
La dimensione asincrona consente una comunicazione senza un collegamento simultaneo (Maheu, et al., 2005), ma dilazionato nel tempo. Alcuni
esempi sono le lettere, le e-mail, i fax e la segreteria telefonica. Queste forme
di contatto in genere non consentono un riscontro immediato o un flusso
costante di conversazione. Di conseguenza, il livello di supporto offerto tramite comunicazione asincrona si ritiene essere inferiore rispetto a forme di
comunicazione sincrona. Tuttavia, è anche importante notare che le forme di
comunicazione asincrona tendono ad essere meno costose, in quanto generalmente non richiedono lo stesso grado di capacità tecnologiche della maggior
parte delle forme di interazione sincrona. Inoltre, le forme di comunicazione
asincrona consentono al professionista di preparare e rivedere le risposte ai
clienti, fornendo un feedback più ‘ragionato’ (Castelnuovo et al., 2003;
Maheu et al., 2005; Suler, 2001).

Tabella 2 - Benefici e limiti associati alla modalità di E-Terapia
Vantaggi

Sfide

Comunicazione Text-Based
E-mail

26

La conversazione può essere
rivista in un secondo
momento; consente una
comunicazione più riflessiva, ‘approfondita’.

Asincrona; non consente una
risposta immediata; non del
tutto sicura (ad esempio, i messaggi possono essere inoltrati,
copiati, ecc); nessun segnale
non verbale; richiede un
account di posta elettronica,
accesso a Internet e computer.
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Messaggistica
istantanea

Risposta immediata; le conversazioni possono essere
riviste in un secondo
momento.

Non del tutto sicura (ad esempio, i messaggi possono essere
inoltrati, copiati, ecc.); nessun
segnale non verbale; richiede
un account di posta elettronica,
accesso a Internet e computer.

Internet Chat

Contesto individuale e di
gruppo; risposta rapida; le
conversazioni possono essere riviste in un secondo
momento.

Non del tutto sicura (ad esempio, i messaggi possono essere
inoltrati, copiati, ecc); nessun
segnale non verbale; richiede
un account di posta elettronica,
accesso a Internet e computer.

SMS

Risposta immediata; le conversazioni possono essere
riviste in un secondo
momento.

Non del tutto sicura (ad esempio, i messaggi possono essere
inoltrati, copiati, ecc); nessun
segnale non verbale; richiede
un telefono cellulare.

Comunicazione Non basata su testo
Telefono

Feedback immediato, a basso costo.

Il cliente non può rivedere le
conversazioni in un secondo
momento.

Videoconferenza
(Videochat)

Feedback immediato; si posCosto alto; è richiesta la conosono usare segnali non verbali scenza delle attrezzature; di
per sostenere l’intervento.
solito richiede qualche viaggio.

Fax

Rapido feedback, a basso
costo.

Non sicura; le informazioni
possono essere trasmesse e
copiate.

Quando si pianifica l’E-terapia, è importante riconoscere la distinzione tra
forme di comunicazione, cosicché le esigenze dei clienti possano essere prese
in considerazione. Per esempio, i professionisti a cui capita di avere in carico
un numero significativo di persone in crisi dovrebbero considerare l’uso di
forme di comunicazione sincrona, poiché le risposte ritardate potrebbero dar
luogo a rischi vari (Yager, 2002). Tuttavia, come fanno la maggior parte dei
fornitori di servizi online, potrebbe essere più appropriato avere la capacità di
usare entrambe le forme di comunicazione, sincrone e asincrone (Maheu et al,
2005; Stofle, 2004).
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Tabella 3 - Sincronicità e asincronicità della relazione online
Ognuno dei partecipanti si collega da un luogo differente (Spazio)
Stesso tempo

Tempo differente

In tempo reale; terapeuta/counselor e
C’è uno scarto temporale nella relazione
utente contemporaneamente presenti
tra terapeuta/counselor e utente (es.,
(es., telefono, videochat, chat testuale…) e-mail, sms, forum, blog…)

Chiaramente, la ricerca in questo settore rimane nelle sue fasi iniziali ed è
ostacolata da diverse limitazioni significative. In primo luogo, oltre alle sfide
generali sul processo e sui risultati (Hill, Williams, 2000; Wampold, 2000),
l’ambiguità, la mancanza di controllo, e il dibattito sulle definizioni precise di
terapia online rendono le ricerche particolarmente difficili.
In secondo luogo, fino ad oggi pochi ricercatori hanno considerato le questioni interculturali e le differenze che emergono nella terapia online. I fattori
interculturali rilevanti devono essere considerati sia per quanto riguarda le differenze tra clienti e terapeuti sia in termini di regole, regolamenti, linee guida e
accessibilità alla tecnologia esistenti tra gli utenti (o potenziali utenti) di percorsi online nei diversi paesi. In terzo luogo, è necessario prestare attenzione nel
generalizzare i risultati delle ricerche condotte finora a causa dei limiti come
l’uso di campioni omogenei piccoli, mancanza di controllo e situazioni di lista
di attesa, e l’uso di terapeuti poco esperti. Infine, è importante notare che sebbene ci siano state frequenti discussioni sui benefici e le sfide dei servizi online,
pochi progetti di ricerca hanno testato direttamente se questi vantaggi e sfide
siano percepiti come tali dal professionista e dagli utenti finali (ad esempio,
terapeuti e clienti). Quindi, i vantaggi e le sfide importanti dei vari lavori (ad
esempio, Alleman, 2002; Barak, English, 2002) rimandano in gran parte a prove
aneddotiche con dati empirici limitati a sostegno della loro validità.
Al posto di queste limitazioni, possono essere descritte alcune conclusioni
provvisorie come utile guida per sollecitare studi futuri. Sembra che il grande
pubblico continui ad esprimere riserve significative sulla disponibilità a utilizzare i servizi di terapia/counseling online, al di là degli atteggiamenti
espressi verso la psicoterapia in generale. Tuttavia, studi che affrontano il processo e l’esito della terapia online se confrontati con la terapia faccia a faccia
hanno prodotto risultati positivi, suggerendo poche differenze nel processo e
nel risultato di queste diverse forme di aiuto. Considerando i possibili vantaggi dell’online, in particolare per raggiungere popolazioni che altrimenti non
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potrebbero cercare aiuto, un incremento della ricerca in tutte le aree di questa
pratica è fortemente raccomandato (Rochlen et al., 2004).
Il lavoro agile è quell’insieme di prassi, di modelli, di processi organizzativi e di tecnologie che sono funzionali a rendere il lavoro possibile in ogni
luogo, in qualsiasi contesto (Ferrara, 2020).
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In alcune strutture psicopatologiche, es., borderline, la presenza
diretta può elicitare un transfert
troppo intenso e minaccioso.
Ci sono maggiori complicazioni
legate agli incontri ‘in presenza’ in
termini di calendari, assenze e riorganizzazioni di incontri.

Svantaggi
La struttura della comunicazione virtuale permette interpretazioni erronee di significato di
quanto detto, incluse proiezioni massicce.
L’esperienza della presenza permanente creata,
ad esempio dai forum virtuali, può generare l’emersione di meccanismi difensivi paranoidei e
esperienze di controllo o fantasie fusionali.
La passività e il silenzio sono più difficili da
interpretare o contenere nei forum virtuali.
La ‘disinibizione’ o ‘effetto schermo’ permette
l’espressione di aspetti violenti o perversi.

Non esistono confini di spazio-tempo e questo
facilita gli incontri.
C’è una grande capacità di memoria.
L’effetto ‘disinibente’ o ‘effetto schermo’ permette alle persone di esprimere e riconoscere le
loro paure e i conflitti.
Il tempo ‘ritardato’ tra messaggio e risposta può
beneficiare la riflessione e l’espressione di idee e
sentimenti e la possibilità di ricercare se stessi.

Ambiente virtuale

Possibilità di ‘scissioni’ tra l’esperienza ‘in presenza’ e quella virtuale.
Quei componenti del gruppo che non partecipano
attivamente allo spazio virtuale possono sentirsi
alienati negli incontri ‘in presenza’.

Lo spazio virtuale continuo creato dagli incontri
online tra gli incontri ‘in presenza’ consente
all’interazione di estendersi oltre lo spazio-tempo
degli incontri ‘in presenza’, facilitando la coesione di gruppo e l’alleanza terapeutica.
Come risultato della rotazione permanente tra gli
ambienti virtuale e ‘in presenza’, si crea uno
spazio per l’elaborazione e la riflessione.
L’esperienza psichica frammentata* è allentata
dalla modalità mista di comunicazione
online/offline.

Alternanza tra ambiente
e virtuale e ‘in presenza’

Note. * Noi consideriamo l’esistenza di tre organizzazioni o matrici del self: integrato (sindromi nevrotiche); frammentato (sindromi border); fuso (sindromi
psicotiche). Per noi, la frammentazione psichica è uno stato nel quale il self appare diviso in diversi frammenti. La profondità e l’ampiezza della fessura che
esiste tra questi frammenti determinerà una maggiore o minore tendenza a riconoscere le differenti parti costituenti il self. Nei disturbi border questa frammentazione psichica produrrà una sintomatologia di alterazione dell’identità, comunque, nelle nevrosi, permetterà un’attenuazione dell’angoscia e la possibilità di risolvere situazioni tra le parti, per dopo integrarle ancora con alcune trasformazioni nel loro interno.

Le percezioni sincrone e multisensoriali facilitano l’intensità e la
qualità della comunicazione.
È resa possibile la condivisione di
esperienze emotive tanto quanto di
fenomeni collettivi.

Vantaggi

Ambiente ‘in presenza’

Esperienze di gruppo
Tabella 4 – Ambienti virtuali, ‘in presenza’ e misti. Vantaggi e svantaggi.
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La relazione distante
Rees e Stone (2005) nelle loro ricerche dimostrano come l’Alleanza
Terapeutica creata ‘a distanza’ ha quasi la stessa robustezza dell’Alleanza
Terapeutica costruita in presenza. Dai loro risultati emerge invece la difficoltà
degli psicoterapeuti a utilizzare i mezzi informatici. Propongono dunque di
aumentare la formazione in questo ambito per aiutare i terapeuti a superare i
pregiudizi.
All’interno del setting terapeutico la comunicazione online è da considerarsi un disimpegno, mantenendo una distanza tra pazienti e terapeuti, o una
stimolazione, collegandoli maggiormente? Sebbene la discussione resti ampia
e necessiti ancora di approfondimenti, è indubbio che in quanto terapeuti possiamo osservare come per i setting relazionali la teoria della stimolazione sia
molto più adeguata rispetto a quella del disimpegno. L’introduzione della possibilità di comunicare con mezzi tecnologici si è già dimostrata infatti un elemento che ha portato all’interno del setting elementi di interazione nuovi e a
volte essenziali nelle relazioni terapeutiche: Mara Selvini Palazzoli (cit. in
Manfrida, Albertini, Eisenberg, 2017) con la strutturazione della scheda
telefonica introdusse il tema del primo contatto con la famiglia e dell’importanza di preparare anche questo colloquio iniziale raccogliendo dati in maniera organica, rendendoli utilizzabili subito. Dall’impiego della tecnologia non
si può quindi prescindere, ed è per questo fondamentale esplorare in maniera
approfondita come gli aspetti relazionali del setting vengano messi in gioco
nella comunicazione online (Manfrida, Albertini, Eisenberg, 2017).
Anche il terapeuta per ogni messaggio ricevuto deve fare delle scelte stilistiche di risposta adeguate al contenuto, in modo da confermarlo e rafforzarlo
con elementi persuasivi: per rispondere a una disdetta, ad esempio, può scegliere un tono neutro o uno preoccupato o perfino indifferente, a seconda del
significato che attribuisce alla disdetta, al momento del processo terapeutico,
alle sue intenzioni relativamente all’intervento (Manfrida, Albertini,
Eisenberg, 2017).
Diversamente dai messaggi WhatsApp e SMS, il cui scambio viene vissuto come una conversazione, le e-mail, data la quasi costante maggiore lunghezza, vengono vissute piuttosto come lettere: si prestano quindi ad un tipo
di comunicazione terapeutica in cui, per una distanza fisica o temporale che
incide sull’immediatezza del rapporto, terapeuta e cliente optano per uno
scambio epistolare piuttosto che vocale. Mentre restano valide tutte le osservazioni generali sulle modalità di scrittura, vi è più spazio per il racconto e per
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la restituzione del terapeuta, meno per la battuta sintetica efficace che nei
messaggi conferma e riprende i contenuti delle sedute in presenza.
Naturalmente è possibile che in una terapia si alternino, oltre che incontri faccia a faccia, scambi via SMS o WhatsApp e via e-mail: segno di diverse esigenze espressive, a cui corrispondono diverse modalità comunicative
(Manfrida, Albertini, Eisenberg, 2017).
Tanto più rilevante è la presenza faccia a faccia quanto più si lavora non
soltanto sui sintomi ma anche sui disturbi di personalità soggiacenti, dove è la
relazione stessa lo strumento terapeutico di eccellenza (Manfrida, Albertini,
Eisenberg, 2017).
Per varie ragioni legate a casualità (emergenze, non disponibilità temporanea dello studio professionale, ecc.) o a specifici eventi del ciclo di vita (trasferimento del paziente o del terapeuta, impossibilità per malattia di uno dei
due, pause per lunghi periodi di vacanze, ecc.) è possibile che si verifichi la
necessità di effettuare delle sedute non in presenza (Manfrida, Albertini,
Eisenberg, 2017).
Merciai su Psychomedia: ” Un vecchio articolo - del 1994! - di Thomas
Barrett e di Carol Wallace (Virtual Encounters), per esempio, segnalava già
lucidamente tutte le caratteristiche evidenti della relazione online:
- molti membri della comunità online si sono trovati intrigati in scambi
di natura intima, di amore o di odio - sono relazioni che tendono a svilupparsi più rapidamente di quelle del mondo reale - consentono di comunicare con gli altri restando fisicamente soli -, di comunicare cioè in isolamento
- l’emotività si è ridotta agli emoticons - possiamo nasconderci dietro al
terminale - siamo perciò liberi dalle distrazioni non-verbali che spesso
interferiscono con lo scambio di messaggi -diventiamo i nostri messaggi,
puramente e semplicemente - la protezione offerta dal nasconderci dietro
ad un terminale può facilitare l’espressione delle emozioni reali - la comunicazione su Internet ci scherma attraverso il controllo che ci offre sul
nostro comportamento - possiamo sempre scappar via - [abbiamo, d’altra
parte] la possibilità di pensare, di riflettere e di formulare con calma la
risposta migliore ad ogni comunicazione - scambiare opinioni con una
libertà ed una franchezza di cui raramente si gode nell’incontro vis-à-vis la mancanza di segni mimici e posturali (visual cues) fa sì che le emozioni
si intensifichino facilmente Perciò la relazione interpersonale su Internet può raggiungere lo stesso
livello alto di comunicazione dell’incontro vis-à-vis [la traduzione è mia].
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Quando ne è più appropriato l’uso?
E-terapia ha il potenziale per essere utilizzata in tantissime situazioni, per
una serie di condizioni. In particolare, la consulenza on line può essere appropriata per scopi psicoeducazionali, questioni che richiedono un intervento a
breve termine, interventi di auto-aiuto, e approcci integrati (Mallen et al.,
2005). Inoltre, le persone che hanno subito traumi e si confrontano con sentimenti di ansia, senso di colpa, paura e vergogna, sono buoni candidati per l’Eterapia).
Inoltre, gli esperti hanno identificato gruppi specifici di persone per le
quali l’E-terapia può essere adatta (Mallen et al., 2005; Stofle, 2004). Per
esempio, le persone che abitano in zone ‘remote’ possono trarre grandi benefici dalla flessibilità dei servizi forniti elettronicamente (Marrone, 1998;
Gibson et al., 2002). Le persone meno abbienti, comprese le minoranze etniche e razziali, donne con bambini, e persone provenienti da famiglie a basso
reddito possono anche sperimentare un migliore accesso a servizi di intervento. Adolescenti e giovani adulti sono stati identificati come una popolazione
che ha il potenziale di beneficiare dell’E-terapia (Skinner et al., 2003). Un
ulteriore vantaggio di questo gruppo è la loro familiarità con i computer e
Internet e la loro motivazione a utilizzare la tecnologia in modi nuovi
(Skinner et al, 2003). Tuttavia, secondo Stofle (2001), le popolazioni inadeguate per la consulenza online includono quelli con tendenza al suicidio, i
disturbi borderline di personalità, le difficoltà a distinguere la realtà dalla
irrealtà o altre condizioni gravi (ISMHO, 2002).

Efficacia
La vasta gamma di servizi erogati tramite l’E-terapia offre un’opportunità
per le persone che altrimenti potrebbero ‘sfuggire’ al bisogno di cure
(Marrone, 1998; Gibson et al., 2002; ISMHO, 2002; Mallen et al., 2005;
Stofle, 2004). La determinazione del grado in cui l’E-terapia è efficace deve
basarsi su due percezioni del cliente: il buon esito (soggettivo) degli interventi che hanno ricevuto e la ricerca empirica a dimostrazione di una riduzione dei sintomi.
In termini di percezione del cliente, un sondaggio informale condotto da
Metanoia, ha dato i seguenti risultati:
• il novanta per cento dei clienti online che hanno partecipato al sondaggio
ritiene che E-terapia li abbia aiutati;
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• molti partecipanti inoltre pensano che non avrebbero inizialmente cercato una terapia f2f;
• una grande percentuale di coloro che cercavano la terapia online ha poi
utilizzato un intervento f2f (Alleman, 2002).
Questi risultati suggeriscono che i clienti ritengono di essere stati aiutati
dai servizi online. Anche se il potenziale dell’E-terapia per fornire servizi di
qualità è spesso citato, poche ricerche empiriche sono state condotte per
determinare l’efficacia della terapia online (Barak, 2009; Alleman, 2002,
Barnett, 2005; Copeland, Martin, 2004; Ragusea, VandeCreek, 2003). Alcuni
ricercatori (ad esempio, Barnett, 2005) hanno sottolineato la necessità di ulteriori ricerche per valutare a fondo l’erogazione di servizi di salute mentale
attraverso i mezzi elettronici, citando difficoltà metodologiche nella progettazione di studi per valutare i diversi tipi di consulenza online e cogliere gli
effetti delle pratiche comunemente usate con alcune forme di e-terapia (ad
esempio, l’utilizzo di emoticon per trasmettere emozioni utilizzando il testo).
Ulteriori preoccupazioni metodologiche sono rappresentate dai campioni di
piccole dimensioni, dall’elevato tasso di abbandono e dalla mancanza di standard per il confronto (ad esempio, Barnett, 2005; Copeland, Martin, 2004).
Mentre alcuni sostengono che la terapia online può essere limitata nella
sua efficacia a causa della mancanza di segnali non verbali, alcune ricerche
suggeriscono che gli esseri umani sanno trovare il modo di esprimere segnali
non verbali, anche in ‘assenza’ del corpo. Inoltre, alcuni risultati della ricerca
suggeriscono che il livello di efficacia può superare quella faccia a faccia
anche in assenza dei tradizionali segnali non verbali. Per esempio, sia bambini che adulti sembrano aprirsi molto prima quando ricevono un intervento on
line rispetto al trattamento in prima persona (Alleman, 2002).
Castelnuovo e colleghi (2003) sostengono che Internet può migliorare l’erogazione dei trattamenti in due aree: la terapia individuale e l’auto-aiuto.
“Telepsychotherapy individuale”, che è la psicoterapia condotta da remoto,
potrebbe essere utilizzata per accedere a popolazioni remote (Castelnuovo et
al., 2003).
I risultati degli studi per indagare l’efficacia della telepsychotherapy individuale in situazioni di disturbo di panico, fobie di parlare in pubblico, e agorafobia hanno suggerito che trattamenti somministrati elettronicamente hanno
significativamente ridotto la maggior parte dei sintomi associati a tali condizioni (per esempio, Botella et al., 2000; Bouchard et al., 2000; Murdoch,
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Connor-Greene, 2000). In termini di auto-aiuto, l’efficacia dei gruppi online è
generalmente alta per il trattamento dei disturbi alimentari e della depressione. Tuttavia, occorre notare che il rischio di violazioni etiche è elevato, a causa di privacy limitata, posizioni diverse dei partecipanti, e l’incapacità di confermare l’identità dei partecipanti.
Anche se pochi studi hanno esaminato l’efficacia degli interventi basati su
Internet e l’abuso di alcool, vi sono prove che la fornitura di un trattamento
cognitivo comportamentale (CBT) possa essere efficace come quello facciaa-faccia. Inoltre, le riduzioni di consumo di alcol sono state mantenute per un
periodo di un anno.
Benefici e sfide
Ogni forma di trattamento ha benefici e limiti connessi con il suo uso, e
l’E-terapia non fa eccezione. Come è stato accennato in precedenza, sono
necessarie ulteriori ricerche per valutare a fondo i vantaggi e le sfide associate
alla fornitura di servizi di salute mentale online. Mentre vi sono molti aspetti
dell’E-terapia che possono essere considerati positivi o negativi. In particolare, in termini di benefici, l’accessibilità, il costo e la continuità della cura. Le
sfide comprendono la domanda di E-terapia, il “digital divide”, e la riservatezza.
Potrebbero beneficiare di un intervento online programmi militari, carceri,
centri di salute mentale di comunità, case di cura, casa setting di assistenza
sanitaria e ospedali (Maheu et al., 2005). Altri professionisti offrendo servizi
per via elettronica miglioreranno anche l’accesso alle cure per le popolazioni
meno abbienti. Inoltre, i professionisti possono fornire più facilmente materiali interattivi psicoeducazionali durante momenti in cui i servizi tradizionali
potrebbero non essere accessibili. Questi materiali online possono essere utilizzati per incoraggiare la compliance al trattamento, promuovere l’automonitoraggio, e insegnare strategie utili durante le ricadute o per evitarle
(Mallen et al., 2005).
La E-terapia è associata anche a una riduzione dei costi per le cure
(Alleman, 2002; Brown, 1998; Gibson et al., 2002). Per esempio, i costi direttamente associati con E-terapia sono stati ridotti fino al 50 per cento rispetto
all’intervento faccia a faccia in un programma dell’Oregon RodeoNet telepsichiatria (Brown, 1998). Anche se i costi iniziali per le attrezzature possono
essere proibitivi (Darkins, Cary, 2002), la riduzione dei viaggi per i clienti e
operatori, il miglioramento della qualità delle cure e aumento dei livelli di
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monitoraggio e di assistenza sono stati tutti identificati come fattori legati alla
diminuzione dei fondi spesi per fornire assistenza (Maheu, et al., 2005; Gibson,
et al. 2002). La riduzione dei costi è stata attribuita a un tempo ridotto speso per
l’appuntamento per alcuni settori della sanità, come ad esempio in dermatologia
(Darkins, Cary, 2002). L’E-terapia può anche permettere ai professionisti di
mantenere un contatto costante con i clienti che si spostano o che sono altamente ‘mobili’ (Mallen et al., 2005; Yager, 2002). La possibilità di accedere a professionisti e clienti da diverse posizioni aumenta notevolmente la continuità
della cura. I risultati della ricerca suggeriscono che la continuità delle cure è
importante per lo sviluppo e il mantenimento del rapporto cliente-professionista. La forza di questo rapporto è, a sua volta, associata a valutazioni, da parte
del cliente, della qualità e l’efficacia delle cure (Castelnuovo et al., 2003).
Una sfida aggiuntiva è associata all’uso dell’E-terapia e riguarda l’accesso
ai mezzi elettronici. Mallen e colleghi (2005) definiscono “giovani bianchi,
benestanti, istruiti e altamente funzionanti quelli che hanno il maggior accesso alla tecnologia necessaria” per E-terapia (Sanchez-Page, 2005). Questo
“digital divide” può compromettere la capacità dell’E-terapia di raggiungere
le popolazioni meno abbienti (Sanchez-Pagina, 2000). Gli effetti del “digital
divide” riguardano anche le persone che non sono esperte di computer o hanno paura della tecnologia.
L’effetto disinibente della comunicazione online è stato sottolineato da
diversi autori (Joinson, 1998; Cook, Doyle, 2002). Nel contesto della terapia
online, la disinibizione può incoraggiare l’espressione terapeutica e l’autoriflessione (Suler, 2002). Dal momento che il processo esclude gran parte del
lato ‘esterno’ delle persone, ci sono poche maschere sociali da rimuovere e i
clienti tendono ad “andare al sodo” delle questioni importanti. Alcuni terapeuti online riferiscono aneddoticamente che relazionarsi attraverso il racconto di sé basato su testo scritto può avere l’effetto di indurre un alto grado di
intimità e onestà sin dal primo scambio di e-mail. A tal fine, il problema che si
presenta può essere esternalizzato mentre l’helper viene interiorizzato. Il
cliente può sempre (anche a distanza di anni) rileggere, provare e rafforzare le
soluzioni e le risoluzioni contenute nelle mail.
Naturalmente, online mancano una serie di indizi e informazioni sulla
postura, la respirazione, la posizione da seduti e vari movimenti (Weimberg,
Rolnick, 2020).
Chi lavori online si trova a dover riflettere su una serie di questioni e considerazioni importanti (Weimberg, Rolnick, 2020).
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La Presenza. È un termine vago e per certi versi alcune caratteristiche di
quella che consideriamo presenza fisica di due corpi nello stesso tempo e spazio valgono anche online.
La terminologia. Quando diciamo terapia faccia a faccia, includiamo
anche la terapia online, quindi la terminologia va delineata meglio.
È la stessa terapia o differente? La e-ntimità online e diversa dalla intimità. In quel caso si tratta di Intimità senza privacy (Turkle, 2011).
Qual è più ‘reale’? l’obiettivo e di riproporre al meglio le caratteristiche
delle sedute in vivo, considerando che ci debbono essere delle differenze.
La necessità del focus. Le distrazioni, in un percorso online sono più possibili. Ci vuole maggiore sforzo per mantenere il focus.
Il sé scorporato. Nella terapia online manca la comunicazione immediata
corpo-corpo.
Il setting. Il terapeuta non può controllare la stabilità, la riservatezza, la
protezione e la sicurezza del setting.
Ignorare informazioni in background? Non potendo controllare il setting,
potrebbero accadere avvenimenti inattesi (es., il gatto che passa sulla scrivania del cliente, davanti alla telecamera). Come comportarsi con questo?
Sdrammatizzare con una battuta o farlo diventare occasione di lavoro esplorandone i significati?
Questioni deontologiche ed etiche
Al momento vi è una notevole controversia riguardo al fatto che la terapia
online sia etica. È etica solo in determinate modalità (ad esempio, video teleconferenza), è etica solo ‘in presenza’ o sarà etica quando alcuni ostacoli tecnologici saranno superati? Inoltre, alcuni credono che la terapia online sia
attualmente etica in tutte le modalità, purché determinate attenzioni siano
attuate dal terapeuta per garantire la pratica etica.
Ci sono, dunque, posizioni diverse sull’eticità della terapia online. Molti
ricercatori e organizzazioni hanno evitato di prendere posizione su questo
problema critico e hanno scelto di affidare la responsabilità dell’online ai
terapeuti stessi di decidere da soli se il lavoro svolto soddisfa gli attuali standard etici della loro professione e degli attuali standard legali. Il consenso non
può essere raggiunto senza la volontà di alcuni terapeuti di rischiare di fare i
pionieri di un territorio ancora poco esplorato. Questo al fine di prendere
misure per ridurre al minimo i rischi per il terapeuta e il cliente (Ragusea,
Vandecreek, 2003).
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La consulenza a distanza si presenta come una nuova metodologia che utilizza le possibilità tecnologiche offerte dai diversi mezzi di comunicazione
per poter essere di aiuto e supporto.
L’idea di istituire siti specifici di consulenza a distanza fa parte della tradizione americana. Negli USA, la crescita esponenziale di tali sistemi di consulenza ha favorito la necessità di definire regole precise e valide per tutti i soggetti promotori di tali iniziative. Anche in Italia, con la crescente diffusione
delle nuove tecnologie, è sorta tale esigenza. È la natura del mezzo di comunicazione a generare importanti implicazioni di ordine etico-professionale.
I principi etici e le regole di deontologia professionale della consulenza
vis-à-vis, si applicano anche nei casi in cui le prestazioni, o parti di esse, vengano effettuate a distanza, via internet o con qualunque altro mezzo.
Nell’esercizio della professione a distanza:
- Il consulente rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni.
- Il consulente, nella fase iniziale del rapporto professionale, fornisce
all’individuo, informazioni adeguate circa le sue prestazioni ed opera in
modo che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato.
- Sarà possibile effettuare la consulenza solo in presenza di valido consenso da parte del richiedente al trattamento dei propri dati personali, ai
sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003.
- Fornendo consulenza a distanza, ci si premura di fornire un ambiente
sicuro, per garantire, con l’utilizzo di tecnologie adeguate, la sicurezza
delle transazioni, comprese le operazioni finanziarie, e la riservatezza
dei dati forniti dagli utenti. Le informazioni fornite vengono protette e
trattare in conformità alle linee guida professionali. Tali dati vengono
archiviati in modo sicuro e riservato, al fine di proteggere la privacy
degli utenti, di creare un ambiente sicuro e confidenziale e di aderire alle
più recenti linee guida etiche proposte per servizi di consulenza online.
- Il consulente online è strettamente tenuto al segreto professionale. La
segretezza delle comunicazioni viene protetta anche attraverso la custodia ed il controllo di appunti, note, scritti o registrazioni di qualsiasi
genere e sotto qualsiasi forma, che riguardino il rapporto professionale.
- In un contesto di consulenza a distanza, il consulente deve essere riconoscibile in modo da poterne verificare l’identità, ed è chiamato ad avere
requisiti professionali specifici.
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- Anche nei casi in cui una data prestazione preveda in generale la possibilità di garantire l’anonimato dell’utente, il consulente deve sempre
valutarne la compatibilità caso per caso.
- Accanto a competenze professionali, chi opera in contesti a distanza,
garantisce di possedere anche una serie di conoscenze informatiche e la
capacità di utilizzo di tecnologie avanzate, proprio per proteggere l’utente da una serie di inconvenienti e rischi derivanti da questo modo di
comunicare, e garantire la sicurezza dei dati personali e della privacy.
- Viene inoltre ricercata la massima sicurezza del sito Internet, attraverso
idonea strumentazione, hardware e software. L’utilizzo di tali mediazioni per la pratica professionale richiede particolare attenzione e cautela da
parte del consulente.
- La conoscenza del Codice Deontologico è indispensabile, soprattutto
nei casi di utilizzo di mezzi di comunicazione nuovi per tale ambito e nei
casi di limitata esperienza professionale. È un dovere professionale del
consulente che opera a distanza di informarsi sulle caratteristiche e sui
limiti dei mezzi utilizzati e di tenere conto della ancora ridotta disponibilità di informazioni sulle differenze con l’interazione diretta.
- Per le sue caratteristiche questo servizio si rivolge principalmente a
persone maggiorenni.
Per Abeles e Koocher (2011) ci vuole molta attenzione per i vari aspetti
delle prestazioni online, anche se ne inizia a vedere l’efficacia. Norcross,
Freedheim e VandenBos (2011) ritengono che possa essere utile e probabilmente tenderà a incrementarsi.
Alcuni studi condotti (Barak, 2008) sembrano confermare l’efficacia degli
interventi a distanza, dalla posta elettronica alle webcam agli sms da cellulare.
Per Barak l’efficacia della distanza è simile a quella della presenza.
I terapeuti possono sottovalutare il calore e la profondità dei rapporti umani che possono nascere a distanza (Epstein, 2011). La terapia a distanza sembra funzionare meglio se i primi contatti sono ‘in presenza’ (Epstein, 2011).
Secondo (Koocher, Keith-Spiegel, 2009) contano molto le competenze del
professionista e un po’ meno il metodo con cui si pratica la terapia, quindi,
l’online può essere un metodo di intervento efficace.
Da noi, in Italia, i vari Ordini Regionali degli Psicologi nel tempo hanno
emanato direttive più o meno restrittive (a seconda delle Regioni) riguardo
alle prestazioni online. I criteri sono stati resi un po’ più elastici in questo
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periodo di Covid-19. La raccomandazione ‘trasversale’ a tutti gli Ordini è che
si eviti un trattamento/psicoterapia/intervento del tutto online. Sono consentiti, in varie misure, trattamenti che integrino la presenza con la distanza.
Sono state emanate direttive molto precise sugli interventi valutativi/diagnostici online, con precise restrizioni.
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del servizio

2

■ Federica Leoni

Abstract
Si vuole porre l’attenzione al mondo della psicoterapia online come alternativa a un percorso psicologico face to face. La panoramica presentata desidera portare il focus su vari studi volti a valutare l’efficacia o meno delle terapie online, sui limiti riscontrati e sulle sue molteplici risorse. Tra queste ultime si desidera analizzare la dimensione della multiculturalità come elemento
caratterizzante il cyber setting. Grazie alle nuove tecnologie, infatti, sempre
più il lavoro clinico può coinvolgere culture differenti, nazioni diverse ospitanti sia il terapeuta che i pazienti. Pertanto, si fa strada la necessità di una
maggiore consapevolezza su cosa significa lavorare in una lingua diversa dalla propria, con un fuso orario differente, con una cultura quotidiana scandita
da altre abitudini e aprirsi all’alterità con curiosità, sospendendo ogni forma
di rigidità tecnica e mentale.
Keywords:
psicologiaonline, counseling, multiculturalità, expat.
Federica Leoni
Membro di ASPIC Lavoro, psicologa clinica al termine del percorso formativo presso la scuola per psicoterapeuti A.S.P.I.C di Roma e specializzata nel
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Lo sviluppo delle tecnologie di comunicazione a distanza e la loro rapida
diffusione hanno aperto anche al mondo della psicologia la possibilità di un
loro utilizzo, non solo per la promozione delle attività dei professionisti della
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salute o per diffondere informazioni sul tema, ma anche come alternativa a un
percorso psicologico face to face (Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi
[CNOP], 2013).
In questi ultimi tempi, anche a causa dei recenti avvenimenti conseguenti
la diffusione del COVID-19, si registra un crescente aumento delle richieste
di terapeuti disponibili a lavorare online e, conseguentemente, riscontriamo
maggiori offerte di sostegno psicologico tramite web.
Ma quali sono le ragioni che potrebbero portarci a scegliere un percorso
psicologico online, o di svolgere solo alcuni incontri utilizzando questa formula? A volte, può trattarsi di un semplice bisogno di “comodità” generato,
ad esempio, dai ritmi frenetici che ci richiede una grande città e che implicano
un quotidiano costruito sul continuo e stressante spostamento: da casa al lavoro al teatro o alla palestra. Altre volte, invece, per chi ha una malattia fisica
invalidante la terapia online sembra essere la modalità “cucita su misura” per
non rinunciare al proprio benessere.
Pensiamo poi a tutti gli italiani migrati all’estero, per motivi di studio o di
lavoro, o a coloro che sono obbligati a trascorrere lunghi periodi fuori città. In
tutti questi casi, e in molti altri, la terapia online può consentire, anche laddove in passato era impensabile, di avere uno psicologo madre lingua disponibile tramite web.
Vi sono, inoltre, casi in cui, per paura dello stigma o semplicemente di farsi vedere dal vivo, alcune persone potrebbero esitare dinnanzi alla possibilità
di incontrare il terapeuta di persona. In questi casi, al contrario, una terapia
online che avviene, ad esempio, attraverso strumenti asincroni come i messaggi o le e-mail, potrebbe stimolare ad avviare un percorso di sostegno psicologico proprio in virtù dell’anonimato che questo può offrire.
L’assenza di un contatto diretto potrebbe, in alcune circostanze, persino
incoraggiare i pazienti a essere più onesti e aperti, ci riferiamo all’Online
Disinhibition Effect ampiamente trattato da John Suler, psicoterapeuta americano che ha svolto molteplici ricerche sul tema della psicoterapia nel cyberspazio (Suler, 2004).
Al di là delle motivazioni che potrebbero stimolare verso l’inizio di un
percorso terapeutico online, appare chiaro come, parallelamente alla diffusione di tale strumento, siano stati sviluppati studi e ricerche volti a valutarne
l’efficacia.
Ci si chiede, infatti, se il setting online possa inficiare con la costruzione di
una buona alleanza terapeutica, elemento centrale per un processo terapeutico
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efficace. O ancora, se la comunicazione non verbale, in parte o del tutto esclusa dal lavoro terapeutico, a causa dell’utilizzo di uno schermo, possa essere
un fattore deficitario importante per il buon lavoro condotto dal terapeuta, e se
ciò potrebbe generare più alti tassi di incomprensione o maggiori difficoltà di
comunicazione (Gupta, Agrawal, 2012).
Tra i vari studi volti a valutare l’efficacia o meno delle terapie online ricordiamo Zabinski e colleghi (2001) che, attraverso il programma di ricerca
Student Bodies, si sono posti l’obiettivo di ridurre la patologia di donne a
rischio di disturbi alimentari. L’intervento prevedeva il confronto di due gruppi ed entrambi erano sottoposti allo stesso trattamento: letture psico-educazionali, compiti a casa e diario di bordo. Il gruppo sperimentale però, a differenza di quello di controllo, aveva anche la possibilità di utilizzare un altro supporto, le chat, che si è dimostrato molto efficace nel ridurre le problematiche
legate all’immagine corporea.
Altre ricerche hanno valutato l’efficacia di un intervento online, basato sui
principi della psicoterapia psicodinamica, sulla depressione. Ad esempio,
Johansson e colleghi (2013) tramite uno studio di tipo randomizzato controllato, condotto in Svezia, hanno riscontrato dei miglioramenti in un numero
elevato di pazienti che avevano ricevuto un trattamento online.
Ci sono ovviamente altri studi che, contrariamente a quelli appena citati,
hanno dimostrato come l’intervento tradizionale, face to face, dia risultati
significativamente migliori rispetto alla psicoterapia online. Citiamo tra
questi le ricerche condotte da Victor e colleghi (2017) dove sono stati confrontati i risultati ottenuti attraverso un intervento cognitivo-comportamentale face to face, uno online condotto tramite la piattaforma Minddistrict e le
liste d’attesa.
Inoltre, dalle ricerche sembra emergere come, a prescindere dal tipo di
disturbo presentato e dalla sua gravità, potrebbero essere facilitati nell’utilizzo del web solo alcuni pazienti con determinate caratteristiche socio-culturali,
come i giovani con alto livello di istruzione (Borzekowski et al., 2009).
Secondo John Suler (2006) la terapia online può rivelarsi altamente efficace anche per quel tipo di pazienti con forme gravi di ansia sociale o con
disturbi cognitivi che compromettono l’interazione verbale che mostrano difficoltà a fronteggiare richieste emotive o verbali proprie delle interazioni che
si dispiegano nel ‘qui e ora’. In questi casi, afferma Suler, la comunicazione
asincrona, che utilizza ad esempio e-mail e messaggi, potrebbe essere tra le
modalità da prediligere. Dall’altra parte, sempre secondo Suler, vi sono diver-
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si svantaggi legati a una terapia online svolta in modalità asincrona. Tra questi, ricordiamo la perdita del significato pratico e psicologico dei confini
impliciti nello spazio e nel tempo di un appuntamento più facilmente ricreabili attraverso una terapia online che avviene utilizzando strumenti sincroni
(come le videoconferenze).
Diversi individui, secondo Suler, possono immaginare la terapia come
associata, in modo specifico e definito, alla dimensione dell’appuntamento.
Per questi pazienti essere in relazione con il terapeuta, per un determinato
momento dell’incontro, può essere interpretato come un segno di impegno e
dedizione.
Appare chiaro, pertanto, che il significato psicologico di ‘presenza’ deve
essere necessariamente preso in considerazione quando si confrontano stili di
comunicazione sincrona e asincrona. Alcune persone, infatti, potrebbero sperimentare la connessione nel ‘qui e ora’ con il professionista come un livello
più elevato di presenza reciproca divenendo fattore centrale per tutte quelle
forme di psicoterapia che enfatizzano le qualità curative della relazione terapeutica come avviene, ad esempio, nelle terapie ad approccio umanistico. E,
poiché non vi sono standard ampiamente accettati nella cultura attuale sull’interazione asincrona con un professionista, sarà quest’ultimo a doverli creare
in modo pratico ed efficace (Suler, 2006).
Al di là dei risultati raggiunti sinora e delle ricerche che ancora oggi proseguono nel valutare l’efficacia, o meno, degli interventi psicoterapeutici online, sta diventando sempre più centrale potere accogliere la rivoluzione che
internet ha lanciato nel mondo del lavoro, toccando anche quello della psicoterapia. Questo soprattutto in un’epoca in cui la globalizzazione ha reso i confini geografici, entro i quali svolgere la propria professione, talmente vasti da
essere illimitati.
Nella mia esperienza professionale lavoro, con diversi italiani migrati
negli Stati Uniti e in diversi paesi europei e con pazienti non italiani migrati in
Grecia, terra dalla quale sto digitando questo articolo. Essendo anche io un’italiana migrata all’estero, nel mio studio virtuale accolgo una dimensione di
multiculturalità molto potente e che abbraccia tanto me quanto i miei pazienti.
A unirci in alcuni casi vi è la medesima nazionalità e lo status di migrante
in una terra straniera; in altri casi ad avvicinarci non è la cultura di origine ma
la terra che ci accoglie come migranti.
Il lavoro di sostegno psicologico svolto con questo gruppo specifico di
pazienti mi ha portata a dovermi necessariamente confrontare con nuove e
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importanti tematiche a partire da quelle legate al contesto ospitante, alla differenza linguistica e, quindi, a lavorare in lingua inglese, fino alle diversità culturali che rispecchiano un mondo ricco e potente capace di abbracciare diversi
paesi dall’Italia alla Spagna, dal Canada alla Grecia.
Attraverso il canale online ho compreso quanto oggi non sia così raro che
nel lavoro terapeutico a richiederci una consulenza psicologica sia un paziente proveniente da un paese diverso dal nostro. Tale possibilità, non a caso,
rispecchia le condizioni sociali e politiche attuali. Pensiamo, ad esempio, a
come negli ultimi anni il numero di persone migrate in Italia sia aumentato
notevolmente, ma pensiamo anche ai ‘nostri’ cervelli in fuga che dall’Italia
hanno deciso di migrare all’estero.
I dati diffusi dall’Istat, che si riferiscono al 2018, dichiarano che in tutto
sono 816.000 gli italiani trasferitisi all’estero solamente negli ultimi 10 anni.
Chiaramente tra questi expat vi sono anche psicologi ‘costretti’, quindi, a
lavorare anche con altre culture e, talvolta, in una lingua diversa dalla propria.
Pensiamo a come questi movimenti migratori abbiano influenzato anche la
dimensione di coppia e di famiglia. Oggi non è poi così raro accogliere nel
proprio studio, virtuale o reale, le cosiddette coppie miste, formate cioè da
soggetti distinti che gravitano intorno al concetto di differenza, che sta a indicare proprio una diversità di ordine culturale, religioso, razziale ed etnico nella misura in cui tale differenza è percepita come rilevante a livello sociale
(Fenaroli, Panari, 2006). Solo nel 2012, secondo l’ISTAT, sono stati celebrati
oltre 20.000 matrimoni con uno sposo italiano e uno straniero, con un aumento complessivo a livello nazionale rispetto al 2010 di quasi il 50%.
Appare, quindi, evidente come la coesistenza di culture differenti richieda
un confronto quotidiano con visioni diverse del mondo, con credenze e valori
nuovi, con altri riti e codici comportamentali tutti da scoprire e mai da dare
per scontati. Allora diventa necessario chiederci come comportarci dinnanzi a
tale ricchezza sociale, linguistica, culturale ecc., che si genera all’interno dello studio online, e che si fa portatrice di una dimensione che potremmo definire diversa perché ignota. Sarà centrale, all’interno del setting terapeutico,
mantenere alta la consapevolezza rispetto ai diversi modelli e mondi culturali
di cui si fanno portatori tanto il terapeuta quanto il paziente.
In particolare, secondo Mazzetti (2003), nella psicoterapia con pazienti
stranieri il professionista della salute dovrà porre particolare attenzione al
rischio di attivare due atteggiamenti tra loro speculari, come il sopravvalutare
o il sottovalutare le differenze culturali.
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Poiché ogni essere umano vive all’interno di un sistema di riferimento culturale, personale e singolare, tale da generare infinite credenze di malattia, di
cura e quindi di trattamento, per contenere il rischio di assumere un atteggiamento di sottovalutazione di tali differenze sarà necessario seguire l’assunto
secondo il quale il contenuto dei beliefs sia unico e individuale.
D’altro canto, la cultura e le differenze tra terapeuta e paziente entrano in
gioco anche quando questi appartengono alla stessa etnia e nazione, in quanto
potrebbero condividere solo una parte dell’identità culturale, come l’età, le
credenze religiose o l’ideologia politica.
Pertanto, all’interno del setting terapeutico sarà centrale potere osservare
la realtà dal punto di vista del paziente assumendo diverse prospettive. Per
esplorarne il mondo soggettivo dovremo porre attenzione agli aspetti significativi del suo ambiente fisico, sociale e culturale cercando di comprendere le
dinamiche della sua famiglia di origine e di prendere in considerazione le sue
idee o i sistemi di valori, come quello religioso e/o spirituale.
In questa direzione ci si rende conto di come l’espressione di un disagio e
l’idea di salute dipendano in buona parte dal modo in cui la persona interpreta
gli eventi intorno a sé, la sua storia di vita e le relazioni causa-effetto che attribuisce agli eventi (Biorci, 2009) e, all’interno di questo processo, la cultura di
appartenenza gioca un ruolo a dir poco fondamentale.
Lavorando con la dimensione della multiculturalità non possiamo di certo
non citare l’etnopsichiatria, disciplina nata dalla scuola francese di Tobie
Nathan, psicologo, che applicò in campo psicoterapeutico le teorie dell’etnologo Georges Devereux.
L’etnopsichiatria applica in modo sistematico le teorie e le pratiche psichiatriche di un determinato gruppo etnico e si occupa delle interpretazioni
tradizionali delle malattie mentali e delle procedure di guarigione tradizionali
(Tseng, 2001).
Seguendo le linee guida della clinica etnopsichiatrica per sviluppare un
dialogo tra le diverse culture occorrono alcuni elementi: una sensibilità metodologica nei confronti della sofferenza e della domanda di aiuto proveniente
dagli immigrati, un’attenta analisi dei particolari contesti storici e culturali dai
quali questi provengono; un’esplorazione dei diversi saperi e delle pratiche
terapeutiche appartenenti ad altre società, un atteggiamento di apertura mentale, di flessibilità e onestà intellettuale e un’elevata disponibilità all’autocritica rispetto ai modelli psicologici e psicoterapeutici di riferimento. Pertanto,
lo psicologo che si appresta a lavorare con una dimensione di multiculturalità
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così in figura, dovrà ancora di più aprirsi all’alterità con curiosità e sospendendo ogni forma di rigidità tecnica e mentale. L’incontro tra i soggetti in gioco dovrà avvenire alla frontiera, dove il mettere in discussione le proprie
modalità di interpretazione del mondo diventerà funzionale alla conoscenza
di sé e dell’altro.
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DPA

Dimensional Personality Assessment
L’indagine dimensionale della personalità
un approccio integrato secondo il DSM-5

a cura di: C. Barbaranelli, M. Pacifico, L. Rapanà, V. Rosa, L. Giannini, E. Giusti
DESCRIZIONE
Il DPA rappresenta un nuovo approccio che mostra come eventi esterni o interni
influenzano il tratto di personalità di un soggetto adulto. La valutazione dimensionale
della personalità basato sull’approccio proposto dal DSM-5 indaga le 4 dimensioni
del funzionamento della personalità suddivise in 12 sottodimensioni. Il test è un valido supporto alla diagnosi e al trattamento in ambito clinico (questionari a consumo)
e nei contesti organizzativi per l’orientamento e la selezione del personale. Costruito
utilizzando campioni italiani clinici e non, costituisce uno strumento innovativo breve, versatile e di semplice interpretazione.
STRUTTURA
4 dimensioni della Personalità suddivise in 12 sottodimensioni.
1 scala di Desiderabilità Sociale (DS).
Identità - Autodirezionalità - Empatia - Intimità
UTILE PER
• Ottenere un quadro completo del funzionamento della personalità
nel contesto clinico e organizzativo
• Verificare l’andamento e l’esito di una psicoterapia
• Valutare le competenze non specifiche ai fini della selezione,
del collocamento e/o del ricollocamento lavorativo

In collaborazione con
Giunti PSYCHOMETRICS www.giuntipsy.it
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Abstract
Dal crescente uso delle tecnologie nella relazione interpersonale derivano
le riflessioni e gli studi sull’utilizzo dello “schermo” anche tra terapeuta e
cliente, soprattutto sul tipo di strumento da utilizzare e sulla modalità comunicativa migliore. Il focus sulla diversità del setting porta a riflettere su vantaggi
e svantaggi degli strumenti tecnologici, suggerendo alcune accortezze utili
per sopperire ad eventuali limiti dello strumento. La modalità comunicativa
online possiede delle peculiarità che è necessario conoscere per garantire la
medesima accoglienza ed empatia al cliente.
Keywords
Psicologiaonline, counseling, tecnologia, terapiaonline, comunicazione.
Priscilla Ciufo
Psicologa clinica, socia ordinaria dell’Associazione CONPOL Consiglio
Psicologico Online, operatrice di training autogeno, facilitatrice mindfulness,
specializzata nel trattamento dei disturbi di ansia e attacchi panico.

Lavorare online per gli psicologi può essere una valida possibilità, tuttavia, alla base vi deve essere la conoscenza degli strumenti e delle modalità
comunicative.
Ciò che accomuna tutti gli strumenti delle prestazioni psicologiche online
è lo schermo, sia che si parli di computer, tablet e smartphone. Ormai, oggi,
tutti noi siamo abituati a scrivere, chattare, parlare al telefono e videochiamare, allo stesso tempo, per coloro che decidono di iniziare a lavorare online, la
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prima domanda da porsi è la propria relazione con lo strumento. Infatti, qualora il rapporto tra il professionista e la tecnologia sia ostico, il cliente lo percepirà e di conseguenza avrà delle difficoltà nell’utilizzo di questa modalità.
“Io odio fare le videochiamate perché non si capisce nulla e mi vergogno,
invece con te mi sono trovata bene”.
Da questo feedback, è possibile comprendere come, un atteggiamento
comodo e a proprio agio con lo strumento tecnologico, arriva al cliente, favorendo una riflessione ed un adattamento.
Al fine di favorire un terreno fertile, in cui garantire privacy e una comunicazione basata sull’ascolto, è indispensabile avere degli “adeguati strumenti
tecnologici. Spesso infatti, la connessione internet non è abbastanza rapida e
ciò influisce sulla velocità di trasmissione dei dati e quindi sulla qualità con
cui questi vengono tradotti in formato audio e/o video” (Algeri et al., 2018)
Inoltre, per ogni strumento vi sono vantaggi e svantaggi.
Tabella 1 - Vantaggi e svantaggi
VANTAGGI

SVANTAGGI

COMPUTER
(fisso o mobile)

Ampia visibilità

Poca adattabilità al contesto

TABLET

Veloce e stabile

Necessità di competenze
tecnologiche

SMARTPHONE

Facilmente adattabile
al contesto

Ridotta visibilità

Nello specifico, con l’uso del computer, sia fisso che mobile, sarà possibile avere una buona visibilità del cliente. Lo schermo, infatti, è ampio e dotato
di una buona qualità visiva. Questa qualità permette di rapportarsi all’altro, in
maniera più “realistica”, in quanto anche le dimensioni corporee vengono
rispettate.
La scelta della postazione acquisisce un’importanza notevole. Spesso,
infatti, il computer viene situato in un angolo della propria casa che può essere scomodo o in ombra. Nel classico setting, le luci e la comodità delle poltrone sono un aspetto fondamentale per favorire comodità e accoglienza;
immaginiamo, quindi, la differenza se la postazione in cui avviene la seduta
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online risulti fredda, in ombra e su una sedia scomoda. Se il computer è mobile, aggirare tale ostacolo sarà più semplice consigliando, ad esempio, di spostarlo in un altro luogo della casa, qualora, sia fisso si può consigliare qualche
cambiamento come l’uso dei cuscini sulla seduta o lampade calde.
Un ulteriore strumento tecnologico che il professionista e il cliente possono utilizzare per le prestazioni psicologiche online è il tablet.
Seppur lo sviluppo del tablet ha una storia che inizia nel 1972, quelli utilizzati oggi, hanno radici più moderne, circa dal 2010. È un dato fondamentale,
nel momento in cui si utilizza questo come strumento prediletto perché ha
delle caratteristiche esclusive. È possibile infatti, scaricare le applicazioni di
Skype, Zoom, tramite lo Store, e cliccare sull’icona per accedervi. Tutto ciò
rende veloce la pratica, tuttavia, le stesse applicazioni scaricate dal computer
hanno caratteristiche diverse se utilizzate dal tablet, come anche dal cellulare.
Un esempio concreto è la videochiamata di prova con la piattaforma di
Skype.
Con il classico uso del computer, la procedura è: IMPOSTAZIONI –
AUDIO E VIDEO – EFFETTUA UNA CHIAMATA DI PROVA GRATUITA
Mentre dall’applicazione presente sul tablet o sul cellulare la procedura
avviene tramite il contatto Echo/Servizio Test audio-chiamare eco e seguire
le istruzioni visualizzate1.
È indispensabile una buona conoscenza dello strumento e delle applicazioni, sia per il professionista che per inoltrare suggerimenti ai clienti così da
rendere le prestazioni psicologiche online più semplici.
Passando in rassegna i vari strumenti tecnologici, non si può dimenticare il
più usato al mondo: lo smartphone; nato dalla voglia di ampliare le classiche
funzioni del cellulare, è uno strumento, ormai, alla portata di tutti.
Dal Report “Digital 2020”, stilato da We Are Social, emerge che il 94%
degli italiani possiede uno smartphone. Le applicazioni più utilizzate dagli
utenti della Penisola sono quelle di messaggistica istantanea (92%), seguite
da quelle per l’intrattenimento e la fruizione di contenuti video (73%), per l’ascolto di musica (52%), per lo shopping (68%) e per il gaming (43%).
Il fatto che sia popolare permette a chi lo utilizza per le prestazioni psicologiche online un vantaggio; allo stesso tempo, va considerato lo svantaggio
della misura dello schermo.

1

https://support.skype.com/it/faq
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Spesso, infatti, lo schermo di uno smartphone è di circa 4 pollici
(Wireshop Magazine, 2013), quindi una piccola dimensione, tuttavia, la
comodità nel trasporto o l’uso quotidiano, favorisce una buona familiarità. È
importante qualora si utilizza questo strumento, valutare un supporto stabile,
come ad esempio una cover con supporto posteriore.
Vi sono inoltre, due criticità comuni a tutti gli strumenti presentati: la
visione di se stessi nello schermo e la possibilità di essere disturbati con altre
chiamate, durante la seduta.
Quando si effettua una videochiamata, la propria telecamera è attiva e viene riprodotta in formato ridotto sullo schermo (soprattutto nell’utilizzo del
computer). Questo può dare fastidio ad alcune persone, è quindi necessario
esplicitare la possibilità di coprirla, come ad esempio, attraverso il semplice
uso di un post-it.
Applicare la modalità “non disturbare”, dallo smartphone o dal tablet o
“l’invisibilità” dal computer permette a chi ha la seduta di godersi il suo spazio senza intrusioni.
Lo psicologo che lavora online ha la possibilità di utilizzare quindi, diversi
strumenti e anche differenti modalità comunicative.
In generale, la comunicazione verbale e non verbale “si integrano a vicenda e sono attive simultaneamente nello scambio comunicativo” (Giusti, Testi,
2006); tuttavia, durante la terapia online vi sono delle modifiche che è necessario conoscere.
La videochiamata, la chiamata vocale e l’attivazione della chat sincrona
sono le modalità utilizzate nel modo del digitale.
La videochiamata è la modalità comunicativa più simile a quella in presenza. Avviene con la telecamera, solitamente con inquadramento del mezzo
busto e in questo caso l’orientamento deve essere frontale e centrato, quindi
non dall’alto verso il basso o viceversa.
Effettuare prima della seduta una videochiamata di prova, attraverso le
impostazioni del device, può essere utile per rendersi conto di eventuali errori,
come appunto l’inquadramento.
È importante una buona luminosità, equilibrata poiché una luce eccessiva
lede la visibilità e spesso l’espressione del non-verbale, lo stesso vale con una
condizione di penombra.
L’utilizzo delle cuffie è utile per garantire un buon ascolto e audio; allo
stesso tempo permette una maggiore concentrazione poiché vengono esclusi i
rumori esterni.
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La postazione deve necessariamente essere stabile, infatti, ogni movimento dello schermo può modificare sensibilmente sia l’audio che il video. È possibile attivare la chat contemporaneamente alla videochiamata, ad esempio,
qualora il cliente sia in una casa con altre persone e provi vergogna; in questo
caso, quindi, si può consigliare di scrivere ciò che prova o quello che succede.
La seduta online può essere anche solo audio, come nel caso della chiamata
vocale; in questo caso, va data particolare attenzione agli aspetti paralinguistici,
rappresentati dal tono, dal timbro di voce, dal ritmo e dal volume dell’eloquio.
Anche in questo caso, può essere attivata la chat, in modalità sincrona, che
prevede una certa velocità di risposta da parte dello psicologo o della psicologa.
Sono importanti alcuni elementi per poter garantire una comunicazione
efficace ed empatica. L’uso delle emojis è uno di questi. Il termine deriva dal
giapponese e vuol dire pittogramma, disegno o simbolo, in uno o più colori,
immediatamente riconoscibile. Sono, quindi, immagini usate per sostituire le
parole e risultano essere un valido alleato nella comunicazione testuale sincrona poiché compensano la comunicazione non-verbale. L’uso moderno e
l’ampia gamma di simboli a disposizione richiedono uno studio approfondito
prima del loro utilizzo. Talvolta possono essere fuorvianti, come evidenziano
gli autori (Algeri et al., 2018) proprio per il loro significato. Nel web vi è il
sito che spiega il significato di ogni singola emoji.
La riformulazione, la chiarificazione e la parafrasi sono strumenti necessari ed indispensabili sia per sottolineare la presenza di un terapeuta, e non di
una macchina da scrivere dall’altra parte, sia per entrare nel sistema di significati del cliente, rafforzando la relazione. L’attesa della risposta, da parte del
cliente, può essere un momento complesso da gestire. Leggere “typing” o “sta
scrivendo” e la condizione di solitudine può attivare pensieri ed emozioni di
cui il terapeuta non è a conoscenza. Ciò può essere sostituito da frasi brevi e
inviate man mano, oppure, attraverso l’uso della punteggiatura, come i puntini di sospensione.
Ovviamente, qualunque sia la modalità comunicativa, come anche lo strumento, deve esserci il rispetto del Codice deontologico (Barak et at., 2008).
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Abstract
La panoramica presentata porta l’attenzione sul cambiamento del setting e
come allo stesso tempo si possano garantire colloqui efficaci ed efficienti nel
rispetto del Codice Deontologico e della privacy. Le indicazioni chiare sia
per il terapeuta che per il cliente sembrano essere necessarie per un percorso
all’insegna dell’affidabilità e della fiducia. La professione psicologica sarà
sempre più chiamata a operare all’interno di nuovi setting che possono
nascondere insidie e allo stesso tempo opportunità.
Keywords
Psicologiaonline, counseling, setting, arteterapia.
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Lo sviluppo delle nuove tecnologie e le prospettive future portano a presupporre che diventeranno a breve strumenti indispensabili (Moriggi, 2014).
In tale contesto si muove anche la relazione d’aiuto, come le consulenze psi-
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cologiche online, con un quadro che cambia da un setting in presenza ad un
setting “in movimento”, capace di utilizzare le nuove tecnologie in una
società ormai definita ‘tecnoliquida’ (Cantelmi, 2015).
Per definizione, le prestazioni psicologiche online sono una tipologia d’interazione terapeutica professionale e qualificata che usa Internet e le nuove tecnologie per connettere un professionista della salute mentale con i clienti
(Bloom, 1998). Secondo Angela Basile (2016) se da una parte vi è una buona
fioritura di studi scientifici sia italiani che stranieri (Suler, 1996, 2000;
Cantelmi, 2000; Merciai, 2000; Migone, 2003) sulla fenomenologia e la psicodinamica delle relazioni interpersonali su internet e nel cyberspazio, il dibattito
sulla psicoterapia online in Italia sembra che ancora stenti a decollare.
Come afferma Merciai (2000), in accordo con Suler (2000), si fa sempre
più strada la necessità di fondare una nuova psicologia e una nuova psicodinamica della terapia online specificandone teorie e tecniche ed evitando il parallelismo tout-court tra reale e virtuale o, come afferma tra gli altri Migone
(2003) di considerare la psicoterapia online come una delle tante psicoterapie
praticate all’interno di setting ‘eterodossi’ che si pongono, pertanto, come delle
vere e proprie nuove frontiere rispetto alla ‘tecnica classica’. Ad ogni modo i
vantaggi e gli svantaggi di questa nuova frontiera sono tutt’ora oggetto di ricerche. Ad oggi i maggiori svantaggi sono riferiti in merito a: i clienti che presentano alcune tipologie di disturbi; le competenze tecnologiche che il professionista e il cliente devono avere; e, infine, il rischio di violazione della privacy. I
vantaggi, invece, fanno riferimento al movimento e alla flessibilità che tali
strumenti garantiscono e alla convenienza in termini di costi e di spazi.
Nello specifico, le modalità di consulenza psicologica online possono
essere sincrone e asincrone (Misha et al., 2015), possono essere utilizzate in
modalità flessibile sulla terapia centrata sul cliente. Videochiamate, chiamate
vocali, chat sincrona sono le modalità sincrone, che avvengono quindi, in
tempo reale; al contrario, in modalità asincrona, avvengono in differita temporale, come scambi di e-mail e messaggi vocali. Ad ogni modo, l’avvio di un
percorso online richiede da parte del professionista conoscenze e aggiornamenti costanti per poter guidare il cliente con sicurezza e chiarezza.
Indicazioni per il professionista:
- stabilire un setting virtuale “simile” al setting in presenza;
- verificare costantemente la connessione Internet;
- porre il dispositivo elettronico su una base stabile, come ad esempio una
scrivania;
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- sedersi su una seduta comoda;
- controllare l’inquadratura della videocamera in modo che sia centrata e
visibile;
- avere al proprio fianco l’ agenda ed eventuali strumenti da utilizzare;
- usare le cuffie.
Inoltre, sul sito del CNOP, Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi, sono
presenti le “raccomandazioni del CNOP sulle prestazioni psicologiche attraverso tecnologie di comunicazione a distanza”. Buona prassi per lo psicologo è
leggerle e rendere a conoscenza il cliente, già al primo contatto. Ad esempio,
allegare un file con le indicazioni, rimanda al cliente chiarezza e affidabilità.
Le indicazioni per il cliente possono seguire lo stesso schema di quelle
del professionista aggiungendo altri elementi tipici del setting in presenza:
- acqua, fazzoletti;
- strumenti come carta e penna;
- se vive con altre persone, farsi indicare orari in cui si può garantire la
privacy;
- se lavora in smart working o telelavoro, chiedere se è possibile cambiare
la disposizione del dispositivo tecnologico.
Ad ogni modo, quando, come professionisti, muoviamo i primi passi nel
mondo della psicoterapia online ci si interroga necessariamente su come
modellare questo nuovo setting terapeutico, quali modifiche e/o quali nuove
‘regole’ potrebbero essere applicate in una relazione via web e come potere
adottare determinate tecniche in assenza della presenza fisica del paziente.
Lavorando all’interno di quello che potremo definire un ‘cyber-setting’ vi
sono diverse dimensioni che richiedono una nuova riflessione.
Pensiamo, ad esempio, a come cambia la percezione visiva dell’altro.
All’interno di un setting vis a vis possiamo generalmente contattare con una
maggiore completezza visiva il modo in cui si posiziona il corpo dell’altro in
relazione all’ambiente, la sua zona corporea, che postura assume in un determinato momento dell’incontro, la sua prossemica e così via. Appare quindi
evidente, come precedentemente affermato, che il cambiamento del setting
richiede al professionista un riadattamento, talvolta creativo, di determinate
tecniche o di specifiche proposte terapeutiche.
Come svolgere il lavoro gestaltico della sedia vuota in assenza della presenza fisica dell’altro? Come lavorare con la costruzione del genogramma
senza essere sedute al fianco del paziente? O, ancora, come proporre tecniche
proprie dell’arte terapia?
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Durante un lavoro terapeutico che prevede l’uso di tecniche artistiche, ad
esempio, alcune accortezze sembrano essere necessarie. Sarà, ad esempio,
centrale posizionare la telecamera in modo da potere osservare il paziente
durante tutto il processo creativo. In quest’ottica è evidente che alcune informazioni andranno perse focalizzando la telecamera solo su un punto statico
come: il volto, le mani e il foglio. Tuttavia, si potranno osservare le espressioni facciali del paziente e ascoltarne la voce (il tono, il ritmo e la velocità) e il
tipo di suoni emessi durante la realizzazione del lavoro artistico. Inoltre, se
pensiamo a quanti psicologi, nel setting vis a vis, scelgono di utilizzare una
scrivania posta tra loro e il paziente e a come anche in questi casi non vi è la
possibilità di osservare la parte inferiore del corpo ci sembrerà meno deficitario anche il setting online. Sempre nel lavoro terapeutico, che prevede l’utilizzo di tecniche artistiche, potrà essere funzionale proporre tale esperienza in
anticipo così da offrire al paziente la possibilità di prepararsi i vari materiali
necessari (come fogli, pennarelli, matite, colla, adesivi, vernici, ecc.).
Nel lavoro con i mandala si potrebbe, ad esempio, creare un archivio di
immagini da inviare al paziente affinché possa scegliere quella che maggiormente lo attiva o gli risuona e, stampandola, poterla avere a portata di mano
durante la seduta. In alternativa vi è anche la possibilità di condividere lo
schermo, proposta che permette una scelta del materiale in simultanea.
Un altro aspetto interessante della terapia online è correlato alla consegna
di compiti, ad esempio nei disturbi d’ansia può essere utile proporre al paziente
l’utilizzo, fuori dalla seduta, di strumenti come il diario dell’ansia (Andrews et
al., 2003). In questi e in altri casi sembrerebbe che inviare al paziente, ad esempio tramite e-mail, un riassunto dei compiti aumenti l’aderenza al trattamento e
risulti essere anche un buon collante tra una seduta e quella successiva.
A tale proposito in una ricerca condotta da Birgit e colleghi (2013) su un
gruppo di persone depresse è stato osservato come il gruppo trattato online,
rispetto a quello trattato tramite una psicoterapia tradizionale, aveva ottenuto
un miglioramento leggermente superiore nel breve termine e significativamente superiore tre mesi dopo avere concluso il percorso. Il gruppo che aveva
seguito il percorso online dopo la consulenza riceveva, tramite e-mail, un
riassunto dei compiti e della seduta svolta e ciò sembra avere influenzato un
miglioramento della loro aderenza al trattamento.
Come afferma Angela Basile (2016) anche l’approccio psicoanalitico, che
sottolinea l’importanza del transfert, del controtransfert e della sua interpretazione, potrebbe essere stimolato dalla dimensione immaginaria mediata dal

62

W0003_Rivista_n°_11_2021_N° 11 - 2021 22/02/21 10:50 Pagina 63

Federica Leoni, Priscilla Ciufo

computer e da certe interazioni puramente testuali. Altro aspetto centrale da
considerare durante le sedute online e vis a vis è il silenzio che acquisisce un
significato importante e va ascoltato e che può comunicare imbarazzo, vergogna, rabbia, frustrazione, serenità, benessere.
Allo stesso tempo, quando si lavora online, possono verificarsi pause,
interruzioni e momenti di silenzio inaspettati, è importante tenerne conto ed
esplicitarlo al cliente.
Il terapeuta deve tenere conto del silenzio, proprio perché altamente comunicativo. Il silenzio nelle prestazioni psicologiche online può verificarsi anche
attraverso il blocco dell’immagine o l’interruzione della comunicazione verbale dovuta a una scarsa connessione. In questi casi il silenzio e la pausa sono
protagonisti della relazione terapeutica; tuttavia, le motivazioni sono esterne.
È un momento delicato, in cui possono generarsi rottura dell’alleanza e distrazioni, porre attenzione è, quindi, fondamentale.
Il cliente può sentirsi “non ascoltato” o “perso”, può, inoltre, sperimentare
“un’intensa paura di abbandono”. Date le premesse, agire in maniera preventiva può essere una modalità utile.
Una connessione veloce e stabile è fondamentale; tuttavia, anche in questo
caso possono verificarsi interruzioni. La prassi più semplice è che sia il terapeuta a richiamare il cliente, oppure, che si passi ad una comunicazione senza
video. Entrambe le opzioni devono essere comunicate al cliente all’inizio della
presa in carico. Il terapeuta ha il compito, in questo caso, di riprendere il filo del
discorso per garantire il flusso comunicativo ed il messaggio di ascolto attivo.
In conclusione, la professione psicologica sarà sempre più chiamata a operare all’interno di nuovi setting che possono, come abbiamo visto, nascondere
insidie e, allo stesso tempo opportunità. Prima di avventurarsi in un contesto
tanto stimolante quanto non convenzionale sarà necessario mettere a fuoco
tali elementi e fare chiarezza proprio su questi aspetti.
In futuro sarà auspicabile accompagnare il professionista alla scoperta delle più recenti linee guida e fornire gli strumenti pratici per svolgere la professione via web in maniera sempre più consapevole ed efficace.
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Abstract
L’articolo nasce per offrire uno spunto di lavoro in Smart Therapy, attraverso l’utilizzo di strumenti multimediali da utilizzare con la metodologia
dell’ArtCounseling.
Una rapida panoramica sulla Smart Therapy, nei suoi punti di forza e di
debolezza, evidenzia la necessità di un approccio creativo del professionista.
In questa cornice, il Counseling espressivo si presenta come una modalità per
entrare in contatto con l’utenza e valorizzare una comunicazione emotiva e
non verbale, mediante l’utilizzo di strumenti dell’ArtCounseling che si rifanno ad elementi del “fare artistico e creativo”.
Nella fattispecie, la funzione “share” delle piattaforme on line permette la
condivisione di materiale multimediale quale: musica, immagini e video, che
possono essere usati in modo funzionale all’interno del processo terapeutico,
ricordando inoltre che nell’utilizzo di questi materiali e nell’applicazione di
questa metodologia è essenziale che lo psicologo valuti l’adeguatezza, propria e dell’utenza, al loro utilizzo.
Keywords
Smart Therapy, creatività, comunicazione non verbale, Counseling espressivo, ArtCounseling, adeguatezza
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Quando la terapia diventa Smart
Fino a qualche anno fa la Smart Therapy appariva come una prospettiva
futura; oggi è realtà quotidiana.
Che cos’è? Il termine indica “ogni tipologia d’interazione terapeutica professionale e qualificata che utilizza il mezzo di internet per connettere professionisti della salute mentale e i destinatari del servizio” (Rochlen et al. 2004).
Se prima l’utilizzo di questa modalità era circoscritto a specifici ambiti o
esigenze dell’utenza (si pensi, ad esempio, al lavoro con cittadini italiani
domiciliati fuori dal territorio nazionale), oggi diventa uno strumento che è
importante, che ogni psicologo conosca e sappia utilizzare, per rispondere ai
nuovi bisogni della popolazione.
Già nel 2015 una ricerca ANIMA ha dimostrato quanto l’offerta di servizi
legati alle prestazioni psicologiche online fosse in costante crescita in Italia:
sono aumentati sia il numero di professionisti che offrono qualche forma di
servizio online, che il numero di portali web dedicati a tali professionisti
(quali elenchi di psicologi, ecc.). Oggi, con l’avvento della pandemia mondiale, è notevolmente aumentato il numero di persone che si sono rivolte a
servizi psicologici da remoto, causa difficoltà di accesso alle prestazioni professionali in presenza (si ricorda che lo stesso CNOP ha raccomandato fortemente, ove fosse possibile, mantenere i colloqui online e limitare al massimo
i contatti).
Se da un lato esistono numerose ricerche a supporto della validità della
Smart Therapy come modalità di lavoro efficace (Parker-Bell, 1999), dall’altro è difficile immaginare di approcciarsi a questo strumento con la
medesima modalità di lavoro del colloquio vis à vis: bisogna preparare il
setting on line e quindi imparare a gestire un mezzo che porta lo psicologo
in una dimensione in qualche modo più intima della vita dell’utente (si entra
in un ambiente privato quale la casa) e che ha i suoi limiti come, ad esempio, il fatto che la distanza interpersonale diventa esterna e che la visione
dell’altro attraverso uno schermo rende difficile e limitata l’osservazione
completa della postura e del non verbale, elementi che sono parte importante nella pratica clinica.
Migliore? Peggiore? Semplicemente diverso. Comunque, efficace. Pur
presentando dei punti di debolezza, questo strumento ha enormi potenzialità
e, con un adattamento creativo, è possibile fare un lavoro qualitativamente
valido ed efficace.

66

W0003_Rivista_n°_11_2021_N° 11 - 2021 22/02/21 10:50 Pagina 67

Maria Chiara Arillotta

Counseling espressivo come risorsa nella Smart Therapy
Nell’ottica dello psicologo che si re-inventa, si aprono le porte all’uso di
diversi linguaggi e forme di comunicazione, come ad esempio quelle che si
rifanno alla metodologia del Counseling Espressivo e cioè a “quel particolare
approccio che usa le immagini, l’immaginario ed il fare artistico creativo”
(Giusti, Piombo, 2003).
Gli strumenti al servizio di questa metodologia sono quelli utilizzati
nell’ArtCounseling, dove “la parola arte va intesa come potenzialità che
ognuno ha di elaborare artisticamente il proprio vissuto e di trasmetterlo creativamente ad altri per facilitare uno stato di benessere, di esistere bene”
(Giusti, Piombo, 2003).
L’accessibilità di utilizzo di questi strumenti nella Smart Therapy deriva
dal fatto che le maggiori piattaforme di videochiamata (Meet, Zoom, Skype,
Webex Meeting) hanno la possibilità di condividere lo schermo (share screen)
e/o l’audio (share computer sound) in modo intuitivo e veloce, rendendo possibile inserire stimoli e linguaggi diversi all’interno del colloquio. Oltre alla
possibilità di condividere lo schermo, esisto diversi programmi e software di
pittura, disegno, creazione di collage gratuitamente accessibili, che permettono di seguire l’intero processo senza richiedere all’utente di avere tutto il
materiale necessario per il lavoro espressivo, né di spostare la videocamera in
modo da inquadrare il foglio, rischiando di perdere elementi importanti della
mimica facciale.
Quali sono le potenzialità dell’ArtCounseling nel rapporto terapeutico?
L’accesso alla dimensione creativa dell’utente permette di liberare, così come
di contenere ed elaborare, le emozioni, attraverso processi sia funzionali,
legati all’esperienza creativa in quanto tale, sia simbolici, per quel che riguarda la capacita di metabolizzare i propri vissuti.
Tramite gli strumenti dell’ArtCounseling il cliente può dialogare in termini non verbali, e quindi più liberi e spontanei, creando una porta di accesso ai
contenuti emotivi che talvolta risultano di difficile verbalizzazione: come
spiega Goleman (1996) “Raramente le emozioni dell’individuo vengono verbalizzate; molto più spesso esse sono espresse attraverso altri segni. La chiave
per comprendere i sentimenti altrui sta nella capacita di leggere i messaggi
che viaggiano su canali di comunicazione non verbale”.
Poiché i “segni” del non verbale sono molteplici, esistono diversi strumenti comunicativi che possono essere scelti in base alle caratteristiche dell’utente e che possono essere agevolmente utilizzati da ogni professionista. In parti-
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colare, verranno di seguito descritte le potenzialità di alcuni tra i contenuti
multimediali che possono essere condivisi tramite lo schermo del pc o tablet:
testi, poesie, foto, quadri, immagini, canzoni, musica, video, spezzoni di film
e di serie TV.
ArtCounseling: strumenti multimediali per la condivisione online
Gli strumenti dell’ArtCounseling possono essere utilizzati con diverse
finalità: per accedere a vissuti difficili da verbalizzare; per esprimere e comunicare emozioni, sensazioni, stati d’animo ed il proprio mondo interno
(Edwards, 2004); per rinforzare il ruolo dell’empatia e della relazione terapeutica, promuovere la consapevolezza di sé (Freeman, Freeman, 1956); per
osservare un’esperienza senza giudicarla; come riformulazione; per fornire
feedback (Malchiodi, 2009).
Si può intuire che si tratta di un tipo di comunicazione non verbale che può
essere unidirezionale o bidirezionale: può essere uno strumento utilizzato dallo psicologo per elicitare emozioni, sensazioni e vissuti, per poi affrontare ciò
che emerge durante il colloquio. Oppure può essere un vero e proprio linguaggio di comunicazione circolare, in cui si dialoga con lo stesso strumento, sia
esso materiale video, grafico o musicale. In questo modo entrambi saranno
costruttori del processo, danzando sulla stessa frequenza.
Alcuni esempi applicativi
Si immagini, ad esempio, che nel corso del colloquio il cliente suggerisca
un brano che gli viene in mente per raccontare un’esperienza emotivamente
pesante e difficile da narrare: lo psicologo potrà accedere alla canzone (tramite le piattaforme online come ad esempio Youtube) e chiedere di ascoltarla
insieme, per poi soffermarsi sugli elementi emotivamente rilevanti per l’utente, contenuti nel brano, siano essi la melodia, il testo o una strofa in particolare, in modo da favorire la consapevolezza e l’integrazione dell’esperienza,
ricordando che “le rappresentazioni musicali che il nostro cervello elabora,
con i relativi significati, valori... sono il risultato di una reazione che avviene
tra il materiale acustico percepito in quel momento e l’insieme delle rappresentazioni musicali che costituiscono il patrimonio della nostra esperienza
passata” (Sansuini, 1978). Può essere una canzone o musica, oppure anche
suoni, tutti condivisi tramite il computer, per fare musicoterapia.
Passando dal potere del suono a quello dell’immagine, un’altra modalità di
lavoro può essere quella di chiedere all’utente di condividere le fotografie sal-
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vate sul computer, supponendo che esse abbiano un particolare valore o significato, e procedere con l’osservazione della realtà che la persona porta tramite
quelle immagini. Sarà importante focalizzare l’attenzione sul criterio usato
per la scelta della/delle foto da condividere così come anche l’esplorazione
dei messaggi che inviano, procedendo ad un lavoro di fototerapia. Si potrebbero utilizzare, ad esempio, diverse tipologie di foto, corrispondenti a diverse
possibili relazioni tra la persona e la fotografia (Weiser, 2010). Può trattarsi
di: foto che sono state scattate o create dal cliente; foto fatte al cliente da altre
persone; autoritratti; album di famiglia e altre raccolte biografiche di foto;
qualunque foto che attiri l’interesse del cliente o del terapeuta.
Infine, l’utilizzo di video, spezzoni di film e di serie TV potrebbero essere
utili per far sperimentare all’utente una realtà possibile oppure aumentare la
propria consapevolezza tramite l’identificazione con i personaggi.
Ci si può anche servire della condivisione di materiale multimediale a
favore di una comunicazione più spontanea e autentica, utilizzando nel corso
del colloquio, tutta una serie di elementi telematici (come, ad esempio, il
video di un abbraccio o una GIF), per rendere il dialogo più dinamico e coinvolgente. In diversi modi, dunque, il supporto digitale diventa uno strumento
che potenzia la pratica clinica.
L’importanza dell’adeguatezza
Nella scelta di questi strumenti bisogna ricordare che, come indicato dal
CNOP nelle linee guida per le prestazioni psicologiche via internet e a distanza “è responsabilità di ogni psicologo, prima di iniziare un intervento online,
valutare l’adeguatezza di tale strumento in base alle caratteristiche dell’intervento e dei soggetti coinvolti”.
Questa raccomandazione riguardo all’adeguatezza vale ancora di più
quando si parla di utilizzare gli strumenti di ArtCounseling: non solo è importante che si abbia dimestichezza con gli strumenti multimediali, ma anche con
quelli digitali.
Sta inoltre allo psicologo valutare se questa modalità di lavoro possa essere utile al processo di aiuto, fornendo input in base al sistema rappresentazionale primario dell’utente che, come insegna la PNL, sono: visivo, uditivo e
cinestesico. Riconoscendo il modo in cui l’utente codifica, organizza e dà
significato alle esperienze, l’utilizzo degli strumenti di ArtCounseling sarà
più efficace. Può essere utile servirsi di questi strumenti non solo nei colloqui
individuali ma anche nel lavoro con le coppie, educando ad una nuova moda-
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lità di comunicazione emotiva, oppure nei gruppi di crescita online così come
in tutte le situazioni in cui si ritenga che questi elementi possano dare un contributo qualitativo.
In particolare, questo tipo di comunicazione è un ottimo strumento di lavoro con gli adolescenti (i nativi digitali), i quali utilizzano strumenti multimediali per raccontarsi e comunicare tramite i social network. Questo espediente
comunicativo rappresenta una buona modalità per allinearsi ad un linguaggio
a loro familiare e, anzi (perché no?), si potrebbero raccogliere risultati interessanti sviluppando un lavoro di ArtCounseling proprio a partire dal loro modo
di dialogare e rappresentarsi sui profili Facebook, Instagram, Tiktok o simili.
In conclusione
L’expertise dello psicologo nella Smart Therapy passa anche per la capacità di utilizzare in modo creativo il setting digitale, cogliendone le potenzialità. Tra queste possibilità vi sono gli strumenti multimediali con cui è possibile fare un lavoro di ArtCounseling, mettendo la tecnologia e le risorse online al servizio del processo terapeutico e ricordando che “per l’utilizzo dei
mezzi informatici rimane comunque centrale la creatività, sia degli operatori
che degli utenti” (Giusti, Piombo, 2003).
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Abstract
Gli psicologi e psicoterapeuti dell’ASPIC ARSA che si occupano di ricerca applicata alle psicoterapie si sono confrontati in questo periodo emergenziale, che dura da marzo 2020, allo scopo di condividere riflessioni sull’interrogativo: “Come psicoterapeuti, cosa ci sta aiutando in modo efficace nella nostra vita privata e professionale in questo complesso momento storico?”. L’articolo che è frutto, quindi, di tali riflessioni vuole rappresentare un
Decalogo di facile lettura e fruizione da parte dei professionisti dell’aiuto e
delle persone in generale. Il materiale prodotto sarà visibile anche in formato
video su un canale YouTube.
Keyword
Covid-19, strategie di coping, stress, resilienza, consapevolezza, benessere,
fasi del lutto, psicologia dell’emergenza, supervisione alla pari, buone prassi.

Premessa
Il lockdown, l’isolamento, il distanziamento sociale, il contatto relazionale
carente o solo virtuale, la perdita temporanea della rassicurante quotidianità
(area di comfort) hanno risvegliato le paure umane più ancestrali e costretto a
modificare in modo sostanziale le nostre vite (Campione, 2020).
Gli psicoterapeuti dell’associazione scientifica ASPIC ARSA, che si occupa di ricerca applicata alle psicoterapie, si sono confrontati in questo periodo
per supportarsi e individuare delle buone prassi di azione comune.
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Creare un legame, una base sicura con i colleghi è fondamentale in
un’emergenza, in cui tutto è precario e imprevedibile, per mantenere la
centratura necessaria e gestire la situazione con maggiore consapevolezza.
Sapere di poter contare su una rete di supporto professionale e sociale è
importante per affrontare e crescere insieme come psicoterapeuti e in questo contesto la supervisione alla pari è una grande opportunità, un plus
valore per i professionisti della relazione d’aiuto in quanto occasione preziosa di scambio e nutrimento sia sul piano professionale che personale
(Giusti, Spalletta, 2000).
Cosa sapere sugli stati di emergenza
Dal mese di marzo 2020 con il diffondersi di nuove regole di vita sociale
dovute al propagarsi del COVID-19 siamo prepotentemente entrati o stiamo
entrando, ognuno con i propri tempi, nella fase del lutto, anche chiamata della
depressione (Viorst, 2004). Il lutto, o separazione, dovuto allo scollamento
improvviso con la nostra quotidianità ci ha fatto spostare dalla dimensione
preordinata e organizzata del Cosmos, alla dimensione di frammentazione con
pochi punti di riferimento del Caos.
Nel grafico 1 sottostante sono riportati i passaggi e l’andamento dell’umore.
Anche se non sempre e per tutti, accade nello stesso modo, questo è il processo
generale. Ognuno potrebbe riconoscersi in uno di questi step (adattato, da https://www.psicologo-milano.org/lutto-fasi/).

Figura 1 - Passaggi emotivi e stati dell’umore nelle situazioni di emergenza
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Alcune implicazioni emotive, cognitive, somatiche e comportamentali che
il Covid-19 ha scatenato sono:
Piano emotivo
Ansia, paura, panico, preoccupazioni eccessive, rabbia, irritabilità, irrequietezza, invulnerabilità, tristezza, depressione, disperazione, sogni angoscianti (incubi), apatia.
Piano cognitivo
Disturbi della memoria, disorientamento, confusione, difficoltà del pensiero, difficoltà nell’assumere decisioni, ridotta concentrazione, ridotta obiettività, incapacità a fermare i pensieri ricorrenti ed intrusivi.
Piano somatico
Tachicardia, ipertensione arteriosa, disturbi gastrointestinali, eccessiva
sudorazione, tremori, contrazioni e/o dolori muscolari, sensazione di ottundimento, cefalea, dolori alla schiena, eccessive reazioni di allarme (faticabilità,
cambiamenti nel desiderio sessuale, ridotta resistenza alle infezioni, allergie,
artrite, perdita di capelli, ecc.).
Piano comportamentale
Ridotta efficienza, difficoltà a fermarsi, difficoltà nel comunicare, incapacità a riposarsi, cambiamenti nelle abitudini quotidiane, alimentari e del ciclo
circadiano, aumentato uso di tabacco, alcool o droghe, isolamento e distanziamento sociale, ipervigilanza, evitamento (Sbattella, 2009).
Nello specifico, quando si è in constante allarme, il rilascio degli ormoni
dello stress “ammala” il sistema immunitario per conservare l’energia del corpo e sfuggire allo stress percepito. Così la paura del Coronavirus potrebbe
diventare più insalubre del virus stesso. Non occorre e non fa bene perciò
andare contro la paura, ma andare/stare con la paura, in contatto con essa e
insieme, se possibile. “Contro” o “Guerra” o parole di questo tipo, implicano
l’attivazione della sfida dell’organismo verso se stesso, verso un’emozione
che ci appartiene e che fa parte di noi. Le parole contro la paura alimentano
proprio il circolo vizioso dell’evitamento, della negazione, del non contatto
con un’emozione. Negando la paura, quindi, alimenteremo il conflitto con noi
stessi e di conseguenza con gli altri e avremo una perenne sensazione di allarme, molto più dannosa del contatto stesso con la paura (Frighi, Cuzzolaro,
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1998). La situazione di trauma sociale che stiamo vivendo può creare una
disregolazione della vita neuronale, e si potrebbe avere la percezione che il
proprio Io si frantumi, si disperda, non sia più integro “come prima”. Il
Sistema Nervoso Centrale cambia il suo funzionamento, si attivano maggiormente le aree dell’emisfero destro e del cervello limbico, che gestiscono emozioni, creatività, sensazioni corporee e che “sono senza parole”, mentre le
aree che riguardano l’emisfero sinistro, soprattutto i lobi frontali, in cui è processato il pensiero logico e la meta cognizione sono meno funzionanti.
Essendo, quindi, l’emisfero sinistro interessato maggiormente alle funzioni
che ci guidano nella capacità di discernimento è importante ricordare che se
pur in questo periodo sia diminuito temporaneamente l’accesso a questa parte
del cervello i punti di forza dell’adulto che “governa sé stesso” è ancora del
tutto accessibile e va potenziato attraverso l’utilizzo di strategie di coping
adeguate (Fisher, 2017).
Criticità più comunemente riscontrate nell’utilizzo di un setting online
In questo periodo emergenziale non è stata limitata l’attività professionale
degli psicologi, i quali hanno potuto continuare a seguire i propri pazienti
anche all’interno dello studio, nel rispetto delle misure igienico sanitarie stabilite dai vari DPCM che sono succeduti in questi mesi. L’Ordine degli psicologi italiani ha raccomandato, in un’ottica prudenziale, la modalità di interazione a distanza in tutti i casi in cui sia possibile farvi ricorso. Tale modalità,
che ha fatto emergere alcuni bisogni specifici nel paziente, richiede un costante monitoraggio da parte del terapeuta. I bisogni emersi nei pazienti sono
elencati di seguito.
• Bisogno di sentirsi garantiti nella privacy come a studio e cioè di poter
fissare appuntamenti in orari in cui poter essere soli in una stanza della
propria abitazione;
• Bisogno di affrontare la tecnofobia nella gestione dei collegamenti online, imparando nuove strategie di coping.
• Bisogno di intensificare la relazione terapeutica a causa dello stress
affrontato tra le mura domestiche, il senso d’isolamento e solitudine.
• Bisogno di non sentirsi abbandonati durante il lavoro terapeutico
online. Oltre a vivere una condizione di stress, molti pazienti hanno
alle spalle storie di abuso, di fallimento dell’attaccamento, di trascuratezza e di fiducia tradita, il che li rende più sensibili alla distanza e
all’abbandono.
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• Bisogno di comprendere che il distanziamento sociale non equivale al
distanziamento emotivo con il terapeuta (costanza di oggetto, cioè capacità di mantenere un legame emotivo con il terapeuta anche se non presente fisicamente).
• Bisogno di sentirsi sostenuti come a studio e di non sentirsi soli nella
seduta online: la psicoterapia virtuale implica, molto di più rispetto alla
terapia di persona, una presenza più esplicita, una maggiore espressività,
un maggiore calore e una maggiore connessione da parte del terapeuta.
Molta importanza e attenzione deve essere dedicata alla sintonizzazione
emotiva attraverso il linguaggio non verbale e all’espressione del viso.
• Bisogno di continuare il lavoro terapeutico utilizzando le tecniche
apprese durante il percorso in atto: le tecniche (ad esempio, espressive e
gestaltiche) richiedono una maggiore flessibilità e creatività d’impiego
sia per il paziente sia per il terapeuta.

IL DECALOGO
La domanda che ci siamo reciprocamente posti nel gruppo di colleghi psicoterapeuti è stata: “Come psicoterapeuta cosa ti sta aiutando in modo
efficace nella tua vita privata e professionale in questo complesso
momento storico?”.
Con le risposte ottenute è stato formulato un decalogo da condividere con
professionisti del campo e con le persone in generale.
1. Cambiamo, prima che la vita ci imponga di cambiare, ponendoci
alcune domande
Il principio che nulla succede per caso ci insegna che gli eventi arrivano
per suggerirci qualcosa che ci riporta, volenti o nolenti, sulla strada della
nostra crescita personale. La pandemia ha creato una situazione di confronto
con i propri obiettivi/compiti esistenziali e con i passi necessari verso il consapevolizzarli.
Alcune domande ci possono aiutare a trasformare un problema in un’occasione di crescita, ad esempio: cosa davo per scontato nella mia vita, prima
della pandemia? Che cosa stavo rimandando? Che cosa posso imparare da
questa situazione? Che cosa sto scoprendo di me, delle mie paure, dei miei
limiti e delle mie risorse (Campione, 2020)?
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2. Coltiviamo creatività e gratitudine
Teniamoci ‘occupati’, non ‘preoccupati’. Diamo spazio alle attività che ci
gratificano e troviamo ogni giorno un motivo per cui essere grati. Anche per
le piccole cose che ci siamo concessi, e per quelle che abbiamo ricevuto, troviamo un momento per dire ‘grazie’ in modo consapevole e sincero.
3. Riconosciamo e accogliamo le nostre emozioni senza giudicarle
Le emozioni che osserviamo maggiormente nelle situazioni di stress sono
panico, insicurezza, paura, rabbia, tristezza, solitudine; accoglierle è il modo
migliore per farle fluire. Giudicare le emozioni come giuste o sbagliate disorienta il nostro sistema e crea le basi di un disagio cronico. Le emozioni non
giudicate si trasformano in energia vitale. La rabbia si trasforma in coraggio,
la paura in un movimento orientato e consapevole, il dolore in comprensione
e compassione. Saper quindi esercitare la sospensione del giudizio è indispensabile almeno quanto il saper giudicare e saper discernere. Il non giudizio è la
trasformazione alchemica psichica del piombo in oro. Il giudizio, invece,
restringe la visione, focalizzando l’attenzione su alcuni dati e non altri, separando ciò che è rilevante da ciò che non lo è.
4. Utilizziamo il momento presente
L’inconsapevolezza ordinaria è sempre correlata in qualche modo alla
negazione dell’Adesso. Se credi che il momento presente sia intollerabile e ti
renda infelice, hai tre possibilità: esci da quella situazione, cambiala oppure
accettala completamente così com’è. Se vuoi assumerti la responsabilità della
tua vita, devi scegliere una di queste tre opzioni, e devi farlo adesso (Tolle,
2013). Poi, accetta le conseguenze della tua decisione. Senza scuse. Senza
negatività. Senza inquinamento psichico. Tieni libero e pulito il tuo spazio
interiore. Se intraprendi un’azione (uscendo dalla situazione o cambiandola)
per prima cosa lascia andare e cioè smetti di combattere e permetti a ciò che
non ti occorre di scorrere, senza trattenerlo. Ripetiti: “Lascio che questo
momento sia così com’è, non come io vorrei che fosse” (Pollak, Pedulla,
Siegel, 2015).
5. Pratichiamo esercizi consapevoli di ‘qui ed ora’
Ossia immergiamoci nel momento presente. La nostra grande risorsa, l’unica cosa che veramente possediamo è il momento che stiamo vivendo.
L’angoscia è quella cosa che si prova tra l’ora e il poi. Il poi è qualcosa su cui
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non possiamo avere un reale controllo. La nostra presenza nel ‘qui ed ora’ può
essere rafforzata da esercizi di rilassamento o di respirazione consapevole, per
esempio portando l’attenzione sul nostro respiro, sulle inspirazioni ed espirazioni, senza giudizio, senza controllo (Siegel, 2019).
6. Chiediamo aiuto e coltiviamo le relazioni significative
Quando le risorse interne richiedono un aiuto esterno, diventa importante permettersi di chiedere aiuto, perché significa che sappiamo ascoltare i
nostri bisogni interiori e condividerli. Nelle situazioni critiche è fondamentale avere uno spazio di esternazione, ascolto e accoglienza dei propri vissuti, delle proprie vulnerabilità e fragilità come condizione essenziale per
ritrovare la propria integrità e la propria bussola di orientamento. A tale scopo, facciamo riferimento ai nostri cari e ricorriamo al sostegno psicologico,
se necessario, così come gli psicologi a loro volta si avvalgono della supervisione (Hanson, 2018).
7. Preserviamo la nostra salute psicofisica
e il nostro sistema immunitario
Il sistema immunitario ci protegge dalle aggressioni esterne e s’interfaccia
con tutti gli altri sistemi, da quelli emotivi a quelli fisici. La sua efficacia è in
stretta correlazione con la qualità delle nostre emozioni, con il movimento
fisico, con la cura dell’alimentazione, con l’esposizione alla luce solare. Per
avere cura del nostro sistema immunitario dobbiamo ricordarci di avere cura
di noi stessi in senso globale. I benefici, del prendersi cura di sé in modo consapevole, vanno dal potere antinfiammatorio, alla modulazione delle difese
immunitarie, dalla regolazione funzionale degli stati interni, alla creazione di
nuovi percorsi sinaptici, all’impatto sullo stress, sulle malattie psicosomatiche e su vari disturbi di natura psicologica come ansia e depressione
(Laudadio, Pérez, 2012).
8. Custodiamo la speranza, la fiducia e i nostri sogni
Sono delle medicine meravigliose. Come dimostrato da diversi studi, proteggono dalle malattie e favoriscono la guarigione. La speranza supporta la
motivazione e il cambiamento soprattutto in situazioni difficili e allena il pensiero a elaborare diverse strategie guadagnando in flessibilità. La fiducia è
una risposta agli avvenimenti presenti che ci permette di sentirci più soddisfatti, liberi e completi. Sognare ammorbidisce la durezza del mondo, renden-
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dolo meno aggressivo e permettendoci di ricaricare le pile e dare il via a una
situazione più rassicurante.
9. Decidiamo di agire e non di reagire agli eventi
Ricordiamoci che non importa quello che succede, è più importante come
interpretiamo gli eventi. Le reazioni che possiamo avere di fronte ad un avvenimento possono essere raggruppate in due grandi categorie: distruttive e
costruttive. Se reagiamo in maniera cronica agli eventi col rifiuto, con la
negazione, con la rabbia, andiamo ad alimentare uno stato di tensione e di
conflitto anche interno, che rischia di tradursi in un terreno pericoloso non
solo per la stabilità emotiva, ma anche per quella fisica. Le reazioni costruttive invece portano a vivere la realtà per quella che è, accettandola nel suo fluire. L’accettazione non è una maniera passiva di vivere gli eventi, quanto un
modo attivo che rinuncia ad aspettative e pretese.
10. Mettiamoci al ‘Servizio’ del prossimo
L’altruismo, il dono di sé, il condividere le proprie qualità e capacità ci
permette di uscire rapidamente dalla lamentela e di agire nel mondo apportando in esso i cambiamenti che desideriamo anche per noi stessi. La lamentela è
un modo di condizionare negativamente se stessi e chi ci sta intorno mentre
l’azione a servizio produce amore per noi stessi e gli altri.
Buon cammino a tutti
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Abstract
L’articolo ha come oggetto di indagine l’assistenza psicologica e la psicoterapia online, che utilizzano le tecnologie ICT (Information Communication
Technology).
La prima parte dell’articolo esplora, attraverso un’analisi di studi presenti
in letteratura, come la modalità online preservi alcuni principi cardine della
relazione terapeutica come l’alleanza e l’empatia.
Nella seconda parte si analizza l’esperienza condotta durante l’emergenza
sanitaria Covid-19 dall’équipe multidisciplinare Aspic Emergenza, cui afferiscono psicologi e psicoterapeuti di Aspic Psicologia e counselor
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La tecnologia nell’età contemporanea
«Oggi chi lavora nel campo delle relazioni d’aiuto non può ignorare l’enorme impatto che le nuove tecnologie internet hanno sull’individuo, sui
gruppi, sulle organizzazioni. La rete è diventata un mezzo talmente utilizzato
e potente da essere oramai un cardine di qualsiasi processo sociale. In rete si
vincono le elezioni, si organizzano rivoluzioni, si creano relazioni sentimentali, si vendono prodotti, nascono fenomeni in modo planetarie, si scambiano
informazioni. L’idea di un individuo costantemente connesso a Internet, l’estensione virtuale del sé corporeo, è ormai realtà, come possiamo vedere dalle
norme vendite degli smartphone e dei tablet che ci permettono di essere online in ogni momento. Secondo alcuni studiosi questa “rivoluzione digitale”
non ha cambiato solo la società e il nostro modo di relazionarci ma sta cambiando anche il nostro cervello, potenziando alcune competenze cognitive a
scapito di altre. Le professioni d’aiuto stanno scoprendo che la rete può diventare uno strumento positivo per lo sviluppo della persona, della sua creatività;
puoi aiutare nell’apprendimento di skills e nella cura di patologie organiche
che psichiche; d’altra parte, può essere un pericoloso fattore di rischio per la
nascita di problemi e veri e propri disturbi» (Giusti, Lippi, 2015, pag. 11).
Le parole di Giusti e Lippi ci offrono un quadro chiaro dell’evoluzione
tecnologica avvenuta negli ultimi anni e di quanto questa abbia investito la
società contemporanea.
Se ci si ferma a osservare la nostra attuale società, è possibile scorgere situazioni il cui comun denominatore è proprio la connettività con l’altro attraverso
strumenti tecnologici. Quante volte ci è capitato di osservare una persona far la
spesa e contemporaneamente parlare al telefono con qualcuno per avere maggiori dettagli sui prodotti da acquistare oppure di scegliere un ristorante seguendo le recensioni scritte su internet da perfetti sconosciuti. E ancora, quante volte
sui mezzi pubblici, nei ristoranti ci siamo accorti che la maggioranza delle persone fosse china sui propri smartphone a scrivere, leggere, lavorare?
Ogni individuo è connesso in ogni momento della sua quotidianità e
costantemente reperibile, a volte senza nemmeno averne piena coscienza o
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senza dover necessariamente attivare esplicitamente uno strumento o una
connessione: si pensi ad esempio agli “assistenti intelligenti” che analizzano
continuamente i nostri spostamenti o le nostre conversazioni per fornirci consigli utili, oppure ai sensori che si “accorgono” del nostro arrivo in auto o in
casa e ci accolgono accendendo le luci o regolando il riscaldamento. Gli studiosi di interazione uomo-macchina si riferiscono a questo nuovo paradigma
di utilizzo e diffusione degli strumenti di calcolo e telecomunicazione con i
termini pervasive computing o ubiquitous computing.
Queste osservazioni mostrano un nuovo modo di connettersi all’“altro da
me” che può avvenire in ogni momento della nostra giornata, di giorno, di
notte e per ciascuna situazione. Se da una parte questa nuova socialità online
ha necessità di avere dei confini che permettano di tutelare le esigenze e bisogni individuali di privacy, dall’altra offre alle persone un nuovo modo di
cogliere l’immediatezza della quotidianità. Le comunicazioni che avvengono
attraverso le nuove tecnologie sono rapide, immediate e colgono il qui e ora.
Adesso ti scrivo come mi sento, adesso condivido quello che sto mangiando
inviandoti una foto.
A volte l’essere continuamente online rischia di portare gli individui a perdere il contatto con la realtà, perciò è necessario costruirsi una solida imbarcazione con la quale navigare il mare immenso delle possibilità che offre la tecnologia, senza annegarci dentro. A parte i possibili rischi con cui ci si può
imbattere se non si utilizzano con cura i nuovi strumenti tecnologici, la “rivoluzione digitale” offre numerose nuove opportunità per relazionarsi con l’altro anche lontano da me.
La Psicologia nella società digitale
Uno dei fenomeni maggiormente in evidenza con l’incremento delle nuove tecnologie degli ultimi decenni, riguarda il rapporto delle persone con la
salute. L’accessibilità offerta dalla rete ad una molteplicità di fonti a volte porta gli individui a ricercare risposte per i loro problemi di salute in blog o siti
web piuttosto che parlarne con il proprio medico curante e dunque a imbattersi in troppe informazioni che possono non avere fondamento scientifico (infodemia) o semplicemente non essere congrue al proprio bisogno. Questa tendenza mostra che la collettività sta attualmente scegliendo l’online come
“luogo” d’elezione in cui muoversi per cercare e chiedere aiuto. Così la
Psicologia in quanto scienza che studia i processi emotivi, cognitivi, comportamentali degli esseri umani sia nella loro individualità che nelle dinamiche
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gruppali e comunitarie è tenuta a osservare le mutazioni degli ultimi decenni
e ad immergersi in questa nuova realtà. La relazione d’aiuto evolve con i tempi attuali, si sviluppa di pari passo alla società, segue il flusso rivoluzionario
degli sviluppi tecnologici, coglie le opportunità, si adatta creativamente alla
nuova modalità di relazionarsi con l’altro. «La grande sfida alla psicologia è
evolversi, senza essere risucchiata, dal turbinio di cambiamento della tecnologia» (Giusti, Lippi, 2015, pag. 14).
Il termine evoluzione utilizzato da Giusti e Lippi (2015) prevede che la
Psicologia possa essere presente e partecipare attivamente a questa rivoluzione apportando il proprio contributo, utilizzando creativamente gli sviluppi
tecnologici al servizio delle proprie conoscenze, approcci e strumenti, al fine
di creare una relazione di aiuto che si possa integrare con le “richieste di aiuto” che gli individui riversano sulla rete. La psicoterapia e il counseling online
rappresentano la via contemporanea per strutturare relazioni d’aiuto che
rispondano all’esigenze della comunità di essere costantemente connessi.
Così la Psicologia si connette alla socialità digitale, digitalizzandosi.
Il termine “terapia online” include ogni tipologia d’interazione terapeutica
professionale e qualificata che utilizza il mezzo di internet per connettere professionisti della salute mentale e i destinatari del servizio (Bloom 1998;
Rochlen et al., 2004).
La terapia online è «Una nuova modalità terapeutica improntata all’assistenza e alla cura della sofferenza psichica attraverso vie virtuali, sincroniche
o asincroniche. Si tratta di un processo di interazione tra terapeuta e paziente
mirato al trattamento di problematiche di vita, con la particolarità che i due
attori sono in luoghi separati o remoti ed utilizzano la via digitale per comunicare tra di loro» (Olasupo, Atiri, 2013, p. 277)
La relazione d’aiuto diventa più immediata e accessibile grazie alla digitalizzazione, in quanto meno vincolata da limiti temporali e spaziali.
Ogni individuo può, qualora lo desideri, scegliere di intraprendere un percorso di crescita personale con il terapeuta o il counselor che preferisce, permettendosi di scegliere anche un tipo specifico di terapia nonostante sia distante. La modalità online aiuta a mantenere la continuità in una relazione terapeutica anche quando il cliente ha difficoltà a raggiungere il terapeuta per motivi
di lavoro, di tempo, per questioni personali (come ad esempio malattie).
Inoltre, per alcune persone la pratica a distanza risulta una modalità di
relazione più facile per aprirsi e raccontarsi in quanto si svolge nella comodità
del proprio ambiente familiare

86

W0003_Rivista_n°_11_2021_N° 11 - 2021 22/02/21 10:50 Pagina 87

Debora Boccia, Giorgia Scarpitti

Pertanto, la terapia online rompe le barriere spazio-temporali, pone i professionisti della relazione di aiuto ad aggiornarsi costantemente sulle nuove
tecnologie, ad incrementare e affinare le proprie abilità e a superare le sfide
della pratica online.
La ricerca sull’efficacia della terapia online
La terapia online è una prassi contemporanea. Per tale ragione la ricerca
attualmente disponibile è molto recente e limitata ad alcuni ambiti in cui sono
state condotte specifiche sperimentazioni.
Lo stato dell’arte della ricerca sulla terapia online si focalizza principalmente in due ambiti: l’efficacia del metodo e la comparazione della pratica
online con quella standard. Ad oggi, gran parte delle ricerche condotte esplorano la validità nella pratica online dell’approccio cognitivo comportamentale
con un focus verso specifiche patologie. Dopo gli anni 2000 «un ampio corpo
di ricerca ha dimostrato che gli interventi basati su Internet possono avere
effetti benefici sulla depressione. Tuttavia, solo pochi studi clinici hanno confrontato la terapia della depressione basata su Internet con un trattamento faccia a faccia equivalente tempo» (Wagner, et al., 2014, p. 113). Numerosi studi
hanno approfondito la validità dell’approccio cognitivo comportamentale nella pratica online, comparandolo con la terapia standard e hanno evidenziato
ottimi risultati nel contenimento e riduzione dei sintomi nei partecipanti con
disturbi specifici e che appartenevano al campione seguito con la pratica online. Nel 2014 Wagner, Horn e Maercker hanno pubblicato un articolo sul
Journal of Affective Disorders riguardo uno studio con approccio cognitivo
comportamentale finalizzato a comparare l’efficacia della pratica online con
quella della terapia in presenza rivolto a pazienti con depressione. Il campione
era composto da 62 persone affette da depressione suddivise in due sottogruppi in modo casuale: 32 persone appartenevano al gruppo sottoposto alla terapia online mentre il secondo gruppo di 30 persone seguiva la pratica standard.
Lo studio della durata di 8 settimane prevedeva interventi «basati sui principi
della terapia cognitivo-comportamentale. I pazienti di entrambi i gruppi hanno ricevuto gli stessi moduli di trattamento nello stesso ordine cronologico e
nello stesso periodo di tempo» (Wagner, Horn, Maercker, 2014, p. 113).
Nonostante il campione esiguo di partecipanti che costituisce il limite maggiore della sperimentazione che richiederà approfondimenti successivi, «questo studio mostra che un intervento basato su Internet per la depressione è
ugualmente vantaggioso per una regolare terapia faccia a faccia. Tuttavia,
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un’efficacia più a lungo termine, indicata dalla continua riduzione dei sintomi
tre mesi dopo il trattamento, poteva essere trovata solo per il gruppo online
tempo» (ibidem). Molti studi hanno approfondito l’efficacia della terapia
online su un campione di adolescenti e studenti universitari, che maggiormente utilizzano le tecnologie nella loro quotidianità.
«Il rapporto Istat del 2018 sull’utilizzo delle ICT (Information
Communication Technology) in Italia evidenzia un divario importante tra le
generazioni nell’utilizzo di Internet, tanto che i nati dopo il 1995 sono definiti
“nativi digitali”. Gli utenti regolari di internet di questa fascia di età, infatti,
superano del 90% gli appartenenti alla generazione precedente, i nati tra il
1981 e il 1995 (Millenials). È interessante notare come le tecnologie tendano
ad integrarsi sempre di più alle generazioni più giovani, che per questo vengono chiamate IGeneration (generazione delle reti)» (Ordine degli Psicologi
della Lombardia, 2017).
Un esempio di ricerca sulla validità della pratica online rivolta a giovani
universitari è quella condotta da Ahmad e colleghi, pubblicata nel febbraio
del 2020 sul JMIR Mental Health (Journal of Medicine Internet Research,
Mental Health). I ricercatori sono partiti dall’importanza di costruire interventi innovativi al fine di incrementare il benessere della popolazione studentesca fornendo strumenti utili per la gestione di ansia e depressione. Gli
studiosi hanno strutturato un intervento di Mindfulness Virtual Community
(MVC) che si basava sui costrutti della terapia cognitivo comportamentale
della durata di 8 settimane. Il periodo della sperimentazione si divideva virtualmente in due tempi. «Le prime 4 settimane dell’intervento MVC completo (F-MVC) comprendevano: (1) 12 moduli basati su video con psicoeducazione su argomenti stressanti preidentificati degli studenti e pratica di
consapevolezza applicata localmente; (2) forum di discussione peer-to-peer
anonimi; e (3) videoconferenze dal vivo di 20 minuti anonime, di gruppo,
guidate da professionisti. Le seconde 4 settimane di F-MVC hanno comportato l’accesso solo ai moduli basati su video» (Ahmad et al., 2020). La ricerca è stata eseguita su un campione di 113 studenti universitari di Toronto in
Canada ed ha dimostrato che l’intervento innovativo di Mindfulness Virtual
Community strutturato dai ricercatori ha portato una significativa riduzione
di ansia, depressione e stress nella popolazione studentesca. Nonostante il
numero esiguo del campione che costituisce una costante nelle ricerche
attualmente disponibili in letteratura, gli studi riguardo la validità della pratica online rivolta sia alla “generazione delle reti” che ad una fascia di età
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più avanzata, mostrano effetti benefici riguardo la riduzione ed il contenimento di problemi specifici.
Le ricerche e gli studi sull’efficacia della terapia online continuano ad
essere condotti sempre con maggior frequenza in quanto tale modalità potrebbe costituire in futuro una tra le vie preferenziali per le relazioni d’aiuto.
Alleanza ed Empatia a distanza
La psicoterapia classica si svolge all’interno di un setting, che è sia il luogo fisico in cui si svolge la terapia (stanza) sia l’insieme di norme che regolano il rapporto tra terapeuta e paziente (orario, giorno, modalità di pagamento,
natura dei contatti tra cliente e terapeuta).
La terapia online segue in buona sostanza le stesse regole della pratica visa-vis, un aspetto per cui si differenzia è la non compresenza nello stesso luogo
fisico tra gli interlocutori poiché viene effettuata in uno spazio veicolato da
diversi dispositivi come il personal computer, il tablet o lo smartphone.
La relazione di aiuto, sia nella pratica svolta in presenza sia nella modalità
online, è costituita da diversi fattori che ne garantiscono l’efficacia, che sono,
tra gli altri, l’alleanza terapeutica, l’empatia, la costruzione di obiettivi chiari
e concreti su cui lavorare. Questi elementi sono legati alla terapia nei suoi
aspetti relazionali e progettuali e non all’ambiente in cui la terapia avviene.
Essendo l’empatia un costrutto da sempre considerato centrale nella pratica
terapeutica, le ripercussioni dell’utilizzo della modalità online sulla relazione
empatica sono discussi e dibattuti tra i ricercatori e i professionisti. Visto il
recente emergere della questione non esiste ancora una letteratura ampia e
strutturata sul tema. Nel 2017, l’Ordine degli Psicologi della Lombardia ha
realizzato una rassegna dei principali studi su alcuni fattori predittivi per esaminare l’efficacia della terapia online, in particolare l’empatia e l’alleanza.
Tra i vari studi che esplorano l’empatia nella relazione d’aiuto a distanza presenti nella rassegna vale la pena riportare la ricerca svolta da Cohen e Kerr
(1998) “i quali hanno tentato di trovare delle differenze di percezioni e stati di
ansia nelle due diverse modalità di erogazione di terapia. I 24 partecipanti
sono stati suddivisi in due gruppi: soggetti di una sessione psicologica in vivo
e utenti di una mediata dal computer. In entrambe le condizioni i professionisti seguivano lo stesso protocollo: l’identificazione delle preoccupazioni della
persona, la loro esplorazione e un intervento su di esse. I risultati ottenuti dal
monitoraggio dell’ansia prima e dopo entrambe le sessioni mostrano una
diminuzione comparabile dello stato ansiogeno dei pazienti per entrambe le
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situazioni di studio. Inoltre, le valutazioni post-intervento fornite dai pazienti
nei confronti dei counselor in riferimento a empatia e competenza erano del
tutto sovrapponibili” (Cohen, Kerr, 1998, pp. 13–26, cit. in OPL, 2017).
Questo studio evidenzia come l’utilizzo della modalità online non comporti necessariamente mutamenti nell’esito della relazione d’aiuto se il professionista mostra un atteggiamento empatico verso il cliente. L’ascolto empatico,
se realmente autentico da parte del professionista passa attraverso lo schermo.
Un altro fattore predittivo per valutare l’efficacia della relazione d’aiuto a
distanza è l’alleanza terapeutica. Anche nel caso dell’alleanza, la ricerca è
ancora in una fase di esplorazione. Alcune evidenze presenti in letteratura sul
tema sono state riportate nella già citata rassegna dell’Ordine degli Psicologi
della Lombardia. Ad esempio, la ricerca svolta nel 2002 da Cook e Doyle, i
quali hanno analizzato l’alleanza terapeutica mostrando un egual livello di
soddisfazione nei pazienti in terapia a distanza. Nello stesso anno, altri due
ricercatori, Day e Schneider hanno svolto uno studio per valutare l’alleanza
terapeutica. La ricerca ha previsto l’analisi di cinque sedute per valutare oltre
all’alleanza terapeutica, “i risultati delle sessioni e la soddisfazione generale
dell’utente (Day, Schneider, 2002, pp. 499–503, cit. in OPL 2012). Il campione analizzato da Day e Schneider, composto da 80 clienti, era suddiviso
casualmente in psicoterapia vis-à-vis, psicoterapia in videoconferenza in tempo reale e psicoterapia telefonica: non sono emerse differenze particolari per
quanto riguardava gli esiti delle diverse modalità di presa in carico, avvalorando nuovamente la totale efficacia delle tecniche di psicoterapia online”
(Day, Schneider, 2002, pp. 499–503, cit. in OPL, 2012).
Da questi studi emerge, che l’esito della relazione di aiuto risulta ugualmente soddisfacente anche se svolta a distanza, purché il professionista ponga
particolare attenzione agli elementi predittivi di ciascuna terapia, l’alleanza
terapeutica e l’empatia.
Abilità fondamentale per il professionista della relazione di aiuto è “saper
fare” e “saper essere” che diventano lo strumento cardine della terapia.
Defusing online durante l’emergenza sanitaria Covid-19:
l’esperienza di Aspic Emergenza
La comunicazione rappresenta un’area di applicazione da sempre importante per la tecnologia e i suoi sviluppi. Numerose scoperte si sono focalizzate
sul migliorare la comunicazione tra gli esseri umani a distanza. Nel corso della storia, lo sviluppo tecnologico si è intrecciato all’evoluzione dell’uomo. Ad
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esempio, l’invenzione della trasmissione radiofonica ha rappresentato un vera
e propria rivoluzione nelle modalità di comunicazione, che ha risposto al
bisogno di connessione in tempo reale tra individui anche molto distanti,
anche in periodi di profonde crisi globali, come è avvenuto durante e dopo i
conflitti mondiali. Le più importanti scoperte tecnologiche avvenute nell’area
della comunicazione hanno avuto tra gli obiettivi principali lo sviluppo di una
maggiore e più efficace connessione e vicinanza tra gli esseri umani nonostante la distanza spazio-temporale. Ad esempio, la rivoluzione della stampa e
la scoperta della carta hanno agevolato la diffusione di informazioni e racconti tra persone provenienti da culture diverse, la scoperta del telegrafo ha favorito la comunicazione scritta in tempo reale tra gli individui per fornire utili
informazioni durante i periodi di crisi spesso connessi a guerre mentre il
telefono ha permesso lo scambio comunicativo vocale rapido tra gli uomini,
riducendo le distanze. Nella storia della comunicazione, la gran parte delle
scoperte tecnologiche prodotte fino ai nostri giorni sono al servizio del bisogno di socialità dell’uomo. Il largo utilizzo della comunicazione a distanza
dimostra che l’uomo sa adattare gli strumenti a disposizione creativamente ai
contesti socio-economici di appartenenza, con lo scopo di migliorare e
aumentare la propria capacità di mutua interconnessione.
L’attuale emergenza sanitaria da Coronavirus ha portato la società a promuovere processi di reciproca protezione, mettendo in atto comportamenti
complessi e attivando nuovi servizi che rispondessero ai bisogni della popolazione. L’emergenza sanitaria ha condotto le persone ad abbandonare abitudini
comportamentali che rappresentavano da generazioni aspetti costitutivi della
nostra socialità (come riunirsi, abbracciarsi) e ha portato ciascuno di noi ad
assumere nuove azioni per ridurre il rischio di contagio. Il distanziamento
sociale e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali hanno regolamentato un nuovo modo di entrare in contatto con l’altro, generando per alcuni
diverse difficoltà emotive connesse all’assenza di vicinanza fisica.
L’emergenza sanitaria ha prodotto disagi a più livelli nel sistema sociale, un
nuovo modo di entrare in contatto con l’altro da sé, difficoltà economiche e
sociali che inevitabilmente si sono riflesse nella salute psicologica degli individui. Tali cambiamenti comportamentali, sociali ed economici hanno generato uno sconvolgimento nella società contemporanea, spingendo i professionisti della salute ad adoperarsi al fine di prevenire il disagio correlato all’attuale
stato emergenziale e fornire strumenti e servizi efficaci per supportare e gestire le difficoltà emotive. Compito dei professionisti della salute è stato cogliere
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il bisogno della società e adattare creativamente il loro operato allo stato dei
fatti, utilizzando al meglio le tecnologie a disposizione al fine di sostenere e
supportare gli individui in questo delicato periodo storico.
In quest’ottica si inserisce l’esperienza condotta dall’équipe multidisciplinare Aspic Emergenza, che ha come finalità realizzare e promuovere la formazione, la prevenzione e il supporto necessari a garantire il benessere psicofisico dei singoli, dei gruppi e delle comunità che sono a rischio o sono stati
coinvolti in “eventi critici”, sia in circostanze legate alla loro quotidianità
(privata o lavorativa) sia in scenari di crisi e di emergenza, di ogni natura e
dimensione.
All’équipe Aspic Emergenza afferiscono psicologi e psicoterapeuti di Aspic
Psicologia e counselor dell’Università del Counseling U.P.ASPIC. Queste organizzazioni a loro volta sostengono obiettivi e servizi specifici, quali:
- Aspic Psicologia promuove servizi rivolti a psicologi psicoterapeuti, studenti di psicologia e neo-laureati in psicologia, Enti, Istituzioni,
Organizzazioni, Associazioni, Imprese, Comunità pubbliche e private e
cittadini. Tra i servizi che Aspic Psicologia offre ai soci vi è il C.A.P.
(Centro d’Ascolto Psicologico) che prevede la possibilità di effettuare tre
colloqui gratuiti con un professionista psicologo e/o psicoterapeuta;
- U.P.ASPIC, offre diversi servizi tra cui il C.A.T. (Centro di Ascolto
Territoriale) uno sportello di ascolto in cui è possibile usufruire di tre
incontri di counseling gratuiti. Il C.A.T. è un servizio di sostegno e
orientamento curato dai Counselor professionisti formati ASPIC, è
aperto a persone di tutte le età ed estrazione che vivono un momento di
difficoltà, crisi, incertezza e che necessitano di focalizzare i propri bisogni, riscoprendo le proprie risorse e potenzialità.
Con l’avvento del Covid-19 i servizi che si erano fin a quel momento svolti in presenza hanno rischiato di subire un arresto. È stato dunque necessario
pensare a una nuova organizzazione che rimodulasse i servizi agevolandone
la partecipazione a distanza.
L’équipe multidisciplinare Aspic Emergenza, dopo aver ascoltato e riconosciuto il bisogno della società di essere supportata e considerate le normative
vigenti in merito alla sicurezza, ha programmato una evoluzione dei servizi
che permettesse di garantire continuità alle attività già in essere e di creare
servizi nuovi per la gestione dell’emergenza dal punto di vista del benessere
psicologico e di prevenzione del disagio.
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Sono stati attivati servizi ad hoc ad opera di Aspic Emergenza mentre
ASPIC Psicologia e U.P. ASPIC hanno continuato a garantire i loro servizi,
ma passando alla modalità online. Nello specifico, durante la fase iniziale della pandemia, Aspic Psicologia ha trasferito il C.A.P. a distanza per garantire la
consulenza psicologica nonostante il periodo di crisi dovuto all’emergenza
sanitaria. Tra le attività abituali di Aspic Psicologia riconvertite all’online c’è
anche il gruppo di Supervisione tra pari per Psicologi, Psicoterapeuti e
Laureati in Psicologia.
In parallelo, l’équipe multidisciplinare Aspic Emergenza ha attivato il servizio “Io resto a casa” grazie al sostegno delle sedi di Roma, Firenze e
Milano. Il servizio ha offerto a tutti i cittadini che hanno sentito il bisogno di
un sostegno emotivo durante il lockdown l’opportunità di avere un colloquio
gratuito a distanza con un professionista della relazione d’aiuto (psicologo,
psicoterapeuta, counselor).
Inoltre, sono stati promossi e condotti gruppi di defusing all’interno del progetto “Insieme ci siamo”, rivolti a diverse categorie di utenti e in particolare:
- professionisti sanitari;
- volontari;
- counselor;
- allievi;
- insegnanti.
Il defusing, utilizzato nei gruppi condotti dai professionisti dell’équipe
Aspic Emergenza rappresenta una delle tecniche che rientra nel protocollo
CISM (Critical Incidents Stress Management) e si usa negli interventi finalizzati alla gestione delle emergenze. I gruppi di defusing non sono gruppi di psicoterapia o di crescita personale e non hanno lo scopo di risolvere eventuali
problemi personali già esistenti. Lo scopo di questi gruppi, partendo dai fatti,
è quello di facilitare l’esternazione, il confronto, la comprensione e la normalizzazione delle diverse tensioni emotive, scaturite in seguito all’evento.
Questo senza andarle ad indagare o ad approfondire.
I gruppi di defusing si sono svolti online, con una durata di due ore e facilitati da due professionisti, con una partecipazione di circa 12 partecipanti.
Il defusing rappresenta uno spazio-tempo in cui i partecipanti condividono le
proprie riflessioni e i propri vissuti inerenti all’emergenza in corso e mettono a
fuoco, attraverso una comunicazione circolare, le risorse e le buone pratiche utilizzate da ognuno, al fine di promuoverle all’interno e all’esterno del gruppo.
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Infine, Aspic Emergenza ha realizzato alcuni webinar divulgativi per promuovere strategie di coping e offrire strumenti utili per fronteggiare la situazione di emergenza:
- Piccoli passi. Nell’emergenza la paura aiuta a stare attenti e segnala che
vale la pena fermarci un momento per mettere a fuoco le azioni che
abbiamo bisogno di intraprendere per mantenere l’equilibrio. Questo
spazio lo possiamo utilizzare per riscoprire le risorse che possediamo e
indirizzare in modo significativo le nostre scelte dando importanza a ciò
che, a partire da noi, ha più valore.
- Gestione dello Stress e CISM. La gestione dello stress è il presupposto
fondamentale per affrontare situazioni di crisi e di emergenza.
Comprendere il suo meccanismo di azione favorisce la definizione di
comportamenti e delle strategie di coping da attuare per aumentare la
resilienza e il benessere individuale. Il webinar tratta il CISM, protocollo d’intervento e di prevenzione in emergenza e di come questo strumento aiuti a contenere le reazioni emotive potenzialmente traumatiche per
ritornare ad una condizione di normalità.
- Lui e Lei in Quarantena. Questo webinar fa entrare, in modo immaginario e divertente, nella relazione di coppia al fine di mostrare come trasformare un conflitto in una comunicazione funzionale.
- Psico-Pillole di Benessere. Strategie per affrontare la quarantena.
- Fake News. Questo webinar tratta le notizie false costruite ad arte per
creare disinformazione attraverso i mezzi di informazione e si pone l’obiettivo di far conoscere meglio questo fenomeno in modo da poterne
stare alla larga.
- La Fase 2: competenze e strumenti per la ripresa. Il webinar si focalizza
sull’importanza di fissare obiettivi e sul metodo SMART come modalità
efficace ed efficiente per raggiungerli con successo.
- Gestire lo Smart working: il webinar intende dare brevi spunti su come
continuare efficacemente a gestire gli spazi lavorativi e gli spazi familiari, il tempo lavorativo ed il tempo familiare e personale, anche durante la
fase 2 dell’emergenza Covid-19.
Dati quantitativi e qualitativi dell’esperienza
Il lavoro di Aspic Emergenza è stato costantemente monitorato attraverso
un Questionario digitale con diverse finalità:
- registrare dati qualitativi e quantitativi;
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- avere un feedback immediato riguardo l’efficacia e il livello di soddisfazione dei partecipanti ai defusing;
- apportare eventuali cambiamenti laddove fossero emerse criticità;
- sviluppare una buona pratica da applicare nelle situazioni emergenziali.
Nella tabella seguente sono riportati i dati raccolti in merito ai defusing
svolti: numero dei gruppi, numero degli iscritti, gli assenti e il numero effettivo dei partecipanti.
Tabella 1 - Dati quantitativi: Defusing ASPIC EMERGENZA
DESTINATARI

n. gruppi

n. iscritti

n. assenti

n. partecipanti

Professionisti
Sanitari

3

17

2

15

Counselor

1

13

1

12

Psicologi

3

34

2

32

Allievi

4

52

6

46

Volontari

1

7

0

7

Insegnanti

2

20

9

11

TOTALI

14

143

20

123

La tabella riporta un numero di partecipanti rilevante anche rispetto a studi
scientifici presenti in letteratura riguardo il tema dell’efficacia della terapia
online.
Per avere un feedback immediato riguardo l’efficacia e l’adesione ai gruppi di defusing è stato strutturato un Questionario sulla qualità dell’esperienza
che permettesse di raccogliere informazioni riguardo:
- dati quantitativi attraverso quattro domande con risposta a scelta multipla;
- dati qualitativi attraverso quattro domande con risposte aperte.
Di seguito è riportato il Questionario originale che è stato rivolto a tutti i
partecipanti e al quale hanno risposto in forma anonima.
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Figura 1 – Questionario di raccolta feedback dei partecipanti ai gruppi di defusing
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Il Grafico 1 descrive la risposta alla domanda “A quale defusing hai partecipato?” e riporta la distribuzione dei partecipanti nei diversi gruppi di defusing in
base all’utenza: il 31,7% sono operatori sanitari, il 29,3% psicologi e psicoterapeuti, 24,4% counselor, 9,8% allievi dei corsi Aspic e 4,8% insegnanti.
• 31,7 %: Defusing rivolto
ad operatori sanitari.
• 29,3 %: Defusing rivolto
a psicologi e psicoterapeuti.
• 24,4%: Defusing rivolto
a counselor.
• 9,8 %: Defusing rivolto
agli allievi dei corsi Aspic.
• Defusing rivolto agli insegnanti.
Grafico 1 - Risposte alla domanda n 1: “A quale defusing hai partecipato?”
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Il Grafico 2 descrive la risposta alla domanda a scelta multipla “Hai partecipato” e riporta in percentuale che l’87,8% degli iscritti ha partecipato ad un
solo gruppo di defusing e il 12,2% ha aderito a due o più gruppi.

• 87,8%: ad un solo gruppo
• 12,2%: a uno o più gruppi

Grafico 2 - Risposte alla domanda n. 2: “Hai Partecipato”

Il Grafico 3 mostra la risposta alla domanda a scelta multipla “L’incontro
al quale hai partecipato ha corrisposto alle tue aspettative e bisogni?” e riporta
che il 75,6% ha espresso che l’incontro vissuto ha corrisposto alle proprie
aspettative e ai personali bisogni, mentre solo il 24,4% ha riferito che lo ha
fatto solo in parte. Nessuno dei partecipanti ha dichiarato che l’esperienza ha
per nulla soddisfatto le personali aspettative

• 75,6%: Sì
• 24,4%: in parte
• No

Grafico 3 - Risposte alla domanda n. 5: “L’incontro al quale hai partecipato
ha corrisposto alle tue aspettative e bisogni?”
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Alla domanda aperta rispetto a cosa il gruppo avrebbe corrisposto o meno
le aspettative e bisogni personali, l’78,6% dei partecipanti ha dichiarato di
sentire il gruppo una concreta risposta a personali e soggettivi bisogni di
ascolto, condivisione e conoscenza di una nuova tecnica: “Bisogno di esternare il disagio provocato dall’isolamento forzato”, “bisogno di parlare della
mia realtà con persone che mi avrebbero compreso”. Il 7,1% dei partecipanti
avrebbe preferito un approccio più direttivo, maggiore tempo a disposizione
per condividere più vissuti e più strumenti mentre il 14,3% si è astenuto dal
rispondere alla domanda.
Nella domanda aperta “Cosa hai apprezzato di più del gruppo al quale hai
partecipato?” il 92,9% delle persone che hanno preso parte ai gruppi di defusing
ha vissuto uno spazio di reciprocità, ascolto e condivisione, in cui poter far
emergere soggettivi bisogni, il 2,4% ha apprezzato il ridotto numero dei partecipanti ai gruppi, il 2,4 % ha valutato positivamente l’iniziativa di Aspic nella sua
totalità mentre il restante 2,4% dei partecipanti non ha risposto alla domanda
aperta. Gli aspetti maggiormente apprezzati dai partecipanti riguardano:
- l’ambiente, vissuto dai partecipanti in modo accogliente grazie alla presenza di facilitatori che hanno costruito un buon contenitore emozionale:
“La presenza di due facilitatori accoglienti e autentici, che da subito hanno creato un buon contenitore”, “Ambiente accogliente”, “L’accoglienza e
l’ascolto dei moderatori e di tutti i partecipanti. E la sensazione di gruppo
che si è venuta a creare da subito”, “Gli argomenti trattati e il modo dei
tutor di condurre il gruppo in modo molto competente e umano”;
- il clima emotivo, descritto come caratterizzato da autenticità, calore,
vicinanza, intimità e senso di libertà che ha agevolato la condivisione e
l’apertura tra i partecipanti: “La possibilità di poter esprimere liberamente i miei vissuti”, “La condivisione emotiva. Era come essere tutti in
cerchio nello stesso luogo!”, “La fiducia ad aprirsi senza conoscersi”,
“Il clima di libera espressione”.
Alla domanda “Cosa potrebbe essere migliorato?” ha risposto il 76,1% dei
partecipanti mentre il 23,8% si è astenuto dal rispondere. Le principali criticità evidenziate riguardano:
- la lentezza della propria connessione ad internet per cui alcuni partecipanti sono riusciti ad accedere alla piattaforma digitale in ritardo. Sono
comunque state individuate alcune strategie che consentissero di far
fronte a tali difficoltà, come consentire l’accesso con un po’ di anticipo
rispetto all’inizio dell’incontro per permettere a tutti di allinearsi.
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- la necessità di avere uno spazio ed un tempo più esteso per “L’ elaborazione della difficoltà personale”. Ciò fa pensare che i gruppi di defusing
abbiano effettivamente risposto ad un’esigenza concreta delle persone di
condividere i propri vissuti emotivi ed esprime anche il bisogno dei partecipanti di avere ulteriori spazi per l’elaborazione dei vissuti emotivi.
Alla domanda “Consiglieresti il gruppo al quale hai partecipato ad un tuo
collega?” l’88% delle persone ha risposto affermativamente, mostrando ancora una volta di aver gradito la proposta dell’équipe di Aspic Emergenza.
Infine, alla domanda “Quali sono tue ulteriori esigenze? Che tipo di risorse
potrebbero esserti utili?” ha risposto l’88% dei partecipanti esprimendo
necessità di vario tipo:
- Emotive. “Confronto e supporto”, “Ascolto, Valori, confini, Qui e Ora,
Problem Solving, tempo di ascoltare a me stessa, miei bisogni, le mie necessità !!! grazie”, “Condividere pensieri ed emozioni con persone che sanno
ascoltare. Già avere uno spazio di ascolto incondizionato è un grande dono”;
- Lavorative. “Approfondire altre strategie di gruppi individuali per i
counselor sull‘emergenza”, “Altri incontri periodici ai quali poter partecipare, anche tematici”;
- Familiari. “Gestire mia figlia senza l’aiuto della scuola”, “Gestione del
tempo...per chi continua a lavorare da casa e, pur cercando di mettere i
paletti, c’è una necessità impellente di gestire il proprio tempo”;
- Future. “Inserire in ogni scuola dei servizi educativi competenti per il
supporto di alunni docenti e famiglie”, “Un gruppo simile in presenza
nella scuole come pratica acquisita”.
Nelle risposte all’ultima domanda emerge la volontà da parte dei partecipanti di trovare risorse e strumenti utili per fronteggiare l’emergenza sanitaria
e garantire ai diversi ambiti della propria vita di avere uno spazio e un tempo
determinato e di benessere.
Conclusioni
Dall’analisi dei dati qualitativi e quantitativi è emerso come Aspic
Emergenza abbia mostrato tempestività nel rispondere all’emergenza sanitaria promuovendo servizi di base per il supporto psicologico. L’équipe multidimensionale ha mostrato un lavoro di gruppo cooperativo che ha promosso
ascolto, vicinanza, condivisione e sostegno reciproco; Aspic Emergenza ha
ricevuto un’ottima risposta dalla comunità che ha partecipato attivamente ai
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diversi servizi messi a disposizione. Le iniziative sono state positivamente
accolte dalla popolazione e dalle specifiche categorie di utenti cui erano rivolti i gruppi di condivisione.
I dati raccolti mostrano che 123 utenti hanno partecipato ai gruppi e di
questi l’87,8% degli iscritti ha partecipato ad un solo incontro.
I defusing prevedono la partecipazione ad un solo gruppo poiché la finalità
è quella di realizzare un “pronto soccorso emotivo” per cui se la persona ha
bisogno di ulteriore supporto viene inviata ad un altro tipo di servizio.
Pertanto, ciascun gruppo di defusing è stato pubblicizzato con la specifica che
ogni partecipante avrebbe potuto aderire ad un solo incontro. Ciò nonostante,
il 12,2% delle persone hanno espresso il desiderio di partecipare ad un ulteriore incontro, richiesta che è stata accolta.
I partecipanti hanno espresso una grande soddisfazione per l’iniziativa in
quanto è stata vissuta come risposta al bisogno individuale di lasciar andare il
proprio disagio in uno spazio protetto. Il 92,9% dei partecipanti ha apprezzato
nei gruppi di defusing l’ambiente accogliente e il clima emotivo che hanno
agevolato la condivisione, il supporto reciproco e la vicinanza.
Le uniche criticità emerse riguardano gli aspetti tecnici e potranno essere
ovviate garantendo una più ampia digitalizzazione di tutti i partecipanti e promuovendo l’attuazione di accorgimenti organizzativi che consentiranno di
superare tale criticità.
Inoltre, da parte dei partecipanti è emerso il bisogno di avere a disposizione maggiore tempo per elaborare i propri vissuti emotivi. Questa difficoltà
sottolinea la necessità dei partecipanti di avere a disposizione anche un maggiore spazio-tempo che favorisca l’elaborazione emotiva. A questo bisogno è
stato risposto potenziando le risorse già previste (Centro d’Ascolto
Psicologico, gruppo di supporto ecc) e trasferendole online, in modo da offrire la possibilità a tutti di poterne usufruire.
Dall’esperienza emerge come le ICTs rappresentano uno strumento imprescindibile a supporto del lavoro svolto dai professionisti della relazione d’aiuto,
in quanto accorciano le distanze e garantiscono una continuità anche in caso di
situazioni emergenziali che interrompono od ostacolano le naturali connessioni
sociali. Le attività proposte hanno raggiunto l’obiettivo di essere vicino alla
popolazione offrendo un aiuto pratico, efficace e utile per affrontare e gestire
nel miglior modo possibile le varie fasi connesse all’emergenza sanitaria.
Alla luce dell’esperienza descritta, il defusing, che rappresenta una tecnica
già consolidata dal protocollo CISM e utilizzata da Aspic Emergenza da diver-
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so tempo in presenza, risulta un’alternativa valida ed efficace anche online. Un
proposito per il futuro è la creazione di un protocollo che riporti online le
migliori pratiche già consolidate in presenza. A tal fine, risulta importante che
la comunità di ricercatori e professionisti della salute continui a condividere
le proprie pratiche online allo scopo di aumentare la consapevolezza sulle
potenzialità e le aree da migliorare nella relazione d’aiuto a distanza.
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Abstract
L’obiettivo di questo intervento è quello di condividere riflessioni e pratiche risultate utili al mantenimento della relazione psicoterapeutica (durante il
periodo di lockdown) con una fascia particolare di utenti: gli adolescenti.
Keywords
Adolescenti, Coronavirus, lockdown, videosedute, WhatsApp, relazione
terapeutica, resistenze, disagio, paure, emozioni, EMDR.
Maura Putzu
Counselor, Psicologa, Psicoterapeuta pluralista integrata Aspic, training II
livello EMDR. È socio fondatore e Presidente di Aspic Sardegna. Svolge attività di formazione e clinica individuale, di coppia e di gruppo. Ha lavorato
per diversi anni presso sportelli d’ascolto per adolescenti.

A marzo 2020 tutti noi ci siamo trovati di fronte a una realtà complessa e
completamente nuova, caratterizzata dall’emergenza Coronavirus. Questo
cambiamento è avvenuto in modo molto rapido e durante il lockdown la
nostra capacita di adattamento e stata duramente messa alla prova. Abbiamo
dovuto modificare in larga misura le nostre rassicuranti abitudini in un contesto stravolto, dai contorni per nulla delineati e per questo disorientante.
L’impatto è stato molto forte anche per noi professionisti della salute mentale che, come i nostri pazienti, abbiamo dovuto adattarci a questa emergenza.
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Abbiamo dovuto ristrutturare i nostri schemi mentali e cognitivi in modo da
comportarci diversamente e affrontare cambiamenti significativi, adattarci a
nuove modalità di conduzione e organizzazione del nostro lavoro oltre che del
quotidiano. Abbiamo dovuto imparare, elaborare, ricentrarci e organizzarci in
maniera rapida per poter offrire contenimento e sicurezza, a noi stessi in primis e, ai nostri pazienti in un setting sicuro e completamente diverso da quello
conosciuto e abituale.
Ciascuno ha sicuramente risposto in base alle sue uniche e particolari
peculiarità: sommariamente le persone con cui ho avuto modo di continuare
la relazione terapeutica online hanno inizialmente riportato situazioni di forte
distress caratterizzate da “altalene emotive” rapide. La negazione della portata di questa emergenza ha caratterizzato i primi giorni e ho assistito a diverse
reazioni: chi negava completamente, si proteggeva rifiutando sentimenti troppi dolorosi e sgradevoli rispetto ad una realtà troppo spaventante, chi cercava
compulsivamente un “colpevole” fronteggiava il senso di impotenza e la sensazione di non avere il controllo sulla situazione. La situazione di “infodemia” libera e selvaggia non ha certo aiutato a tenere uno sguardo lucido e
sereno.
È stato impegnativo realizzare quello che stava succedendo poiché tra le
prime reazioni, di fronte a un evento così inaspettato, si reagisce con incredulità o negazione. Successivamente entra in scena la paura: un’emozione primaria, basilare per la nostra salvaguardia e sopravvivenza. Una quota di paura
e allerta sono fondamentali per l’attivazione funzionale (eustress o stress
positivo) e quindi per seguire le indicazioni delle autorità sanitarie, mentre un
eccesso di allerta porta a comportamenti poco lucidi e controproducenti
(distress o stress negativo). La paura ad esempio può diventare panico o ansia
generalizzata, prendere la forma dell’eccessiva preoccupazione per il proprio
stato di salute percependo ogni minimo sintomo come un segnale inequivocabile di infezione da Coronavirus e generare un circolo vizioso di terrore.
Il distress legato a questa situazione e la sensazione di vulnerabilità, ha
allontanato le persone da uno stato di equilibrio, mettendole di fronte alla paura, seppur in misura differente per ciascuno: la paura di essere contagiati e di
contagiare, il timore per la propria famiglia, i figli o per i genitori anziani, la
preoccupazione della crisi economica.
Se per l’adulto è stato difficile e complicato per l’adolescente è stato sconvolgente e pesante “mettere in attesa” la loro normalità, connotata da una
naturale propensione all’esplorazione e alla socialità.
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Le misure di contenimento del virus hanno impedito il contatto fisico tra le
persone, tuttavia l’adattamento creativo ha permesso a giovani e meno giovani di utilizzare le nuove tecnologie per evitare il senso di isolamento e solitudine. I nuovi media e tutto ciò che la tecnologia e i dispositivi più moderni ci
offrono, sono stati utilizzati per mantenere la connessione con gli amici, le
persone care e per coltivare la vicinanza psicologica ed emotiva con gli altri e
il senso di comunità (componenti di importanza vitale).
Nel brulicare di incertezza e incredulità del primo momento in cui ho
appreso del divieto di spostamento tra i Comuni, ho deciso, che per rispetto e
aderenza a quanto ci era richiesto potevo “spostare” le sedute da “in presenza” a “online”. In questo passaggio, per me molto fluido e immediato sono
stata facilitata dal fatto che da qualche anno lavoro regolarmente anche con
pazienti che risiedono in altre nazioni perciò le sedute di psicoterapia con
WhatsApp piuttosto che Skype e Zoom non sono una novità per me. A mia
volta, sono stata ulteriormente facilitata dal fatto che una decina di anni fa ho
sperimentato in prima persona le sedute attraverso Skype nella fase di chiusura di un proficuo percorso di psicoterapia. Vista la soddisfazione riscontrata in
tale occasione, quando ne ho ravvisato il desiderio, ho continuato a richiedere
e beneficiare di supervisioni con la stessa modalità, intravedendone le enormi
possibilità (vivendo in Sardegna non è sempre facilissimo spostarsi!). Questo
mi ha permesso, sin dagli inizi della mia professione, di avere uno sguardo
fiducioso e aperto all’utilizzo della modalità di terapia a distanza.
Data la particolarità della situazione e l’immediatezza con cui mi sono
dovuta muovere, avere dimestichezza con questi canali mi ha indubbiamente
facilitato.
Ho informato i miei pazienti che, vista la situazione e il nuovo DPCM,
sospendevo le sedute in presenza e le mettevo a disposizione online.
Differentemente da ciò che mi sarei aspettata, gli adulti e i giovani adulti
hanno deciso di confrontarsi con questa modalità proposta e con un setting
diverso mentre, gli adolescenti si sono dimostrati più resistenti, hanno avuto
necessità di pensare e riflettere molto su questa mia proposta e inizialmente
nessuno ha accettato, nonostante i genitori avessero dato l’autorizzazione. Mi
sono resa disponibile con questi ragazzi a essere presente attraverso la messaggistica di WhatsApp e le telefonate per mantenere una linea di contatto, a
mio avviso fondamentale.
Nelle settimane successive tutti gli adolescenti che seguivo in terapia hanno iniziato, timidamente, a scrivermi dei messaggi in cui chiedevano aiuto.
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Mi sono avvicinata a loro con brevi telefonate e con molti di loro abbiamo
riflettuto sul fatto che ritenevano più semplice tenere per sé stessi le paure e
le ansie che li invadevano. Inoltre, stavano iniziando a sperimentare vissuti di
forte paura, noia, solitudine, insonnia e disagio emotivo.
Fornire uno spazio di ascolto è stato prioritario e fondamentale per mantenere il contatto con i ragazzi e avere la possibilità di promuovere la sicurezza,
fornire informazioni e psicoeducazione su ciò che stava accadendo fuori, ma
anche dentro al nostro cervello. Contestualmente ho dato indicazioni molto
chiare rispetto le informazioni e la modalità sana di reperirle da canali appropriati e seri in modo da limitare l’infodemia che in molti casi stava creando
ansia e preoccupazione.
Piano, piano hanno manifestato il desiderio di riprendere le sedute e contestualmente anche la paura di farlo con la modalità online. Esplorando tale
“resistenza” ho rintracciato che la videochiamata era associata, per questi
ragazzi, a qualcosa che hanno sempre abbinato a momenti di svago e quindi
troppo distante da un contenitore strutturato come la terapia. Una ragazza mi
ha riferito di provare molta vergogna a guardarsi nel riquadro dello schermo,
motivo per cui stava avendo forti difficoltà anche con la didattica a distanza
per la scuola. È stato fondamentale, nella mia esperienza, dedicare del tempo
a far capire loro che le nostre sedute e i nostri appuntamenti sarebbero rimasti
un contenitore stabile e sicuro, diverso dalle videochiamate con gli amici.
Mantenere il più possibile le abitudini quotidiane e inserire nell’agenda strutturata della settimana il nostro appuntamento, sempre nello stesso giorno e
alla stessa ora, ha iniziato a dare una struttura più contenitiva e rassicurante a
questi ragazzi.
Un altro aspetto molto delicato e importante è stato affrontare la paura
che le video-sedute potessero essere ascoltate dai genitori o dai fratelli che,
nella situazione di lockdown, li vedeva insolitamente stare sempre insieme
in ambienti anche ristretti come un piccolo appartamento. La paura per la
privacy non rispettata è stata sicuramente un elemento che ha frenato i
ragazzi ad accettare subito la mia proposta di continuare il percorso con le
sedute online.
In questo caso è stato molto utile riflettere con loro sulle diverse strategie
di problem solving da mettere in campo e aprire la strada a una maggiore
comunicazione con i genitori e i fratelli. In tutti i casi i ragazzi sono stati incoraggiati a guardare alla loro vergogna e a prendere consapevolezza del fatto
che avere bisogno di spazi privati è del tutto normale e positivo. Questo ha
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portato a diverse e creative soluzioni da parte loro. Qualcuno ha deciso di parlare apertamente con i genitori manifestando quanto fosse importante per loro
la seduta di psicoterapia, specialmente per quel particolare momento che stavano vivendo, e chiedendo di avere la loro collaborazione. Altri hanno deciso
di proporre ai fratelli una vera e propria turnazione con orari definiti per avere
a disposizione la stanza in modo esclusivo, altri hanno chiesto ai genitori di
impegnare i fratelli più piccoli con qualche attività in modo da non essere
disturbati nell’ora della seduta. E c’è stato anche chi ha chiesto ai genitori la
cortesia di andare a fare la spesa o portare fuori il cane in corrispondenza delle
sedute. Tutte le proposte creative di questi ragazzi li hanno fatti sentire in grado di poter agire e creare uno spazio per sé stessi, oltre a creare una comunicazione con i genitori (molto spesso non fluida e per nulla facile). Abbiamo
sfruttato questa condizione per agevolare esperienze del tutto nuove anche in
famiglia, non solo con gli amici in connessione.
Da questa apertura con i genitori, in qualche caso, c’è stata qualche bella
sorpresa perché durante il periodo di quarantena, i ragazzi hanno imparato a
esprimere pensieri ed emozioni e hanno avuto la possibilità di scoprire che
anche i propri familiari stavano provando un turbinio di emozioni, e finalmente se ne poteva parlare! È stato possibile poi inserire anche più momenti trascorsi in attività con i genitori. Un ragazzo in particolare mi ha colpito per la
metafora tra sport e famiglia. Proprio lui che, prima della pandemia, aveva
tantissima difficoltà a organizzare i piccoli lavori domestici assegnati, mi ha
detto di aver realizzato che come nei giochi di squadra ogni membro riveste il
proprio ruolo che si rivela fondamentale durante la partita, anche a casa ogni
componente può darsi un ruolo per raggiungere la vittoria a fine partita.
È stato sicuramente utile anche accompagnarli e aiutarli nello scandire i
tempi del vivere domestico per avere dei punti solidi di riferimento. Le abitudini, infatti, sono prevedibili e, in quanto tali, forniscono all’individuo un
senso di sicurezza e di continuità con la vita che facevamo prima dell’epidemia. Le abitudini familiari diventano un mondo conosciuto e condiviso nel
quale l’individuo si sente parte di una squadra.
Il nucleo fondante degli incontri si è caratterizzato per lo spazio, inserito in
ogni video-seduta, all’implementazione di strategie cognitive ed emotive per
il radicamento e la sicurezza. I ragazzi hanno potuto consapevolizzare di avere molto potere sui propri pensieri ed emozioni. È risultato particolarmente
utile proporre esercizi di respirazione, visualizzazioni, tecniche cognitive e
altri suggerimenti per prendersi cura di sé stessi. Fondamentale è stato
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mostrare e insegnare loro “l’Abbraccio della Farfalla”: una tecnica ripresa
dalla terapia EMDR che serve ad installare una sensazione di calma da richiamare più volte durante la giornata. In questo caso fare la seduta da casa si è
rivelato particolarmente vantaggioso poiché hanno potuto sperimentare sensazioni piacevoli (che ho installato) mentre accarezzavano il loro cane o gatto
o una particolare superficie piacevole al tatto.
Con tutti i ragazzi ho lavorato con la grande sensazione di vulnerabilità
che avvertivano, facendo psicoeducazione sulla paura e invitandoli a osservarla, non come segno di debolezza ma come risposta automatica e preziosa
alla percezione del pericolo per avere comportamenti di protezione e prudenza, aumentare l’allerta e mobilitare una grande forza. Abbiamo rintracciato e
scoperto nuove risorse utili ad avviare o migliorare la comunicazione in
famiglia, contattare amici per parlare, confidarsi e confrontarsi, scrivere il
diario e organizzare il tempo con l’agenda.
L’agenda è stata particolarmente utile per monitorare i tempi dedicati alla
visione di contenuti multimediali, social network, esercizio fisico, collaborazione negli impegni domestici, svago con i membri della famiglia. Qualcuno ha
inserito anche momenti di rilassamento profondo, visualizzazioni e esercizi per
implementare una condizione di sicurezza appresi durante le sedute online.
Durante il confinamento domestico mi sono chiesta, in tante occasioni,
come sarebbe stato tornare alle sedute in presenza con questi ragazzi, esplorando la tematica anche con loro. Il ritorno alle sedute in studio è stato, per la
maggior parte dei ragazzi, molto desiderato e carico di entusiasmo. Solo qualcuno mi ha chiesto di continuare le sedute online, almeno sino a quando non
si fosse sentito più sicuro ad affrontare il mondo fuori di casa.
A distanza di parecchi mesi dal periodo del lockdown i ragazzi ricordano
con molta gratitudine quello spazio sicuro e caldo che abbiamo creato, coltivato e vissuto nonostante un periodo così difficile e complesso.
Se la pandemia ha sconvolto le nostre certezze, la modalità di terapia online ci ha dato la possibilità di esserci, di stare con i nostri pazienti, garantendo
quello spazio così esclusivo anche dentro le loro case, nelle loro camere, con
una tazza di cioccolata e con in braccio il loro amico peloso!
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Abstract
Nella situazione di crisi economico-sociale-sanitaria e quindi psicologica
che ha portato ed è stata amplificata dal lockdown della scorsa primavera, noi
terapeuti abbiamo avuto il compito e la sfida di trovare nuove strategie per
sostenere i nostri clienti-pazienti nella gestione delle proprie tematiche psicologiche emergenti e preesistenti. Subito i dati legati al disagio psicologico e
alla violenza domestica sono evidentemente schizzati alle stelle durante i
mesi del lockdown della scorsa primavera; ciò ha reso ancor più preziosa
un’esperienza sperimentale, qui raccontata, che ha coinvolto 9 pazienti in un
gruppo di sostegno e formazione sulla tematica della dipendenza affettiva,
verso una dipendenza utile ed efficace. Il gruppo “Amandoti” si è interamente
tenuto sulla piattaforma virtuale ZOOM e ha avuto risultati estremamente
promettenti.
Keywords
Gruppo virtuale; Zoom; dipendenza affettiva; dipendenza utile; lockdown;
osolamento; speranza; base sicura.
Mara Maglioni
psicologa psicoterapeuta. Esperta in dipendenze da sostanze, comportamentali e dipendenza affettiva e coppie. Autrice del libro “Terapie delle
dipendenze”.
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Un gruppo terapeutico online è possibile? È ugualmente efficace? Sono
una terapeuta individuale, di coppia e di gruppo, e durante il lockdown iniziato a marzo 2020 mi sono trovata di fronte alla necessità di modificare il mio
setting terapeutico, passando rapidamente dal reale al virtuale. Per le terapie
individuali è stato automatico e molto semplice, già praticando terapie a
distanza grazie a Skype con pazienti all’estero. Le terapie di coppia on line
sono state una novità a cui sapevo che mi sarei facilmente adattata; restava la
grande incognita della terapia di gruppo. C’è veramente poco materiale scientifico che attesti l’efficacia di una terapia di gruppo in contesti online. Non ci
sono nemmeno delle linee guida su come impostare un gruppo con un’efficacia evidence based. Così inizialmente, insieme alla collega con cui agevolo un
gruppo da anni, abbiamo deciso di interrompere temporaneamente il percorso
fino a che non avessimo trovato una modalità sicura e convincente per tutti
nel riprenderlo.
Cominciato il lockdown, tuttavia, mi sono imbattuta ogni giorno di più in
vari tipi di group meeting online, unica possibilità per continuare a frequentare i vari corsi di fitness, gruppi di amici, percorsi formativi e di aggiornamento, così mi sono man mano detta: “perché no”. Questa è la mia nuova, seppur
temporanea, socialità. In termini terapeutici, questo può temporaneamente
soddisfare il mio bisogno di connessione sociale. Automaticamente il mio
pensiero è andato ai/alle pazienti che nella connessione sociale oggi trovano
salvezza; una via di uscita da dinamiche di coppia disfunzionali e che causano
sofferenza ed angoscia; mi riferisco in particolar modo a chi non ha una relazione intima soddisfacente con un partner, o perché è una relazione “tossica”
vissuta in isolamento congiunto forzato dalla quarantena o perché la persona
vive come angosciosa la lontananza del proprio amato costretto lontano dal
lockdown.
Noi terapeuti sappiamo che non tutti i nostri pazienti hanno una gestione
sana dei confini e della propria ansia di separazione; mi riferisco in particolare a coloro che soffrono di una dipendenza affettiva.
Così ho cominciato a leggere un bisogno ancora maggiore di un setting di
gruppo, proprio causato dal lockdown.
A questa semplice analisi della domanda è emersa una proposta ad hoc per
i/le pazienti in questione e, insieme ad una collega, la dr.ssa Giallonardo, che
ha riscontrato le stesse necessità in alcune delle proprie pazienti, abbiamo
deciso di avviare un gruppo virtuale con una struttura ben definita, un percorso mirato teorico/esperienziale focalizzato sulla dipendenza affettiva.
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Dipendenza Affettiva
L’obiettivo era quello di promuovere in ogni partecipante quella che definiamo la dipendenza utile ed efficace (Bowlby, 1988; Johnson, 2019).
Abbiamo deciso di creare un gruppo chiuso con un massimo di 10 partecipanti dal nome AMANDOTI, della durata di 8 incontri di 2 ore, a cadenza settimanale, su piattaforma ZOOM con l’obiettivo di essere presenti tutte le settimane come spazio terapeutico e formativo, che aumentasse nei partecipanti
il senso di empowerment ed autoefficacia, fornendo sostegno e favorendo l’evoluzione personale di chi nutre nei confronti del partner una forma di amore
ossessiva, simbiotica e fusionale, una relazione di dipendenza inefficace e
vuole evolvere verso una dipendenza sana ed efficace.
Partiamo dal presupposto che la dipendenza sana, anzi come la chiamava
Bowlby (1988), padre della teorie dell’attaccamento, la dipendenza utile, prevede la condivisione con l’altro, affinché la dipendenza dall’altro sia tale da
generare essa stessa autonomia personale e spinta all’autorealizzazione.
Infatti, è molto più facile assumersi dei rischi quando abbiamo la consapevolezza di potere contare su una figura significativa.
Il gruppo in sé è quindi una palestra per la dipendenza utile, l’interdipendenza affettiva nel qui e ora dello spazio del gruppo, tra i partecipanti.
Per rendere possibile l’evoluzione verso una dipendenza efficace abbiamo
inserito nel programma l’esplorazione di tre “ingredienti” chiave quali la teoria dell’attaccamento, il costrutto dell’autostima, la gestione dei confini, sviluppati con un approccio umanistico esistenziale integrato (modello ASPIC)
affiancandolo al modello sistemico-esperienziale dell’Emotional Focused
Therapy (EFT).
Di per sé intrecciare questi due approcci è una sperimentazione; ma la
novità grande per noi è stato constatare come il mezzo virtuale sia stato in
quel momento storico salvifico ed incredibilmente efficace.
Intanto siamo consci, come terapeuti di gruppo, che il potere del gruppo è
esattamente ciò che potrebbe fornire un metodo di guarigione profonda in un
momento così delicato come un lockdown dove le ansie sono amplificate
dall’incertezza economica, di salute e l’isolamento sociale.
Tuttavia sono molte le difficoltà tecniche e naturali che possono derivare
da un primo approccio ad una sessione virtuale.
Il WiFi funzionerà adeguatamente? Saremo davvero in grado di riproporre
la simultaneità che garantisce la presenza reale? Riusciremo a leggere il linguaggio del corpo dei nostri pazienti? Saranno più riluttanti ad aprirsi davanti
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ad uno schermo? Riusciranno a ritagliarsi uno spazio e un luogo che garantisca loro la privacy?
Di fronte a queste incognite abbiamo preparato precedentemente le partecipanti del gruppo a costruirsi un setting adeguato, assicurandosi ognuna di
avere uno spazio ad hoc, con una luce adeguata, una buona connessione WiFi
e uno spazio che garantisse privacy. Così è stato, ed ogni paziente si è curata
anche di quest’ultimo aspetto, di cui normalmente ci prendiamo cura noi terapeuti nel nostro studio.
E voilà, il bisogno di connessione con gli altri partecipanti e con noi
terapeute, che rappresentavamo le basi sicure, ha avuto la meglio sulle possibili controindicazioni tecniche. Il gruppo è partito e già nel primo incontro abbiamo percepito quegli ingredienti che fanno davvero la differenza
per l’evoluzione e l’esplorazione personale dei pazienti: la partecipazione
attiva di tutte, l’assenza di giudizio, la condivisione di contenuti dolorosi
ed imbarazzanti; in poche parole ciò che serve per comporre la ricetta finale; l’interdipendenza.
A questo gruppo hanno aderito solo donne, 9 in tutto. Questa composizione al femminile è stata anche un buon ingrediente inaspettato, che ha fortificato la percezione di sicurezza all’interno di un gruppo chiuso composto da persone che non si conoscevano precedentemente. Possiamo oggi affermare che
il fatto che il gruppo fosse virtuale non ha inficiato l’efficacia finale in alcun
modo.
Per citare due dei principi terapeutici dei gruppi ad alto funzionamento
definiti da Irvin Yalom, quali l’universalità del vissuto e l’instillazione della
speranza possiamo dire che sono stati evidenti e non hanno visto nessuna
limitazione causata dal mezzo online.
In questi tempi emotivamente difficilissimi, la coesione sentita nella terapia di gruppo online ha ancora più valore; per questo motivo abbiamo deciso
di riproporre questa esperienza prevedendo l’inizio di un nuovo gruppo per
novembre 2020, in un momento in cui le misure anti-Covid ci stanno di nuovo
richiedendo sacrifici e distanziamento sociale adeguato.
L’esperienza di Amandoti ha permesso di trovare nel gruppo virtuale un
antidoto all’isolamento, all’autocommiserazione, al vissuto angoscioso dei
confini non autodeterminati e per corroborare un risultato che oggi ha solo
dati qualitativi, non ancora quantitativi/statistici, vista la novità dell’esperienza, condividiamo un estratto di uno scritto di una partecipante al gruppo che
spiega la funzione che esso ha avuto per lei:
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“Amandoti è stata per me un’esperienza fondamentale, il motore per un
cambiamento profondo. Non c’era malattia da risolvere, non c’era nulla da
“curare”, non nel senso che fino ad allora conoscevo; c’era da guardare per
la prima volta angoli troppo dolorosamente tenuti nascosti e illuminarli sciogliendo la paura. Ho avuto paura, tanta e spesso, perché lo sguardo che stavo
rivolgendo a me stessa mi ha fatta sentire responsabile della mia sofferenza
(“forse allora non è lui, sono io il problema!”). Ho avuto paura del gruppo,
del dolore degli altri... si ha paura di ciò che non si conosce... avevo paura di
me stessa e del mio dolore perché non lo conoscevo.
Amandoti mi ha permesso di aprire le porte della mia solitudine, di prendermi cura della parte più piccola nascosta dentro di me, di aprirmi agli altri
e trovare la bellezza nella fragilità di ognuno. Mi ha riempita di fiducia, desiderio, speranza. Non dimenticherò mai quel gruppo meraviglioso e il nostro
impegno. Ho potuto sperimentare, forse per la prima volta, un attaccamento
sano...e ciò che si è fatto una volta lo si potrà ripetere! S.”.
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...MA NON È
IN PRESENZA
“E noi stiamo
con quello che abbiamo”

10

■ Cristiana Paciotta

Abstract
In questo periodo siamo stati sottoposti al cambiamento delle nostre abitudini anche lavorative. In questo articolo ho analizzato gli aspetti tecnici di uno
strumento che è entrato prepotentemente nelle nostre abitudini, la Consulenza
psicologica online. Ho osservato l’aspetto legato alla deontologia professionale e alle linee guida. In particolare, la mia attenzione si è soffermata più sull’aspetto relazionale e dell’alleanza psicologo/cliente, sulla flessibilità del
professionista nell’adattarsi alle nuove esigenze
Keywords
Relazione, Alleanza, Counseling Online, Flessibilità, Cambiamento.
Cristiana Paciotta
Psicologa/Counselor, formata si in ASPIC. Vice Presidente Aspic Latina

Introduzione
In questo scritto ho voluto affrontare le caratteristiche tipiche e le problematiche relative al counseling psicologico online e non ultimo le difficoltà e
vantaggi che personalmente ho riscontrato nell’uso dello strumento tecnologico. Ho posto particolare attenzione alla relazione psicologo/cliente, vista
come elemento fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo e per proporre un adattamento ad una nuova situazione, come in questo caso il passaggio dal colloquio in presenza a quello online. Sono sempre più convinta che se
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il professionista crede genuinamente e onestamente in quello che propone, il
cliente si lascia guidare superando le sue resistenze.
Ho posto, anche, particolare attenzione alle nuove direttive e normative
che regolamentano questo nuovo modo di “fare sostegno”, analizzando i vantaggi e gli svantaggi per il cliente e per il professionista e l’efficacia dell’intervento.
Nel mio caso da sempre utilizzo le chat per situazioni d’emergenza, nel caso
della chiusura e quindi del lockdown, mi sono “scontrata/incontrata” con l’uso
della videochiamata e la video didattica che da sempre per me sono poco piacevoli. Nel proporre questo nuovo strumento ho notato come i clienti erano attenti
a come si proponeva il nuovo strumento. Alcuni l’hanno accettato, altri hanno
preferito rimandare a quando saremmo tornati in presenza. Chi ha accettato il
nuovo setting, erano i clienti con cui la relazione era più solida e rafforzata.
Aspetto tecnico
Quando parliamo di prestazione psicologica online parliamo di una
“Azione professionale che tramite la relazione, è tesa a produrre una valutazione oppure a promuovere un cambiamento/miglioramento sulla base delle
esigenze/attese/bisogni/domande, espresse dal cliente”. Entro questa definizione sufficientemente generica rintracciamo alcuni aspetti caratterizzanti
l’intervento psicologico:
• la domanda del cliente;
• l’azione del professionista;
• la relazione quale strumento mediante il quale si produce cambiamento;
• i tema del cambiamento quale condizione di processo/esito, se aggiungiamo la desinenza online andiamo incontro ad un “aumento di complessità dovuta all’introduzione della mediazione tecnologica”
(Bozzaotra et al., 2017)
Il counseling online può essere condotto in modo sincrono (chat, videochiamate) o asincrono (messaggi, e-mail). Stanno emergendo, inoltre, nuove
forme come la Virtual Reality Therapy e la Online Video Game Therapy
(Wilkinson, Ang, Goh, 2008, cit. in Locatelli 2014). Questo strumento può
essere utilizzato come modalità prevalente del percorso o può affiancarsi a
modalità più classiche (Wells et al., 2007). Recentemente i counselor hanno
annesso all’attività privata anche le consulenze online (Young, 2005) e proprio per questo sono nati centri che offrono servizi online su siti sicuri
(Skinner, Zack, 2004).
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Nel 2007 è nata la società internazionale per la Salute Mentale Online
(ISMHO) che si occupa di promuovere lo sviluppo e l’uso della E-Therapy
nell’ambito della salute mentale e rappresenta una svolta in questo ambito
(Walker, 2007). La promozione e lo sviluppo di questa nuova dimensione,
inoltre, potrebbero portare all’ampliamento dell’accesso ai servizi mentali
che potranno essere così usufruiti da persone che vivono in aree disagiate
(Sussman, 2004) o che per motivi diversi non possono lasciare le loro abitazioni (Maples, Han, 2008).
La richiesta che più frequentemente è posta allo psicologo online è la consulenza, utilizzata per avere informazioni relative agli orientamenti e alla
figura professionale dello psicologo per una futura presa in carico, o per conoscere i servizi sul territorio.
A chi è rivolto il counseling online e quali sono gli aspetti positivi? Il
counseling online è indicato per chi ha una diagnosi di fobia sociale, per cui
sarebbe difficile affidarsi ad un percorso tradizionale per timore di essere etichettato (Lange, Van de Ven, Schrieken, 2003).
La comodità dei servizi di counseling on line è legata alla possibilità di
essere goduti in qualsiasi ora del giorno e i clienti possono usufruirne direttamente a casa o nel loro ambiente di vita.
Il professionista, inoltre, ha maggiore libertà nell’organizzazione del lavoro oltre che grazie all’uso della comunicazione digitale, può essere maggiormente raggiungibile (Peterson, Beck, 2003).
Nell’ambito della comunicazione asincrona, la dilazione temporale, malgrado alcuni aspetti critici, permette ai due attori di avere un tempo personale
per la riflessione (Suler, 2000).
Altro aspetto positivo individuabile nella comunicazione asincrona è la
possibilità di avere traccia degli incontri di counseling (Pollock, 2006), senza
considerare l’aspetto “terapeutico” dello scrivere (Walker, 2007). L’aspetto
dell’anonimato, poi, può far sentire il cliente al sicuro dall’essere additato dal
cercare aiuto per problemi mentali; le persone si sentono più al sicuro e libere
di esprimersi (Fenichel et al., 2002), senza timore del giudizio, non essendo
viste e non ricevendo un feedback immediato dal professionista (Baileu,
Yager, Jenson, 2002).
Un apporto importante, rispetto alla validità del counseling online è dato
dalla ricerca di Barak, Hen, Boniel-Nissim e Shapira (2008). Questi autori
hanno analizzato gli articoli scientifici e gli studi relativi pubblicati sull’argomento, fino al 2006.
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In questa analisi non sono state osservate differenze significative tra il
counseling online e quello tradizionale e l’approccio che sembra essere più
efficace è il cognitivo-comportamentale.
Gli interventi sembrano essere più efficaci nelle difficoltà su base psicologica che somatica o fisiologica, negli interventi di self-help, come nella
comunicazione terapeutica. Non è stata notata una differenza tra la comunicazione sincrona e quella asincrona; sembra esserci, invece, una differenza
significativamente positiva nell’uso delle chat o e-mail rispetto all’uso dei
forum e della web-cam. Sicuramente, anche, l’età dei clienti ha un’importanza rilevante nell’effetto della consulenza online. L’efficacia sembra essere
maggiore tra i 19 e i 39 anni.
Al di là di alcuni limiti metodologici, lo studio dimostra maggiore efficacia negli interventi di self- help che utilizzano la mail e il feedback da parte
del counselor; nel trattamento del disturbo post- traumatico da stress, delle
crisi d’angoscia e negli attacchi di panico; nelle sedute singole di counseling
con lo scambio di testi per la gestione di ansia e di stress nei giovani, soprattutto se, come detto, l’approccio utilizzato è quello cognitivo-comportamentale. Il counseling online sembra essere efficace, anche, nel trattamento dei
disturbi del comportamento alimentare nelle giovani donne, nella comunicazione dei programmi alimentari di dimagrimento; in videoconferenza questo
strumento è utile nel trattamento di bambini depressi o con attacchi panico
con agorafobia.
Yager Z, O’Dea (2006) in uno studio riportano altri vantaggi della consulenza psicologia online: un sostegno immediato nei casi d’emergenza; il primo passo per valutare se proseguire o meno gli interventi; un servizio a disposizione dei clienti che non possono muoversi dalle proprie abitazioni; una
validità nella prevenzione, nella sensibilizzazione e nell’informazione di problemi psicologici prima che si aggravino; aumentando il tempo di risposta,
aumenta anche il tempo di riflessione e di introspezione, lo scrivere aiuta a
prendere le distanze dalle difficoltà e lo strumento virtuale diminuisce le resistenze.
Uno svantaggio, o meglio un rischio della diffusione dei servizi online, è
quello che si chiama “Digital Professional Divide”, ovvero, il venirsi a creare
di una notevole differenza tra i professionisti che si muovono agevolmente
nella rete e quelli che hanno più difficoltà.
Altro scenario possibile è quello che fa riferimento al “Horse Racing”,
cioè alla solidarietà tra psicologi si sostituisce una visione che si basa
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sull’aspetto economico, sul potere d’acquisto e sulla competizione
(Consiglio Nazionale Ordine Psicologi [CNOP], 2017, cit. in Locatelli,
2014). In quest’ottica e per evitare questa situazione è importante rispettare
le regole deontologiche che regolano questa professione sul web che fanno
riferimento all’identificazione del professionista che presta l’opera, al
livello di visibilità professionale proporzionata alla formazione e alla competenza…(ibidem).
I Pro e i Contro
Riassumendo i vantaggi della consulenza psicologica online (in chat e/o
audio/video consulenza), si delinea il seguente elenco:
1. rappresenta un sostegno più immediato, utile in emergenza;
2. è raggiungibile in qualsiasi momento della giornata da chi ha accesso ad
Internet;
3. è conveniente e poco costosa sia per i clienti che per lo psicologo perché
ci sono meno spostamenti, meno costi di affitto degli studi;
4. è utile come primo passo per testare gli interventi e decidere eventualmente di proseguire con un percorso reale;
5. è adatto come approccio per offrire sostegno e ridurre lo spazio tra la
dimissione del trattamento residenziale e la vita quotidiana;
6. è un approccio preventivo, per informare e sensibilizzare le persone a
ridurre i problemi prima che sfocino in sindromi (es. DCA);
7. l’assenza di contatto visivo facilita l’anonimato rendendo facile lo svelamento di informazioni su sé stessi, essendo presenti meno barriere rispetto ad un setting vis a vis (faccia a faccia), per esempio nel caso della chat
o della mail;
8. il tempo di risposta a disposizione, nelle chat, aumenta le riflessioni e la
possibilità di introspezione, perché il solo fatto di scrivere rispetto ai propri problemi o conflitti aiuta a “distaccarsi” dalle problematiche e favorisce l’elaborazione di queste;
9. il colloquio rimane sempre a disposizione del paziente (nel caso della
chat rimane scritto, nel caso della audio/video consulenza, può essere
registrata). Anche il professionista, al termine della seduta può rileggere
il testo per effettuare ulteriori riflessioni su aspetti ai quali non si era prestato attenzione nel corso della sessione;
10. i clienti possono ricevere il servizio nel loro ambiente di vita.
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Dal punto di vista del professionista c’è maggiore libertà nell’organizzare
il lavoro (Algeri, 2010).
Nonostante i numerosi vantaggi, occorre però non sottovalutare gli svantaggi. Le perdite che questo tipo di consulenze comportano sono: il linguaggio non verbale, il contatto visivo e l’empatia che si crea solo attraverso un
rapporto face to face.
D’altronde alcune premesse dell’intervento psicologico risultano essere:
lo spazio e il tempo che devono coincidere, la prossimità fisica (deve esserci
prossimità biologica e non mediata dalla tecnologia), il contatto psicologico
ai fini dell’intervento e la copresenza nel medesimo spazio fisico per l’efficacia della relazione e per stabilire l’alleanza terapeutica.
Per alcuni clienti, la dimensione online, diminuisce il senso d’intimità e di
impegno nella relazione. Questa metodica, come precedentemente riportato
porta alla “mancanza di segnali non-verbali, che oltre a limitare lo sviluppo
dell’alleanza, può rendere difficile la formulazione di una corretta diagnosi e
valutazione del paziente” (Gingerich, 2007).
Altri svantaggi della consulenza online sono legati: all’accessibilità, praticabile solo da chi ha un collegamento a internet; alla diluizione temporale,
tipica della consulenza asincrona, che potrebbe essere anche legata a difficoltà tecnologiche, come per esempio audio e video di scarsa qualità o una
connessione poco potente e alle competenze in ambito tecnologico che lo
strumento prevede sia per il cliente sia per il counselor (Lewis, Coursol, Wahl,
2003, cit. Locatelli 2014).
Diverse piattaforme, poi, sconsigliano l’utilizzo delle prestazioni online in
situazioni di patologie particolarmente gravi quali le psicosi o le gravi depressioni ad esempio; per questi disturbi rimane particolarmente indicato un trattamento effettuato di persona oltre che attraverso un approccio multidisciplinare (Pallavicino, Ricciardelli, 2019).
Linee guida dal CNOP in breve
Nelle questioni etiche del Counseling psicologico online, l’attenzione viene posta sull’aspetto della confidenzialità, dei confini, delle competenze del
professionista, della protezione del cliente e del consenso informato
(Locatelli, 2014)
Il CNOP ha definito nel 2013 delle linee guida per l’esercizio della professione dello psicologo online. Partendo dalla validità del Codice Deontologico
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anche per prestazioni fornite attraverso sistemi informatici, gli psicologi che
effettuano tali attività devono dichiarare nei loro siti i principi del Codice stesso. Il professionista deve utilizzare sistemi di protezione dei dati, per i quali
deve comunque chiedere l’autorizzazione al loro trattamento e deve, inoltre,
inviare il consenso informato relativamente alle attività svolte con il cliente.
Lo psicologo che lavora online deve dichiarare sulla piattaforma utilizzata:
i dati personali e professionali, il numero e la regione d’iscrizione all’Ordine
degli Psicologi, i titoli conseguiti, l’indirizzo PEC (Posta Elettronica
Certificata) e gli estremi della polizza RC professionale.
Lo psicologo, inoltre, comunica all’Ordine le modalità delle attività online. Per le prestazioni cliniche, il CNOP raccomanda, almeno un iniziale
contatto di persona, per proseguire, se necessario in modalità online
(Saponaro, 2016).
Aspetti relazionali
LA TEORIA DEI QUANTI E LA TERAPIA CENTRATA SULLA PERSONA
Capra, nella sua teoria propone due fenomeni in evoluzione, riferiti a sistemi generali, e sono:
• l’“Auto-rinnovamento: la capacità di sistemi viventi di rinnovare continuamente e di riciclare i loro componenti pur mantenendo l’integrità
della struttura totale;
• l’Auto- trascendenza: la capacità di ricercare creativamente oltre i confini fisici e mentali nel processo di apprendimento, sviluppo ed evoluzione” (Capra, 1982, p.269, cit. in Bozarth 2005, p.125).
Questi concetti tratti dalla fisica quantistica, ci portano verso i principi del
“nuovo paradigma” che hanno messo l’accento su: le relazioni invece che su
parti isolate; le dinamiche relative alle relazioni; i processi di pensiero; il pensiero olistico; la soggettività; l’autonomia.
Capra afferma che questo paradigma, descritto dai principi dell’autorganizzazione, ci dà una buona cornice teorica per illustrare la vita, il comportamento e i processi di cambiamento che si realizzano. Questa nuova teoria
include tre principi: 1) il principio di auto-rinnovamento, a cui tende il sistema vivente e può superare i confini fisici e mentali per arrivare a una totalità
più piena; 2) il principio di auto-organizzazione e di trascendenza. In questo
principio il terapeuta/counselor ha il ruolo di catalizzatore, per permettere
all’organismo umano nella fase di auto-regolarsi e auto-trascendere (Capra,
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1982, cit. in Bozarth, 2005); 3) il principio che afferma che l’organismo umano va incessantemente verso l’auto-rinnovamento e verso l’auto-trascendenza
ed è correlato agli altri principi.
Tale processo si velocizza, nel counseling o nella psicoterapia, grazie alla
fiducia del professionista (Bozarth, 2005). Il terapeuta/counselor nei confronti
del cliente, mette in atto atteggiamenti di considerazione positiva incondizionata e di comprensione empatica, in modo genuino. Il cliente percepisce questi atteggiamenti e quindi potrà mettere in atto il cambiamento desiderato. In
altre parole, il terapeuta/counselor funziona da modello per promuovere la
tendenza all’attualizzazione del cliente.
“Nel tempo (….) sono divenuto più consapevole del fatto che in terapia
uso me stesso. Lo riconosco quando sono intensamente centrato su un cliente,
solamente la mia presenza sembra portare guarigione (…) Forse è qualcosa ai
confini di queste condizioni che è veramente il più importante elemento della
terapia: quando il mio sé è chiaramente, evidentemente presente” (Intervista a
C. Rogers, Baldwin, 1987, cit. in Bozarth, 2005, p. 134,135).
La relazione
Nei percorsi, gli interventi sono studiati in relazione alla tipologia dei problemi portati e del contesto del cliente. In relazione a questi elementi viene
ipotizzata la cadenza e la modalità degli incontri e il pagamento. In quest’ottica il percorso considera l’unicità dell’individuo oltre alle sue risorse, le sue
difficoltà o la sua rete di supporto, confezionando un percorso “su misura per
il cliente”.
Questa capacità non è scevra da principi e regole, ma va adattata alle
novità della scienza proponendo procedure standardizzate e scientificamente
validate.
Il lavoro dello psicoterapeuta, come anche quello del counselor, si manifesta attraverso una relazione basata sulla fiducia, sull’accudimento e sull’accoglienza, necessaria perché il cliente accetti e metta in atto le tecniche e le strategie per compiere il cambiamento oggetto del percorso. Gli obiettivi, in questa relazione, sono condivisi.
Da qui arriviamo a un’altra definizione che narra la “psicoterapia come un
impegno reciproco attuato attraverso l’ascolto, la restituzione e la prescrizione. Grazie all’ascolto, all’accettazione incondizionata il professionista comprende il cliente e il suo schema di riferimento, queste azioni lo aiuteranno a

124

W0003_Rivista_n°_11_2021_N° 11 - 2021 22/02/21 10:50 Pagina 125

Cristiana Paciotta

decidere “insieme” l’obiettivo da raggiungere” (Giusti, Sebastiani, 2017).
Gli elementi utili per il raggiungimento dell’obiettivo e per mettere in atto
il cambiamento sono:
• Il legame emotivo con il cliente;
• Un setting definito in cui svolgere gli incontri (non necessariamente
uno spazio fisico);
• Le spiegazioni fornite dal professionista, rispetto alla sofferenza emotiva legata e adattata al contesto culturale;
• La descrizione credibile e condivisa dal cliente che dia le opzioni per
superare le difficoltà;
• Una serie di procedure comuni al cliente e al terapeuta/counselor che
sostenga il cliente nell’impegno verso qualcosa di positivo e utile
(Giusti, Sebastiani, 2017).
Una ricerca svolta da Greencavage e Norcross (1990) individua i fattori
comuni nei vari orientamenti, raggruppabili in 5 categorie:
• l’aspetto relazionale;
• le fasi del cambiamento;
• le tipicità del cliente;
• le caratteristiche del terapeuta;
• il quadro teorico di riferimento che dia spiegazioni utili e comprensibili
al cliente rispetto alla sua sofferenza e alle procedure necessarie per il
sostegno.
Da questo studio emerge come la relazione “terapeutica” influenzi i risultati del percorso di crescita più di qualsiasi teoria di riferimento o di qualsiasi
tecnica usata (Safran, Muran, 2001; Muran, Barber, 2012; Giusti, Militello,
2011). Quando la relazione e l’alleanza sono buone il cliente e il terapeuta sentono di muoversi verso una stessa direzione e condivisione di obiettivi
(Giusti, Militello, 2011).
La positività di questa relazione, così forte e profonda è data dall’investimento di energia da parte dei due attori, dall’apertura reciproca, dalla chiara
definizione dei ruoli, dalla fiducia espressa dal cliente verso il terapeuta che
partecipa attivamente al processo. Questa realtà permette una riduzione delle
difese consentendo di esplorare anche gli aspetti più intimi (Nathan, Gorman
2015; Norcross 2012; Safran, Muran, 2001; Muran, Barber, 2012; Giusti,
Sebastiani 2017).
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Il cliente e il terapeuta /counselor sono in una condizione di influenza reciproca che porta alla modulazione del processo di crescita e di cambiamento
del cliente stesso. Il cambiamento è spinto anche dalla percezione del cliente
che il professionista sia empatico e coinvolto nella relazione.
Come detto, per i clienti è più importante il livello di empatia, di considerazione e di accettazione e di autenticità del professionista, piuttosto che le
tecniche che usa. Inoltre, al di là delle competenze e dell’esperienza, al terapeuta/counselor il cliente richiede flessibilità, interesse, empatia, congruenza
ecc…, si aspetta che il professionista abbia un buon equilibrio e sia soddisfatto della propria vita oltre ad avere una buona consapevolezza di sé che lo porti
a comunicare in modo chiaro. Questi sono gli elementi che lo rendono un
modello per il cliente.
Gli altri elementi che si affiancano a questo quadro sono: il modello teorico di riferimento, inteso come sistema concettuale che permetta al professionista di spiegare le difficoltà del cliente e la proposta di obiettivi adeguati fondati su una base empirica; la struttura del setting che comprende anche l’attuazione di rituali da parte di entrambe gli attori, che, inoltre, favorisce le
aspettative del cliente. Le tecniche utilizzate più efficaci sono quelle che
rispettano le preferenze del cliente (Giusti, Germano 2006).
Quanto detto finora è evidente nella ricerca (Rector, Zuroff, Segal, 1999;
Barber et al., 2006; Giusti, Iannazzo, 1998) che evidenzia quanto il lavoro del
terapeuta/counselor sia un tessuto composto da rapporti interpersonali, relazione reciproca e metodologia utilizzata. Detto in altre parole, la relazione
non esiste senza il metodo e il metodo non esiste senza un impatto relazionale
(Safran, Muran, 2000).
La definizione operativa di relazione adottata da Gelso e Carter (1985,
1994) ci dice che: “la relazione è l’insieme dei sentimenti e degli atteggiamenti che lo psicologo/terapeuta e il cliente hanno l’uno verso l’altro, e il
modo in cui questi vengono espressi. È una relazione che impara a esistere
nella mente a prescindere dalla reale presenza dei partecipanti. Ed è proprio in questa dimensione di permanenza che rappresenta al tempo stesso, un
obiettivo di cura e un fattore che ne media il raggiungimento” (Iannazzo,
2014).
Proprio in virtù di quanto detto finora, non è tanto il luogo in cui si svolgono i colloqui, bensì è la relazione che si viene ad instaurare tra terapeuta e
paziente a fare la differenza e le ricerche concordano nel concludere che è
proprio quest’ultima ad avere risultati positivi in termini di efficacia. Per
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Lambert e Barley (2002) “la relazione clinica incide tanto quanto i metodi di
trattamento” (Greenberg, Paivio 2000; Elliott et al., 2007).
Secondo questi autori “lo psicologo deve essere autentico nella relazione
con il suo cliente e deve utilizzare il contesto di presenza per caratterizzare
l’autenticità nella relazione: gli psicologi devono essere presenti, congruenti,
con i clienti. Dal professionista ci si aspetta che sia onesto, aperto e direttivo”
(Watson, Greenberg, Lietaer, 2000, cit. in Iannazzo, 2014).
Le caratteristiche della relazione, fin qui descritte, comprensione, accettazione, e presenza, sono efficaci solo quando il professionista mostra genuinamente di “essere con l’altro” (Yontef, 2000).
L’ultimo aspetto importante, che consideriamo, nella relazione è: “l’alleanza operativa” che rappresenta quella parte della relazione cliente/psicologo che mette in grado sia l’uno sia l’altro di lavorare insieme anche quando
il cliente prova in qualche misura il desiderio opposto (Clarkson, 1995).
Questa alleanza prevede inderogabilmente la collaborazione e la comprensione tra cliente e professionista (Iannazzo 2014).
In conclusione, il concetto centrale di questa descrizione è che lo strumento principe del cambiamento del cliente è la sua relazione con il
terapeuta/counselor (Kessel, Lietaer, 2000).
La mia esperienza
Quanto detto finora può essere riassunto in una frase che mi ha detto un
giorno il Dott. Iannazzo, mentre ragionavamo su dove svolgere il centro d’ascolto, “Il Counseling è uno spazio mentale”. Mai come in questo periodo
quest’affermazione fu più vera.
In questo momento storico in cui quasi tutte le modalità lavorative sono
cambiate, anche nel nostro campo ci siamo dovuti adeguare affrontando colloqui, attività di gruppo, laboratori e docenze in modalità online.
Siamo stati catapultati in una realtà, quella a distanza, che poco ci si addice, perché ci hanno sempre insegnato che la presenza, l’esserci anche fisicamente, è fondamentale nel nostro lavoro.
Come molti di noi, mi sono trovata a dover approcciare a uno strumento
tendenzialmente nuovo per me.
In realtà non ho avuto molto tempo per pensare, dovevo ricontattare i
clienti per ripartire e dare loro il giusto sostegno di cui avevano bisogno e
quindi sono partita: WhatsApp, Skype e quant’altro. Ho contattato tutti i miei
clienti proponendogli questo nuovo mezzo. Alcuni, pochi a dire il vero, hanno
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preferito sospendere fino alla ripresa degli incontri in presenza, altri hanno
avuto bisogno di un’azione di convincimento più forte per accettare questa
modalità, altri ancora non hanno avuto nessuna difficoltà. Non c’è stata differenza di età nelle varie preferenze.
In realtà, forse, il timore che non funzionasse come si deve era più il mio
che dei clienti.
Era grande la paura di affrontare uno strumento freddo, che mettesse delle
distanze, con cui non si potessero proporre delle piccole attività esperienziali,
che non ci facesse vivere le stesse esperienze che abbiamo in vivo.
Le perplessità erano le stesse anche nel campo della didattica a distanza,
sappiamo bene che nel nostro approccio la parte esperienziale in questa
dimensione è importante, così come nei gruppi di crescita personale.
Certo, da parte dei clienti e degli allievi le resistenze e le perplessità c’erano, così come la mia percezione che “in presenza è più bello e più efficace”.
Come tutti ho dovuto superare le difficoltà legate allo spazio, trovare un
posto riservato non è stato semplice, le difficoltà di collegamento, soprattutto in momento in cui tutta Italia in qualsiasi momento della giornata era collegata.
In realtà, poi, ho iniziato a capire che molto dipendeva da come proponevo
agli allievi o ai clienti questa dimensione. In fondo, riprendendo quanto
descritto prima, è la qualità della relazione e dell’alleanza stabilita con il
cliente che è funzionale, è la nostra capacità di adattarci e di INTEGRARE
nuove modalità, che fa da modello ai nostri clienti. Se noi siamo flessibili, e
riusciamo ad adeguarci nel “QUI e ORA” utilizzando gli strumenti a nostra
disposizione e perché no, anche mettendo in atto il nostro adattamento creativo, allora anche i nostri clienti, con cui abbiamo una buona relazione e abbiamo anche una buona alleanza, ci seguiranno in questa nuova avventura.
E ho fatto mio un altro concetto, sempre sostenuto dal Dott. Iannazzo:
“Stiamo con quello che c’è”. Iniziando a lavorare con le due frasi nella mia
mente, mi sono meravigliata di come le cose andassero bene.
Certo, come detto, alcune difficoltà tecniche ci sono state, al tempo stesso
sono riuscita a proporre delle docenze attivanti (almeno a detta degli allievi)
ottenendo dei buoni interventi.
I lavori nei gruppi di crescita personale (per quanto pochi) sono stati intensi. La parte che oggettivamente mi ha dato maggiori soddisfazioni è stata
quella della clinica. Alcuni clienti, superate le prime difficoltà organizzative
(strumenti e spazi) sono riusciti ad affidarsi e a proseguire il loro lavoro.
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Alcuni mi hanno detto di non avere percepito la differenza e che considerando il periodo che stavamo attraversando è stato importante, per altri la differenza c’è stata, hanno percepito la distanza legata allo strumento utilizzato.
La mia esperienza, invece, è stata faticosa e positiva, mi sono dovuta rapidamente adattare a uno strumento che utilizzavo con scarsissimi risultati, ho
dovuto imparare rapidamente a utilizzarlo nel migliore dei modi possibili.
È chiaro che alcuni indicatori importanti si perdevano, al tempo stesso,
così come chi ha un deficit sensoriale acuisce gli altri organi di senso, anche
io mi sono concentrata più sulle inflessioni della voce e sulle espressioni del
volto piuttosto che sul resto del corpo. Mi sono, quindi, allenata a cogliere
altri aspetti che, forse, in studio si perdono per la molteplicità di segnali che
arrivano.
In fondo è stato un ulteriore allenamento che torna utile negli incontri in
presenza.
Inoltre, come dicevo sopra, la relazione non ha SOLO bisogno di una contemporaneità fisica. La relazione sta in quello che creiamo con il nostro cliente, indipendentemente dalla presenza fisica, che certamente è altrettanto
importante e necessaria.
In conclusione, mentre vedevo e vivevo la tecnologia come elemento futuristico e lontano da me, oggi ho imparato che può ESSERE UNA POSSIBILITA’. È uno strumento che è entrato nella mia valigia professionale e non solo,
così come tanti altri.
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CONSIGLIO
PSICOLOGICO OnLine
Non è un semplice consiglio,
è #consigliopsicologico
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Abstract
Alla luce dei più recenti risvolti storici, sociali e culturali che hanno comportato un significativo cambiamento nelle modalità di interazione, comunicazione e di relazione fra le persone, anche le richieste di aiuto e di supporto
psicologico hanno assunto forme nuove e diversificate. È su questa premessa
che prendono vita nuovi servizi digitali su cui il professionista psicologo può
scegliere di affidarsi al fine di rispondere adeguatamente alle richieste dell’utenza. Questo articolo ha la finalità di descrivere le caratteristiche di una giovane associazione di promozione sociale “CONsiglio Psicologico OnLine”
che nasce online e fonda le sue radici nella volontà di un gruppo di professionisti esperti psicologi e psicoterapeuti, riuniti a titolo di solidarietà per dedicare agli utenti del web una parte del proprio tempo mediante l’esercizio di
un’attività informativa, supportiva e orientativa online gratuita, veloce, operativa, professionale e riservata. L’obiettivo di CONPOL è infatti quello di offrire una psicologia di competenza, accessibile e alla portata di tutti che sia in
grado di accogliere e promuovere la richiesta di aiuto psicologico su Internet
nonché accompagnare e orientare la cittadinanza verso percorsi di maggiore
consapevolezza e benessere.
Keywords
psicologia online, consulenza psicologica online, supporto informativo e
orientativo, CONPOL, consiglio psicologico online
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di sostegno, abilitazione e riabilitazione individuale e di coppia a Roma EUR.

In un contesto in cui cambiano velocemente le modalità attraverso le quali
si comunica e ci si relaziona, ha importanza domandarsi quali conseguenze ci
saranno sullo sviluppo dei canali di espressione del disagio e sulle modalità di
richiedere aiuto e offrirlo nonché sul ruolo che lo psicologo può assumere
all’interno delle nuove piattaforme di comunicazione anche e soprattutto alla
luce dell’attuale emergenza sanitaria Covid-19 e dei suoi effetti sulla salute
psicologica (Razai et al., 2020).
In quest’ottica risulta molto interessante il concetto espresso dagli autori
Algeri, Gabri e Mazzucchelli nel libro “Consulenza Psicologica Online”,
quello di “psicologia in movimento” che valorizzi la dimensione dell’andare
verso la sofferenza aumentando così il livello di interazione tra Utente e
Professionista in un territorio mediato dagli strumenti che le nuove tecnologie
mettono a disposizione.
La digitalizzazione dei servizi ha portato nuove opportunità, tra le quali la
più rilevante quella di avvicinarsi agli Utenti in una modalità per cui si sentano meno in pericolo e più disposti a togliersi quella corazza difensiva che nel
reale si tengono stretta, un’occasione per lavorare su alcuni aspetti come la
motivazione, il riconoscimento della sofferenza, l’utilità di confrontarsi con
un esperto, la possibilità di cambiare e stare bene. Questo è uno dei motivi
principali che porta alla nascita, nel 2019, di Consiglio Psicologico Online,
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una giovane associazione di promozione sociale che fonda le sue radici nella
volontà di un gruppo di professionisti esperti psicologi e psicoterapeuti, operanti su gran parte del territorio nazionale italiano, riuniti a titolo di solidarietà
per dedicare agli utenti del web una parte del proprio tempo attraverso un’attività informativa e orientativa online gratuita, veloce, operativa, professionale e riservata. Alla guida dell’associazione tre giovani professionisti interessati a coniugare la psicologia con le nuove tecnologie e a facilitare la diffusione
della cultura psicologica: Ilaria Giangiordano, psicologa e fondatrice del progetto Hypnobirthing Italia, con una passione per i social media e la comunicazione online; Claudia Birelli, psicologa e criminologa, appassionata di psicologia digitale e social media marketing, e Manuel Mancini psicologo clinico,
life Coach, autore del libro “Narcisismo e Femminicidio”.
L’obiettivo di Consiglio Psicologico Online, abbreviato con l’acronimo
CONPOL, consiste nell’offrire una psicologia di competenza, accessibile e
alla portata di tutti attraverso un servizio di utilità sociale in grado di accogliere e promuovere la richiesta di aiuto psicologico su Internet.
Il servizio è rivolto a persone maggiorenni che hanno bisogno di un orientamento informativo e supportivo online su problematiche personali, relazionali, familiari e professionali. Si rivolge, dunque, a chiunque viva situazioni
problematiche (perplessità, dubbi, incertezze, conflitti e qualsiasi situazione
che rende difficile una presa di decisione personale) nonché a studenti e colleghi psicologi che si preparano ad entrare nel mondo del lavoro sentendosi
ancora disorientati e sprovvisti di informazioni e orientamento utili.
Il servizio non nasce con l’intento di effettuare una presa in carico psicologica della persona sebbene sia tenuto esclusivamente da psicologi iscritti all’albo
professionale e spesso già formati come psicoterapeuti. Nel caso in cui fosse
possibile formulare l’ipotesi di una situazione clinica significativa e si rilevasse
quindi il bisogno di un percorso psicoterapeutico, l’utente verrà indirizzato verso i percorsi di cura più adeguati da intraprendere in un contesto clinico.
É possibile usufruire dei servizi CONPOL attraverso queste modalità:
Scegli un professionista e avvia un breve
percorso orientativo telefonico!
Attraverso l’accesso al sito www.consiglio-psicologico-online.it è possibile consultare la lista dei professionisti dedicati al servizio, i quali offrono la
propria disponibilità professionale in favore della comunità e del bene comune a titolo gratuito e senza fini di lucro.
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L’utente potrà scegliere dal sito lo psicologo di preferenza in base alla
tematica di interesse e alle aree di competenza e quindi contattarlo tramite i
canali dal lui stesso indicati.
Questo permetterà di avviare un percorso gratuito di 3 sessioni di 20 minuti ciascuna. L’intento è quello di accompagnare l’utente in un breve percorso
di chiarificazione e comprensione più adeguata dei problemi o disagi della
vita quotidiana motivandolo ad attivare le risorse necessarie per affrontarli.
L’attività dell’operatore si svolge attraverso ascolto attivo e orientamento
di tipo supportivo e informativo al fine di chiarificare la domanda dell’utente
e fornire indicazioni personalizzate sensibilizzando l’interlocutore ad un
impiego risolutivo delle proprie risorse che permettano il conseguimento dei
propri obiettivi personali.
Al termine del percorso verrà chiesto all’utente di compilare un questionario di feedback utile ad analizzare il profilo degli utenti che fanno richiesta del
servizio, a misurare il grado di soddisfazione e quindi a migliorare il servizio
stesso.
Chiedi un consiglio psicologico via email!
Attraverso la sua piattaforma Weebly https://consigliopsicologiconline.
weebly.com CONPOL offre la possibilità di chiedere gratuitamente Consigli
Psicologici Online su eventuali difficoltà personali, relazionali o professionali. L’utente può scegliere il professionista in base alla tematica di interesse e
inoltrare, attraverso la sua scheda di contatto, la sua domanda per richiedere
un #consigliopsicologico. La risposta del professionista sarà ricevuta direttamente all’indirizzo email indicato al momento della richiesta.
Questa attività prevede uno scambio pratico e veloce di informazioni e
consigli online, che pur non rappresentando una presa in carico clinico-terapeutica, permette di dare risposta immediata a diverse tipologie di problemi.
Un Consiglio Psicologico infatti ha natura meramente informativa e orientativa, non è vincolante né determinante e non sostituisce la consulenza diretta
con un esperto.
Segui la community di CONPOL sui canali social:
informazione, condivisione e interattività!
Sui profili Instagram (@consigliopsicologiconline) e Facebook (Consiglio
Psicologico Online) dell’Associazione è possibile accedere settimanalmente a
contenuti e suggerimenti pratici e veloci di interesse psicologico, quiz, son-
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daggi, podcast, dirette e webinar alla portata di tutti. Questa attività informativa, psicoeducativa e divulgativa ha lo scopo di avvicinare l’utenza al mondo
della psicologia e ai concetti di salute e di benessere psicologico ed è resa possibile grazie alla disponibilità e ai contributi dei singoli professionisti che
CONPOL rende condivisibili attraverso format social intuitivi, accattivanti e
facilmente accessibili.
Non perderti le news: iscriviti alla Newsletter!
Il servizio Newsletter ha una cadenza mensile e permette di restare aggiornati sulle novità, ricevere informazioni utili e diversificate che riguardano il
mondo della psicologia e del benessere psicologico (articoli, news, eventi,
seminari).
Il servizio è organizzato e strutturato in base alle esigenze degli Utenti:
PsicoStudentiFlash si rivolge agli Psicologi o agli studenti di psicologia
che si affacciano alla professione e che desiderano ricevere consigli sul percorso di avviamento alla professione che va dall’Esame di Stato utile all’abilitazione, alla scelta della scuola di Specializzazione e all’ingresso pratico nel
mondo del lavoro.
InfoHelpFlash si rivolge a chiunque desideri ricevere mensilmente articoli
di interesse psicologico editi dai Professionisti di CONPOL. È possibile ricevere la Newsletter direttamente dal sito o comunicando il proprio indirizzo
email a https://consigliopsicologiconline.weebly.com
Sei uno psicologo o psicoterapeuta?
Entra a far parte del network di professionisti CONPOL!
È possibile entrare a far parte della rete di professionisti CONPOL tesserandosi come soci dell’Associazione attraverso il pagamento della quota associativa. Il network professionale permette lo scambio di esperienze legate alla
psicologia online e si configura come spazio di confronto, crescita, visibilità e
formazione.
All’interno della rete sarà possibile partecipare e/o promuovere iniziative
offrendo la propria disponibilità e competenza. Iscriviti a CONPOL e sottoponi la tua candidatura inviando il tuo curriculum professionale a consigliopsicologiconline@gmail.com.
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TELEPLAY THERAPY,
DA CRISI PANDEMICA
A NUOVA RISORSA
DEL CAMBIAMENTO

12

■ Enrichetta Spalletta

Abstract
Nell’articolo vengono proposte alcune riflessioni sull’applicazione della
TelePlay Therapy, considerando vantaggi e limiti della stessa, alcune indicazioni sull’impostazione del setting e su vari accorgimenti facilitanti l’alleanza
relazionale e lo svolgimento delle sedute. Vengono, inoltre, forniti alcuni
esempi di possibili attività ludiche da condurre a distanza.
Keywords
Vantaggi e limiti della TelePlay Therapy; qualità della relazione a distanza; coinvolgimento dei genitori; il setting virtuale; esempi di attivazioni di
TelePlay Therapy.
Enrichetta Spalletta
Psicoterapeuta, supervisore ASPIC, svolge attività clinica, di formazione
e ricerca applicata, nel suo studio privato a Roma.

La condizione di improvvisa precarietà e pericolo che sta caratterizzando
questo 2020, ha evidenziato nuove necessità di supporto per bambini, famiglie e adolescenti, sia in risposta alla diffusione di disagio socio-emotivo-relazionale, sia alla trasformazione del setting face to face, in setting a distanza.
Nel processo ludoterapico, i bambini sono al sicuro rispetto ai propri sentimenti e reazioni difficili, perché il gioco, come spazio del “come se”, consente loro di prendere le distanze da eventi ed esperienze traumatiche, altrimenti
non affrontabili (Crenshaw, Stewart, 2016).
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Nonostante la tecnologia fosse già intervenuta con la Teleplay Therapy a
sostegno di situazioni di emergenza e interventi di Telemedicina/Telesalute
fossero già conosciuti e sperimentati, la situazione attuale ne sta imponendo
un uso intensivo (Altvater, 2019, 2020; Parson, Renshaw, Hurt, 2019; Glazer,
2017).
La stanza dei giochi non può essere utilizzata nello stesso modo: lavorare
in TelePlay Therapy consiste in qualcosa di diverso dal semplice trasferimento a distanza di quanto si fa in presenza.
Burattini, marionette, materiali per la manipolazione e per attività grafopittoriche, personaggi e animali, ecc., possono essere impiegati in base alla
disponibilità di queste risorse, sia da parte del terapeuta, sia da parte del bambino e alla possibilità di declinarne l’uso attraverso la telecamera e lo schermo. Bisogna comunque ricorrere anche a materiale specifico, disponibile,
gratuitamente in rete, o realizzato appositamente per il cliente, per procedere
nel lavoro di sostegno al cambiamento.
Anche nella versione virtuale, al centro del lavoro resta comunque la qualità della relazione (Landre, 2012), con l’accettazione incondizionata, la
comprensione empatica veicolata attraverso il nostro sistema di ingaggio
sociale, che si esprime proprio a livello del viso e con il tono della voce.
Sappiamo che è proprio attraverso uno sguardo amichevole, voce gentile e
contatto confortante che si attiva il circolo della ossitocina con cui si abbassa
la difesa e la chiusura del cliente (Baylin, Hughes, 2017).
L’attenzione verso il cliente è focalizzata su espressioni facciali, microsegnali, non verbali e paraverbali, rilevabili attraverso il viso nello schermo e
cogliendo le variazioni e vibrazioni nel respiro e nella vocalità.
Alcune riflessioni prima di avviare la TelePlay Therapy (Parson, Renshaw,
Hurt, 2019):
1. Cosa significa lavorare a distanza, per te come clinico e per il tuo
cliente /bambino/ragazzo/famiglia?
2. Il lavoro è strettamente necessario adesso o si può rimandare?
3. Trova uno spazio di supervisione per valutare l’appropriatezza della
Teleplay Therapy per il cliente che vuoi trattare in questo modo, considerando
le sue caratteristiche, le sue condizioni personali e di contesto (potrà avere un
setting sicuro, con il rispetto della sua privacy? Avrà una buona connessione
internet? Potrà avere a disposizione materiali da utilizzare? La famiglia potrà
essere fonte di supporto?).
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4. Adatta il consenso informato per l’attività di TelePlay Therapy, che
riporterà i possibili modi in cui interagirai online con il bambino, i giovani o
la famiglia, informando anche dei possibili rischi, in quanto, pur nel rispetto
di ogni possibile tutela di riservatezza, c’è comunque un minimo margine di
possibilità di violazione nella rete.
5. Quale tipo di approccio alla Play Therapy può essere più adatto per il
trattamento da condurre, per la tipologia di domanda e per la specificità del
bambino, della famiglia, dell’adolescente da seguire?
Per decidere se il lavoro di sostegno, riabilitativo e terapeutico attraverso
la proposta ludica può efficacemente essere condotto anche a distanza, è
necessario considerare i principali vantaggi e punti deboli, o limiti, della
TelePlay (Tab.1)
Tabella 1 - Alcuni vantaggi e alcuni limiti della TelePlay Therapy
Vantaggi della TelePlay Therapy:

Limiti della TelePlay Therapy:

- Aiuta a evitare pressioni esterne o pregiudizi, legati alla ricerca di aiuto.
- Il bambino/ragazzo può essere seguito
direttamente nel suo ambiente naturale.
- Permette la prosecuzione di interventi riabilitativi necessari, che hanno bisogno di
continuità e anche l’avvio di nuovi interventi urgenti.
- Consente di conoscere direttamente aspetti
e spazi della vita privata del cliente bambino e della vita online dell’adolescente,
altrimenti sconosciuti.
- Dà opportunità di sostegno psicoeducativo
a genitori, caregivers, educatori, per gestire ansie e problematiche emotive legate
alla situazione della pandemia.
- “Rassicura” chi ha problemi con la vicinanza e permette avvicinamenti relazionali
più difficili in presenza.
- Offre una risposta alla distanza sociale
imposta, che spesso comporta isolamento.
- Propone un modo costruttivo dell’uso della tecnologia e della rete.

- Non può essere l’unico modo di fare terapia: è necessario ristabilire il contatto
diretto dal vivo, non appena possibile.
- Una scarsa disponibilità di spazi riservati,
può inficiare il senso di tranquillità necessaria alla vicinanza e alla confidenzialità,
cardini della relazione.
- Problemi di connessione possono compromettere lo svolgimento della seduta e
interrompere il flusso di sintonia relazionale.
- La partecipazione della famiglia può interferire con l’autonomia del bambino o
dell’adolescente.
- Può far emergere resistenze.
- Può costituire un setting che porta a mantenere i problemi di vicinanza relazionale,
il cliente si trova in una zona di comfort, in
cui la distanza fisica oggettiva “rassicura”.
- Aumenta il tempo passato davanti a uno
schermo.
- Possono esserci rischi per la riservatezza,
anche se minimi.
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Nelle attività di TelePlay Therapy con i bambini è necessario che la famiglia sia coinvolta, sia nell’organizzazione del setting, in relazione alla connessione, alla predisposizione di uno spazio tranquillo, sicuro, protetto e riservato, sia alla disponibilità dei materiali che saranno indicati per lo svolgimento
della seduta di TelePlay Therapy. Il coinvolgimento della famiglia nel lavoro
terapeutico a mediazione ludica con i bambini, rappresenta il fattore comune
di maggiore efficacia del trattamento attraverso la Play Therapy (Reddy,
Files-Hall, Schafer, 2005), unitamente alla percezione della sicurezza del setting e alla possibilità di attraversamento esperienziale della gamma emotiva e
di interazioni correttive (Spalletta, 2018).
È importante dare ai genitori indicazioni per svolgere attività di gioco psicoeducativo con il figlio/a. Anche il lavoro di TelePlay Therapy in gruppo
vede il coinvolgimento attivo della famiglia, nel predisporre i materiali, sia
nella realizzazione delle attività ludiche, che prevedono l’azione congiunta di
tutti.
Nel lavoro con adolescenti gli interventi di Teleplay Therapy vanno selezionati in base alle caratteristiche del cliente e integrate con le attività di colloquio utilizzate anche in presenza.
Il setting
Procurare uno spazio protetto in cui lasciar emergere e sperimentare quanto necessario al cliente è la condizione di base anche nel setting online.
Prima di iniziare ogni seduta vengono ribadite le regole del setting e anche
il bambino deve sapere che se si allontana più a lungo di quanto concordato, i
genitori verranno chiamati (al cellulare) per riportarlo a concentrarsi. Il lavoro
prosegue cercando di comprendere cosa possa aver prodotto l’interruzione.
Bambini molto eccitabili e distratti fanno fatica a restare in contatto per
tutto il tempo della seduta online, si possono concordare i tempi e brevi pause
“puramente divertenti” per poter procedere fino alla fine della seduta.
Ci sono anche bambini con serie difficoltà di regolazione, che hanno bisogno di avere accanto il genitore come co-regolatore esterno, anche quando si
lavora in TelePlay.
Se c’è un’escalation, può emergere la necessità di chiamare i genitori nella stanza dove si sta svolgendo la seduta virtuale, per poter ristabilire la regolazione e il coinvolgimento nell’attività. Stabilire le regole del setting e rendere chiaro anche come verranno fatte rispettare, rende sicuro e prevedibile il
contesto e ne definisce i confini (Schaefer, 2011).
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Un modo utile di proporre le regole anche con i bambini in setting virtuale è quello di impostare l’avviso “per passi”:
1. Chiarire il limite: “Una delle cose che non possiamo fare durante il
nostro tempo insieme è …. (rompere i tuoi giocattoli, per esempio),
per il resto puoi fare quasi tutto ciò che desideri”.
2. “Vedo che ti sta riuscendo difficile mantenere il patto, mi dici che
succede? C’è qualcosa che possiamo fare per stare meglio insieme?” (Si ribadisce la regola e si stabilisce la conseguenza, per
esempio: sospenderemo la seduta, continuerò con i tuoi genitori, o
altra conseguenza).
3. “Noto che ti sta riuscendo difficile stare al patto, in questo caso vorrà
dire che stai scegliendo di chiudere la seduta e lasciarla concludere ai
tuoi genitori”.
4. (Se continua nel comportamento non consentito) “Capisco che ti è stato difficile, e vedo che hai scelto di far concludere ai tuoi genitori l’incontro” (e si chiamano i genitori per fare una seduta di sostegno genitoriale).
Limiti e conseguenze delle infrazioni possono variare notevolmente a
seconda dell’età, delle caratteristiche specifiche del cliente, del suo contesto.
Cosa fare per creare una buona alleanza nel setting virtuale
Molti “ingredienti” della buona alleanza nel setting virtuale, coincidono
con quelli presenti nella relazione in presenza: trovare il canale di sintonia, le
zone di compatibilità, creare un clima di accettazione e di genuino interesse,
costruire un obiettivo condiviso, verso il quale coinvolgersi con creatività,
lavorare in un clima in cui ci sia divertimento e stimolazione dell’attenzione;
creare pause divergenti.
Un aspetto rilevante consiste nel fare in modo che il bambino possa, se lo
vuole, mostrare la sua casa, la sua stanza, le sue cose, facendoci entrare direttamente nel suo mondo e permettendoci di conoscere aspetti della sua vita,
che nel setting classico resterebbero sconosciuti.
Con gli adolescenti può essere importante stabilire degli incontri dedicati
alla condivisione della loro vita online, per mezzo della condivisione dello
schermo possono mostrare le loro pagine sui social, da qui può nascere una
conversazione su tematiche importanti: dal cyber bullismo, alle molestie, a
come bloccare persone sgradite, o a come si sente nel ricevere i like, chi sono
i loro amici più intimi. Se giocano insieme ad altri la condivisione può essere
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l’occasione per esplorare il mondo delle amicizie, come nascono, si mantengono, finiscono, oppure su come sviluppano la collaborazione anche durante
la sfida implicita nel gioco.
La condivisione della vita online consolida il rapporto e fornisce informazioni significative sullo stress, le lotte e il sostegno con cui i giovani hanno a
che fare quotidianamente.
Può essere utile anche svolgere le prime sedute insieme ai genitori, ai fini
dello sviluppo di un’attenzione dedicata, focalizzata e per evidenziare lo stile
comunicativo, le modalità di regolazione dei comportamenti e il rispetto dei
limiti.
Per monitorare e mantenere l’attenzione
Da come dirige lo sguardo e lo tiene diretto verso la telecamera o se, invece, lo muove si può notare se il bambino/il ragazzo è attento oppure no a
quanto sta accadendo nella seduta: è necessario parlare di queste fratture di
alleanza per ristabilire l’attenzione e l’interazione. Occorre, inoltre, tener
conto della particolarità del contesto, dei limiti di movimento che lo stare
davanti allo schermo comporta (per questo è utile proporre momenti di esercizio fisico o di movimento libero nella stanza). Si devono prevedere diversi
momenti di pausa e tempi di durata un po’ inferiori alle sedute in presenza.
Con i più piccoli è utile avere a disposizione qualcosa di buffo (un cappello
strano, una marionetta da far parlare).
Avere a portata di mano oggetti calmanti, oggetti stimolanti, oggetti o giochi per esprimere rabbia e aggressività, per permettere di lavorare sia con chi
è più ipotonico, ritirato, e chi, invece iper-attivato.
Se ci sono situazioni di dissociazione o di freezing, si propongono esercizi di radicamento a terra, spingendo con i piedi, si invita a descrivere, con
dovizia di particolari, oggetti presenti nella stanza del ragazzo, nella stanza
del terapista, si chiede di scrivere le risposte con la tastiera del computer
per far esprimere poi le sensazioni tattili e uditive che il picchiettare sui
tasti procura.
E ancora: avere a disposizione stimoli di vario tipo per fare da “rompighiaccio” e per riattivare l’attenzione, anche semplici proposte divergenti
che riattivino sensorialità ed energia nel contatto interattivo. Si tratta di
attività ludiche che includono il movimento, la costruzione di storie, indovinelli, da cui poi si prende spunto per elaborare vissuti ed emozioni
(Tab.2).
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Tabella 2 - Esempi di attività di TelePlay Therapy
1. Hai un minuto per prendere un oggetto nella stanza che per te è
importante: fammi vedere e racconta… (o anche un oggetto che ha
un buon odore, uno che non ti piace, uno del tuo colore preferito…)
2. Verità, Bugia o desiderio? (Dai 10 anni in poi) (rielaborato da:
Lowenstein, 2011, vol.3, p. 36).
Ascoltando affermazioni che l’altro fa, ognuno deve scrivere su un
foglio se quello che ha ascoltato è vero, è falso o è l’espressione di un desiderio; poi si legge quello che ciascuno ha scritto e “si scoprono i giochi”.
Poi: Quale affermazione è stata più divertente? E la più sorprendente?
E quale è stata la più difficile da indovinare?
Qual è quella che ti è piaciuta di più? E quale di meno? E quale affermazione è simile a qualcosa che conosci? E come sarebbe dire il contrario? ecc.

Per rompere il ghiaccio:
Lo scarabocchio parlante
Utilizzando la condivisione della lavagna si costruisce uno scarabocchio
realizzando delle linee a turno, una volta finito, si cercano le figure nascoste
nello scarabocchio e le si fanno parlare.
Il ritratto scombinato (8-12 anni) (rielaborato da: Lowenstein, 2010, vol.2)
Play therapist e cliente mettono di fronte a sé un foglio bianco e una matita/penna.
Ci si concentra per qualche secondo per fare una faccia con una smorfia.
Guardando soltanto il volto dell’altro e senza abbassare mai lo sguardo sul
foglio, si cerca di fare il ritratto del volto che si ha di fronte, contemporaneamente, sia il bambino, sia il terapeuta/play therapist. Il risultato attiva un clima divertente!
I giochi della caccia al tesoro: si propone al ragazzo di cercare qualcosa dalle varie caratteristiche - qualcosa che lo faccia sentire a proprio agio, qualcosa
che lo faccia sentire orgoglioso di sé, qualcosa che lo faccia ridere, ecc. ecc…
I racconti emozionali: si preparano dei cartoncini con immagini di volti
che esprimono emozioni (anche un po’ ambigue): poi si invita il bambino a
riconoscerle, a mimarle, a costruire una piccola scena, ecc.
Raccontare e raccontarsi (pesca la carta e racconta qualcosa della vita),
si gioca in due o in gruppo: attraverso carte di vario tipo, dalle carte da fiaba,
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alle carte che riportano una parola scritta, come fiducia, la prima cosa bella
che ricordo, uno spavento, un brutto sogno, e così via. Le carte sono coperte,
se ne pesca una e si racconta.
La costruzione della casa: utilizzando la condivisione dello schermo, con
lo strumento della lavagna, realizzare una casa (reale o immaginaria), facendolo insieme e, nello stesso tempo, cercando di far fare il più possibile al bambino, cercando di mettere in evidenza cosa la rende sicura, quali sono le funzioni dei vari ambienti, quali sono le zone di comfort, se ci sono luoghi nei
quali il bambino non può andare senza permesso.
Ci sono una varietà di proposte di attività ludiche e terapeutiche da realizzare online reperibili sia in diversi testi (Parson, Renshaw, Hurt, 2019; Altvater,
2019; Altvater, Singer, Gill, 2018; Altvater, Singer, Gill, 2017; Glazer, 2017;
Brooke, 2017; Kenney, Comizio, 2016), sia in numerosi siti, uno tra i tanti
quello di Altvater (www.creativepsychological.com), in canali Youtube come
quello di Tammy Van Hollander (2020), che ha creato, proprio in occasione
della pandemia, video e lezioni sia per professionisti, sia per genitori e bambini, con molte proposte pratiche. Altre risorse utilizzabili sono nei lavori sulla
PlayTherapy, centrati sulle emergenze (Mochi, VanFleet, 2009) o quelli che
mettono in relazione le crisi con la resilienza (VanFleet, Mochi, 2015).
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Spunti di riflessione pratica
e gnoseologica
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Abstract
L’articolo evidenzia alcuni aspetti peculiari dell’interazione online negli
interventi di formazione e orientamento a distanza in gruppo, riportando alcune esperienze recenti realizzate, nelle loro implicazioni operative e metodologiche e in quelle che stimolano una riflessione di carattere conoscitivo ed epistemologico.
Keyword
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docente nei corsi ASPIC. Collabora con scuole, enti pubblici e privati in Italia
e all’estero. Sito e blog: http://www.incontridipsicoterapia.it

L’espansione improvvisa ed imponente degli interventi online sia nella clinica che in altre forme di consulenza e formazione a distanza è avvenuta nel nostro
contesto in modo drastico ponendosi, per un periodo significativo, come esclusiva modalità di interazione in gruppo e in molti casi anche per gli interventi indi-
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viduali. Eppure, l’utilizzo di tali strumenti e metodologie esisteva da decenni. Vi
è infatti vasta letteratura inerente agli interventi online, nella psicoterapia e in
altri tipi di intervento (consulenza, orientamento, formazione) in cui vengono
esplorate le caratteristiche, le potenzialità e la complessità, rispetto ai modi tradizionali di interagire e di operare nella relazione e all’interno di un setting in presenza (Bloom e Walz, 1999; Fink e Colon, 1999; Fink, 1999; Friedler, 2002).
Anche nella comunità professionale estesa della Scuola di
Specializzazione in Psicoterapia dell’ASPIC, l’attenzione era da tempo rivolta a tali sviluppi di innovazione. Di particolare rilevanza il Convegno su
“Tecnologia in Psicologia Clinica” organizzato nel 2015 a Roma da ASPIC
ARSA (Aspic Ricerca Scientifica Applicata), come anche le previsioni sul
futuro della psicoterapia condivise dal Prof. John Norcross nei seminari magistrali tenuti presso l’ASPIC, che hanno anticipato il diffondersi di interventi a
distanza e su grandi popolazioni (Giusti, Iannazzo, Pagani, 2016).
Nel nostro ruolo di psicologi e di psicoterapeuti, al pari di altre figure professionali della relazione d’aiuto (insegnanti, counselor, operatori sanitari,
ecc.) ci siamo trovati a ridefinire e riadattare le nostre prassi lavorative, di sviluppo e conduzione degli interventi, delle modalità interattive, come anche ad
apprendere nuove modalità e strumenti di trasmissione della conoscenza, di
promozione dell’apprendimento e dell’evoluzione e crescita delle persone.
Recuperare uno sguardo riflessivo da una prospettiva svincolata dalle
vicissitudini che hanno contrassegnato in modo massiccio l’introduzione delle modalità a distanza nel nostro contesto, può consentirci di esplorare,
vagliare, selezionare con discernimento consapevole e scevro da paure e pregiudizi, le potenzialità e i limiti proprie dell’interazione a distanza. Ciò in
quanto, una cosa è avere a disposizione e utilizzare queste modalità in alternativa a quelle in presenza o come integrazione con esse, altro è ricorrervi come
unico mezzo di contatto sociale e lavorativo con il mondo esterno.
Sono emersi interrogativi e sollecitazioni a riflettere su di sé, sul proprio
ruolo e su come accostarsi a queste procedure, per le loro implicazioni nella
comunicazione, nella costruzione della relazione e dell’intersoggettività, su
diversi piani: metodologico, gnoseologico (conoscitivo), etico.
Esperienza e condivisione di buone pratiche
nella formazione degli operatori
A partire dall’esperienza professionale personale nella formazione si sono
venute delineando alcune tematiche e aree di riflessione, condivise e arricchi-
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te in un secondo momento attraverso il confronto e scambio professionale tra
pari, come verrà descritto più avanti.
Infatti, la formazione degli operatori delle professioni di aiuto, quando
svolta online, assume la potenzialità e finalità formativa esperienziale di pratica nel lavorare e nell’interagire online, in modo integrato agli obiettivi generali di applicazione degli apprendimenti in setting diversificati, in primo luogo in presenza. Perciò, risulta utile che l’intervento formativo prenda in considerazione ed esplori le competenze sia digitali, che performative e metodologiche, degli allievi. Tale ampliamento e diversificazione ci porta a incentrare l’attenzione sul setting degli interventi online.
Incontri peer-to-peer di pratica deliberata
Il bisogno emerso nella rete professionale di compiere adattamenti degli
strumenti utilizzati, dei materiali e della propria modalità di conduzione, su
misura rispetto ai destinatari specifici degli interventi, ha suggerito l’idea di
proporre dei laboratori peer-to-peer in piccolo gruppo guidati, coinvolgendo
colleghi della rete professionale, in cui di volta in volta la persona, che aveva
necessità di esercitarsi nell’utilizzo della piattaforma e sperimentarsi nell’adattamento del proprio lavoro, ha potuto ricevere delle informazioni e istruzioni
preliminari e in itinere, arricchite da un feedback da parte dell’audience “sperimentale” costituita da colleghi volontari. L’esercitazione può vertere sull’utilizzo dei dispositivi e delle loro potenzialità, sulla messa a punto e sperimentazione dei materiali e del curricolo, della struttura dell’intervento, di aspetti ambientali (sfondo, luminosità, postura ecc.) e su altri aspetti di interesse per i partecipanti. Le esperienze realizzate hanno contribuito a ridimensionare l’eventuale
ansia presente, connessa alle incognite poste dalla novità degli strumenti e della
situazione. La possibilità di sperimentarsi con un pubblico, di osservarsi e di
constatare in prima persona cosa funziona e come funziona è risultata anch’essa
di aiuto. Momento cruciale quello dei feedback e dello scambio circolare di
saperi, di idee e di suggerimenti, a beneficio dell’intero gruppo. Si tratta di un
esempio di forme originali di supporto alla pari e di consulenza consone con i
bisogni attuali dei professionisti sia esperti che in formazione.
Orientamento, formazione e consulenza di carriera online
Tra le attività effettuate a distanza, le consulenze orientamento e consulenza di carriera. L’utilizzo di medium digitali ha reso possibile un lavoro congiunto di condivisione di documenti, schede di lavoro, CV, l’esplorazione di
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risorse online e di strategie di ricerca e di reperimento di informazioni, il training per l’utilizzo di Linkedin, ecc., contribuendo all’alleanza collaborativa
verso gli obiettivi prefissati. Inoltre, le modalità di interazione si prestano ad
esercitazioni nella presentazione di sé e a simulazioni di colloqui di selezione,
attività sempre più diffuse in modalità online.
Nelle sessioni di orientamento, coaching e formazione sulle soft skill di
gruppo per la costruzione di carriera post-dottorato svolte in collaborazione con
ASPIC Padova-Verona presso l’Università di Verona nell’ambito del progetto
europeo INVITE, con dottorandi di discipline e Paesi di provenienza diversificati, il passaggio dall’aula alla piattaforma digitale ha reso possibile mantenere
la continuità di lavoro di gruppo e di interazione durante i periodi di lockdown;
inoltre, ha consentito di partecipare anche a chi era si trovava in visita presso
Università all’estero, come anche di introdurre sperimentazioni e role-play sul
colloquio online, sulle abilità di presentazione di sé e del proprio lavoro di ricerca, nonché l’esplorazione di opportunità di sviluppo professionale.
Dal vedere all’essere visti: fenomenologia dello sguardo
È visibile uno sguardo? Lo è nella misura in cui a sua volta è visto
e rivelato a se stesso da tutto ciò che vede, ma permane invisibile poiché l’essere o la cosa sono da lui colti solo nella loro discutibile apparenza… (Jabes, 2001).
Nei diversi interventi, aspetti cardine dell’incontro sono la vista dell’altro
e lo sguardo nello scenario spazio-temporale in cui avviene l’incontro.
Tuttavia, nelle piattaforme digitali, in genere, affinché l’altro si percepisca
visto, occorre che lo sguardo dell’interlocutore (per es., docente o clinico) sia
rivolto alla video-camera, con il risultato che viene meno il prezioso feedback
visivo, che resta, invece, accessibile guardando i partecipanti così come
appaiono sullo schermo. Spontaneamente si è portati a guardare il volto dei
nostri interlocutori e questo fa sì che i partecipanti percepiscano il conduttore
con lo sguardo rivolto altrove. Altra peculiarità: nell’utilizzo di slides o nella
condivisione di materiale, il docente nel presentare vede sé stesso, esperienza
preclusa nella formazione in aula (come acutamente osservato da una partecipante a un intervento formativo online in un momento di condivisione).
Nelle interazioni duali, più dirette, può esservi per motivi di connessione
uno scarto temporale tra un’espressione del volto o qualcosa di detto da parte
del cliente e la reazione e risposta dell’agevolatore che viene percepita in
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modo differito. In questi frangenti non si ha la certezza se il proprio annuire, o
l’espressione del volto sia recepita dall’altro come risposta al messaggio originario al quale era seguita, oppure ad altro gesto o messaggio nel frattempo
emesso che non è ancora giunto rispetto al quale potrebbe essere poco congruente. Come già evidenziato da Enrichetta Spalletta in questo volume, sono
interruzioni nello scambio relazionale ed è importante che il clinico o consulente mantenga la propria “centratura” e garantisca la continuità interattiva.
Nelle interazioni con più partecipanti, guardando la videocamera è come
se si guardasse negli occhi tutti gli interlocutori presenti online, senza poter
dirigere lo sguardo a una persona in particolare, caratteristica che influisce sui
processi di interazione nel gruppo. Tale aspetto risulterà invece efficace in
altre situazioni, come, per esempio, nei webinar quando i partecipanti non
sono visibili o sono in grande numero, a condizione che ci si alleni nel mantenere in modo naturale lo sguardo verso una videocamera, cioè un punto dove
non si vede nessuna persona, immaginando con l’occhio della mente di avere
l’audience davanti a sé.
I professionisti dovrebbero essere consapevoli di questi fattori di complessità e di novità che possono influire notevolmente sulle interazioni e sull’impatto dei propri interventi. Mediante una pratica deliberata essi possono
accrescere la consapevolezza, la capacità di gestire tali processi e di modulare
se stessi. Questa attenzione alle abilità di presentazione e di agevolazione è
valorizzata nella formazione in ASPIC con la possibilità di sperimentarsi nella presentazione di sé, direttamente e in video (Arcangeletti, 2015), come
anche nella conduzione di colloqui on line (Tridici, 2006).
Analogo discorso e approfondimento può essere fatto per la prossemica,
per il posizionamento nello spazio in rapporto agli altri situandosi ciascuno
nel proprio spazio di lavoro o di vita.
Spunti per la conduzione-agevolazione
Sostenere il coinvolgimento e il clima di gruppo. Modulare e alternare la
parte espositiva e di presentazione con slide con un ritorno all’assetto di condivisione plenaria, ristabilendo un contatto più diretto tra i partecipanti, commentando e rendendoli partecipi di quanto si sta esponendo (dal contenuto
alla riflessione sul contenuto, tramite domande, invitando a riflettere a ricordare, fare collegamenti ecc.).
Modulare il contatto visivo e la connessione. Mantenere una visuale
ampia, movimentando l’intervento, “giocare” in modo naturale con lo sguar-
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do, dallo schermo (per vedere le persone) alla videocamera (perché si percepiscano viste) e ritorno, armonizzandolo con il movimento, l’eloquio, l’alternanza fra presentazione, spiegazione e interattività.
Valorizzare l’uso modulato e consapevole della voce e dell’eloquio, del
corpo. Utilizzare in modo attento e autentico al tempo stesso la voce e i silenzi,
i gesti non verbali, i movimento e il linguaggio del corpo; il respiro; la consapevolezza della postura, dei gesti, delle espressioni facciali e dei movimenti.
Riguardo alla visione e alla presenza all’altro e a sé nell’interazione virtuale, è possibile accettare il rischio di offrire il proprio sguardo, rinunciando alla
rassicurazione illusoria data dall’immagine dell’altro sullo schermo, affinché
l’altro si colga visto. Ciò può essere sostenuto rivolgendosi alla relazione con
l’altro portato nella propria mente, alla qualità del pensiero e delle parole
profferite, alle finalità intenzionali del proprio agire. Come nell’arte dell’attore che, pur immerso nell’azione sulla scena, mantiene dentro di sé un costante
contatto con il pubblico (Stanislavskij).
Epoque e Poulin ribadiscono il potere del video e la sua referenza al mondo reale, sottolineando come la natura della presenza sullo schermo (con l’esempio dell’attore o del danzatore) differisca notevolmente rispetto a una presenza in carne ed ossa sulla scena. E che, nonostante questo, possa produrre
un’esperienza sensibile, concreta e reale a tutti gli effetti, dove lo spettatore
ricostruisce immediatamente un legame emozionale che consente il riconoscimento empatico di ciò che si osserva (cit. in Zardi, 2018).
Dalla prospettiva psicoanalitica, Wilfred Bion scrisse di “atto di fede”, che
starebbe al pensiero così come il pensiero a priori sta alla conoscenza (Bion,
1970; cit. in Grotstein, 2010). Bion faceva riferimento alla trascendenza come
“apparente ‘essere al di là’” (Grotstein, 2010, p. 139) che “significa semplicemente superare il velo dell’illusione lungo il nostro cammino verso l’ignoto
che è immediatamente appresso a noi, sia al nostro interno che al di fuori di
noi” (Ibidem).
Per il filosofo Edmond Husserl “se è necessaria un’epoché universale che
includa qualsiasi aver coscienza del mondo, durante questa epoché lo psicologo è privato del terreno del mondo obiettivo” (Husserl, 1974, p. 266) e “la psicologia pura come ogni altra professione, ha i suoi tempi professionali e l’epoché dei suoi tempi professionali” (Ibidem). Quali sono i nostri tempi professionali riguardo a ciò che viviamo oggi e con cui ci troviamo a lavorare?
Per trovare un filo di Arianna con cui percorrere i labirinti della virtualità
nel nostro spazio di lavoro de-territorializzato, nelle piattaforme virtuali, e
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poter offrire un filo che guidi e accompagni le persone che a noi si affidano e
in noi confidano, possiamo accettare il rischio di allentare la presa rispetto
alle nostre certezze ed esplorare la nostra coscienza, le nostre categorie conoscitive.
Per descrivere l’esperienza del clinico formatore nei momenti-limite sui crinali della comunicazione virtuale, si può citare James Hillman il quale scrisse:
“È come se la coscienza poggiasse su un sostrato dotato di esistenza autonoma
e di immaginazione – un luogo interno o una persona più profonda o una presenza costante – che continua ad esserci anche quando tutta la nostra soggettività, il nostro io, la nostra coscienza si eclissano. L’anima si dimostra un fattore
indipendente dagli eventi nei quali siamo immersi” (Hillman, 1992, pp. 14-15).
Nella psicoterapia umanistica e nella tradizione fenomenologica in cui
essa affonda le proprie radici (Giusti, Iannazzo, 1998), la riflessione scientifica e filosofica sull’esperienza come trascendenza e sulle implicazioni conoscitive ed epistemologiche è parte integrante, ricollegandosi all’opera di eminenti filosofi tra cui Edmond Husserl (1974) e Karl Jaspers (1932/1995).
Quest’ultimo, medico psichiatra e filosofo, autore della famosa opera
Psicopatologia generale (1913), pietra miliare del suo pensiero e della concezione esistenziale della psichiatria e della psicoterapia. Umberto Galimberti,
nel presentare la traduzione italiana da lui compiuta dell’opera di Jaspers,
Metafisica (1932/1995), sottolinea che la metafisica di Jaspers, come tensione
per ciò che sta oltre il pensiero e l’oggettività conosciuta (Galimberti 1995)
emerge proprio “nell’esperienza scientifica condotta nella clinica, dove la
scienza appare nel suo riferimento immediato ai problemi metafisici ed etici e
agli interrogativi esistenziali di fronte ai quali la scienza tace” (Galimberti,
1995, p. 6). Per Galimberti la filosofia trascendentale cessa di essere conoscenza di qualcosa per divenire “amore e tensione per ciò che sta oltre il pensiero e l’oggettività conosciuta” (Galimberti, 1995, p. 8).
Viene chiamata in causa la riflessione sull’importanza, oltre che della percezione sensoriale, anche di quella di altre modalità conoscitive e di pensiero.
Lo studioso di filosofia indiana, Kamalakar Mishra, coerente con tale tradizione, ritiene dogmatismo epistemologico affermare che l’esperienza dei sensi possa essere l’unico valido strumento significativo di conoscenza e che la
scienza empirica sia l’unico metodo significativo di studio; e che dunque non
possa esserci un’esperienza sovra-empirica diversa da quella sensoriale.
Nella tradizione cristiana, nel ‘400, Niccolò Cusano, matematico, filosofo
e teologo, arcivescovo di Bressanone, ne Il Dio nascosto, riferendosi a San
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Paolo (Corinzi, 2:14) scriveva: “Afferma l’Apostolo che coloro che si lasciano guidare dai sensi non comprendono le cose dello spirito e le giudicano
piuttosto follia”. Nel 1674, il filosofo e teologo Nicolas Malebranche scrisse:
“Inoltre gli uomini, poiché sentono piacere, dolore, odori, sapori, ecc., e hanno più presente il loro corpo che la loro stessa anima, ossia immaginano facilmente il loro corpo mentre non possono immaginare la loro anima, al corpo
hanno attribuito le facoltà di sentire, immaginare, e talvolta persino quella di
concepire, che possono appartenere solo all’anima” (1983, p, 350). L’elenco è
lungo e a ritroso nel tempo ci porta fino all’antichità e a tradizioni sapienziali
millenarie depositarie del sapere.
Un secolo dopo, Kant con i Prolegomeni ad ogni futura metafisica che si
presenterà come scienza, scritti subito dopo la Critica della Ragion Pura, nel
1783, come preparazione ad essa e ad uso “di futuri maestri” (Kant, 1783; in
Assunto, 1979, p. 3), intese preparare una conoscenza metafisica (cioè non
fisica), posta al di là dell’esperienza. Una metafisica critica e non dogmatica a
differenza di quelle precedenti, le quali, fondate su presupposti non accertabili e non verificabili, non potevano ottenere il consenso universale e duraturo
ottenuto invece da altre scienze (Assunto, 1979).
Dalla prospettiva epistemologica di Karl Popper (1959/2008), la metafisica,
benché distinta dalla scienza in quanto non falsificabile, fornirebbe agli scienziati i quadri concettuali di base e le linee di ricerca lungo cui procedere (Giorello,
2008). Tale rivalutazione da parte di Popper delle “dottrine metafisiche sul cammino della scienza è poi sfociata nella più articolata concezione dei programmi
di ricerca metafisici delineata nel Postscritto” (Giorello, 2008, p. 13).
Prospettive future
La domanda se la filosofia possa dare un apporto allo sviluppo della conoscenza in ambito psicologico e anche alle applicazioni cliniche (Messer,
Woolfolk, 1998) ha accompagnato fin dalle origini l’evoluzione della nostra
disciplina. Tanto in Seneca, nelle Lettere morali a Lucilio (Solinas, 1995)
quanto in Kant (1938/2004) troviamo l’asserzione, in forme differenti, che la
filosofia sarebbe prioritaria a tutti i mestieri, arti e scienze in quanto ne è il
presupposto.
Per noi, l’esercizio di un’attitudine meta-riflessiva che contempli i processi intuitivi (Giusti, Ginnetti, 2013) e trascendentali può essere di aiuto lungo
la progressione dei processi di digitalizzazione e di dematerializzazione nel
nostro lavoro. Così come ci aiuta l’ampliare lo sguardo verso altri campi del
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sapere e delle scienze (Anagnostopoulos, 2018). La padronanza decisionale e
operativa preserva dal rischio di una “delega implicita e deresponsabilizzante
di potere decisionale e di discernimento e quindi anche di governo” (Pagani,
in Giusti, Iannazzo, Pacifico, 2016), consentendo di mantenere un’autonomia
di pensiero (Giusti, Iannazzo, 1998) e una capacità di giudizio critico costruttivo. In tal modo, potremo attivare processi competenti generativi di idee e
pratiche, utili a noi (e a coloro cui rivolgiamo la nostra opera), in grado di
favorire interazioni virtuali e virtuose, così come di costruire e consolidare
reti e comunità professionali solidali, creative, transdisciplinari e aperte alla
scoperta.
Il meta-modello pluralistico-integrato ASPIC - nato nell’alveo della fenomenologia, della psicologia umanistica ed esistenziale -, per la sua natura
intrinseca, gli assunti teorici, filosofici e metodologici su cui si basa, e grazie
all’ancoraggio solido alla ricerca scientifica, mette a disposizione strumenti,
metodi di lavoro, uniti a processi di trasformazione personale che favoriscono
tali indagini e scoperte conoscitive. Grazie a questa solidità ed apertura, dopo
avere esplorato i continui passaggi dall’ignoto al noto, potrò, con Husserl,
“riprendere di volta in volta il mio lavoro di psicologo sul terreno del mondo”
(Ibidem) e andare con sicurezza, coraggio e curiosità incontro a tutto ciò che si
pone oggi, e si porrà domani, sul nostro cammino esistenziale e professionale.
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L’avanzamento più importante nel campo della
psicotraumatologia è costituito dal passaggio da una
visione basata sull’oggettività dei sintomi e dell’evento
traumatico a una prospettiva incentrata sulla portata
soggettiva dell’onda d’urto che, un piccolo o grande
trauma ripetutamente può generare.
Il testo si pone l’obiettivo di fornire un quadro d’insieme,
analizzando i trattamenti delle diverse tipologie di trauma,
integrando modelli terapeutici e conoscenze multidisciplinari
in un’ottica evolutiva e fenomenologica
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Abstract
I professionisti hanno continuato a lavorare durante il lock-down anche da
casa alternando l’ansia situazionale della pandemia con lo smart working, due
esperienze nuove e a volte difficili da conciliare. Nell’articolo sono fornite
alcune indicazioni di alleggerimento di questo nuovo impegno per trovare un
equilibrio inedito come organizzazione possibile.
Keywords
Trauma planetario, COVID 19, smart working, stress.
Edoardo Giusti
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2020: l’assalto improvviso e l’esordio della Prima Fase
Siamo stati colti di sorpresa in modo incredibilmente inaspettato, senza
preavviso, con una precipitazione fulminea nel baratro infernale della pandemia. Lo shock di trovarci contro il “virus”, ognuno a modo proprio, senza
alcuna modalità di risposta unitaria al contenimento di questo flagello incontrollabile e distruttivo. Ha intaccato le sicurezze di base trasformando abitudini sociali in occasioni pericolose.
Ci ha precipitato con le terrificanti immagini televisive delle file interminabili dei camion carichi di bare, che probabilmente rimarranno impresse per
sempre nella nostra mente: tutti quei morti, anche medici e operatori del servizio sanitario.
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Ci sentiamo in pericolo in questa tempesta COVID, anche a causa dei referenti decisori istituzionali, sospesi tra norme contraddittorie e insicure di tipo
permissivo e dinieghi complottisti e/o atteggiamenti catastrofici, rigidi e stringenti.
Ci troviamo costretti a vivere, sperimentando una minaccia collettiva, da
attraversare con difficoltà, dovendo aderire a indicazioni condizionanti, comportamenti sociali, le abitudini di relazione, la vicinanza e il contatto: “il lockdown” ha sacrificato le nostre libertà individuali più semplici ed elementari.
Abbiamo ricevuto messaggi e misure restrittive, spesso incoerenti, ordinate da autorità riconosciute, che non hanno saputo spiegare il reale livello di
minaccia, generando così dubbi, incertezze, insicurezze, ansie e vari timori…
E oggi siamo ai tamponi su vasta scala con file di lunghe ore e l’inquietudine e la preoccupazione permanente di possibili effetti sanitari negativi.
La fondata paura delle conseguenze economiche, ha generato un mondo
sconvolto, instabile e pericoloso con la devastazione economica e sociale diffusa. L’alterità distanziante delle persone munite di mascherine di vario genere, viene vissuta potenzialmente come minaccia angosciante. Il timore del
contagio, alternato a rari spiragli di speranza, regna nella città silente, la tensione massima e il monito resta:
“agire con cautela senza abbassare la guardia”! Difficile abituarsi a tutto
questo!
La diffidenza paranoide porta le persone ad attivare e generare meccanismi di difesa protettiva con: agiti rabbiosi, ansie ipocondriache, dissociazioni
e diniego del pericolo, rimozioni e conseguenti somatizzazioni, rituali ossessivi “anti contagio”, ritiri sedativi in solitudine…
Quando l’Io confuso non svolge il suo compito di mediazione adeguata,
alcune difese suppliscono nel coping quotidiano tra mondo interiore e
ambiente contestuale.
Il rallentamento è d’obbligo, in contrasto con la frenesia del ricordo del
periodo della “pseudo” normalità.
Ci troviamo costretti ad aspettare che passi questo periodo difficile, senza
sapere quale sarà l’epilogo di questa tragedia e quando finirà l’incubo…
Cerchiamo di situarci tra il pessimismo deleterio e l’ottimismo esagerato,
per incontrare con fatica una qualche forma di realismo concreto per poter
evolvere con sicurezza.
Tutti alla ricerca dei propri limiti e delle proprie risorse, per avvicinarci e
ritrovare nuovamente un minimo di slancio vitale tra polarità positiva e pola-
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rità negativa. All’improvviso ci si trova a sviluppare alcune risposte adattive a
seguito di questo grave trauma che ha prodotto un elevato livello di stress
generalizzato che continua a perdurare, senza poter progettare un minimo
futuro nell’incertezza più assoluta.
L’attenzione terrificante diurna si esprime anche a volte con incubi notturni, sonni mascherati di bizzarrie, alla ricerca di soluzioni alle preoccupazioni angoscianti che da svegli eludiamo (l’amigdala agisce anche quando
dormiamo).
Il bombardamento mediatico ci ha proposto una tragedia infinita per l’intera umanità con le “puntuali” e rinnovate impennate di contagi.
Gli assembramenti sono proibiti, e comunque subiamo i nuovi picchi di
contagio con vari mini lock-down locali. L’emergenza si protrarrà per lungo
tempo e per ora procediamo con l’obbligo diffuso delle mascherine con elevate multe per i trasgressori!
Portatori sani (78% di asintomatici e/o paucisintomatici) con infiniti positivi, sembra che il virus siamo noi e la convivenza con questo compagno sarà
d’obbligo per un lungo tempo.
Per ora questa apocalisse ha prodotto nel mondo due milioni di morti...
La possibilità di procedere in questa caotica “ripartenza” sembra risiedere
nei fermarci è l’occasione d’oro per capire meglio quelle cose che davvero
amiamo e per orientare giornalmente in maniera consapevole l’esistenza.
Frenare per quanto possibile la folle corsa, dominata dalla abituale dittatura
della fretta e dal culto della produttività.
In tutta questa tragedia sarà utile ricavare un senso per il nostro percorso di
vita, dall’inizio nel luogo in cui siamo nati, all’ultima pagina: il cimitero.
Potremo così ridurre il primato del quantitativo “sbrigare subito ogni cosa”
e riuscire ad aumentare il qualitativo, che si raggiunge soltanto con maggiore,
saggia e consapevole lentezza.
Disconnettersi momentaneamente con prudenza per rinunciare ad alcune
urgenze e riappropriarsi della libertà perduta durante il viaggio della vita,
diventa la scelta elettiva per procedere nel cammino in questo nostro nuovo
mondo.
Ora è arrivato un barlume di luce con i vaccini; quale sarà il tipo più appropriato per noi?
Contemporaneamente sembra che il virus sia mutato! Saranno adeguate le
vaccinazioni per questo virus in mutazione? Quindi procediamo con l’angoscia dello stare sospesi nel dubbio e nell’indeterminatezza!!!
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Durante l’incertezza della pandemia, la paura del trauma collettivo ha minato la nostra fiducia in noi stessi e nel futuro. Per la maggior parte di noi, la nostra
professione è stata sempre una scelta da svolgere in una modalità relazionale e
mancano ai nostri pazienti il contatto fisico che si esprimeva nei gruppi.
L’uso del computer era relegato a scrivere e ricevere e-mail, redigere articoli scientifici, cercare informazioni su Google o acquistare in Amazon e a
trascrivere anche la scheda anagrafica con le date degli incontri dei nostri
pazienti apportando le progressive note di sviluppo misurando i miglioramenti conseguiti dei nostri assistiti.
Non avevamo idea che avremmo potuto offrire cure tramite videochiamate
o addirittura fare dei colloqui via Skype, Zoom etc... Impensabile sarebbe stato condurre un gruppo di terapia o di supervisione su una piattaforma con
video chat. Essere concentrati su più volti contemporaneamente ci ha indubbiamente creato una maggiore stanchezza mentale ed affaticamento emotivo,
con stanchezza agli occhi e ai muscoli dovendo mantenere rigidità e tensione
di fronte alla telecamera. Poi la situazione si è estesa alle riunioni virtuali con
collaboratori che abbiamo dovuto limitare per contrastare stanchezza e irrigidimento delle gambe. Per separarci dal mondo digitale e dal working da
remoto ci siamo serviti di alcuni minuti di sollievo semplicemente alzandoci a
bere.
La maggiore autonomia va realizzata se riusciamo a progettare i benifici
potenziali del lavoro a distanza gestendo gli spazi e i tempi attraverso confini
chiari quando non ci è possibile organizzare incontri in presenza.
Il nostro stress emerge quando l’ansia sfugge al nostro controllo superando le soglie di sofferenza e inizia a diventare invalidante quando, non riuscendo più a concentrarci e addirittura a perdere il sonno vuol dire che si è superato il limite del contatto con il digitale. A volte tendiamo a forzare gli impegni
a causa di preoccupazione di perdita il lavoro, di ammalarci e /o finire in una
quarantena o in un ospedale.
L’ansia è permanente, ci spinge a concepire qualche piano che crea certezze, è vero che il lavoro da remoto porta diversi vantaggi: si evita il pendolarismo, il traffico urbano è meno congestionato, si è liberi di autoregolare tempi,
luoghi e ritmi di lavoro.
Come detto precedentemente gli svantaggi riguardano lo stress da videoterminali: dalla necessità di mutare abitudini sviluppate da anni alla confusione di spazi tra area professionale e area domestica, in più ai notevoli investimenti economici sui costi dei supporti tecnologici...
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Abbiamo spesso bisogno di disconnessione per non farci risucchiare dal
lavoro, e smettere di trascurare le pause, il riposo e le interruzioni. La fatica
enorme di cambiare abitudine a causa del pericolo dell’isolamento tra stress
professionale, stress domestico e stress da schermo è derivata da questo nuovo “work from home”.
A volte gli spazi insufficienti con poca privacy con connessioni insufficienti, rendono il lavoro più difficile e ci deprimono; mentre l’innovazione
digitale ci potrebbe rendere “l’home office” gradevole senza il controllo diretto e costante di una qualche sorveglianza esterna sulle nostre prestazioni e
avere a volte il lusso di non togliersi il pigiama.
Quando la nostra organizzazione telematica potrà aiutarci a programmare
anche le priorità con tempi quotidiani, con regole flessibili e trasformare le
criticità in opportunità, il lavoro potrà diventare più soddisfacente e meno
faticoso. Per un lavoro efficiente, alla tastiera, allo smartphone, ai vari
software, hardware, articoli e libri reperibili online va aggiunto il fattore umano un network di amici per avere un team di supporto indispensabile.
Un gruppo di amici per effettuare piccoli “coffee call” e/o chiamate di
gruppo con scambi di pareri su un nuovo libro interessante o film da vedere
quando ci viene suggerito dagli “short talk” di promozioni audiovisive o di
condivisione delle nostre passioni.
Oltre all’autosostegno, è bene anche ricordarci qualche lezione di fitness
digitale per il nostro benessere psicofisico in quanto ci vogliono movimenti specifici e un allenamento appropriato per curare il nostro corpo troppo sedentario.
Infine, è molto importante, l’uso delle cuffie con le quali ascoltare sullo
sfondo in forma lieve un brano musicale distensivo mentre procedete nei
vostri impegni senza dover disturbare l’ambiente circostante.
Ho lasciato la penna scorrere su temi di questo nuovo numero della
Rivista, per rendere il nostro lavoro meno solitario e leggermente più gradevole, nonostante tutto...
La lezione che potremo trarre da questo COVID con la prossimità forzata
e la distanza di sicurezza e che ci ha costretto a distinguere l’essenziale dall’inessenziale catapultandoci nella digitalizzazione delle cure con trattamenti
più sostenibili.
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2016
aspic
psicologia.org

EMILIA ROMAGNA
Bologna
Presidente: Raffaele Marangio
Via Francesca Edera de Giovanni, 18/2
40129 Bologna
Tel. 051.8495763
Forlì - Cesena
Presidente: Daniela Placido
Viale della Libertà, 3
47122 Forlì
Tel. 0543.36565
Modena
Presidente: Raffaele Marangio
Via Enrico Stufler, 12
41124 Modena - Tel. 059.285145

LIGURIA
Genova
Presidente: Marco Andreoli
Via Cairoli, 8/7
16124 Genova
Tel. 010.4551015

SARDEGNA
Cagliari - Pres.: Maura Putzu
Via Basilicata, 19 - 09032 - Assemini (CA)
Tel. 320.6378506

CERSPIC

Caserta
Presidente: Angela Veneroso
Via Salvo d’Acquisto, 100
81031 Aversa (CE)
Tel. 081.5044704
Napoli - Avellino
Presidente: Adelaide Tartaglia
Piazza V. Emanuele II, 34 - 80046
San Giorgio a Cremano (NA)
Tel. 081.276753 - 334.3417188
Salerno - Presidente: Daniela Marinelli
Via Francesco Paolo Volpe, 51
84122 Salerno
Tel. 366.3890031

Latina
Presidente: Antonio Iannazzo
Via Aldo Moro, 41/A
3° piano int. 46/A
04011 - Aprilia (LT)
Tel. 338.8763811

Videoteca
APA

CAMPANIA

LAZIO
Frosinone
Presidente: Maria Rosaria Palattella
Via San Giuliano Sura
(Edif. “La Cupola”)
03039 Sora (FR)
Tel. 0776.814034

PUGLIA
Bari - Bat - Foggia
Presidente: Claudio Boccia
Via Sparano da Bari, 56
70121 Bari - Tel. 080.8965750
Brindisi
Presidente: Concetta Claudia Brandi
Via Settimio Severo, 9
72100 Brindisi - Tel. 338.9084390
Lecce
Presidente: Giulia Frattini
Via Mario Cappello, 6 - 73016
San Cesario di Lecce - Tel. 320.1461111
Taranto
Presidente: Daniela Zizzi
Via Cataldo Nitti, 157 - 74123 (TA)
Tel. 333.9174494

6/1/2021

CALABRIA
Catanzaro
Presidente: Angelina De Sensi Frontera
Via G. Marconi, 103
88046 Lamezia
Terme (CZ) - Tel. 333.7513574
Cosenza
Presidente: Domenico Mastroscusa
Viale della Resistenza, 39
87040 Castrolibero (CS)
Tel. 0984.851511
Reggio Calabria
Presidente: Maria Assunta Zappia
Via Missori, 7
89127 (RC)
Tel. 0965.922638

FRIULI V. GIULIA
Udine - Presidente: Anna Degano
Largo Carlo Goldoni, 18
Uff. Via Bertaldia, 91 - 33100 Udine
Tel. 0432.547168 - 320.1941125

F0038 Agg.

ABRUZZO
Pescara
Presidente: Raffaello Caiano
Via del Santuario, 156
65124 Pescara
Tel. 085.6921231
Teramo
Presidente: Patrizia Di Berardino
Vicolo Metauro, 7
64026 Roseto degli Abruzzi (TE)
Tel. 389.6937786

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA UMANISTICA INTEGRATA

TRENT’ANNI DI FORMAZIONE NELLA RELAZIONE D’AIUTO

1992

Eccellenza e Alta Qualità

GESTALT COUNSELING 1984 TRAINING CENTER

info@unicounselling.org
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E-mail: aspic@mclink.it

Claudia MONTANARI
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. 1975 .

•

Edoardo GIUS TI
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www.unicounselling.org - www.aspicperlascuola.it - www.curarsidasoli.it - www.aspicoppia.it
www.scuolaspecializzazionepsicoterapia.it - www.studentiefuturo.it - www.aspicsupervisione.it

www.aspic group.it

Te l .

Siti internet: www.aspic.it - www.aspicarsa.it - www.aspicpsicologia.org - www.aspicgroup.it

coopaspic.org

Associazione per lo Sviluppo Psicologico dell’Individuo e della Comunità

A.S.P.I.C. sede centrale: Via Vittore Carpaccio, 32 - 00147 Roma

2003
Università
Counselling.org

1998
ASPIC
per la SCUOLA

Dove siamo in Italia

aspicperlascuola.it
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RICERCA

•

PSICOLOGIA CLINICA

•

SCIENZE COMPORTAMENTALI

•

PSICOPEDAGOGIA

- Master annuale in Counseling Psicologico
e Tecniche di Coaching (350 ore)

- Corso breve intensivo

(4 moduli)
in Tecniche di Counseling e di Coaching (100 ore)

INTEGRAZIONE nelle Psicoterapie

www.aspicpsicologia.org

FENOMENOLOGIA PLURALISTICA

•

PSICOLOGIA DI COMUNITÀ

NELLE

•

PSICOTERAPIA UMANISTICA

PSICOTERAPIE

esclusivamente per

PSICOLOGI

COORDINAMENTO NAZIONALE
Presidente ASPIC PSICOLOGIA
Dr.ssa Florinda BARBUTO

DIREZIONE SCIENTIFICA
Presidente ASPIC ARSA
Dr.ssa Enrichetta SPALLETTA
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ROMA - BARI - LATINA - L’AQUILA
MARCHE (SAN BENEDETTO DEL TRONTO) - MILANO - NAPOLI
PALERMO - PARMA - REGGIO CALABRIA - SALENTO
SALERNO - TOSCANA - UMBRIA - VENETO - VITERBO

Consulenza e Formazione

ONLINE
a cura di

Antonio Iannazzo

PER INFORMAZIONI: 327/4619868
info@aspicpsicologia.org
enricspal@tin.it

INTEGRAZIONE nelle Psicoterapie
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