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■ Nell’ultimo periodo, a causa dell’epidemia da Covid-19, il setting della
psicoterapia ha subito un cambiamento repentino. La figura dello
psicoterapeuta si è trovata ad affrontare necessariamente la modalità
telematica di lavoro, confrontandosi con i suoi limiti e i suoi vantaggi.

■ L’erogazione di prestazioni psicologiche e di percorsi psicoterapici a 
distanza è un argomento oggi molto dibattuto, su cui la ricerca scientifica
deve ancora esplorare e risolvere diverse criticità. Sicuramente durante la 
pandemia, questa tematica è tornata fortemente alla ribalta ponendo
l’attenzione sull’urgenza di un intervento e sulla necessità di trovare
rapide soluzioni.

COME NASCE L’INTERESSE PER LA 
TERAPIA ONLINE: la pandemia



Gli studi scientifici sono ancora pochi e non definitivi, ma riescono
tuttavia a dare qualche indicazione che il professionista deve

considerare per operare correttamente nel virtuale. 
In realtà, la nascita dell’intervento psicologia a distanza risale già

agli anni ’90, quando la diffusione della tecnologia, soprattutto negli
USA, consentì di raggiungere un buon numero di potenziali clienti. 

Diversi ricercatori, nel tempo, hanno cercato di fornire una 
definizione univoca dell’intervento online. In generale, l’intervento
psicologico a distanza, è l’insieme di tutti i servizi psicologici dove 
la componente “dal vivo” viene sostituita o mediata da tecnologie di 

comunicazione a distanza come telefono, email, chat e 
videoconferenza (Dielman, et al, 2010).

LA RICERCA SCIENTIFICA



Nella letteratura internazionale troviamo una distinzione importante
tra la terapia online (E-Therapy) e il counseling psicologico online 

(E-Counseling). 
Nella terapia online, il supporto psicologico è affiancato da un 
programma di trattamento strutturato per risolvere un disturbo

specifico, mediante l’utilizzo di tecniche psicoterapeutiche. 

Per counseling psicologico online, invece, si intende un intervento
di consulenza e supporto psicologico che avviene in tempo reale

attraverso uno scambio testuale tra terapeuta e paziente e 
generalmente utilizzato per assistenza nel caso di problemi generici.



Ad oggi si assiste ad una carenza di studi
empirici che analizzino sistematicamente le 
caratteristiche e l’efficacia delle
consultazioni psicologiche online: ciò
potrebbe dipendere proprio dalle criticità
ancora evidenziate, dal carattere 
relativamente nuovo di queste pratiche
(Alleman, 2002; Fink, 1999) rendendo
difficile l’isolamento di variabili più
importanti per la valutazione del processo e 
della sua efficacia. 



Alcune ricerche hanno cercato di individuare se gli interventi online 
portassero a miglioramenti clinici rispetto ad esempio ad un gruppo di 

controllo. 
In generale, queste ricerche hanno portato a risultati incoraggianti: dal 
punto di vista sintomatico, nei soggetti che hanno partecipato a diversi

interventi psicologici online, con una gamma di disturbi clinici che
includono disturbi di panico (Klein & Richards, 2001), disturbi

alimentari (Robinson & Serfaty, 2001), disturbi post-traumatici da 
stress (Lange et al., 2000) e in casi di lutto (Lange, van de Ven, 

Schrieken, & Emmelkamp, 2001) sono stati riscontrati miglioramenti.



Una delle critiche mosse riguarda la mancanza di un’adeguata vicinanza
emotiva tra paziente e terapeuta, inferendo con i processi empatici alla

base della relazione.

Possiamo però anche considerare la maggiore familiarizzazione delle
nuove generazioni (nativi digitali) con i device informatici (videochat, 

multiplayer in real time dei videogiochi, whatsapp, ecc.), e ciò potrebbe
farci pensare che tale difficoltà sia percepita maggiormente dai

cosiddetti ibridi o migranti digitali. Insomma, forse per un paziente o un 
terapeuta giovane non c’è molta differenza tra sedute via Skype o di 
persona, perché, in qualche modo, è già avvezzo a esprimere aspetti

intimi, personali, emozionali con queste modalità.

CRITICITA’ DELLA TERAPIA ONLINE



EMPATIA DIGITALE

Terry e Cain (2016) hanno proposto una definizione di 
“empatia digitale”, come capacità di prendersi cura
degli altri, nonché esprimere in modo immediato
pensieri, emozioni e sensazioni mediante canali
digitali, senza gli specifici indicatori di empatia
sociale caratteristici delle modalità tradizionali di 
interazione. Alla luce di tutte queste
considerazioni, allora, la distanza relazionale
nelle sedute Skype, forse, è più percepita che
reale ed infatti sembra che la Psicoterapia tramite
video (VCP: Videoconferencing Psychotherapy) 
funzioni al pari delle terapie standard, faccia a 
faccia, con diverse tipologie di utenza (Backhaus et 
al., 2012).



QUALI DIFFICOLTA’/NECESSITA’

■ Certamente, sarebbe
necessario poter valutare
se il paziente è in grado di 
beneficiare di questo tipo
di approccio.

■ Sarebbe comunque
raccomandabile
incontrare il paziente di 
persona almeno una volta 
(Doverspike, 2009, citato 
in Hrivnak et al., 2015).



Per quanto riguarda l’efficacia invece, il 
Journal of Affective Disorders del 2014 
riporta un interessante articolo di Horn et 
al. in cui viene descritto uno studio fatto
dalle Università di Lipsia e di Zurigo in 
cui 62 pazienti affetti da depressione
lieve sono stati divisi in due gruppi ed 
hanno partecipato ad 8 sedute di terapia. 
Un gruppo ha usufruito della terapia vis-
a`-vis, l’altro ha usufruito del servizio
tramite il portale “Skype”.

I risultati al termine dello studio 
dimostrarono che a fine trattamento i
pazienti trattati con terapia telematica
avevano una remissione dei sintomi
addirittura maggiore rispetto a quelli
trattati in modo classico mantenendo
dopo tre mesi il 15% in più di risultati.



ALCUNI STUDI PUBBLICATI

Su Lancet, è stato pubblicato uno studio in cui un 
campione di 297 pazienti con depressione
maggiore. 

149 di questi hanno ricevuto le cure del medico di 
base più una psicoterapia online, il campione di 
controllo rimanente soltanto le cure mediche. 

I risultati hanno dato che il 50% del gruppo
sperimentale aveva diminuito drasticamente i
sintomi e aumentato in modo maggiore rispetto 
all’altro gruppo la propria salute in circa 8 mesi.



Jedlicka e Jennings (2001) si sono invece
occupati di verificare le terapie online per 
la coppia: 

hanno analizzato i racconti di 11 coppie che
hanno partecipato ad una terapia di coppia
via webcam. Anche in questo caso nessuna
differenza significativa è stata rilevata.



In un altro studio (Yager Z, O’Dea JA, 2006) 
vengono riportati i vantaggi della consulenza
psicologica online in particolare nei casi di 
emergenza. Essa sembra risultare più
immediata ed utile per decidere gli interventi
successivi o come approccio preventivo, per 
informare e sensibilizzare le persone intorno
a problematiche psicologiche. 

Basti pensare a quante persone ad oggi usano
Google per cercare risposte a domande
riguardo ad una loro problematica
relazionale o a sintomi psichici che rilevano.



QUALE SFIDA 
Il libro, quindi, nasce come 
risposta al periodo pandemico, 
al fine di dimostrare come sia 
stato possibile costruire un 
«contesto» di aiuto anche 
durante il lockdown!

PROTOCOLLI E RISULTATI 
DELLE ESPERIENZE PRATICHE



IL GRUPPO 
Il gruppo è un insieme relativamente piccolo di persone che entrano in relazione 

reciproca sulla base di interessi o caratteri comuni o per il raggiungimento di uno scopo.

“Il gruppo è un fenomeno complesso, una totalità dinamica, un qualcosa di più o, per 
meglio dire, di diverso dalla somma dei suoi membri: ha una struttura propria, fini 

peculiari e relazioni particolari con gli altri gruppi. Quello che costituisce l’essenza 
non è la somiglianza o la dissomiglianza riscontrabile fra i suoi membri, bensì la loro 

interdipendenza” (Lewin, 1951, pag. 125). 

Il modello strategico permette di intervenire efficacemente e multidimensionalmente
sulla singola persona, sul gruppo e sulle organizzazioni poiché interviene su più livelli, 

in un’ottica non esclusivamente intra-personale, ma interpersonale e sistemica. 



IL SETTING
“l’insieme degli elementi, precostituiti dal terapeuta in base al proprio 

orientamento, che contribuiscono alla strutturazione di una relazione di 
tipo terapeutico, del processo a cui tale relazione dà vita e, quindi, alle 

regole che la rendono possibile, la definiscono e la organizzano» 

(Loriedo, Acri, 2009, p.31)
Bisogna fare fare una distinzione tra

ELEMENTI STRUTTURALI
Elementi strutturali come l’ambiente in cui si 

svolge la terapia, le caratteristiche della stanza, 
le modalità comunicative verbali e non verbali, 

l’abbigliamento, le regole…

ELEMENTI CHE DETERMINANO L’ALLEANZA
La frequenza delle sedute, l’approccio del 

terapeuta, la fiducia, la personalità dei 
partecipanti



RIORGANIZZAZIONE DI ALCUNI ELEMENTI 
PER LA COSTRUZIONE DEL SETTING 

ONLINE

MUNIRSI DI UNA 
CONNESSIONE 
STABILE (DATI 
MOBILI O WiFi)

TELECAMERA 
ACCESA E 

FUNZIONANTE

MICROFONI 
ATTIVATI 

ALL’OCCORRENZA

SCEGLIERE UN 
LUOGO 

APPARTATO NEL 
RISPETTO DELLA 

PRIVACY CON USO 
DELLE CUFFIETTE



Prima di iniziare un percorso di gruppo: presentazione delle conduttrici, 
con l’illustrazione delle regole del gruppo, presentazione dei partecipanti 

e dei loro obiettivi

LE COMUNI REGOLE DEL GRUPPO

RISPETTO DEL 
TEMPO E DELLO 

SPAZIO

IMPEGNO NELLA 
PARTECIPAZIONE 

A TUTTI GLI 
INCONTRI

AUTENTICITÀ E 
SOSPENSIONE 
DEL GIUDIZIO

SEGRETO E 
RISPETTO DELLA  

PRIVACY

10 incontri minimo



COMPOSIZIONE DEI GRUPPI

IN PRESENZA 

■ Numero partecipanti: 10 

■ Età e genere: misto

■ Luogo: studio

■ In salute (green pass e 
misurazione della temperatura)

TELEMATICO

■ Numero partecipanti: 10

■ Età e genere: misto

■ Luogo: qualsiasi posizione geografica e 
dove il partecipante desidera, con il 
rispetto della privacy

■ Anche in malattia / in quarantena

CONDUTTORE: 2 co-conduttrici



GRUPPI 
TRATTATIFamiglia

Gestione 
dello stress

Crescita 
Personale/
Autostima

Dipendenza 
affettiva

Sclerosi 
Multipla



Le 
tecniche 
utilizzate

Esercizi 
rompighiaccio

Fantasie 
guidate

Diario di bordo

Training 
autogeno

Tecniche 
corporee

Ipnosi

Alfabetizzazione 
e gestione 

emotiva

Prescrizioni

Refraiming

Sedia vuota



PROTOCOLLI: una 
piccola premessa
I protocolli che vengono riportati non vogliono 
essere una rigida guida da seguire, ma 
rappresentano solo un esempio di svolgimento. 

Questo perché quello che accade in ogni gruppo di 
sostegno psicologico o di psicoterapia è 
rappresentato da fenomeni e dinamiche 
assolutamente uniche e non generalizzabili, dal 
momento che sono i partecipanti e le loro storie ad 
influenzare l’andamento del gruppo e la scelta di 
strategie specifiche.



RIORGANIZZAZIONE NON SOLO DEL 
SETTING
Tutte le tecniche inserite nel libro 
sono state sperimentate nei gruppi 
telematici condotti durante la 
pandemia. 
Grazie alla loro praticità e 
flessibilità, è stato possibile 
inserirle e praticarle online, 
riadattandole al nuovo setting.



PROTOCOLLO: GESTIONE DELLO STRESS
Gruppo gestione dello stress

Incontro n.1 Presentazione delle conduttrici e delle regole, presentazione dei partecipanti, esercizio rompighiaccio 

“autopresentazione”, metafora della valigia, illustrazione del problema ed esposizione di un obiettivo da parte di 

ogni partecipante

Incontro n.2 Lavorare e riformulare le credenze disfunzionali relative alle situazioni percepite come stressanti, esercizi sulla 

respirazione e induzione alla calma

Incontro n.3 Training autogeno: primo esercizio fondamentale  
Incontro n.4 Training autogeno: secondo esercizio fondamentale 
Incontro n.5 Training autogeno: primo esercizio complementare  
Incontro n.6 Training autogeno: secondo esercizio complementare  
Incontro n.7 Training autogeno: terzo esercizio complementare  
Incontro n.8 Training autogeno: quarto esercizio complementare  
Incontro n.9 Fantasie guidate: lo scenario futuro 1
Incontro n.10 Fantasie guidate: lo scenario futuro 2



PROTOCOLLO: CRESCITA PERSONALE
Gruppi di crescita personale

Incontro n.1 Presentazione delle conduttrici e delle regole, presentazione dei partecipanti, metafora della valigia e spiegazione della prima regola:
imparare ad avere cura di sé, attraverso azioni semplici e quotidiane

Incontro n.2 Spiegazione della seconda regola: imparare ad avere cura di sé e a valorizzarsi

Incontro n.3 Spiegazione della terza regola: individuare i conflitti presenti nella mente e riportare ordine. Prescrizione:
scrivere come voler essere oggi in maniera dettagliata

Incontro n.4 Spiegazione quarta regola: imparare a concentrarsi nel qui ed ora, riportando il proprio pensiero sul presente, ripetendo questo
esercizio ogni volta si presenta un pensiero negativo

Incontro n.5 Spiegazione quinta regola e prescrizioni:
-sostituire parole negative con quelle positive, per esprimere lo stesso concetto;
-ripetere a sé stessi frasi positive, come: “Io mi amo”, “Io sono grande”, “Io sono bravo/a”

Incontro n.6 Spiegazione sesta regola e prescrizioni:
-continuare a sostituire parole negative con parole positive;
-imparare a visualizzare, guardando le immagini e vederle dopo aver chiuso gli occhi

Incontro n.7 Spiegazione settima regola e prescrizioni:
-praticare il training autogeno;
-nello stato di rilassamento ripetere frasi necessarie per la riprogrammazione dell’autostima: ad esempio “mi amo perchè esisto”, “io
merito amore”, “io merito di essere felice”

Incontro n.8 Spiegazione ottava regola e prescrizioni:
-elencare credenze limitanti e riscriverle in maniera assertiva;
-ripetere le frasi assertive più volte.

Incontro n.9 Spiegazione nona regola e prescrizioni:
-accogliere le emozioni fino a sentirle profondamente;
-aumentare le intensità delle emozioni e poi sentirle scomparire.

Incontro n.10 Spiegazione decima regola e prescrizione:
-imparare ad agire e trasformare i possibili errori in una risorsa per l’apprendimento



PROTOCOLLO: DIPENDENZA AFFETTIVA
Gruppo dipendenza affettiva

Incontro n.1 Presentazione delle conduttrici e delle regole. Presentazione dei partecipanti, racconto della relazione-problema di ciascuno ed esposizione di un obiettivo

Incontro n.2 Esercizio rompighiaccio: Come ci vedono gli altri  e come ci vediamo noi. 

Ad ogni partecipante viene chiesto di raccontare i loro modelli di amore: obiettivo far diventare consapevoli i partecipanti dei loro stili di attaccamento 
Incontro n.3 Il lavoro di gruppo richiede l’utilizzo di un diario dove di volta in volta è possibile riportare le emozioni, i pensieri legati al percorso che si sta compiendo.

Proposte di prescrizioni:

● scrivere tutti i pensieri negativi/disfunzionali e riformularli in positivo e rileggerli quotidianamente 

● Fare una cosa per sé stessi ogni volta che si pensa di contattare l’altro 

Esercizio: tecniche di auto-massaggio
Incontro n.4 Focalizzazione sulle tentate soluzioni ed esercizi su:

● Sedia vuota con il partner

● Reframing
Incontro n.5 Tema: la relazione con il partner co-dipendente: osservare e annotare motivi di liti. Prescrizioni: litigare a comando (15-30 min. al g.), fare a cuscinate 

Incontro n.6 Esercizio rompighiaccio: Attivazione per rabbia

Tema: Non fare nulla: il nulla (per l’altro/a, per la relazione); smettere di fare qualunque cosa e cominciare e non fare e a non dire. Scegliere di essere felice 

e non di avere ragione.
Incontro n.7 Lavoro su sé stessi, eliminando emozioni e pensieri dolorosi mettendoli per iscritto 

Incontro n.8 Tema: La felicità è una scelta: dopo aver scelto di essere felice, esercitarsi a esserlo, come se, Miracle question! 

Incontro n.9 Tema: l’impazienza non è altro che l’ignoranza di ciò che dovrebbe accadere al presente! Lavorare sul senso di impotenza, saper accogliere lo spirito di 

accettazione. Imparare a non reagire alle cose che dice/fa il partner, immaginando di avere un nastro adesivo sulla bocca (silenzio).

Incontro n.10 Proposte di prescrizioni:

● carta e penna: scrivere sul lato sinistro: elementi a favore del rimanere; scrivere sul lato destro, elementi contrari del rimanere 

● leggere il libro “La principessa che credeva nelle favole”



CONCLUSIONI

AUTOSTIMA, 
CONSAPEVOLEZZA E 
GESTIONE EMOZIONI 

MAGGIORE

NEL LOCKDOWN 
ÀNCORA PER LA 

SOCIALIZZAZIONE

EFFICACIA DELLO 
STRUMENTO 
TELEMATICO



La nostra esperienza di terapia di 
gruppo online ha verificato le 
potenzialità dello strumento nel 
creare connessioni, vicinanza e 
comunicazione tra i vari 
partecipanti e le conduttrici!



Grazie per l’attenzione!

Prof.ssa Irene Petruccelli i.petruccelli@icloud.com
Dott.ssa Loredana Teresa Pedata loredana.pedata@gmail.com

Dott.ssa Pina Li Petri pinalipetri@gmail.com
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