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Introduzione  

Abbiamo deciso di scrivere questo e-book perché la terapia in videoconferenza online è 
diventata e sarà sempre più, a nostro parere, il futuro della psicoterapia.  

In un mondo in cui il tempo è sempre più prezioso e il minimizzare gli spostamenti coin-
cide con un grande risparmio di risorse, questo tipo di percorso psicologico è destinato a 
prendere piede. 

Mano a mano che scrivevamo questo testo il nostro pensiero andava inevitabilmente a tut-
ti quegli italiani che per vari motivi vogliono o devono a vivere all’estero, a tutte quelle 
persone che, afflitte da handicap motori più o meno gravi, trovano estremamente difficol-
toso spostarsi, dato anche l’alto livello di barriere architettoniche ancora presenti sul suolo 
nazionale e a tutti coloro che non sono facilmente raggiungibili ma che avrebbero bisogno 
di sedute psicoterapeutiche.  

Vi auguriamo una buona lettura, sperando che ciò che leggete possa esservi utile.  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Chi siamo 
Il Centro Clinico Radici è un centro di psicologia e psicoterapia con sede 
fisica a Torino e provincia. Siamo il dott. Andrea Dulicchio e la dott.ssa 
Francesca Bongiovanni, entrambi psicologi e psicoterapeuti con orienta-
mento cognitivo-comportamentale. 
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Capitolo 1 

Perché Skype in psicoterapia? 
Davvero serve a qualcosa? 

Questo e-book è rivolto a tutte le persone che vogliono approfondire l’argomento della 
psicoterapia su Skype ed è stato redatto tenendo in considerazione un ristretto numero di 
pubblicazioni riguardanti principalmente l’efficacia del trattamento e la possibilità di sta-

bilire tra paziente e psicologo una buona relazione di 
fiducia (alleanza terapeutica).  

Faremo riferimento alla psicoterapia 
in videoconferenza che usa Skype ma 
anche altre piattaforme simili. La psi-
coterapia in videoconferenza è in 
aumento (Drum & Littleton 2014) ed 
è sempre più chiaro che possa rap-
presentare una efficace alternativa 
al trattamento faccia a faccia e 
un modo per permettere ai clienti che 
non avrebbero altre possibilità di ini-
ziare un percorso psicologico (Sta-
nard-Kinnaird 2014). La psicoterapia 
online rappresenta infatti in molte 

nazioni (come ad esempio gli Stati Uniti e l’Australia) un buon modo per consentire alle 
persone che vivono in aree molto lontane dai centri cittadini di ottenere le cure di cui han-
no bisogno.  

La situazione in Italia 
In Italia questo settore è ancora poco esplorato. Noi pensiamo che nel nostro Paese la 
psicoterapia in videoconferenza possa rappresentare una alternativa o una integrazione 
alla psicoterapia faccia a faccia in varie situazioni:  

Per persone che vivono in aree distanti da grandi centri urbani in 
cui è possibile ricevere una psicoterapia da personale qualificato. 

Per italiani che vivono all’estero o che si trovano a viaggiare spesso 
per motivi lavorativi. 

Per persone affette da problemi di natura fisica che non permet-
tono loro di uscire di casa. 
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S k y p e è u n 
software gra-
tuito e molto 

facile da utilizzare che permette di effettuare video-
chiamate sia su computer che su tablet o smartphone. 
Questi fattori l’hanno reso una piattaforma molto popo-
lare nel mondo e alla portata da tutti (Edirippulige et al. 
2013). Anche noi, nella nostra pratica clinica noi utiliz-
ziamo Skype e lo riteniamo un mezzo di comunicazione 
valido, comodo e facile da utilizzare.  
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Per persone che sperimentano elevati livelli di stress nel presen-
tarsi fisicamente in studio dal terapeuta (anche se in questo caso è 
importante valutare se l’utilizzo della terapia su Skype non possa rin-
forzare alcune strategie di evitamento del paziente). 
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Capitolo 2  

Che cosa dice la scienza della 
psicoterapia su Skype? 
Cerchiamo di capire qualcosa insieme 

In questo e-book analizzeremo 4 pubblicazioni scientifiche che parlano dell’argo-
mento. Gli articoli originali sono in lingua inglese. Abbiamo pensato di fornire un riassun-
to in italiano per comprendere più a fondo che cosa dice la scienza a riguardo della psico-
logia su Skype. 

In particolare, le prime due pubblicazioni risalgono agli anni precedenti il 2010, 
mentre le ultime due sono del 2012 e del 1014. Nonostante nei primi anni 2000 la 
tecnologia non fosse avanzata come lo è oggi, si pensava già di utilizzarla come valido sup-
porto per la psicoterapia e la psicologia clinica.  

Tabella 1: le pubblicazioni trattate in questo e-book. Il titolo in inglese sarà tradotto in seguito. 

È interessante notare che, nonostante gli articoli che andremo ad analizzare sono stati 
pubblicati in uno spazio di più di 10 anni di tempo, i risultati a cui arrivano sono 
piuttosto unanimi nel sostenere quanto segue: 

I pazienti che hanno provato ad utilizzare piattaforme di videocon-
ferenza (tipo Skype) si sono dichiarati complessivamente sod-

Anno Autori Titolo

2003 Stephen Goss e Kate Anthony Technology in Counselling and Psychotherapy. A 
Practitioner’s Guide. 

2008 Penny E. Bee, Peter Bower, Karina 
Lovell, Simon Gilbody, David Richards, 
Linda Gask e Pamela Roach

Psychotherapy mediated by remote communication 
technologies: a meta-analytic review. 

2012 Autumn Backhaus, Zia Agha, Melissa L. 
Maglione, Andrea Repp, Bridgett Ross, 
Danielle Zuest, Natalie M. Rice-Thorp, 
James Lohr e Steven R. Thorp

Videoconferencing psychotherapy: A systematic 
review. 

2014 Susan G. Simpson e Corinne L. Reid Therapeut ic a l l iance in v ideoconferenc ing 
psychotherapy: A review.
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disfatti; addirittura in alcuni casi preferiscono questa opzione alla 
terapia classica faccia a faccia. 

Gli psicologi all’inizio si sono dichiarati riluttanti e in alcuni 
casi hanno mostrato qualche forma di pregiudizio sull’uso della vi-
deoconferenza in terapia. Tuttavia dopo un breve periodo hanno 
adattato con successo il loro modo di lavorare al mezzo. 

Paziente e terapeuta modificano in modo inconsapevole il 
proprio modo di comunicare per adattarlo alla videoconferen-
za (per esempio prestano più attenzione ai turni di parola, modificano 
il tono di voce o enfatizzano le espressioni facciali). Questo ha rappre-
sentato un fattore positivo per la creazione di una relazione 
di fiducia tra loro. 

I pazienti percepiscono la figura del terapeuta come “presente” 
durante le sedute anche se questi di fatto non è fisicamente nella stes-
sa stanza. 

La terapia in videoconferenza si è dimostrata un metodo di inter-
vento efficace (al pari di quella faccia a faccia) per un’innumerevole 
serie di problematiche come ansia, depressione, disturbi alimentari, 
sostegno e supporto psicologico in caso di malattie o problematiche 
relazionali, disturbo da stress post traumatico. 

Gli articoli mettono però in evidenza che non è ancora possibile 
sistematizzare e generalizzare quanto emerso e che vi è bisogno, 
nel futuro, di un corpus più vasto e sistematico di ricerche.  

www.centroclinicoradici.com La Psicoterapia su Skype funziona? Pagina !  di !7 18

http://www.centroclinicoradici.com


Capitolo 3  

Gli articoli scientifici prima 
del 2010 
Davvero se ne parlava già qualche anno fa? 

Iniziamo ora ad esplorare la letteratura scientifica sull’argomento. Nei paesi anglosas-
soni si studiava già da tempo la possibilità di fare psicoterapia a 
distanza ancora prima dell’arrivo delle videochiamate: an-
cora prima degli anni ’90 si discuteva di psicoterapia al telefono, 
poi di psicoterapia via e-mail o su piattaforme informatiche 
specificatamente progettate. 

Ovviamente, dunque, i primi studi sulla psicoterapia in videoconfe-
renza non consideravano le videochiamate come qualcosa che po-

tesse arrivare nelle case di tutti, in quanto ai tempi i dispositivi elettronici erano molto in-
gombranti, la connessione internet lenta e poche persone utilizzavano programmi come 
Skype. Ora valuteremo l’argomento più nel dettaglio e prenderemo in considerazione due 
studi pubblicati prima del 2010. 

La tecnologia nel counselling e nella psicoterapia. Una guida prati-
ca  (2003). 1

In questa pubblicazione del 2003, in particolare nel capitolo 6, si confronta la psicotera-
pia faccia a faccia, quella svolta al tele-
fono e quella in videoconferenza. Gli 
autori del libro hanno preso in esame 
un numero di articoli scientifici al 
tempo disponibili in letteratura e han-
no concluso che tutti e tre gli ap-
procci studiati erano ugualmente 
efficaci nel risolvere i problemi 
dei clienti. Quando si verificavano 
delle differenze o delle preferenze nei 
gruppi di pazienti studiati, questo po-
teva essere attribuito a diversità inte-
rindividuali, a loro peculiari tratti di 

Goss S, Anthony K. (2003). Technology in Counselling and Psychotherapy. A Practitioner’s Guide. 1
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personalità, alla percezione soggettiva dello spazio personale. Considereremo ora alcune 
variabili su cui gli autori della pubblicazione si sono concentrati maggiormente: 

Livello di soddisfazione dei pazienti: non si sono eviden-
ziate differenze significative tra i tre tipi di psicoterapia presi in con-
siderazione; in alcuni casi i pazienti hanno addirittura mostrato di 
preferire quella in videoconferenza. Si sono tuttavia verificati dei casi 
in cui alcuni pazienti, caratterizzati da gravi problematiche di tipo re-
lazionale, hanno percepito la terapia in videoconferenza come disu-
manizzante, troppo fredda e spesso temevano che qualcuno (grazie 
allo specifico mezzo tecnologico) potesse registrare e usare in un se-
condo tempo contro di loro le sedute. Altri pazienti invece non riusci-
vano a mantenere un comportamento adeguato durante le sessioni 
cliniche (ad esempio sedevano troppo vicini alla webcam). Si è dun-
que ipotizzato che i fattori che possono influenzare la soddi-
sfazione dei clienti possano essere legati alle precedenti 
esperienze che queste persone hanno avuto con la videoconferenza 
e la tipologia dei problemi che li affliggono.  

Livello di soddisfazione degli psicoterapeuti: in alcuni 
studi considerati, essi si sono mostrati cauti e circospetti verso 
l’uso di nuove tecnologie. Tuttavia questa riluttanza iniziale tende a 
diminuire con l’esperienza del mezzo: spesso gli psicologi hanno rife-
rito di sentirsi sollevati nello scoprire che potevano continuare ad 
usare le tecniche di intervento che già padroneggiavano integrandole 
solo con alcune nuove abilità, come il prestare una maggiore atten-
zione ai turni di parola.  

Videoconferenza e alleanza terapeutica: in letteratura 
scientifica è ormai dato per assodato che i buoni risultati di un 
percorso terapeutico sono collegati allo sviluppo di una re-
lazione sicura e stabile con il terapeuta. Nel 2003, quando lo 
studio che stiamo analizzando è stato pubblicato, erano presenti dav-
vero pochi articoli sulla relazione terapeutica in videoconferenza. 
Al tempo, uno dei fattori che rendeva particolarmente difficile il con-
tatto oculare e un dialogo senza interruzione era sicuramente la scar-
sa qualità della connessione ad internet che spesso faceva sal-
tare bruscamente la conversazione e non premetteva di ricevere 
un’immagine definita dell’interlocutore. Nonostante queste difficoltà 
sia il terapeuta sia il cliente erano in grado di adattare rapidamen-
te il proprio stile comunicativo. Si è anche potuto affermare che 
è possibile trasmettere empatia e calore emotivo tramite la video-
conferenza, soprattutto veicolate dalle espressioni facciali e dal tono 
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di voce del terapeuta. Alcuni studiosi hanno argomentato che uno dei 
fattori che avrebbe potuto compromettere l’alleanza terapeutica in 
videoconferenza era il fatto che i due interlocutori non fossero fisica-
mente compresenti nello spazio. Anche in questo caso sono emerse 
evidenze che hanno visto i clienti soddisfatti tanto che alcuni hanno 
riferito di essersi talvolta dimenticati di non essere nella stesa 
stanza del terapeuta durante le sessioni.  

La psicoterapia mediata dalle tecnologie di comunicazione a distan-
za: meta-analisi della letteratura  (2008). 2

Questo articolo considera 13 
studi (dal 1989 al 2006) che 
prevedono il confronto tra 
psicoterapia faccia a fac-
cia e psicoterapia effet-
tuata usando mezzi di 
comunicazione (prevalen-
temente telefono, ma anche 
videoconferenza e terapia on-
line usando piattaforme spe-
cifiche di sostegno).  

Gli autori concludono che la 
psicoterapia mediata dal-

la tecnologia ha il potenziale di superare molte barriere, come ad esempio la lon-
tananza o l’impossibilità del paziente di raggiungere lo studio del terapeuta.  

Inoltre i dati suggeriscono che i buoni effetti del trattamento non siano strettamente legati 
al fatto che paziente e psicologo si trovino fisicamente nello stesso luogo. Gli autori dell’ar-
ticolo sottolineano però che non sia possibile generalizzare quanto detto sopra in quanto 
gli studi esaminati riguardano un numero troppo ristretto di pazienti. 

 Bee P., Bower P., Lovell K., Gilbody S., Richards D., Gask L., et al. (2008). Psychotherapy mediated by remote commu2 -
nication technologies: a meta-analytic review. BMC Psychiatry 8: 60.
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Capitolo 4  

Gli articoli scientifici dopo il 
2010 
Che cosa dicono le ricerche più attuali? 
 

Analizzeremo ora due articoli scritti dopo il 2010. Come vedremo, ciò che 
emergerà da questi articoli è in linea con le tesi ipotizzate nelle due 
precedenti pubblicazioni e andrà ad arricchirne e approfondirne i risul-
tati.  

Dopo il 2010 la tecnologia ha iniziato ad avanzare notevolmente con l’arrivo 
e la diffusione di smartphone e tablet. Ciò ha permesso ad un sempre mag-
gior numero di persone di accedere a piattaforme quali Skype per la video-
conferenza. 

La videoconferenza in psicoterapia: una rassegna sistematica 
(2012) . 3

Questo studio del 2012 si 
propone di analizzare la 
letteratura scientifica 
presente per comprende-
re più a fondo se la psico-
terapia in videoconferen-
za possa essere una vali-
da alternativa a quella 
faccia a faccia, quanto è 
efficace, per quali gruppi 

di pazienti è più indicata ecc.  

Il campione iniziale di studi considerati è di 821 articoli. Di questi ne rimangono solamen-
te 65 in grado di soddisfare i criteri indicati dagli autori (es. essere in lingua inglese, ri-
guardare la psicoterapia e non altre discipline…).In particolare i ricercatori si sono con-
centrati sulle seguenti variabili:  

 Backhaus, A., Agha, Z., Maglione, M. L., Repp, A., Ross, B., Zuest, D., ... & Thorp, S. R. (2012). Videoconferencing psy3 -
chotherapy: A systematic review. Psychological services, 9(2), 111.
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Tipo di psicoterapia: Il 71% degli studi hanno preso in esame 
la psicoterapia individuale, il 17% la psicoterapia di gruppo, il 
10% terapia familiare e il restante 2% una combinazione tra terapia 
individuale e di gruppo.  

Orientamento psicologico: il 45% degli articoli riguarda la 
terapia cognitivo-comportamentale. Il restante 55% riguarda ap-
procci più svariati.   

Fattibilità: la psicoterapia online si dimostra un metodo flessibi-
le ed efficace per effettuare psicoterapia a distanza. Gli studi presi 
in considerazione si sono mostrati complessivamente in accordo sul 
fatto che i pazienti hanno potuto esprimere ed esperire emozioni at-
traverso l’uso della videoconferenza. 

Soddisfazione: Gli studi presi in esame hanno mostrato che i li-
velli di soddisfazione riportati sono simili per la terapia faccia a 
faccia e per quella in videoconferenza. La principale fonte di 
insoddisfazione era relativa ad eventuali problemi tecnici (es. connes-
sione lenta, interruzioni…).  

Efficacia: Il 21% degli studi si sono concentrati su problemi di 
tipo ansioso e/o depressivo, mostrando che la terapia in video-
conferenza è stata efficace come quella vis a vis nella riduzione dei 
sintomi. In particolare uno degli articoli citati mostra che i pazienti 
che hanno ricevuto la psicoterapia in videoconferenza hanno ottenuto 
dei miglioramenti prima di coloro che hanno ricevuto la psicoterapia 
faccia a faccia. Il 13% degli articoli presi in considerazione riguarda 
problemi alimentari e anche in questo caso la terapia online si è 
dimostrata efficace come quella faccia a faccia nel determinare la ri-
duzione dei sintomi (NB: nella psicoterapia vis-a-vis i pazienti hanno 
sperimentato una maggiore riduzione delle distorsioni cognitive lega-
te all’alimentazione). Il 9% degli studi presi in considerazione si è 
concentrata sui risultati clinici nel supporto psicologico per per-
sone con problematiche di tipo fisico; anche in questo caso non 
è stata riscontrata alcuna differenza nei risultati tra la terapia faccia a 
faccia e quella in videoconferenza. Gli autori evidenziano come la te-
rapia in videoconferenza possa rappresentare una buona risorsa per 
le persone affette da disturbo da stress post traumatico e di-
sturbo da stress acuto, soprattutto per coloro che presentano forti sin-
tomi da evitamento. Gli autori dell’articolo mettono in evidenza che 
siano necessari ulteriori studi per esplorare se la terapia in 
videoconferenza possa essere sufficientemente efficace per 
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pazienti con disturbi di personalità, disturbi d’ansia genera-
lizzata e fobie. Inoltre i ricercatori ricordano che i risultati appena 
citati sono avallati da un numero di studi che non è sufficientemente 
ampio per poter generalizzare quanto sostenuto. Rimandano dunque 
alla necessità, nell’immediato futuro, di un numero maggiore di studi 
(con campioni più ampi e metodologicamente più rigorosi) per vali-
dare gli attuali risultati.  

Conclusioni: Dallo studio emerge che la psicoterapia in videoconferenza risulta una 
modalità di lavoro percorribile, flessibile e funzionale per permettere l’accesso al 
trattamento di un sempre maggior numero di persone. La maggior parte degli utenti di 
questo servizio si mostra soddisfatta, così come la maggior parte degli specialisti. Ci sono 
quindi delle evidenze che la psicoterapia online possa rappresentare una valida alterna-
tiva a quella di persona. Tuttavia vi sono ancora ulteriori ricerche che vanno porta-
te a termine per poter affermare quanto detto sopra con sicurezza. 

L’alleanza terapeutica nella psicoterapia in videoconferenza: analisi 
della letteratura  (2014). 4

Questo studio del 
2014 si propone di 
fare un’analisi della 
letteratura esistente a 
riguardo della terapia 
in videoconferenza. In 
particolare si concen-
tra su una variabile 
fondamentale per il 
successo di un percor-
so psicologico: la re-
lazione terapeutica. 

Dopo un’attenta selezione della letteratura (si parte da 9915 articoli), gli autori arrivano a 
selezionarne 23 in grado di soddisfare i criteri necessari (gli articoli devono tenere in con-
to la variabile della relazione terapeutica). Gli autori dell’articolo si sono maggiormente 
concentrati su questi aspetti: 

I pazienti presi in considerazione: La maggior parte degli 
articoli ha preso in considerazione psicoterapia individuale con 
pazienti adulti. Uno studio si è concentrato sulla terapia di coppia, tre 

 Simpson, S. G., & Reid, C. L. (2014). Special Issue–Psychology in the Bush Original Research Therapeutic alliance in 4

videoconferencing psychotherapy: A review. Aust. J. Rural Health, 22, 280-299.
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sulla terapia familiare e uno riguardava la terapia effettuata con pa-
zienti adolescenti.  

Problematiche studiate: Negli studi presi in considerazione, i 
clienti dei terapeuti presentavano svariate problematiche tra cui: 
agorafobia, disturbi di personalità, ansia e/o depressione, 
disturbo ossessivo-compulsivo, ansia sociale, disturbo da 
stress post traumatico, disturbi alimentari. 

Orientamento: La maggior parte degli studi presi in considera-
zione riguarda la terapia cognitivo-comportamentale.   

Fattibilità della terapia online: le evidenze emerse dagli 
articoli analizzati suggeriscono che i livelli di alleanza terapeuti-
ca riscontrati nella terapia vis-a-vis e in videoconferenza 
siano equivalenti. Nonostante questi articoli riguardassero gruppi 
di pazienti con diagnosi molto diverse tra loro e che l’orientamento 
clinico usato dagli psicologi non fosse così omogeneo, i livelli di al-
leanza terapeutica misurati si sono rivelati molto omogenei tra loro. 
Addirittura in alcuni articoli, i pazienti hanno mostrato preferire la 
psicoterapia in videoconferenza.  

Componenti del legame terapeutico nella terapia in videoconferenza 
Per quanto riguarda la relazione terapeutica, gli autori dell’articolo approfondiscono vari 
aspetti che la contraddistinguono. Di seguito riassumiamo i punti dell’articolo che secon-
do noi sono più interessanti.  

Creazione del legame: tra gli studi presi in considerazione da-
gli autori, quelli che si sono concentrati sul legame tra paziente e te-
rapeuta hanno messo in luce che tramite la terapia online è possibile 
che questo si venga a creare fin dalle prime sedute; il mezzo della 
videoconferenza permette la trasmissione di calore emotivo, lo svi-
luppo di emozioni profonde e di un legame autentico. 

Senso di presenza: la terapia in videoconferenza permette di 
sperimentare un profondo senso di presenza, considerato uno dei fat-
tori chiave per lo sviluppo di una valida alleanza terapeutica. Parecchi 
studi presi in esame hanno descritto che sia i pazienti che gli psi-
cologi si sono sentiti completamente assorbiti dal processo tera-
peutico in corso senza percepire distrazioni provenienti dall’utilizzo 
della tecnologia. Si è anche evidenziato che in breve tempo sia i clienti 
che gli psicologi adattano la loro modalità comunicativa al 
mezzo: ad esempio è stata riscontrata una maggior attenzione ai tur-
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ni di parola e la formulazione di frasi più brevi e più facilmente com-
prensibili anche in caso di una connessione lenta. Ciò si è rivelato es-
sere un ulteriore aspetto che intensifica l’alleanza terapeutica. 

Attitudine dei terapeuti verso la costruzione dell’al-
leanza in videoconferenza: lo studio che stiamo analizzando 
riporta una serie di pregiudizi negativi che gli psicologi hanno ver-
so la psicoterapia in videoconferenza. Questi pregiudizi possono avere 
un impatto negativo sull’alleanza terapeutica in quanto gli psico-
logi possono manifestare dell’ansia nelle terapie in videoconferenza e 
questa rappresenta un fattore di interferenza con la creazione di una 
relazione sicura e stabile con i pazienti. Gli autori del nostro articolo 
citano uno studio in cui a un gruppo di psicologi era richiesto di valu-
tare due sedute globalmente identiche, ma una condotta in videocon-
ferenza. In tale studio era emerso un forte pregiudizio negativo per le 
sedute in video in quanto gli specialisti temevano che l’utilizzo di que-
sto mezzo comunicativo potesse compromettere la percezione del-
l’empatia, del calore e della sensibilità del terapeuta. Si mostra dun-
que importante, per il futuro, esplorare i pregiudizi degli psicologi e 
comprendere quanta influenza possono avere sullo sviluppo della psi-
coterapia in videoconferenza.  

Attitudine dei pazienti: gli autori descrivono che, in parecchi 
studi da loro analizzati, i clienti si sono mostrati più attivi, sponta-
nei, fiduciosi e partecipi alla conversazione nelle sedute online 
rispetto alle sessioni di terapia vis a vis. È possibile che i pazienti pos-
sano avere una maggiore propensione a sentirsi co-responsabili della 
buona riuscita della conversazione nelle sedute in videoconferenza. 
Addirittura, in alcuni casi, i clienti hanno affermato di sentire una 
minore vergogna e una maggiore possibilità di aprirsi rispet-
to alle sedute faccia a faccia, probabilmente grazie alla distanza fisica 
tra loro e il terapeuta, una maggiore possibilità di controllo (ad esem-
pio la possibilità di escludere temporaneamente il feedback audio o 
video, di interrompere la seduta…). Per altri pazienti, invece, la video-
conferenza si è rivelata inizialmente come un ostacolo nella co-
municazione di aspetti profondi con il terapeuta; per questo gruppo 
di persone sono stati necessari alcuni aggiustamenti e una maggiore 
confidenza con il mezzo. Ciò non si è però dimostrato essere un fatto-
re di interferenza con lo sviluppo di un rapporto positivo tra paziente 
e terapeuta. 
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Conclusioni: la psicoterapia in videoconferenza può rappresentare una valida al-
ternativa a quella faccia a faccia; per quanto scoperto finora, questo mezzo comuni-
cativo permette un buono sviluppo della relazione terapeutica. Gli autori mettono però in 
evidenza che è necessario approfondire, a livello di ricerca, se vi siano gruppi di pa-
zienti che possono trarre maggiori vantaggi dalla terapia in videoconferenza e/o se vi sia-
no invece pazienti per cui essa è sconsigliata.  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Conclusioni 
Concludiamo qui il nostro viaggio attraverso le pubblicazioni scientifiche. Speriamo che il 
nostro lavoro abbia risposto alle vostre domande in merito alla Psicoterapia tramite Skype 
(o altre piattaforme di videoconferenza). 

Pensiamo che la Psicoterapia su Skype possa fornire una valida alternativa a 
quella più classica faccia a faccia.  

Anche noi, come i colleghi citati negli studi americani, ci siamo scontrati con i nostri stessi 
pregiudizi a riguardo. All’inizio temevamo che lavorare su Skype sarebbe stato difficile e 
innaturale, credevamo che non sarebbe stato possibile creare una vera relazione di fiducia 
con l’altro. Solamente l’esperienza ci ha smentiti e, via via, abbiamo iniziato a toccare con 

mano le potenzialità di questo mezzo di comunicazione. 

Abbiamo in breve adattato il nostro modo di lavorare a questo mez-
zo di comunicazione scoprendo di avere una grande risorsa a no-
stra disposizione.  

Se desiderate saperne di più sulla psicoterapia in videoconferenza contat-
taci scrivendo un’e-mail a centroclinicoradici@gmail.com. Saremo molto lieti di 

rispondere alle vostre domande, dubbi e chiarimenti.  

Vi salutiamo lasciandovi il link alla pagina del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psico-
logi in cui trovate le linee guida nazionali sull’uso di tecnologie a distanza in psicoterapia. 
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