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Introduzione

In Italia, l’uso degli strumenti informatici nella psicologia 
ha avuto uno sviluppo assai più lento rispetto ad altri Pae-
si come ad esempio gli Stati Uniti, l’Australia o la Norvegia, 
nei quali l’evoluzione delle nuove tecnologie è andata di 
pari passo con la ricerca di nuove possibilità di una loro 
applicazione in campo sanitario. Il lockdown imposto dal 
COVID-19, tra marzo e giugno 2020, ha messo gli opera-
tori (così come i pazienti) dinanzi alla necessità di indivi-
duare nuove e urgenti soluzioni per tutelare la continuità 
del rapporto terapeuta-paziente, recuperando, per quanto 
possibile, il gap con gli altri Paesi. Anche gli psichiatri e 
gli psicologi, dunque, hanno adottato alcune strategie al-
ternative che permettessero di mantenere l’operatività pre-
gressa a supporto della salute mentale dei cittadini.

Questo percorso di adattamento all’emergenza ha evi-
denziato diversi aspetti critici, tra i quali è possibile indi-
viduare principalmente: il digital divide italiano e la man-
canza di una chiara normativa a tutela degli aspetti etici e 
di privacy tanto dei pazienti quanto dei professionisti.

Per quanto riguarda il digital divide, esso è tra i più 
alti in Europa: l’Italia si colloca, infatti, al 25º posto fra 
i 28 Stati membri dell’EU nell’indice di digitalizzazione 
dell’economia e della società (DESI 2020)1, elaborato dal-
la Commissione europea per il 2019; tre persone su dieci 
non utilizzano ancora Internet abitualmente e solo il 42% 
degli italiani possiede competenze digitali di base (56% in 
U. E., 70% in Germania). 

1. AA.VV., Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) 
Relazione nazionale per il 2020 Italia, European Commission, 2020.
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Il digital divide (globale, sociale e democratico) incide 
enormemente in ambito sanitario, e ancor più se si par-
la di salute mentale, acuendo il divario tra i pazienti che 
riescono ad accedere ai servizi psicologici e psichiatrici e 
coloro che – per limiti tecnologici o culturali – sono isola-
ti, in una forma di isolamento esacerbata dal COVID-19, 
mai sperimentata prima e alla quale nessuno poteva in al-
cun modo essere preparato. 

Dall’altro lato il digital divide si è ripercosso in maniera 
dirompente su psicologi e psichiatri costretti dalle circo-
stanze ad affidarsi alla tecnologia a disposizione, delinean-
do un confine ancor più marcato tra coloro che erano già 
digitalizzati professionalmente in termini di accesso alla 
rete, competenze tecniche, conoscenza delle normative, 
e coloro che fino al febbraio 2020 avevano poca dimesti-
chezza, spesso limitata all’utilizzo delle funzioni basilari 
di un cellulare. 

Tuttavia, il carattere d’urgenza delle prime settimane 
della quarantena COVID-19 ha fatto sì che gli operato-
ri nell’ambito della Salute Mentale adottassero tutti gli 
strumenti digitali a loro disposizione in modo repentino, 
mettendo in secondo piano gli aspetti normativi, la tutela 
della privacy e la sicurezza tanto dei pazienti, quanto degli 
stessi professionisti.

Il lockdown COVID-19, dunque, si è presentato per la 
psicologia italiana anche come un’occasione concreta e 
improcrastinabile di mettersi al passo con gli altri Paesi 
europei, di abbattere pregiudizi e di incoraggiare, come 
mai prima d’ora, l’uso di Internet al servizio della Salute 
Mentale Pubblica, avviando un processo di rapido adatta-
mento all’uso efficace delle piattaforme di comunicazione 
digitale.

Si è così assistito a una vera e propria ondata di azioni e 
iniziative istituzionali destinate a favorire l’alfabetizzazio-
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ne digitale della psicologia, con l’obiettivo di fornire alle 
professioniste e ai professionisti le competenze necessarie, 
oltre che di garantire loro un concreto sostegno durante 
il lungo periodo di quarantena. Tra le principali iniziati-
ve promosse dall’Unione Europea si ricorda innanzitutto 
l’EU4Health. Negli Stati Uniti è stato estremamente utile 
il contributo dell’APA, mentre nel contesto più strettamen-
te nazionale si può ricordare l’apporto del CNOP, quelli 
dell’AIP e della Sipsiol, che completavano le opportune li-
nee di intervento promosse dai singoli Ordini professionali. 

Questo studio analizza in primo luogo gli aspetti pret-
tamente evolutivi della psicologia come professione sa-
nitaria nell’ambito della Digital Health, e approfondisce 
le pratiche proprie della Psicologia online, attraverso l’e-
sercizio dell’eTherapy, ovvero l’uso delle App accessibili 
via smartphone e tablet per la prevenzione e trattamen-
to dei disordini mentali. Particolare attenzione inoltre è 
riservata alle piattaforme di Psicologia online, sviluppate 
per la cura della depressione o dell’ansia, attualmente in 
uso in ambito internazionale.

Da questa prima analisi si può desumere che la funzione 
principale della digitalizzazione della psicologia stia nelle 
sue possibilità di garantire un’equa accessibilità alle cure 
per la salute mentale.

Tale equità era stata richiesta, già da tempo, soprattutto 
dagli abitanti delle aree geografiche più isolate dell’Austra-
lia, Norvegia o degli Stati Uniti, lì dove si erano già resi 
necessari i primi tentativi di diffusione della telemedici-
na. Con la quarantena imposta dal COVID-19 è emersa 
in maniera indifferibile la necessità di assicurare l’accesso 
diffuso alle cure sanitarie, nonostante l’isolamento socia-
le. Nell’ambito della salute mentale tutto ciò è apparso in 
modo ancora più immediato.

La Psicologia online risponde quindi a una domanda 
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di equità d’accesso alla cura, senza tuttavia venir meno 
al livello qualitativo delle cure tradizionali, in termini di 
sicurezza dei dati, consenso informato e competenza pro-
fessionale. Lì dove l’eMental Health non era già stata spe-
rimentata o consolidata, il lockdown COVID-19 ha spinto 
alla repentina adozione degli strumenti digitali, costrin-
gendo, tuttavia, gli operatori a ripensare in tempi strettis-
simi agli aspetti di carattere etico e normativo.

Tuttavia, benché siano stati indubbiamente un’enorme 
occasione d’innovazione e di sfida per la professione, l’e-
mergenza sanitaria COVID-19 e il lockdown hanno messo 
in luce anche i punti di debolezza dell’eMental Health. Per 
far fronte a questi ultimi, sono stati particolarmente pre-
ziosi i contributi offerti dall’EFPA e dall’APA in termini di 
informazione e formazione continua, così come la condi-
visione delle esperienze dirette di centri di salute pubblici o 
privati, che hanno dovuto attivare pratiche di telemedicina 
e telepsicologia fino a poco prima sconosciute. Alcuni pro-
fessionisti di fama, come ad esempio Nancy McWilliams, 
forti di una pregressa esperienza maturata nel tempo, han-
no generosamente offerto agli operatori molti consigli sul-
le modalità da adottare per il corretto svolgimento di una 
efficace psicoterapia durante la pandemia.

Nella seconda parte, si presenta uno studio empirico 
sugli effetti della quarantena COVID-19 nella Psicologia 
online in Trentino. Lo studio è stato il motivo iniziale 
dell’intero lavoro. L’obiettivo dell’indagine è stato di com-
prendere se e in quale misura l’introduzione della tec-
nologia nelle professioni a sostegno della salute mentale 
sia stata di aiuto durante il lungo e improvviso periodo 
di isolamento sociale, valutando opinioni, competenze, 
resistenze e propensione all’uso delle tecnologie digitali 
nella psicologia, prima e durante il lockdown. La ricerca 
è stata svolta attraverso una prima analisi quantitativa che 

Introduzione
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ha coinvolto 49 psicologhe e psicologi, iscritte/i all’Ordine 
degli Psicologi di Trento, e una seconda analisi qualitativa 
volta a comprendere nel dettaglio gli aspetti più organiz-
zativi e gestionali del modo in cui le strutture pubbliche 
hanno affrontato la pandemia. L’obiettivo era quello di 
raccogliere diversi punti di vista intorno alla digitalizza-
zione della psicologia forzata dall’emergenza COVID-19: 
quello dei singoli professionisti, psicologhe/i o psicote-
rapeute/i; quello dell’Area di Salute Mentale dell’APSS; la 
prospettiva del pre- e post-lockdown; la reazione dei pa-
zienti raccontata attraverso l’esperienza delle/degli psico-
loghe/i. È emerso un contesto territoriale particolarmente 
vocato alla sperimentazione e preparato all’immediato 
adattamento tecnologico imposto dall’emergenza. 

A conclusione del lavoro, per la disponibilità e il costante 
supporto, desidero ringraziare le Dott.sse Roberta Bom-
massar, Elena Bravi e Anna Franceschini; il Prof. Remo 
Job e la Dott.ssa Tania Cerni; la Dott.ssa Claudia Egner e il 
Dott. Giancarlo Giupponi.

Nuhara Vargiu
Trento, 23 Novembre 2020
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Negli ultimi anni le pratiche sanitarie hanno beneficiato in 
misura sempre più crescente delle innovazioni tecnologi-
che. Anche la psicologia ha adottato in questo senso una 
prospettiva particolarmente aperta, sia pur vigile rispetto 
alla tradizionale relazione terapeutica psicologo-paziente. 
Tenterò di illustrare brevemente e in modo schematico 
le ricadute delle nuove tecnologie di comunicazione nel 
contesto della salute mentale. A questo proposito si pos-
sono individuare più aree (e altrettante denominazioni), 
che dialogano tra loro, in taluni casi sovrapponendosi. La 
Psicologia online si inserisce, infatti, nel più ampio ambito 
della sanità supportata dall’ICT. Si parla, in tal senso, di 
eHealth, telehealth o telemedicina, mHealth, sanità digi-
tale, all’interno delle quali è possibile distinguere gli ambi-
ti legati alla salute mentale: eTherapy, telepsicologia, IMIs, 
eMental health e quindi Psicologia online.
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1. Terminologia e differenziazioni

In ambito scientifico e istituzionale, la variazione sull’u-
tilizzo della terminologia suggerisce poca chiarezza nelle 
singole definizioni date e un uso flessibile di concetti in 
continua evoluzione. 

Uno studio di Fatehi e Wooton2 affronta questo tema 
attraverso l’indagine delle occorrenze dei termini teleme-
dicine, telehealth ed eHealth che spesso appaiono come 
sinonimi e in qualche modo intercambiabili e sovrapponi-
bili, nei titoli e negli abstract di 11.644 documenti presenti 
nel database Scopus. Il termine ‘telemedicine’ è risultato 
quello più comune (8028 documenti), cui seguiva ‘eHe-
alth’ (2573) e ‘telehealth’ (1679). Al termine ‘telemedicine’ 
facevano riferimento documenti prodotti in 126 paesi. Il 
termine peraltro aveva fatto la sua comparsa per la prima 
volta in un documento del 1972 e si era diffuso in misura 
ridotta fino al 1994, quando la sua frequenza nella lettera-
tura scientifica aveva iniziato ad aumentare a ritmo consi-
derevole. Il meno frequente ‘telehealth’ ha avuto una pro-
gressione più o meno simile, ma con un ritardo di qualche 
anno rispetto a ‘telemedicine’. Anche il termine eHeal-
th, benché meno frequente di ‘telemedicine’ e più tardo 
nell’utilizzo, sta considerevolmente prendendo piede nella 
letteratura scientifica. Resta confermata, anche secondo i 
risultati di questo studio, una certa difficoltà nel definire i 
contorni dei tre termini e il loro contenuto, con una certa 
sovrapposizione nel loro uso. 

2. Fatehi F., Wootton R., Telemedicine, telehealth or e-health? A bibliometric 
analysis of the trends in the use of these terms, Journal of Telemedicine and 
Telecare, 2012, 18 (8): 460-4.
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Può essere utile, in tal senso, fare un rapido excursus 
delle diverse denominazioni, indicando brevemente l’uso 
corrente in ambito scientifico e specificando, per quanto 
possibile, il loro contenuto, a semplice titolo orientativo.

Digital Health

La Digital Health, nell’accezione italiana di Sanità Digitale, 
si riferisce all’apporto fornito dall’ICT al settore sanita-
rio considerato nel suo complesso. Per sanità digitale, si 
intendono quindi tutti quegli strumenti informatici e di 
telecomunicazione che permettono lo sviluppo e il poten-
ziamento della sanità, principalmente pubblica, in ambito 
organizzativo, amministrativo, di informatizzazione dei 
dati dei pazienti oltre che di supporto alla prevenzione, 
diagnosi e cura.

Nel suo significato più ampio, invece, la Digital Health 
è un termine ombrello che ricomprende gli interventi di 
eHealth, mHealth, IMIs, messaggi di testo (SMS, email) 
volti a sostenere un percorso di prevenzione, diagnosi, 
cura e riabilitazione senza un particolare riferimento al 
tipo specifico di piattaforma digitale impiegata.3

eHealth

Con il termine eHealth, il cui uso risale alla fine degli anni 
‘90 del secolo scorso, si è soliti indicare oggi non solo l’uso 
della rete in ambito medico e sanitario, ma più generica-

3. Karekla M. et al., Best Practices and Recommendations for Digital Inter-
ventions to Improve Engagement and Adherence in Chronic Illness Sufferers, 
European Psychologist, 2019, 24 (1): 49-67.

Parte prima
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mente tutto ciò che è in qualche modo riferibile alla re-
lazione tra computer e medicina. Ancor prima che in un 
contesto accademico, il termine fece la sua comparsa nella 
dimensione più strettamente industriale e commercia-
le, probabilmente con l’intento di rendere più appetibile 
all’ambito sanitario, la rapida evoluzione di Internet, le sue 
illimitate possibilità e le sue promesse. Come è stato detto, 
si tratta di un ambito scientifico in rapida crescita che si 
situa all’intersezione di “medical informatics, public heal-
th and business” strettamente correlati ai servizi sanitari e 
all’informazione garantita attraverso Internet e tecnologie 
ad esso collegate. Con questo termine, più genericamente 
si definisce non tanto e non solo un ambito tecnico, ma 
anche uno “state-of-mind, a way of thinking, an attitude, 
and a commitment for networked, global thinking”, volto 
a migliorare il sistema sanitario pubblico sia nella dimen-
sione locale e regionale, sia in quella globale, grazie all’uso 
dell’Information and Communication Technology.4 

Telemedicina

Con il termine ‘telemedicine’ il WHO (World Health Or-
ganization) ha inteso indicare tutti quei servizi a distan-
za, legati alla salute pubblica, garantiti attraverso l’uso di 
dispositivi elettronici, che attengono essenzialmente alla 
diagnosi, alla prevenzione, alla ricerca, alla valutazio-
ne e alla formazione degli operatori in ambito sanitario. 
Strettamente legato a questo termine è anche quello di 
Telehealth, che in qualche modo include la telemedicina, 
aggiungendovi altre iniziative dirette espressamente alla 

4. Eysenbach G., What is e-health?, Journal of Medical Internet Research, 
2001, 3 (2): e20.
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promozione della salute pubblica e attività di sorveglianza 
e prevenzione.5 La telemedicina è ormai diventata di rou-
tine nei paesi avanzati ed è in crescita nei paesi in via di 
sviluppo. Essa riguarda tanto aspetti legati alla relazione 
medico-paziente, quanto in modo più esteso le dinamiche 
organizzative e operative del personale sanitario. 

Mobile Health

Nel 2011 il WHO ha introdotto l’mHealth, indicando es-
senzialmente tutte quelle “pratiche mediche e di sanità 
pubblica supportate da dispositivi mobili quali telefonia 
cellulare, dispositivi di monitoraggio dei pazienti, tutori 
digitali personali e altri dispositivi wireless”.6 L’iniziativa 
è stata anticipata da un’indagine a livello globale avviata 
dal Global Observatory for eHealth (GOe), già due anni 
prima, sullo stato dell’mHealth negli stati membri. Il son-
daggio riguardava essenzialmente 4 punti: l’adozione di 
specifiche iniziative, la tipologia di queste ultime, la loro 
valutazione e gli ostacoli alla possibile implementazione. 
Tra le diverse iniziative poste in essere dai diversi stati, 
oggetto del sondaggio, si ricordano tra le altre i call cen-
ter dedicati espressamente alla salute, i servizi telefonici 
per le emergenze, i protocolli per la gestione dei disastri 
e delle emergenze, la telemedicina mobile, l’accesso alle 
informazioni, il monitoraggio dei pazienti, le misure per 
la promozione della salute pubblica e i sistemi di supporto 
decisionali. 

5. Wilson L.S., Maeder A.J., Recent directions in telemedicine: review of 
trends in research and practice, Health Inform Research, 2015, 21:213–222.
6. AA. VV., mHealth – New horizons for health through mobile technolo-
gies, Global Observatory for eHealth series, World Health Organization, 
2011, 3: 6.

Parte prima
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Tra i documenti più importanti legati all’applicazione 
delle nuove tecnologie in ambito sanitario, c’è senz’altro 
il Green Paper “mHealth”, pubblicato dalla Commissione 
europea il 10 aprile 2014.7 Si tratta di un documento che 
fotografa lo stato dell’arte circa le potenzialità dell’inno-
vazione tecnologica e delle pratiche cliniche e di salute 
pubblica supportate da dispositivi mobili in campo me-
dico, con un’attenzione particolare alla sicurezza dei pa-
zienti. Data l’ampia diffusione della sanità mobile in Eu-
ropa e il relativo impatto in termini sia economici sia di 
benessere pubblico, la Commissione Europea, attraverso 
il Green Paper, ha inteso non solo introdurre il concetto 
dell’mHealth, ma anche definirne gli elementi critici rela-
tivi alla sicurezza e protezione dei dati sanitari e ai big data 
nel rispetto della normativa europea.

eMental Health

Per eMental Health o Telemental Health si intende l’area 
della telemedicina dedicata alla salute mentale. Ricom-
prende tutte le attività a supporto della psichiatria e psi-
cologia che fanno uso delle tecnologie informatiche e che 
sempre più dimostrano un’applicazione concreta e vali-
data in ambito clinico e di ricerca. Si tratta di un settore 
in continua crescita che ha forti ripercussioni in ambito 
sanitario, tecnologico, economico ed etico. Dai primi ten-
tativi di utilizzo di videoconferenza nel 1959 in un istituto 
psichiatrico del Nebraska, lo sviluppo del Telemental He-
alth è stato esponenziale, andando di pari passo con l’in-
novazione tecnologica e finendo per rientrare nella deno-

7. European Commission, Green Paper on mHealth, Brussels, 10.4.2014 
COM (2014) 219.
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minazione tecnologica più ampia di eMental Health. Da 
allora, infatti, la graduale diffusione delle videoconferenze 

– per garantire continuità alla terapia di gruppo, terapia a 
lungo termine, consulti psicoterapici a supporto della sa-
lute mentale – ha prediletto le aree geografiche più rurali 
e remote degli Stati Uniti, dell’Australia, dei Paesi Scandi-
navi lì dove la distanza rendeva indispensabile utilizzare 
un mezzo alternativo al consulto in presenza, che fosse al 
contempo valido ed efficace. 

La eMental Health comprende l’erogazione di servizi di 
psichiatria e psicologia attraverso il supporto delle più re-
centi innovazioni di ICT:
•   la eTherapy;
•   le Applicazioni di Self-help;
•   la somministrazione di test di valutazione e diagnosi; 
•   ogni altra azione, volta a sostenere il benessere mentale 

dei cittadini, attraverso l’impiego di tecnologie informa-
tiche e di telecomunicazione.
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2. Psicologia online

Da quanto appena illustrato, appare chiaro come la termi-
nologia utilizzata per classificare gli ambiti di applicazio-
ne della Sanità Digitale rispecchi un settore in continua 
evoluzione, che procede di pari passo con l’innovazione 
tecnologica sulla quale si innestano i diversi interventi a 
sostegno della salute mentale. Sia nella sanità pubblica che 
in quella privata, appare del resto ormai chiaro come l’ap-
porto dell’innovazione tecnologica abbia favorito, anche in 
Italia, un crescente sviluppo organizzativo, amministrativo, 
gestionale ed economico a sostegno della salute dei cittadi-
ni. Al suo interno la eHealth e telehealth hanno una voca-
zione di prevenzione, diagnosi e cura rispetto alle differenti 
aree medico sanitarie con applicazioni differenti rispetto 
agli strumenti tecnologici utilizzati (es. mobile Health). 

Quindi la eMental Health (o Telemental Health) si ri-
volge espressamente al sostegno della salute mentale sia in 
ambito psicologico che psichiatrico, attraverso differenti 
modalità di erogazione in base ai device utilizzati e alle 
piattaforme e applicazioni sviluppate.

Data l’ampia diffusione dell’uso della tecnologia a sup-
porto della professione delle psicologhe e degli psicolo-
gi negli Stati Uniti, l’American Psychological Association 
nel 2013 ha voluto tracciare le linee guida, definendo la 
Telepsychology (Psicologia online) come l’erogazione di 
un servizio psicologico attraverso l’uso delle tecnologie di 
telecomunicazione.8 Tale definizione è stata recepita anche 

8. Guidelines for the Practice of Telepsychology, American Psychological 
Association, 2013, 68 (9): 791-800.
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a livello nazionale dal CNOP sia nelle linee di indirizzo 
per l’intervento psicologico a distanza a favore della po-
polazione nell’emergenza COVID-19,9 sia nel 2017 dal-
la “Commissione Atti Tipici, Osservatorio e tutela della 
Professione” nel testo “Digitalizzazione della professione e 
dell’intervento psicologico mediato dal Web”.

È evidente come la Psicologia online si estenda ben oltre 
il teleconsulto psicologico, che rimane certo il primo 
passo nell’utilizzo della tecnologia per fornire un servizio 
a sostegno della salute mentale. La Psicologia online si 
riferisce a tutti gli ambiti di diagnosi, prevenzione e cura 
che non vengono offerti “in presenza”, con molteplici 
implicazioni tecnologiche, normative e terapeutiche.

9. www.psy.it/newsletter-n-7-linee-di-indirizzo-cnop-per-lintervento- 
psicologico-a-distanza-a-favore-della-popolazione-nellemergenza-
covid-19.html, 31 marzo 2020.

Parte prima
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Per quel che concerne i servizi psicologici erogabili online 
è opportuno considerare i diversi device utilizzati (smar-
tphone, telefono, computer, tablet, smartwatch), il tipo 
di piattaforme di videoconferenza dedicate (Skype, Go-
ogle Meet, Zoom o altre ad hoc) e le applicazioni online, 
tenendo conto che lo stesso servizio, come ad esempio la 
psicoterapia, può essere offerto su molteplici piattaforme e 
fruito tramite diversi device. 

È questo il motivo principale per cui ritengo oramai 
obsoleta e fuorviante una classificazione dei servizi di 
eMental Health in base all’infrastruttura di rete utilizzata 
per l’acceso o al mezzo attraverso il quale si fruisce del ser-
vizio di salute mentale. In quanto, se è compito dello svilup-
patore IT quello di ottimizzare una stessa applicazione in 
modo tale che sia accessibile tramite pc, tablet, smartphone 
o smartwatch, per lo psicologo l’unica valutazione da fare è 
se lo strumento di eMental Health sia funzionale a soddisfa-
re la richiesta di benessere psicologico del paziente.

Un modo per inquadrare correttamente, e far chiarezza 
nella terminologia, i principali strumenti della Psicologia 
online è quello di analizzare la sua diffusione nel principale 
ambito di applicazione nella salute mentale: la depressione.

A livello istituzionale l’Unione Europea ha agito da motore 
per sostenere la diffusione della psicologia online in ogni 
ambito d’applicazione, in primo luogo attraverso l’eHealth 
Action Plan nel 2004 e quindi con l’istituzione dell’‘eHe-
alth Network’10 allo scopo di definire i diritti dei pazienti 
in ambito sanitario, dettare le regole attuative di gestione, 
circoscrivere le funzioni svolte dal Network rispetto alle 

10. Definito dall’articolo 14 della Direttiva 2011/24/EU del Parlamento  
Europeo, in seguito recepita dalla Commission Implementing Decision 
2019/1765 del 22 ottobre 2019.
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singole autorità nazionali, ma soprattutto fornire l’equità 
all’accesso da parte dei cittadini europei alle cure sanitarie. 
L’eHealth Network opera costantemente come ombrello 
su tutte le problematiche legate alla salute dei cittadini eu-
ropei. In particolare, per ciò che attiene specificamente il 
tema della Psicologia online, tra i principali ambiti di in-
tervento va segnalato soprattutto quello legato all’applica-
zione degli strumenti di ICT per la prevenzione, diagnosi 
e cura della depressione.

Ogni anno in Europa circa 30 milioni di cittadini soffre 
di depressione maggiore.11 Si registrano, inoltre, 58.000 
suicidi legati principalmente a cause depressive. Le perso-
ne ad alto rischio di depressione e suicidio sono in partico-
lar modo coloro che presentano altre patologie psichiatri-
che o malattie croniche (diabete, malattie cardiovascolari), 
che si trovano in situazioni di forte disagio personale e 
sociale (lutto, povertà o disoccupazione), e detenuti all’in-
terno di sistemi carcerari o di giustizia.

Più di un terzo dei cittadini europei (circa 165 milioni) 
sperimenta ogni anno un qualche tipo di bisogno di assi-
stenza di salute mentale. I dati mostrano che, sebbene esi-
stano alcuni validi trattamenti alla cura della depressione, 
circa il 56% dei pazienti con depressione o distimia12 non 
riceva una diagnosi corretta e quindi alcun trattamento 
adeguato. Ciò incide naturalmente sul tasso dei suicidi, 
ma anche, in misura considerevole, sul complessivo be-
nessere economico dell’Europa. I costi diretti e indiretti, 
che costituiscono un riflesso dei dati appena presentati, 

11. AA. VV., Depression, suicide prevention and eHealth. Situation anal-
ysis and recommendations for action, Joint Action on Mental Health and 
Well-being. European Union, 2017.
12. Kohn R., Saxena S., Levav I., Saraceno B., The Treatment Gap in Men-
tal Health Care, Bulletin of the World Health Organisation, 2004, 82 (11): 
858-66.
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possono essere stimati in circa 600 miliardi di euro. Con-
siderato il trend in ascesa, le previsioni mostrano che nel 
2030 la depressione sarà la prima causa di disabilità nei 
paesi economicamente più avanzati. Per frenare questa 
progressiva crescita l’Europa ha identificato come prio-
ritarie l’ottimizzazione e il perfezionamento del servizio 
di sanità mentale, anche mediante l’utilizzo di dispositivi 
tecnologici. 

Il riconoscimento dell’Information and Communica-
tion Technology a sostegno della Psicologia e dell’eMen-
tal Health in generale ha stimolato dunque la creazione di 
progetti nazionali e internazionali, incoraggiati oltre che 
dall’efficacia nei trattamenti di psicoterapia, anche dalle 
opportunità di innovazione e dalle loro significative po-
tenzialità economiche. 

Tra le diverse iniziative europee già avviate, si ricorda 
l’istituzione del progetto eMEN dell’Interreg North-West 
Europe, un programma di cooperazione europea transna-
zionale nel quale sono coinvolti Olanda, Irlanda, Francia, 
Belgio, Germania, Lussemburgo e Svizzera, che prevede 
innanzitutto la realizzazione di una piattaforma informa-
tica mediante la quale fornire servizi a sostegno della salu-
te mentale dei cittadini europei.

Si tratta solo di un esempio, al quale vanno aggiunte un 
numero sempre più elevato di piattaforme e applicazioni 
sviluppate a sostegno della Psicologia online, la cui validità 
ed efficacia sono state ormai ampiamente confermate tan-
to dalle ricerche scientifiche quanto dal numero degli uti-
lizzatori, tuttora in continua crescita. Il Mental Health and 
Well-being report,13 a questo proposito, offre un’indicazione 

13. A.A.V.V., Depression, suicide prevention and eHealth. Situation anal-
ysis and recommendations for action, Joint Action on Mental Health and 
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delle applicazioni e delle piattaforme di Psicologia online 
attive in Europa nel 2017. Alcune di queste hanno avuto 
una maggiore diffusione negli ultimi tre anni, altre invece 
sono state disattivate o semplicemente non hanno avuto il 
riscontro e l’efficacia inizialmente attesa per la prevenzio-
ne e cura della depressione. Di seguito propongo una lista 
aggiornata di alcuni tra i principali siti web attualmente in 
uso per la diagnosi (eHealth Screening) e cura (IMIs e Te-
rapia online) dell’ansia e depressione. Sono stati questi ul-
timi infatti i primi ambiti di intervento dell’eMental Health, 
sui quali si ha maggior esperienza in termini di validità e 
consenso da parte degli utenti e che hanno rappresentato 
la base sulla quale sono state sviluppate e ottimizzate suc-
cessivamente piattaforme rivolte ad altre patologie, quali 
ADHD, schizofrenia, demenze o alcolismo.

eTherapy

La eTherapy comprende la somministrazione della psico-
terapia tradizionale mediata dalla tecnologia, attraverso 
l’utilizzo di videoconsulenza online via pc, smartphone o 
tablet; i programmi di self help attraverso le App; la text 
therapy mediante la quale i terapeuti inviano messaggi 
di testo di supporto e incoraggiamento a sostegno di una 
terapia psicoterapica più complessa. La validità della tera-
pia online rispetto alla terapia face to face è ampiamente 
confermata e in alcuni casi ha mostrato di avere riscontri 
migliori in specifici ambiti di intervento, quali la depres-
sione e l’ansia.14

Well-being. European Union, 2017.
14. Wagner B., Horn A. B., Maercker A., Internet-based versus face-to-face 
cognitive-behavioral intervention for depression: a randomized controlled 
non-inferiority trial, Journal of Affective Disorders, 2014, 152,154: 113-121. 
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Uno studio particolarmente interessante sull’uso delle 
piattaforme di videoconsulenza online nella psicoterapia è 
stato condotto (dal 2013 al 2017) in Norvegia nell’ambito 
del progetto Master Mind, promosso dalla Commissione 
Europea al fine di sviluppare trattamenti per la prevenzio-
ne e cura della depressione basate sulla terapia compor-
tamentale e cognitiva via Internet (iCBT).15 La Norvegia 
rappresenta uno dei più lungimiranti esempi di applica-
zione ICT alla sanità e in particolare alla salute mentale 
fin dai primi anni ‘90 del secolo scorso, principalmente 
per ragioni geografiche. Lo studio è stato svolto attraverso 
la somministrazione di questionari, interviste semistrut-
turate e focus group a pazienti e medici presso il Natio-
nal Center for e-Health Research (NSE). L’uso abituale e 
quotidiano delle videochiamate fin dai primi anni 2000, 
si è presentato immediatamente come un’opportunità per 
inserire questi mezzi anche in ambito clinico. Grazie alla 
possibilità di poter accedere da remoto al servizio di sa-
lute mentale, si sono potuti superare gli ostacoli imposti 
dalle ampie distanze geografiche e dai lunghi viaggi, con 
una notevole riduzione di costi e tempi di trasporto. 

La video chiamata (video conferenza) rappresenta quin-
di un’occasione per il paziente di accedere facilmente ad 
una consulenza psicologica o psichiatrica nella sicurezza 
della propria casa, senza doversi adattare all’ambiente non 
conosciuto dell’ambulatorio dello psicologo. In questo 
senso per alcuni pazienti la richiesta di aiuto e assistenza è 
facilitata dal trovarsi già in un ambiente familiare. 

Obiettivo dello studio è stato da un lato comprendere 
le opportunità di applicazione terapeutica da parte del 

15. Jane K. Kjøterøe J. K., Myrbakk V. N., Holm I. M., Goll C. B., Bønes 
E., Stensland G. Ø., Bruk av videokonferanse og nettbasert terapi – Master-
Mind Norge, Nasjonalt senter for e-helseforskning, 2017.
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personale sanitario (medici di base, psichiatri e psicolo-
gi) dati dal mezzo di video chiamata; e dall’altro indagare 
l’atteggiamento dei pazienti rispetto all’utilizzo della vide-
oconferenza. I pazienti presi in esame erano quelli che so-
litamente venivano indirizzati a un ambulatorio psichia-
trico per adulti. 

Dallo studio è emersa innanzitutto una buona compe-
tenza tecnologica dei medici di base, che si sentivano per-
fettamente a proprio agio con l’uso della videoconferenza 
e con la gestione di eventuali problematiche tecniche. Al 
tempo stesso, l’indagine ha messo in luce l’importanza 
di investimenti in infrastruttura IT da parte della Sanità 
Pubblica e di assunzione di personale IT specializzato a 
supporto dei medici. Accanto a questi aspetti, lo studio 
ha evidenziato l’opportunità di utilizzare gli strumenti di 
videoconferenza per inserire gli psichiatri e gli psicologi 
nelle équipe di valutazione condotte dai medici di base al 
fine di ottimizzare i tempi e gli esiti della valutazione.

Per quanto riguarda l’attitudine del paziente in relazione 
all’utilizzo delle videochiamate (attraverso PC, Smartpho-
ne e tablet), è stato valutato un gruppo di 27 pazienti, di 
ambulatori psichiatrici per adulti, che non avevano alcuna 
esperienza di videochiamate in un contesto clinico. Dai 
questionari e dai focus group svolti al termine del ciclo 
della terapia online è emerso un atteggiamento positivo 
da parte dei pazienti che si sono sentiti facilitati nel con-
sulto perché più sicuri e a loro agio, soprattutto grazie 
all’annullamento del disagio che si può provare nella sala 
d’attesa del professionista; la maggior parte dei pazienti, 
inoltre, ha sperimentato le videochiamate come un modo 
appropriato per comunicare e si è detto disposto ad uti-
lizzare questo mezzo anche in futuro.  Tuttavia, dall’in-
dagine emergono dei dati interessanti, seppur relativi ad 
un campione ristretto, che mettono in luce una bassissi-
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ma propensione da parte degli intervistati ad accettare in 
prima battuta un incontro di psicoterapia tramite video 
chiamata, accettato solo da 1 intervistato, mentre il 48% 
rifiuterebbe la video chiamata. La maggior parte degli in-
tervistati (22%) preferirebbe svolgere un videoconsulto 
con lo psicoterapeuta dall’ambulatorio del medico di base 
e in sua presenza, e il 18,5% degli intervistati vorrebbe co-
munque svolgere la prima seduta in presenza nello studio 
del terapeuta. La maggior propensione all’utilizzo delle 
videochiamate anche per visite mediche e consulti psico-
terapeutici è stata riscontrata nella fascia d’età di pazienti 
tra i 18 e 35 anni (66,6%).16 Da questo studio, emerge l’e-
sigenza di approfondire l’efficacia di un rapporto terapeu-
tico esclusivamente online rispetto all’utilizzo del video-
consulto con pazienti che abbiano già avuto esperienza di 
un rapporto “in presenza” con il terapeuta.

A conclusione del progetto di ricerca, il team del Na-
tional Center for e-Health Research (NSE) suggerisce 
l’implementazione dell’uso della videoconferenza come 
offerta integrata nei centri per la salute mentale poiché 
contribuisce a un maggior grado di parità nella fruizione 
dei servizi, alla riduzione della spesa e a una più ampia 
offerta ai pazienti. Inoltre, le videochiamate a domicilio 
per il paziente possono fornire nuove opportunità per in-
tegrare le risorse online (video informativi, testo, imma-
gini, ecc.) come ulteriore miglioramento della qualità del 
trattamento e garanzia di parità dei servizi forniti.

Le piattaforme di eTherapy (consulenza online) esaminate 
e attualmente in maggior uso spesso integrano sia il tele-
counselling che la telepsicoterapia. Sono caratterizzate da 
una approfondita e puntuale divulgazione scientifica volta 

16. Dato confermato anche dallo studio presentato più avanti nel capitolo 4.
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ad aiutare gli utenti ad orientarsi in maniera sicura, prima 
di compiere il primo passo di richiesta d’aiuto online. 

Stop Blues
www.stopblues.fr
Sito web francese, sviluppato nell’ambito del progetto di 
ricerca PRINTEMPS,17 offre una varia gamma di infor-
mazioni delle problematiche legate alla depressione attra-
verso testimonianze personali e ricerche scientifiche. Pro-
muove l’opportunità di chiedere aiuto attraverso una linea 
telefonica dedicata e un piano di supporto personalizzato 
che garantisce anonimato e privacy.

MyMind 
www.mymind.org
La piattaforma irlandese propone un servizio di counsel-
ling e psicoterapia, sia in presenza che online. È possibile 
accedere ad un’ampia banca dati di psicoterapeuti. Offre 
inoltre consulenze gratuite per sostenere il disagio causato 
dall’emergenza COVID-19.

IAPT (Improving Access to Psychological Therapies)
www.oxfordhealth.nhs.uk/talkingspaceplus
www.talk2gether.nhs.uk
www.therapyforyou.co.uk
Il programma inglese IAPT raccoglie molteplici iniziative 
a sostegno della diffusione della teletherapy. Ciò in modo 
particolare per l’ambito della depressione e ansia, attraver-
so consulti telefonici, via video o via chat promossi sui sti 
Internet dedicati.

17. Chevreul K. et al., PRINTEMPS: Programme de Recherche IN-
Terventionnelle et Evaluative Mené pour la Prévention du Suicide, 
Unité de Recherche Clinique en Économie de la Santé d’Ile de 
France, 2015 (www.stopblues.fr).
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Self-help App

Le applicazioni di Autotrattamento, o Self help App, ri-
entrano nelle Internet- and Mobile- based Self-help In-
terventions (IMIs). Questa definizione, IMIs, è stata usa-
ta per la prima volta nel 2014, in uno studio norvegese 
sull’impiego di App a sostegno della riabilitazione nei 
cardiopatici18 e in seguito ripresa dalla task force e-Health 
on the European Federation of Psychlogists’ Association che 
definisce l’area di applicazione e l’efficacia degli interventi 
a salvaguardia della salute mentale basati sull’impiego di 
strumenti Internet e mobili, con particolare attenzione alla 
prevenzione e trattamento dei disordini mentali. Rientra-
no in questa categoria le App accessibili via smartphone e 
tablet, destinate a svolgere sia un’azione preventiva sia di 
cura del disagio mentale; le applicazioni online a sostegno 
della prevenzione, cura e riabilitazione di patologie speci-
fiche; le applicazioni a sostegno del benessere psicologico 
dell’individuo; le Wearables Apps (ad esempio per la lo-
calizzazione di persone a rischio suicidario); la realtà au-
mentata. Si tratta di interventi ad auto somministrazione, 
che integrano i trattamenti di psicoterapia e consultazio-
ne online. Permettono una riduzione dei costi complessivi 
della terapia psicologica, il rafforzamento quotidiano del 
piano terapeutico che può durare per un tempo molto più 
lungo rispetto al previsto e un minor costo per il paziente. 
Le Self-help App forniscono la miglior efficacia nel mo-
mento in cui diventano un’abitudine d’uso dei pazienti so-
stenendo il benessere mentale nel lungo periodo. Ciò può 
avvenire nel caso in cui gli interventi siano integrati in un 

18. Antypas K., Wangberg S. C., An Internet- and Mobile-Based Tailored 
Intervention to Enhance Maintenance of Physical Activity After Cardiac Re-
habilitation: Short-Term Results of a Randomized Controlled Trial, Journal 
of Medical Internet Research, 2014, 16 (3). 
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piano terapeutico seguito da uno psicologo o psichiatra, 
capace di monitorare gli sviluppi e i benefici dell’interven-
to. In tal senso, uno dei maggiori rischi nella diffusione 
delle Self-help App è il loro utilizzo autonomo da parte del 
paziente, come surrogato del trattamento psicoterapeuti-
co piuttosto che integrativo dello stesso.19 Tra gli esempi 
in rete più interessanti è possibile annoverare la piattafor-
ma moodgym.com.au sviluppata dall’Australian National 
University nel 2001 e diffusa in Europa tramite il progetto 
MasterMind. Un sistema di auto aiuto online per preve-
nire e gestire sintomi di ansia e depressione, con oltre un 
milione di utenti registrati, che utilizza le tecniche della te-
rapia cognitivo comportamentale computerizzata (cCBT). 
I risultati positivi degli strumenti di self-help cCBT sono 
stati validati da recenti studi che ne confermano l’efficacia 
in modo particolare nei pazienti con depressione, da lieve 
a moderatamente severa, per i quali gli interventi online 
diventano parte della routine quotidiana a supporto della 
terapia tradizionale.20

La validità delle applicazioni di autotrattamento è con-
fermata dalla loro diffusione internazionale e dal crescen-
te numero di iscritti. Oltre alla già citata  moodgym.com.
au, di seguito vengono indicate altre piattaforme attual-
mente in uso per i disturbi d’ansia e la depressione.

iFightDepression
www.ifightdepression.com
Promossa dall’European Alliance Against Depression, è 

19. Ebert D. et al., Internet- and mobile-based psychological interventions: 
Applications, efficacy, and potential for improving mental health: A report of 
the EFPA E-Health Taskforce, European Psychologist, 2018, 23 (2): 167–187.
20. Lobner M. et al., Computerized cognitive behavior therapy for patients 
with mild to moderately severe depression in primary care: A pragmatic clus-
ter randomized controlled trial (@ktiv), 2018, 238: 317-326.
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disponibile in 15 lingue, fornisce informazioni dettagliate 
sulle diverse forme di depressione e offre un taglio diffe-
rente a seconda della tipologia di utenti: giovani, famiglie, 
insegnanti, operatori della salute. Il sito propone una con-
sulenza diretta telefonica tramite le molteplici associazio-
ni territoriali.

Color your life
www.kleurjeleven.nl
Si tratta di un sito olandese rivolto ad adulti con sintomi 
depressivi che offre un primo test di valutazione e degli 
interventi online basati sulla terapia cognitivo comporta-
mentale. Un aspetto interessante è la sua certificazione da 
parte del Centre for Health Living. È inoltre raccomandato 
dal sistema sanitario olandese come uno dei primi passi da 
compiere per contrastare la depressione. Offre consulenza 
di psicoterapia online, garantendo privacy e anonimato.

Beating the Blues
www.beatingtheblues.co.uk
Piattaforma UK dedicata al self-help per ansia e depres-
sione, offre un programma terapeutico in otto fasi basato 
sulla terapia cognitivo comportamentale online.

eHealth Screening

Lo eHealth Screening si caratterizza essenzialmente per la 
somministrazione di questionari online destinati a testare 
lo stato di benessere, di stress e salute mentale di persone 
che sentono il bisogno di verificarlo, alla luce di sintomi 
o di uno stato di malessere, tanto personale, quanto dei 
propri familiari. La tipologia dei quesiti, così come il loro 
grado di approfondimento e la correttezza dell’esito della 
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valutazione restano pur sempre nella discrezione dell’ente 
che li somministra e di coloro che sviluppano la piattafor-
ma. Va sottolineato a questo proposito il vuoto normativo 
sul processo di auto somministrazione dei test, che rende 
peraltro complessa l’individuazione di eventuali respon-
sabilità. In ogni caso lo scopo più generale dell’eHealth 
screening è quello di verificare lo stato di salute mentale 
di una persona, offrendo al contempo prime informazio-
ni, suggerimenti, sostegno e consigli, particolarmente per 
coloro che si trovano in uno stato di necessità o impossi-
bilitati, per qualunque ragione, a rivolgersi personalmente 
alle strutture tradizionali. 

Per quanto utili, e in molti casi indispensabili, è impor-
tante che le singole piattaforme siano testate direttamente 
dalla struttura che desidera adottarle o servirsene. Da un 
loro esame, ho potuto verificare la serie di rischi che po-
trebbe comportare un test di autovalutazione in relazione 
a una diagnosi online, condotta senza alcuna mediazione 
di uno psicologo. Si tratta peraltro di uno dei problemi 
più delicati sollevati recentemente dall’APA, per la quale 
nel caso in cui le piattaforme di eMental Health siano di 
esclusiva proprietà e controllo di società ICT sarebbe op-
portuna una maggiore attenzione riguardo la validazione 
scientifica da parte di psichiatri o psicologi.

Mood Self-Assessment (UK)
www.nhs.uk/conditions/stress-anxiety-depression/
mood-self-assessment
Piattaforma per utenti maggiori di 16 anni sviluppata in 
UK, fornisce uno strumento di autovalutazione del pro-
prio stato di benessere mentale (ansia, stress, depressione), 
divulgazione scientifica, consigli di auto aiuto, strumenti 
di coping ed esercizi.
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Mental Health America
www.screening.mhanational.org/screening-tools
Fornisce diversi test di screening per la depressione mag-
giore, ansia, disturbo bipolare e psicosi, oltre a molteplici 
informazioni in stile Q&A sulle patologie indicate.

Anxiety and Depression Association of America
www.adaa.org
Il sito offre molteplici batterie di test di autovalutazione 
per la depressione, ansia, disturbo ossessivo compulsivo, 
fobie e ansia sociale. La valutazione è un primo passo per 
contattare o farsi contattare da uno dei terapisti associati 
all’ADAA.
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La Psicologia online risponde a una domanda di equi-
tà d’accesso alla cura, senza tuttavia intaccare il livello 
qualitativo delle cure tradizionali, in termini di sicurezza 
dei dati, consenso informato e competenza professiona-
le. L’emergenza COVID-19 ha spinto le psicologhe e gli 
psicologi italiani alla repentina adozione di strumenti 
digitali, costringendo gli operatori a ripensare in tempi 
strettissimi alle proprie competenze. Il volume presenta 
un approfondimento del panorama internazionale, degli 
strumenti a disposizione, delle criticità etiche e norma-
tive, delle best practice acquisite e delle opportunità of-
ferte dalla relazione di cura online, attraverso uno studio 
empirico sugli effetti della quarantena COVID-19 nella 
Psicologia online in Trentino.


	Pagina vuota



