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La tecnologia offre numerose opportunità 
di crescita alla professione dello psicologo. 
Cosa succede però quando l’innovazione di-
gitale è imposta dall’emergenza COVID-19? 
Il volume presenta un quadro degli strumen-
ti a disposizione, delle criticità etiche e nor-
mative, e delle nuove frontiere della relazione 

di cura online. 
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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 
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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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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.
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