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mipiace,perilruolochesvolgoqualepresidentenazionale,eperilfatto
diesserepsicologo,immaginarecomevivremonelnostroprossimofuturo,
nonnelmondoimmaginariodellafantascienza,mapropriotraventi/trent’anni.
delresto,ilcontributochepossiamodareallosviluppodelpaeseèproprio
quello di accompagnarlo verso quei processi di cambiamento virtuosi
cheabbianocomeobiettivoilmiglioramentodellaqualitàdellavita,il
benessereindividualeecollettivo,e-perchéno-lafelicità.
lecosiddettenuovetecnologiehannoradicalmentemodificatoilnostro
stiledivita,ilnostromododirelazionarcicolmondo,ilnostromododi
vivereleemozioni,diprogettarelavita.
sitrattadiunatrasformazioneepocaleperchéèavvenutanell’arcodi
pochi anni. già il bambino di oggi ha una capacità manipolativa nell’utilizzazione di strumenti informatici assolutamente non verificabile
appenadieciannifa.
lenanotecnologiesonoingradodimodificarelamateriafindallebasi
infinitesimali,alivellodiatomo,dimolecola.
J.P.sauvage,f.stoddarteB.feringahannoricevutoilpremionobel
2016perlachimicaperlaprogettazioneelasintesidi“macchinemolecolari”, pensate e progettate alla stregua di macchine macroscopiche
d’usoquotidiano.
eallora,compitodeglipsicologi,deiprofessionistichefannodellarelazioneconl’altrolabasediogniintervento,èquellodiconoscereeanticipareglieventi,immaginandocomesaràlasocietànelsuoinsiemetra
qualcheanno,einparticolarecomesarannoleretisocialidiassistenzae
tuteladellasalute.
7

ilperiododellagrandeospedalizzazione,chehacaratterizzatoilsecolo
scorso,facendoseguitoallavisionedell’ospedalefinoall’ottocentocome
luogodegliincurabili,nonèpiùplausibileconleesigenzediunanuova
società.
enonvièalcundubbiochelascienza,quellamedicainparticolare,ha
raggiunto obiettivi inimmaginabili, basti pensare oggi alla ordinarietà
deitrapianti,cherientranopienamenteneilivelliessenzialidiassistenza
(lea).ilfuturodellatuteladellasaluteverterànellamaggiorpartedelle
risorse,degliinterventiedellestrutturesullaprevenzione,sull’utilizzazionedicorredidiagnosticiestrumentalialtamentesofisticati.
unrecentestudiodell’universitàdioxford(C.B.frey,m.a.osborne,
2017)segnalacheinunventennionegliu.s.a.il47%delleprestazioni
lavorativesaràautomatizzato,compresequellemediche.
inaltreparole,saremosemprepiùpadronidellanostrapartebiologica,
colrischiodiilludercidisapergovernarelamacchinaumana.
Proprioallora,lopsicologodovràsaperleggereecogliereinuovibisogni
dell’individuo,comel’architetto,cheassemblainunavisioneglobalee
armonicadelprogetto,gliinterventialtamentespecializzatideitecnici,
degliingegneri.
unaprofessionemodernasievolve,siadeguaallerisorsechelatecnologia
fornisce,senzaperdereperòiriferimentivalorialichelacaratterizzano,
senzasminuireiprincipideontologicichel’hannoresacredibile.
inquestaprospettivalaCommissionedelConsiglionazionale“attitipici,
osservatorioetuteladellaProfessione”,coordinatadalladottoressaantonellaBozzaotra,offreampiaedocumentatariflessionesututtigliaspetti
deontologicieproceduralidellaprofessionedipsicologocorrelaticonle
tecnologieinformaticheneldocumento“Digitalizzazione della professione e dell’intervento psicologico mediato dal web”.
Èuntestobenearticolato,difacilelettura,checoniugaladefinizione
degliattitipicidellaprofessionecontuttalatipologiadelletecnologie
informaticheedeisocial,adusononsolodeglispecialisti,maanchedi
chiunqueabbiainteresseversol’innovazione.
miaugurochelaletturadiquestodocumentopossafacilitareglipsicologi
eglipsicoterapeutiversol’inevitabilepercorsodicambiamento,senza
smarriremailaloroidentitàprofessionale.

Capitolo 1

ATTI TIPICI E FUNZIONI
DELLA COMMISSIONE
l’istituzionedellacommissioneAtti Tipici nascesumandatodelCnoP
conl’obiettivodirealizzarepareri1 sugliatticaratterizzantiedesclusivi,
chepossanoservirequalistrumentiatutelaepromozionedellaprofessione.
lafunzioneditutelasirealizzaattraversolavalorizzazioneeilriconoscimentoesclusivodellecompetenze(teoriche,metodologiche,diteoria
dellatecnica)chefondanol’interventopsicologico,e,sulprenderele
distanzedatuttequelleattivitàchefannounusoimpropriooabusivo
dellecompetenzeedelletecnichepsicologiche.
lapromozioneinveceèdefinibilecomeun’azionestrategicafinalizzata
aprodurreconoscenzaeconsenso.Promozioneeconsensosonoaspetti
inscindibilieinrelazionetraloro.
inparticolarevadetto,inpremessa,chel’interventoel’azionepsicologicatrovanoilpropriofondamentoepossibilitàd’esercizioproprionella
legittimazioneenelconsenso.ilprocessodilegittimazionedicuigliAtti
Tipici sonoparte,èincontinuatrasformazioneentrolepiùdifferenti
sedi(istituzionalienon):ordini,università,media,internet.Possiamo
sostenerechelalegittimazioneper“mandatosociale”tutelaprevalentementeledimensioniconformi allanormadellaprofessione.ilconsenso
invece non ha a che fare solo con norme e valori prestabiliti poiché
devenecessariamentemediareconladomanda,conilmercato,coni
mutamentichelarealtàimpone,comportandonecessariamenteilconsensotragliinterlocutori.
Percapirel’importanzacheassumonogliAtti Tipici ènecessariocomprendernelafunzionenormativaetutelantel’eserciziodelleprofessioni
intellettuali,regolatedalcodicecivile.ilcodicedifattidistingueleprofessioniintellettualiprotette,cioèquelleperlequalilaleggeobbliga
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

iparerihannolafunzionedichiarireedestendere,attraversoun’analisiepistemologica,diteoria
dellatecnicaegiurisdizionale,lemotivazioniasostegnodell’esclusivitàdell’interventopsicologico
entroalcuneareenonnormate.inparticolareriformulandoalcuniconcettichepossonocircoscrivere
inmodoriduttivol’azionepsicologica.
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all’iscrizioneaglialbiospecificielenchi,daquellenonprotette,che
nonprevedonoilvincolodell’iscrizioneaunalbo.vaulteriormenteprecisatochevisonoprofessioniprotette(ades.avvocato)all’internodelle
quali si deve distinguere fra prestazioni esclusive o tipiche, riservate
agliiscrittiall’appositoalbo,eprestazioninonesclusiveoatipiche,che
sonoingenereeseguitedaiscrittiall’albo,machepossonoesserefornite
dachiunque,anchesenoniscrittoall’alboprofessionale.

Figura 1 - Schema di sintesi delle prestazioni professionali

Questadistinzioneapparerilevantepoichécostringeadesplicitareall’internodelleprofessioniprotette(leggasipsicologo)quelleprestazioni
oattichesonoadesclusivooperatodellopsicologodaquellialtrimenti
realizzabilidaaltriprofessionistinonnecessariamenteiscrittiall’albo
(perunasintesischematicasiosservilafigura1inalto).
l’esclusivitàdegliAtti Tipici dellopsicologoèsancita:
1.dallalegge56/89(inparticolaretuttigliattidefinitidall’articolo1:
diagnosi,prevenzione,abilitazione,riabilitazione,sostegno,ricercae
formazione)esostenutadallaleggen.4del14/01/2013relativaalledisposizioniinmateriadiprofessioninonregolamentate2.
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2.dalriconoscimentodelleprestazionipsicologicheentrol’egidadelle
prestazionisanitariecheperdefinizionesonotutteesclusive3.
riguardoquest’ultimopunto(leprestazionipsicologichesonoesclusive
poichéappartenentialleprestazionisanitarie),vaprecisatochelaposizionedellafiguradellopsicologoentroilcontestosanitariopresenta
ancoradelleanomaliepoichénonrientraapienotitoloentroleprofessionisanitarie.tuttavia,ildocumento4 prodottodall’attualecommissione,èstatorecepitodalministerodellasaluteeinseritonelddl
lorenzinapprovatoinsenatoindata26/04/2016.ildecretolorenzin
contemplailpienoriconoscimentodelvaloredellaprofessionepsicologicaperlosviluppoelatuteladellasaluteepertalemotivolaricomprendetraleprofessionisanitarie.ladefinitivaapprovazionedelddl
lorenzinanchedapartedell’altroramodelParlamentoconsentiràil
definitivopassaggiosottoilministerodellasalute,sancitodall’articolo
4deldecreto,inoltresaràpossibilegoderedinormepiùstringentie
severeincasodiesercizioabusivodellaprofessione,comeriportatoall’articolo55.
ilrisultatofondamentaleottenuto,chesancisceunpienoriconoscimento
dellopsicologotraleprofessionisanitarie,nonesauriscecertamenteil
lavoroditutela,necessarioadarginarelapermeabilitàdeiconfinicon
disciplinealtreinmimesiconlapsicologiae,quellodellapromozione
dellaprofessionecomesiaccennavainizialmente.
lapresenteCommissioneinfatti-facendotesorodeirisultatiprodotti
coniprecedentiparerierileggendoliallalucedelleattualidisposizioni
interminidileggeedirepentinomutamentodiscenariodelleattività
-haritenutoprioritarioadottareepromuovereleseguentilineestrategicheperstilareilpresenteparere:
1.PromuovereunviraggiodegliAtti Tipici da:operazioni di tutela
verso operazioni di promozione della professione (dallalegittimazionepermandatosocialeallacostruzionedelconsenso)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

2
http://www.altalex.com/documents/leggi/2013/02/05/professioni-non-regolamentate-la-legge-pubblicata-in-gazzetta.

ConAtto Tipico siintendeun’azionedinaturaesclusivadellaspecificaprestazioneprofessionale.
vaprecisatochetuttigliattidellaprofessionepsicologicasonoprotettiedesclusivipoichérientranti
nellagrandefamigliadelleprestazionisanitariechesonotutteperdefinizioneesclusive.
4
alseguentelinkildocumentorealizzatodalla“Commissioneattitipici,osservatorioetuteladella
Professione”presentatoalministerohttp://www.psy.it/allegati/2015-la-professione-di-psicologo.pdf
(Bozzaotra,diiullo,manzo&Pierucci,2015).
5
diseguitoillinkdelddlhttp://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/43994.htm
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2.declinaregliAtti Tipici entro specifici contesti di intervento
3.analizzareunospecificocontestoemergente:ilrapporto tra professionista e cliente mediato dalle nuove tecnologie

Atti Tipici da tutela a promozione
relativamentealprimopuntoèdarilevarechealfineditutelarelaprofessione,leprecedenticommissionihannolavoratosull’individuazione
degli Atti Tipici caratterizzanti la professione psicologica e su una
loropiùprecisadefinizioneearticolazione6.
inparticolareinriferimentoalprimoparereprodotto“Parere sulla diagnosi
psicologica e psicopatologica” si rileva come sia stata forte l’esigenza di
darecorpoaquantostabilitonell’art.1dellalegge56/89che,nellasua
sinteticità, non rende conto della complessità dei contenuti connessi
allaprofessione.l’articolo1dellalegge56/89relativaall’ordinamento
dellaProfessionediPsicologorecita:
“Articolo 1. Definizione della professione di psicologo
1. La professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e
di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazioneriabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al
gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le
attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.”
dalpresentearticolodesumiamoespressamenteleseguentiazionicaratterizzantil’interventopsicologico:
•
leattivitàelefunzioniconnesseallaPrevenzione
•
leattivitàelefunzioniconnessealladiagnosi
•
leattivitàelefunzioniconnesseall’abilitazione
•
leattivitàelefunzioniconnesseallariabilitazione
•
leattivitàelefunzioniconnessealsostegno
•
leattivitàelefunzioniconnesseallasperimentazione,ricercae
didatticaintaleambito
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•

implicitaesovraordinataatuttequesteattività,vièquelladel
CounsellingovverodellaConsulenzaPsicologica.

l’articolo3dellalegge56/89sancisceinvecel’eserciziodell’attività
psicoterapeuticaqualeattotipicodellopsicologoedelmedicospecializzati
inpsicoterapia.
la maggior parte di tali funzioni/atti, se escludiamo la psicoterapia,
sono sovrapponibili a diverse professioni rendendo particolarmente
complessalapossibilitàdiarticolarneledifferenze.CiòsirivelaparticolarmenteveroperilCounselling,terminedelqualesièampliamente
abusatoneltempovenendospessoaconfondersiconaltreprofessioni
inmimesiconlaprofessionepsicologica.
il primo parere realizzato dalla Commissione sugli Atti Tipici si è
concentratosugliAtti Tipici caratterizzantiladiagnosiPsicologicae
Psicopatologicaedhacontribuitoinmodosostanzialeadefinireleattivitàconnessealladiagnosiampliandoespecificandogliaspetticontenutisticiaccantoaquelliformalidefinitidallegislatore.unlavoro
fondativocheintendevarisponderealladomandacosa sono equali
sono gliAtti Tipici dellaprofessionedipsicologo.
lapresenteCommissionericonoscecheillavorodituteladidiritto,
dall’alto cioèpermandatosociale,degliAtti Tipici,èfondamentale,ma
deveessereaffiancatodastrategieteseavalorizzareesensibilizzarein
modo appropriato l’opinione pubblica sull’operato dello psicologo e
sullasuacompetenzachepoggiasusolidebasiscientificheedeontologiche.
talisceltenasconoaseguitodelleanalisieriflessionirelativea:
•
attualimutamentipolitico-sociali,inparticolareleevoluzionilegislativeintemadiliberalizzazionedelleprofessioni,grazieanche
aldecretoBersani7
•
stravolgimentideimercati,deiserviziedelleprofessioniaseguitodeimutamentisocialietecnologiciqualilaglobalizzazione,
ladigitalizzazionedelleattività,l’avventodiinternetconl’orizzontalizzazionedeirapporti(manzo,2012).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6

7

sileggailprimodocumentoprodottonel2009“Parere sulla diagnosi psicologica e psicopatologica”
alseguentelink:http://www.psy.it/allegati/documenti_utili/parere_diagnosi_CNOP_2009.pdf (s.vannoni,giardina,f.,micozzi,m.,Palma,g.l.,Porcelli,P.,sartori,g.,tonzar,C.,2009).

12

leggeBersani:testodeldecreto-legge4luglio2006,n.223recante:«disposizioniurgentiperilrilancio
economicoesociale,perilcontenimentoelarazionalizzazionedellaspesapubblica,nonchéinterventiin
materiadientrateedicontrastoall’evasionefiscale.»(gun.186del11.8.2006-suppl.ordinarion.183).
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tuttociòcostringeiprofessionistiadunampliamentodellestrategie
necessarieadaffrontarelaflessibilitàcheilmercatoimpone.

Atti Tipici declinati entro specifici contesti
relativamentealsecondopunto,ildocumentoprodottodallaCommissione
Atti Tipici dellasuccessivaconsiliaturatestimoniadell’ulterioresforzo
compiutonelladirezionediunviraggiofondamentale:dalladefinizione
diattoaquelladifunzioneprofessionale,permettendocosìl’attualeampliamentodalcosa sonogliAtti Tipici alcome questiassumanovalenzae
funzionesoloinragionediunospecificocontestodiintervento8.siritiene
infattichel’azioneprofessionalenonsialasempliceapplicazionediuna
tecnicascotomizzatadalcontesto,mauninterventochesappiamettere
inrelazionelaspecificaecontingentedomandadelcliente9 (Carli,grasso,
& Paniccia, 2007) con le competenze del professionista. Ciò sottolinea
quantol’azioneprofessionalepsicologicasiacaratterizzatadaunasuaorganicitàecapacitàdisaperinterpretare icontestienonnellabrutaleesecuzionediunatecnica,scotomizzatadaobiettiviescopi.
PertantoillavorosugliAtti Tipici nonpuòesseresolounlavorodi
tutela, basato su principi teorici e generali della scienza psicologica,
madevenecessariamenteabbracciareancheiltemadelladomandae
dei bisogni dei contesti che incontra, cioè intrecciarsi al tema della
professione nel suo farsi pratica.siritieneinaltreparole,chela
politica di promozione culturale della professione vada sostenuta
attraverso un’attenta analisi del rapporto tra committenza e
identità professionale10.
facendoproprioillinguaggiodisensocomune,cheassimilailconcetto
dicontesto aquellodiambito di esercizio,luogo dell’intervento,ciriferiamo
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8
Pareresullapromozioneeprevenzioneinambitopsicologico2012alseguentelink:http://www.psy.it/allegati/promozione-e-prevenzione.pdf (s.vannoni,Barcucci,P.,manzo,s.,Pezzullo,l.,2012).
9
Conilterminecliente intendiamounafunzione:lafunzioneclientepuòessereesercitatadaunaorganizzazione,un’azienda,unafamiglia,unasingolapersona.ilclienteentroquest’otticaèunmodello
dirapportoindividuocontesto.Perun’articolazionedelcostruttosivedaLa formazione alla psicologia
clinica. Pensare emozioni (Carlietal2007).
10
atalfineapparestrategicalapropostadellacostituzionediunosservatoriopermanentesullaprofessionechefaccialucesuqueicontestiprofessionalientroiqualilanostrapresenzaèpocorappresentataedesploriquellepossibilità/opportunitàchelapsicologiapotrebbeaggiungereentroquesti
spazi(esplorarepossibilinuovieserciziecommittenzedellaprofessione).
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qui con il termine contesto alle condizioni ambientali entro le quali si
manifestaedancheinalcunicasi,eroga,laprestazioneprofessionale.a
talfinedivienefondamentalerilevare,distinguereedanalizzarelepossibili
differenzesussistentientroidiversicontestidiapplicazioneericadute
delle azioni del professionista, dei limiti e delle possibilità offerte soprattuttoentroinuoviscenaricosìcomeindicatoanchenelmeta-codice
eticodellafederazioneeuropeadelleassociazionidiPsicologi(inparticolarecomeindicatonelpunto3.2.3)11 edall’efPa12.

Atti Tipici in un contesto specifico: il rapporto
tra professionista e cliente mediato dalle nuove tecnologie
l’attualeCommissionehasceltocomeprimotemadisviluppoperla
promozione degli Atti Tipici, l’analisi del rapporto tra psicologo e
clientemediatodallenuovetecnologiedicomunicazioneadistanza.
tale scelta è maturata in seguito all’osservazione dell’incremento
esponenziale cheinuovisistemidiinformazioneeconoscenza,comunicazioneesocializzazione,stannoproducendogiornopergiorno
nella nostra vita quotidiana rendendola sempre più interconnessa e
alla necessità di comprenderne il senso, regolamentarne il funzionamento,promuovernelosviluppo,sancirnel’efficacia.
lenuovetecnologiedifatti,stannostravolgendoradicalmentelenostre
abitudinieprassiinogniambitodelloscibileumano,èunarivoluzione
chegiocoforzacivedecoinvolti,siainqualitàdispettatorisiadiattori,
conrilevantiresponsabilitàsulfuturodellaprofessione.lenuovetecnologieanostroavviso,costituisconounadirettricedisviluppoecontestualmente sono il luogo entro il quale si sta giocando una partita
importante:il confronto generazionale.
l’analisi dell’intervento psicologico mediato dalle nuove tecnologie
rivesteuninteressestrategicoperunaseriedimotivieimplicazioni:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11

obbligodibilanciareilbisognodiesserecautiquandosiusanonuovimetodi,conlaconsapevolezza
chenuoveareedipraticaenuovimetodicontinuerannoademergereecheciò̀costituisceunosviluppo
positivo.sivedaildocumentoalseguentelink:http://www.inpa-europsy.it/metacodiceetica.pdf.
12
“eachefPamemberassociationshouldproduceastatementwhichaddressestheethicalissues
concernedwithprovisionofpsychologicalservicesontheinternetoratadistance”.efPa.theprovisionofpsychologicalservicesviatheinternetandothernon-directmeans(efPa,2006).
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primefratuttel’incremento costante di professionisti chenefanno
usoancheaseguitodellacrescente domanda di psicologia da parte
dell’utenza (sivedainquestodocumentolasezionerelativaairisultati
dellaricercacondottadall’entediricercaanima).insecondoluogo
perchétalefenomeno(l’interventopsicologicoonline)presentadelle
caratteristichediunicitàenovitàtalidarichiedereun’approfondita
analisi epistemologica, deontologica ed empirica primaancora
chedimetodo.lanovitàelarapiditàcheportainséelericaduteapplicativecheneemergono,privediunaregolamentazioneeriflessione
accurata,sonoallabase,anostroavviso,dellacaoticitàriscontratanella
pratica(manzo,Cannata&Cuccurullo,2015)chemettearepentaglio
tantolatrasparenza,lareputazioneelacompetenzadelprofessionista,
quantolaconfusioneel’incertezzadell’utenza.Questospaziodigitale,
questo non-luogo, necessita di essere compreso e presidiato perché
nella caoticità che l’attraversa guadagnano metri professioni altre e
nell’ombra si annidano grandi Compagnie che hanno intravisto nel
settorepsicologicoampiefettedimercatosullequaliinvestire,svendendo
frequentemente, quelle competenze e prassi tipiche dello psicologo
(Cipresso&riva,2016,giusepperiva,2004;2016).
lequestionisuesposte(gliaspettiepistemologici,l’analisidelfenomeno
elasuadiffusione,leimplicazioniteoricheerisultatisull’efficacia,gli
aspettinormativiedetici)costituisconoilcorollarioedilprecipitato
entroilqualeetramiteilqualeabbiamorealizzatolelineeguidaoperative
chequipresenteremo.

Scopo e oggetto del documento
ilpresentedocumentoindividuaspecificheazioni(politichedicomunicazione,disensibilizzazione,dicertificazione)strategicheallosviluppo
eallapromozione dellaprofessioneedisensibilizzazione etutela
dell’utenza.
ilparere,cheaccompagnalelineeguida,haloscopoinoltrediillustrare
eampliarelosguardodelprofessionistaalleimplicazionichelatecnologiastadeterminandonelnostrolavoro,ciòalloscopoanchedicomprenderneleimmenserisorseeipossibilisviluppi.riteniamoinfatti
chequestafeliceinterconnessionesialospazioentroilqualelopsicologo
puòsvolgere,tralealtre,unafunzione di consulenza fondamentale,
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ponendoalserviziodellatecnologiatuttalacompetenzanecessariaalla
costruzione di strumenti pensati entro categorie psicologiche.
nelseguitodeldocumentopresenteremounampioventagliodiesempi
utiliacomprendereinchemodoedentroqualiscenarilacompetenza
delprofessionistaappareoltrecheutileindispensabile.
inprimissivuolechiarirel’impatto dellenuovetecnologieelefunzioni chelopsicologopuòritagliarsientrotaleambito.affrontare,infatti,brutalmentel’argomentodell’interventopsicologicoonlinesenza
averchiaritoconprecisioneunaseriedielementichefungonodapremesserischierebbediappiattireunparereinunnomenclatorediprassi
normative.
Questoaspettoècentraleperchéchiarisceanchelanaturadelpresente
parerechemiraadevidenziare,esaltareedarrilievononsoloall’interventopsicologicotout-court,maancheallafunzioneconsulenziale e
aquelladipromozionedicultured’usoappropriateainuovicontesti
disocializzazione,chelopsicologodeve svolgereentroquestiambiti13
neiqualicomevedremo,lopsicologosebbenestrategico èparadossalmente assente.
Conquestodocumentovogliamoiniziarearispondereallaseguentedomanda:in che modo l’impatto delle tecnologie sta cambiando la
professione dello psicologo? esuggerirealcunedirettricidisviluppo
eazionistrategiche.atalfineèutileprecisareancheilimiti delpresente
documento. affrontando, infatti, in modo più analitico il tema dell’impatto delle nuove tecnologie di comunicazione sulla professione
psicologicacisiconfrontaconl’eterogeneitàdiquestomondo,caratterizzatodadispositivi,tools,modalitàdisocializzazioneeinterazione
affattodifferenti,nonriducibili,spessoincommensurabili.inragione
diquestaricchezzaecomplessitàabbiamosegmentatogliambitidiinteresseediinfluenzaperlaprofessione,entroalcuni macro temi:
1. L’accesso all’informazione:lenuovetecnologiedigitalihannomodificatol’accessoallaconoscenzaeallaricercadiinformazioniestravolto
ilmododiinformarsiriguardolapropriasalute,ilpropriobenesseree
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13

tragliAtti Tipici delprofessionistarientranoapienotitololasperimentazioneelaricercanegli
ambitisuevidenziati.
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all’intervento psicologico e hanno modificato alcuni assunti alla
basedellarelazionepsicologo-cliente. vedremocomequestopossacostituireunvolanodisviluppoepromozionedellaprofessioneunavolta
regolamentato.
3. Tecnologie sostitutive e regolamentazione delle App Psicologiche:alcunetecnologiestannosvolgendoancheunafunzione
sostitutiva dello psicologo. entroquest’areailmondodellaprofessionepsicologicapuòsvolgereunruolodiprimopiano.
4. Culture d’uso dei dispositivi digitali e dei social:alcunetecnologie,inparticolareisocialnetwork,possonopresentaredeipotenziali
rischiperlepersone(formedicyberbullismo,stigma,pedo-pornografia,violenza,isolamentoedipendenza)seusatiinmodoimproprio.laconsapevolezzadeimezziutilizzatiedelpotereamplificante
che possiedono sono le premesse necessarie ad un uso corretto e
consapevoledelqualeglipsicologidovrannosemprepiùfarsicarico
conunavesteefunzionepsicologico-educativa.
sebbenenelseguitodeldocumentoesploreremoalcunediquesteareeal
finedipresentarnelecaratteristichesalienti,l’oggettodelpresenteparere
èl’intervento psicologico on line checostituisceanchel’oggettodelle
lineeguida.siritiene,infatti,datalacomplessitàelavastitàdegliargomenti,checiascunaareaevidenziatavadaapprofonditaattraversounlavorospecifico,alqualesirimandaconlarealizzazionedispecificipareri.

Proposte operative ed azioni strategiche
Figura 2 - Impatto tecnologico Azioni di sviluppo e Attività dello psicologo con le nuove tecnologie

allemodalitàdiricercaerapportodellefigureprofessionaliingradodi
rispondereatalidomande.vedremocometaleaspettosollevaquestioni
moltorilevantiinmeritoall’immagineeallapromozionedelprofessionistapsicologoecomesianonecessarieazionipolitiche-strategiche
alfinedimigliorarneilposizionamentoetutelarnelalegittimità.
2. La mediazione digitale nell’intervento psicologico:lenuove
tecnologiedigitalidicomunicazionesvolgonounafunzione di ausilio
18

entro le aree su evidenziate, il presente documento intende suggerire
unaseriedipossibiliazioni/prodottichequiriportiamoinformaschematicaecheattraversoilparereproveremoagiustificarepuntoperpunto:
•
•
•
•
•
•

regolamentazionedeicanalid’accessoperlaprofessione
Certificazionedigitaledellaprofessione
Comunicazionecapillareall’utenza
regolamentazionedelleApp psicologiche
nuovanormativadellelineeguida
istituzionediunosservatoriopermanentesulfenomeno.
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la commissione si è avvalsa dell’esperienza dei maggiori esperti sul
temaalfinediredigereundocumentoattualeaggiornatoagliultimi
sviluppi,siainterminidiprodottichediricercae,taledocumento,integratoconun’analisidellaproduzione dei codici etici dei principali paesi nel mondo hacostituitolasintesiattraversolaqualerealizzarelenuove linee guida (allineateallosvilupporaggiuntodapiù
di14nazioni)checiauguriamosianoacquisitecomegoldstandardin
temadinuovetecnologie.asostegnoquindidell’articolatosipresenterà
l’analisiattualedelfenomenoelepremesseteoricheelericerchepratiche
chenehannosostanziatolarealizzazione.

Capitolo 2

ACCESSO ALL’INFORMAZIONE: GOOGLE LO
STARGATE DEGLI PSICOLOGI
Primadiapprofondireiltemarelativoacomestiacambiandoilnostro
mododiconoscereediinformarciaseguitodellosviluppodellenuove
tecnologie di comunicazione, riteniamo utile condividere il modo in
cuiabbiamointesoinsensogeneralelatecnologia epoipiùnellospecifico
allafunzionechepossonosvolgerelenuovetecnologiedicomunicazione
digitalenell’ambitodelnostrocontestoprofessionale.

La mediazione tecnologica: una premessa
Potremmo sostenere senza timore di sbagliare, che l’uomo è tale in
quantouomotecnologico,cioèproduttore di strumenti.lacapacità
diprodurrestrumentihamediatolenecessitàdell’uomo(procacciarsi
cibo,difendersi,proteggersieproteggerelapropriaprole)conl’ambiente
circostante, consentendogli di sopravvivere e soddisfare i propri
bisogni,affrancandosidall’immediatezzadelpropriocampopercettivo,
dallarealtàimmediata chelocirconda.l’Homo Technologicus (Longo, 2001)
inquantospecieècaratterizzatodallacapacitàdiprevedereepianificare
leproprieazioniinvistadiunoscopoedimediareattraversoisuoi
artefatti(tecnologieumane)ilrapportoconilreale.
il processo co-evolutivo dell’uomo con il suo ambiente è stato ed è
quindiunrapportocaratterizzatodallamediazione attraversolacostruzione diartefattitecnologici:dallaselce sinoallosmartphone.
Questasecrezioneoggettualequalefruttodell’opponibilitàdeipollici
come sappiamo è alla base della nostra possibilità di controllare e
gestireilmondocircostanteperchéinostriartefattihannolafunzione
diestendere lanostrabiologiaoltreilimiti:laselcepertagliare,l’arco
percacciare,ilfuocoperportarelaluceeilcaloredoveregnailbuioe
ilfreddo,isegnalidifumopercomunicare,sinoallechateallavideoconferenzaaiquattroangolidelmondoperfarloadistanza.lanatura
deinostriartefattinonèsolomaterialemaancheconcettuale.
lanostracapacitàdicostruireartefatticoincideinmodopiùgenerale
con una serie di competenze intraspecifiche umane tra le quali vi è
20
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quelladipoteroperare(grazieallanostraplasticità)attraversosimboli.
inaltreparoleciaffranchiamodall’interazioneimmediataconilnostro
humus come invece avviene entro quelle forme di vita prive di un
sistemanervoso(pensiamoadesempioall’interazionecheavvienealivellochimico)perchésiamoingradodiinteragireconilnostroambiente
mediante rappresentazioni simboliche dello stesso (attraverso una
mappadellostessoenondelterritorio).
lacapacitàdioperarepersimboli(grazieallinguaggioumano)consente
di distaccarci dalla prossimità e immediatezza del campo percettivo,
dal qui ed ora dell’interazione, consentendoci di evocare contesti,
scenarieoggettinonpresentinellarealtàmasolorappresentatiequindi
diimmaginareunprimaeundopo,unasequenzialitàedancheunacausalità.illinguaggiosimbolicociconsentequindidirealizzarelatemporalità, di fare previsioni degli eventi, in altre parole di simulare
possibiliscenarieazionifuture,anticiparneipossibiliesitie,inragione
diquesteprevisioni,dicostruireglistrumenticheciconsentirannodi
sopravvivere.
talimezzialorovolta,stravolgonosistematicamenteeradicalmentelanostraorganizzazionesociale,persinoledinamichedirelazionepiùnucleari.
Pensiamoadesempioalleradicalimodificazionidellavitadaquando
grazieallaraccoltaeall’addomesticamentodeglianimalisièpassatida
unaculturafondatasullacaccia,nellaqualeilrapportoconilterritorio
eranomadeecontingente,subordinatoalcicloriproduttivodeglianimali
edellepiante(equindiallasuastagionalità),adunafondatasull’agricolturanellaqualel’uomosperimentaunfortesensodicontrolloeinfluenza
sull’ambiente perché ne ha ora gestione grazie alla comprensione di
alcunisuoimeccanismiecicliecomeciòabbiacompletamentestravolto
il senso di identità, appartenenza, e persino le dinamiche di rapporto
(favorendoadesempiocultureendogamerispettoaquelleesogamedove
loscambioaifinidellasopravvivenzaerafondamentale).traiprocessi
coevolutivipiùimportantiaifinideldiscorsochestiamoportandoavanti
vièsenzadubbioilgrandebalzochel’umanitàhaprodottograziealla
scopertadellinguaggioedellascrittura.
intalsensoleintuizionidimcluhan(mcluhan,1989)suquantoi
diversimedium sianoingradodiriplasmarel’uomoappaionofondamentalinelcomprenderetalicambiamenti.mcluhananalizzaimedia

comeestensionideisensiodeiprocessiumaniesostienechel’usodi
tecnologiediverseinfluiscesull’organizzazionedeisensiumani.mcluhandividelastoriaintreperiodiprincipali:quelloorale,quelladella
scrittura-stampa, e quello elettronico o digitale. secondo mcluhan
ogniperiodoècaratterizzatodallasuaparticolareinterazionedeisensi
edunquedaparticolariformedipensieroedicomunicazione.secondo
l’autoreimediaelettronicisonocomeunprolungamento del nostro
sistema nervoso checircondanoilpianeta.ladiffusionedeimedia
elettronicihaportatoalcoinvolgimentodiognunoneiproblemidichiunquealtroealdeclinodiconcetticreatidallastampacomeladelegadell’autorità,ilnazionalismoeilpensierolineare.
Chaytoredelisabetheisensteinhannostudiatoilsignificatodelpassaggio
dallascritturaallastampa(Chaytor,1966;eisenstein,1979).spessosi
pensaallastampacomeunasemplicemeccanizzazione dellascritturama
Chaytoraffermachequestocambiamentohaalteratoiconcettidistile
letterario,hacreatounnuovoconcettodiautorità ediproprietàintellettuale,
haalimentatoladiffusionedisentimentinazionalistici,hamodificatole
interazionipsicologichediparoleepensieri.
iteoricideimedianonaffermanocheimezzidicomunicazionemodellanolapersonalitàelaculturainmodototale,machei cambiamenti
nei modelli comunicativi contribuiscono ampiamente al cambiamento sociale echequestoaspettoègeneralmentetrascurato.
ParafrasandomarxinPer la critica della filosofia del diritto di Hegel
(marx,1844)questiafferma:“nella produzione sociale della loro esistenza,
gli uomini entrano in rapporti determinati, necessari, indipendenti dalla
loro volontà, in rapporti di produzione che corrispondono a un determinato
grado di sviluppo delle loro forze produttive materiali”.
entroquestaprospettivailtipodiorganizzazionesocialeraggiuntoda
unadatasocietàèfunzionedelsuosviluppoproduttivoetecnologicoe
neinfluenza(determina)irapporti.latecnologianonmodificasoltanto
lanostravisionedelmondoel’azionechepossiamocompiervisu,nonè
inaltreparolesoltantounacapacitàdiestendereinostrisensi,maagisce
piùinprofonditàmodificandolanostraepistemologia eattraversoquesta
lanostraontologia (longo,1998).l’epistemologiaèquellabrancadella
filosofiachesiinterrogasulmodoincuinoiconosciamola realtà.l’epi-
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stemologiatentadirisponderealladomanda:“in che modo conosciamo ciò
che c’è intorno a noi?”
letecnologieappuntostravolgonolenostreconsuetudiniealcontempo
forniscono nuove chiavi di lettura e interpretazione del reale e del
rapporto con questi. in quanto interfacce interpretative del reale, le
tecnologieoffrononuovimodidiinteragire,maanchediinterpretare
larealtà.nelcasodeidispostividicomunicazionedigitaliosserveremo
comeciinfluenzanonontantoperilorocontenuti,maperchésonoin
gradodimodificare,perusareleparoledimeyrowitzlageografia situazionale dellavitasociale(meyrowitz,1995).lamediazionetecnologica,
chesirealizzagraziealletecnologiedicomunicazionedigitali,amplifica
oltremisuraquestapotenzialità,poichéèundispositivo checonsente,
comevedremoinseguito,didisaccoppiaregliattorinell’interazionee
diautomatizzarla,inalcunicasidisimularla peresplorarnelepotenzialità
eipossibiliesiti.

La digitalizzazione della realtà
finoapocomenodiventiannifalenostrefontidiconoscenzaeinformazionieranoperlopiùilgiornalecartaceo,latelevisione,e,perla
ricercadifontipiùaccurateescientifiche,lebibliotecheeleuniversità.
ilsaperesocialesièquindiespansooltrelecolonned’ercolefissateda
chineerailcustode:accademici,editori,giornalisti.
nel2011l’economiststimavacheil90%deidaticircolantisullaterra
fosserostatigeneratineidueanniprecedenti,echesoloil2%deltotale
abitassesusupportinondigitali:nel2000iformatianalogiciveicolavano
ancoradueterzidell’informazioneuniversale(human-higway,2015).
ilprocessodicostruzionediunsaperesocialeeraquindimediatoda
specificheagenziechenerappresentavanoperunversoigaranti,ma
allequalivenivariconosciutoancheunruolodiinterpretante.inaltre
paroleilprocessodicostruzionedell’informazionenoncoincidevabrutalmenteconildatoinsémaconunachiavediletturacheneconsentisse
unapossibileinterpretazione.volendoutilizzareun’analogiaperesprimereilconcetto,potremmodirechequesteagenziestannoall’informazione come la chiave musicale sta al musicista, essa permette di
comprendereilregistro daadottareperinterpretareisegnipresentisul
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pentagramma.leagenziequindihannosemprefornitoaccantoaldato
insé,unapossibilechiave di lettura diquanto,comeeperchéaccadeun
datofenomeno.
iprimisistemidicomunicazioneeranocostruitisuun’architetturae
unmodello verticale,prevalentementecentralizzato.ilimitiditale
architetturainalcunimezzidicomunicazione(ades.laradio,latelevisione) che sarebbe più appropriato definire di informazione, erano
legatiall’assenzastrutturalediunfeedbackdapartedelricevente,ciò
rendevalacomunicazione,verticale,centralizzata,manipolabileecontrollabileeilriceventeunpurocanalediascoltopassivo.negliultimi
anni si è assistito alla moltiplicazione e integrazione dei media, e ad
unapersonalizzazionedelloroimpiego,perquantoriguardal’accesso
alle fonti di informazione. siamo noi a spostarci attivamente tra le
fontidigitalidisponibilipercostruirelenostreinformazioni,fattesu
misura,secondoitempieimodianoipiùconsoni.Questatendenzasi
èulteriormentediffusagrazieallaminiaturizzazionedeidevice tecnologici
eallaproliferazionedelleconnessionimobili,egrazieallatecnologia
delcloud computing ealladiffusionedelleapppersmartphoneetablet.
graziealletecnologiedigitali,ilsingolononèpiùsemplicementeuno
spettatoreinattivo,madiventaunpotenzialeproduttoredicontenuti
attraversomediadiversieintegratitraloro,secondounanuovafenomenologiadiproduzionedimassa.
laconoscenzadistribuitaeorizzontaleoffertadallareteepiùingenerale
daimodellicomunicativimolti a molti (manzo&Cannata,2013)ha così
interrottolamediazionedelleagenzieneinostriprocessidiconoscenza,
permettendocialcontempodipoterraggiungerevirtualmente qualsiasi
informazione14.
allaricercadelfattorecomunechehaconsentitoquestistravolgimenti
identifichiamonelladigitalizzazione ladeterminantediognisuccessivo
cambiamentoalqualestiamoassistendo.
dicosasiparlaquandousiamolaparoladigitalizzazione?
incosaconsiste?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14

Ciòcomevedremoneiparagrafisuccessivisembraperòesserepiùunmitofondativodellaretepiuttostochelarealtàattualecaratterizzatadalogichedipredominiodettatedaimotoridiricerca.
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ladigitalizzazioneèl’esitodiuncomplessosviluppodelletecnologie
informatiche:l’informatizzazione delle informazioni.
l’era dell’informazione è contraddistinta da una modificazione strutturale dell’unità nucleare che veicola l’informazione. se un tempo
difatti,tuttelenostretransazioniavvenivanotramitesupporticomposti
diatomi (ad.es.libri,riviste,cd,videocassette)oggigranpartedellenostre
interazioniescambiavvengonotramitedispositividigitali(negroponte,
1995). loscambioattraversosupportianalogicirichiedeuna lungaein
generecostosaproceduradigestionechecontribuisceadilataretempi
ecostiinragionedeivarianellidellacatenadelladistribuzione,cheva
dalproduttorealconsumatore.Produrreunlibrosusupportocartaceo
adesempiosignificascriverlo(suunsupporto),consegnarloall’editore,
farlo stampare, e distribuire (librerie, biblioteche, edicole ecc.). il
trasporto(chesiasugomma,acciaio,perviaareaoviamare)comporta
dei costi che in genere contribuiscono in modo vertiginoso a far
lievitare il prezzo di un prodotto. la digitalizzazione invece sfrutta
l’informazionechepuòesseretrasferita,adesempio,suundoppinodi
rame.
l’unitànuclearesullaqualesifondaquestoprocessoèilbit.
Comesostienenegroponteilbitnonhapesonécoloreepuòviaggiare
allavelocitàdellaluce,costituisceilpiùpiccoloelementodeldnadell’informazione(negroponte,1995).tuttal’informazionepuòesserescompostaericompostainbit,cioèininformazionibinariedeltipopresenza/assenza, 0-1. una sequenza di 8 bit (1 byte) costituisce la cellula
elementare del DNA dell’informazione la più piccola porzione
di informazione.adesempio,leletteredelnostroalfabetoinformato
ASCII15 sonoriprodotteattraversounasequenzadibyte:ilcomputer
funziona attraverso un sistema di numerazione binario, basato cioè su
duesolinumeri,l’unoelozero.Ciòperunmotivofondamentale:glielaboratorisonocostituitidauninsiemedicircuitielettronicicheconoscono
soloduepossibilistati:acceso(c’ècorrente)ospento(nonc’ècorrente),
propriocomelelampadine.sonoquindipossibilisoloduevalori,fissati
convenzionalmentecon0e1,valoriabbinabilialcosiddettobit.ilpassaggiodicorrenteècontraddistintodalnumerounomentrel’assenzadi
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correnteèrappresentataconlozero.mediantecombinazionidivaribitè
possibilerappresentare,l’insiemedilettere,numeriesimbolinormalmente
utilizzati.adesempiolaletteraapuòessererappresentatacome00000001,
laletteraBcome00000010,laletteraCcome00000100,ecosìvia,finoa
codificaretuttiipossibilicaratteri.
Cosasignificatuttociònellaquotidianitàdellanostravita?tutto!
ladigitalizzazioneabbinataallosviluppodelleretiinformatichequali
ad esempio internet è alla base del processo di dematerializzazione
dellestrutture,deibeniedeiservizi,allalorodislocazione,adunaloro
riorganizzazioneorizzontale.ivantaggidelladigitalizzazionequaliad
esempiolasemplicescomposizioneericomposizionedell’informazione
inunqualsiasialtropuntosullaterra,sonostatiallabasedellosviluppo
diinternet.equindiatuttociòdicuioggifruiamotramiteinternet:
dallaletturadiungiornaleonlineolapartecipazioneadungruppo
facebook,sinoall’acquistodiprodottitramiteamazonoallaricercae
richiestadiunaconsulenzapsicologicaonline.
Percomprendernelaportata,alfinediapprofondirnelariflessione,è
utilecominciareacomprenderneilgradodidiffusioneepenetrazione.

Diffusione nel mondo
Conil2017lapopolazionemondialeèpassatadai7.2miliardidel2015ai
quasi7.5 miliardi dipersonenel2017,eilnumerodiutenti internet

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15
asCiièl’acronimodiamericanstandardCodeforinformationinterchange(ovveroCodicestandardamericanoperloscambiodiinformazioni).
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attivi hasuperatoi3 miliardi e mezzo circa di utenti (conunapenetrazione cheharaggiuntoil50% dell’interapopolazionemondiale).
gliaccount attivi sui social media16 sonooggipiùdi2,5 miliardi
(penetrazione 37%).seosserviamoidatirelativialmobile,èinteressantenotarecomeadunvalorepiùomenocostantediutentimobile,
siacresciuto invece del 30% il numero di persone che usano attivamente social media dai propri smartphone;quasi600milioni
dipersoneinpiù(Wearesocial2017)

66%. il numero di account attivi con un profilo su una piattaforma
socialraggiungeinvecei31 milioni conunapenetrazionechesupera
il 50%. il numero di utilizzatori unici di telefono cellulare si attesta
invecesui50 milioni.mentresono28 milioni gliaccountadaccedere
aicanalisocialdasmartphone.

Stili di consumo e tempo trascorso sui social
aciòvaaggiuntocheidatidicrescitainrapportoal2016ciinformano
adesempiocheilnumerodiutilizzatoriattividiinternetècresciutoin
un solo anno di più del 10%, così come si è incrementato il numero
degliutenticheutilizzanoisocialmedia.Crescedel30%inveceilnumero di utenti che navigano sui social da mobile, confermando un
trendincrescitacostanteneglianni.

Comepossiamoevinceredaquestograficoiltempomediogiornaliero
spesosuinternetèdioltre 6 ore al giorno da PC o da tablet e piùdi2

Diffusione in Italia
se osserviamo gli stessi dati contestualizzati all’italia otteniamo il
seguenteprofilo:sucircasessantamilionidiitalianicirca39 milioni
sono utilizzatori di internet, con un tasso di penetrazione pari al
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16

Conaccountattivosiintendelapresenzadiunprofilocreatosuunsocialnetwork,ilnumerodiaccountpotrebbeesseresuperiorealnumerodiutentipoichéciascunutentepuòcrearepiùaccount.

28

29

Accesso all’informazione: Google lo stargate degli psicologi

ore da smartphone.metàdellapropriagiornatapermoltepersonetrascorreconnessaadinternetmentrelatelevisioneattraelanostraattenzionepermenodiunquartodeltempo(2ore).lanostravitaattualeè
quindiinbuonaparteinterconnessaattraversolenuovetecnologieinun
ricorsivoprocessodiricercadiinformazioniacquistiescambiosociale.
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Comeèpossibileriscontraredaquestografico,laretenonhamodificato
solol’accessoall’informazione,lacomunicazioneelapubblicità,ma ha
iniziatoacambiareicomportamentidegliutenti.attraversolaretesi
comunica(e-mailesocialmedia),siricercanoinformazioni,siascolta
lamusicaesifannoacquisti.

Il mobile
secondoun’indaginediaudiwebnelmesedisettembrela total digital
audience èrappresentatada26.4 milioni di utenti unici,conun
particolareincremento del 35,3% degliitalianidi18-74annichenaviganodamobile(smartphonee/otablet).untrendchemetteinrisalto
ilsorpasso della fruizione dell’on line da mobile sulla fruizione
da PC, attestataa22.1milionidiutenti,segnodiunusoancorapiùdiffuso
efrequentedeidevicemobiliperaccedereallarete.Internet da mobile
raggiunge in modo capillare tutti i livelli della popolazione,grazie
ancheaunparticolareslanciodeisegmentichenonrisultavanoancora
completamentecoinvolti. rispettoalloscorsoanno,adesempio,lafruizionedamobilecrescedel79,6% tragliover 55 edel40,7% nell’area
Sud e isole, ma coinvolge particolarmente i giovani raggiungendo il
69,7% dei 18-24enni eil72% dei 25-34enni (audiweb,2016).
in particolare sono cambiate le modalità di acquisto e la scelta dei
servizidellepersone.il56%degliutentionlinehaacquistatonegliultimitrentagiorniunprodottoounservizioonline,mentreil59%ha
visitatounostoreonlineinvistadiunacquisto. stannoinaltreparole
cambiandoinostristiliemodalitàd’acquistoescelta,graziealconsolidamentodiunrapportodifiduciaedisicurezzatraclienteeservizidigitali.

Cosa si fa in rete?

Traffico e canali d’accesso all’informazione
afrontediquestavertiginosacapillarizzazione,diffusioneeconsumo,c’è
unaspettomoltoimportantedachiarire:l’accessoalleinformazionipresenti
nel web passa prevalentemente per una porta costituita dai motori di
ricercaedaisocialnetwork.Questistrumentisonoilverocuoredelweb,
poichéingrado,inpochinanosecondi,diraccoglieremigliaiadirisultati
sullabasedelleparole chiave fornite(google)odiidentificarepotenziali clienti in base al loro profilo sociodemografico. tale ricerca
30
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nonèneutramarisente degli algoritmi di ricerca implementati e
dallepiùampielogichedimercatochequestistrumentiadottano.
Comesappiamolenostrericerche,l’accessoalleinformazioni,sonoin
generemediatedaimotoridiricercachesvolgonopernoiillavorodi
reperimentodellefonti(isitiwebaiqualigiungiamo).finoapocotempo
fa c’eraunacertaeterogeneitànellapossibilitàdisceltatradiversi motori
di ricerca, oggi invece Google detiene il monopolio sostanziale dell’accessoall’informazionesulweb,emanmanonegliultimiannièriuscito a prevaricare ulteriormente anche sui concorrenti minori, riuscendooggiarappresentaredifattoilprimoriferimentodellaricerca
sulweb(Bottazzini,2010).
inretenonsiperdenulla,nonostanteivolumicolossalidimateriale
prodotto,perchéimotoridiricercaeisocialnetworksipremuranodi
consegnareleinformazionirilevantiallanicchiacheneèincuriosita.
sonoloroastabilireilvaloredeidati,afissareleregolediindicizzazione,
aelaborareilcalcolodellapertinenzarispettoalledomandedelpubblico,
eacensiregliinteressidegliindividui.
siproducequellocheglialgoritmidigoogle,facebook&co.accettano,
premianoedistribuiscono.sonoloroidirettorieditorialidelmondo
digitale.
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Migliaia di individui che indicano la fonte d’informazione di riferimento nel caso
di un evento importante (la base è data dal numero di utenti Internet: 23,6 milioni
nel 2010 e 30,6 nel 2015). Erano possibili più risposte.

FONTI D’INFORMAZIONE (AGGREGATE)

Google unico collo di bottiglia dell’informazione
googleintercettacostantementeinostribisogni nelmomentoincuidigitiamoqualcosasulsuomotorediricerca(checoncentracircail90%
dellericercheeffettuateonlinedagliutenti).Questacapacitàhatrasformato
google nellafontepereccellenzadell’informazione.
inunasurveycondottadahumanhigway(2015)vieneindagatocomeè
cambiatol’accessoall’informazioneelemodalitàdifruizionedellastessa.
l’analisidellerispostealladomanda:“Supponi che sia appena avvenuto
un fatto di attualità importante: a chi ti rivolgeresti per conoscere cos’è
successo?”rivelacom’ècambiatonegliultimicinqueannil’atteggiamento
degliindividuineiconfrontidellemolteplicipossibilitàd’informarsi.
ilruolopredominantedigoogleè evidente:piùdellametà degliutenti
internetpartirebbedaquipercercareinformazionisuuneventodiattualità(increscitadal51,5%del2010al56,2%del2015).seguelatv,
senzavariazionenegliultimi5anni,mentresinotaunleggeroguadagno
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Migliaia di individui che indicano la fonte d’informazione di riferimento nel caso di
un evento importante.

deiquotidianionlineelaforteascesadinuovisoggetti:facebooketwitter,gliaggregatoridinotizieeleappsuldispositivomobile.
googlesiconfermailpuntodiriferimentoancheaseguitonell’aggrega33
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zionedellevoci,comesinotanellafiguraquisopra.all’internodell’utenza
internet,l’associazionespontaneatragoogleelaricercadiinformazioni
sull’attualità,èpiù̀fortediquellachesiproduceconimezzibroadcasting
(tveradio)econisitid’informazioneonline(humanhigway2015).

Limiti e possibilità di Google
googlenondetienesoltantoilmonopoliodell’accessoall’informazione
viawebmahastabilitoancheunagerarchia di criteri di visibilità
dell’informazione cheinalcunicampidiapplicazioneèfortemente
discutibile.Perintendercigooglecomeormaisappiamoproduceper
ogniinterrogazione (leparolecheutilizziamoperricercareciòcheci
interessa)uncertonumerodipaginedioutput(dipendentidalnumero
di documenti digitali esistenti per quelle specifiche parole nel web).
Perciascunapaginagooglerestituiscediecirisultati(ilcosiddettotrafficoorganico)piùunaseriedirisultatiinevidenza(trafficoprodottoa
pagamentomedianteadwords).Perstabilirel’ordinedirangodeirisultatichecivengonomostrati,googleutilizzaunragguardevolenumerodialgoritmi,ilrispettodeiqualigarantisceilmigliorposizionamentopossibilenelmotorediricerca.senzaentrareneldettagliodi
ciòchetecnicamenteoggivasottoilnomediSEO (searchengineoptimization)ecioèl’ottimizzazionedelleattivitàvolteamigliorarelavisibilità dei siti web, è necessario soffermarci sui criteri impliciti che
determinanolavisibilità.inprimisvasegnalatochelavisibilitàèfunzione
dell’ottimizzazione delle pagine dei siti web e l’ottimizzazione segue
criteriprevalentementelegatiastrategiedimarketingedicontenuto
chenonriflettonominimamentelenecessitàdelclienteedelprofessionistaqualiadesempiolasicurezza,l’affidabilità,lareputazioneela
competenzadelprofessionista.

L’intelligenza dei Social Network
facebook guadagna soldi - per ora unico caso nel mondo dei social
media-principalmenteattraversolapubblicità.infatti,idatichefacebook
raccogliesuipropriutenticonsentonoagliinserzionistidiidentificare
conelevataprecisioneiltargetdeipropriannunci.Peresempio,differentementedaimassmediatradizionali,èpossibilefarvederesuface34
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booklapubblicitàdiunopsicologoespertoinmediazionedicoppiasolo
achiègiàsposatoorisultacoinvoltoinunarelazione.seperò,oltread
unaprofilazioneditiposocio-demografico,facebookfosseingradodi
fornireunaprofilazioneditipocomportamentaleevaloriale,ilvalore
dellapubblicitàaumenterebbeesponenzialmente.
Percercarediraggiungerequestoobiettivozuckerberghacreatoun
altrolaboratoriodiricerca,ilFacebook Artificial Intelligence Research
(FAIR - https://research.facebook.com/ai).
obiettivodeiricercatoridelfairèdiriuscireacomprendereinmaniera
automatica il contenuto di ogni argomento inserito dagli utenti nelle
proprie bacheche, compreso quello di immagini e video: dove è stato
fatto,chièpresentenell’immagine,checosaindossa,qualialtrioggetti
sonopresentiecosìvia.
Peravereun’ideadegliobiettividellaboratorioedellivellodisofisticazione
deglialgoritmigiàoradisponibilibastaguardareunodeivideopresenti
sulsitodifair.Peresempioinquestovideo(https://goo.gl/tV0MPx)
ildirettoredellaboratorioYannleCunmostracomefacebooksiagiàin
gradodiidentificaretuttiglioggettipresentiinun’immagine,distinguendo
peresempiotraunpaiodiocchialieunabanana.

Il Digital Professional Divide
Visibilità o Reputazione? Dipende!
Questovuoldirecheunprofessionistachesappiasfruttaretalilinguaggi
avràunvantaggiostrategicoimmensorispettoadunaltroprofessionista
chemagarihaunareputazione,unaprofessionalità,uncurriculumed
un’esperienzadiecivoltemaggioredelprimo.Praticamente quest’ultimo
sarà invisibile! Questoaspettoèfondamentaleesottostimatonellasua
attualeepotenzialedannosità:cosaaccadràseequandol’unicocanale
d’accessoall’informazionesaràgoogle(chedaràsemprepiùspazioachi
sapràaccaparrarsifettedimercato)?facciamoalcuneipotesi:
•

Digital Professional Divide;ilprimoedinevitabilerischioèproprioquellodiundivarionellavisibilitàequindinellapossibilità
diesserecontattato,chediverràsemprepiùincolmabiletrachiha
saputoutilizzareepromuoversiattraversoletecnologiedell’informazioneechineèrimastoescluso,inmodoparzialeototale.
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Horse Racing:derivaindividualisticadellaprofessioneeconcorrenzaspietatalegataalpotereingegneristicoseodoveprevarrannologichecompetitiveaggressiveintraprofessionalinon
piùbasatesuicriterideontologici(competenza,stima,colleganza)
masucriterieconomicibasatisulpotered’acquisto(ades.acquistoillimitatodiadwords)

Azioni di contrasto
aseguitodiquesteconsiderazioniealfinedirimediareallesperequazioni
attualiefutureeridurreildigitalProfessionaldivide,divienefondamentaleiniziareaporreinessereunaseriediazionididemocratizzazione dellaprofessioneonline,ingradodiristabilireunordineereintrodurredeicriterieticichedistinguonoerendonodecorosaedegnadi
un’ottimareputazionelanostraprofessione.
atalfinelaCommissionehaindividuatounaseriediazionidicontrasto
cheelenchiamodiseguito:

•

•
•

•

•

Regolamentare i canali d’accesso per la professione:attraversoun’azione politica dipressioneenegoziazioneneiconfronti
diGoogle relativamenteaicriteridiindicizzazioneutilizzatiperil
rankingdeiprofessionisti(battagliachepotrebbeesserecondotta
inpienasinergiaconimediciepiùingeneralecontutteleprofessionisanitarie).l’obiettivoèquellodiprovareamodificareicriteri
chedeterminanolavisibilità delprofessionista(chesonolegatisolo
astrategiedimarketing)utilizzandoparametricheriflettonoinvece
lareputazioneelacompetenzadelprofessionista.
Presidiare i punti di accesso all’informazione:cheoggiè
semprepiùveicolatadallareteinternet(medianteisuoidispositiviqualiisocialnetwork,iblog,isitidiinformazionesullasalute
esulbenessere),entrolaqualetroviamospessounproliferarealle
volteindecorosodimala-informazione,pressapochismi,quando
nonavereeproprietruffe,informando inmodoorganicoequalificatol’utenza,rendendoidentificabile edinconfondibile il
professionistapsicologodaglialtri.
Certificare la professione:lavoraresugliAtti Tipici conloscopo
dipromuoverelaprofessionesignificaanche,rendereimmediata36

•

mente riconoscibile il professionista e sempre più chiara la sua
azioneprofessionale,informareesensibilizzarealsuooperatoedai
confinidellesueazioni.atalfineeinragionedellatotaletrasformazionedeiprocessidiconoscenzaeaccessoall’informazionediviene fondamentale poter certificare il professionista al fine di
renderloimmediatamentedistinguibileericonoscibile.inun’ottica
dipromozione della professione il CNOP potrebbeassolvere
lafunzionediidentificare,distinguereevalorizzare(sistemadiqualità,bollino,ecc.)lapresenzadellopsicologosulwebinmododa
rendereimmediatamentericonoscibileilprofessionistapsicologo
daglialtriprofessionisti,equindiinquestomodosvolgereunafunzionedipromozionedelprofessionistaeditutelaperilcliente
Comunicare in modo capillare tali azioni e scelte al fine
di renderle note alla popolazione: attraversoun’ampiaComunicazionenazionale(tv,internet,radio)finalizzataarendere
immediatamentericonoscibilealclienteilprofessionistapsicologochesipromuoveoesercitasulweb.
Svolgere una funzione normativa:normareleprestazionipsicologicheonlineeglisviluppieticiel’efficaciaalfinediacquisire
elementiessenzialiallaemanazionedellenuovelineeguidaeprevedereunsistemadicertificazionedisecondolivello
Istituire un osservatorio permanente sul fenomeno:larapiditàconlaqualeevolvonolenuovetecnologieesoprattuttoil
loro uso sociale, rende qualsiasi documento obsoleto in poco
tempo.ilfenomenocosiddettodellasingolaritàtecnologica(che
prenderemo in considerazione nel seguito) ci dà la misura di
quantosianecessariopensareinterminidinamiciecostantiad
unlavorodiosservazionecontinuadellepraticheeallanecessità
diaggiornamentoemonitoraggiodelfenomeno.
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L’INTERVENTO PSICOLOGICO
DIGITALIZZATO
Tecnologie con funzioni di ausilio
nellaprecedentesezionecisiamooccupatididefinireillavorostrategico
dasvolgereinterminidiazionidicontrastoepromozionedellaprofessione,riguardol’accesso alla conoscenza ilcuiprincipalereferenteèoggi
attualmenterappresentatodagoogleedaisuoicanalid’accesso.
Quicioccuperemodidefinireinvecelostatodell’arterelativoalleprestazioni psicologiche erogate direttamente on line.inparticolare
approfondiremocomecambiaeinchedirezione,larelazione psicologo-cliente, a seguito dello sviluppo delle nuove tecnologie di comunicazionedigitali.lareteinfatti,econessainuovimezzidicomunicazionemultimediale,hastravoltoinostrimodellidirapportoetali
cambiamentihannoavutoricadutespecificheentroquellerealtàdove
la relazione è strumento dell’azione professionale. in alcune
professioni,come,adesempioquellapsicologica,laretehaprodotto
unfenomenonuovo:lapossibilità di svincolare professionista e
cliente dal consolidato punto d’Archimede dell’incontro vis a
vis,determinandounveroepropriosovvertimentodellaprassidell’intervento(manzo,2012).
Primaperòdiapprofondirequestiaspettièopportunochiarireledifferenze sussistenti tra promozione ed esercizio on line così da
definireilnostroprecisooggettod’indagine.

La rete un pretesto o un contesto d’esercizio?
Comesappiamo,lafunzionedellaretenonsiesauriscepiùsoltantonel
semplicecompitodifacilitarel’incontrodelladomandaedell’offertatra
unprofessionistaedisuoiclienti,mavieneacoincidereconunospazio
altro, un medium non ancora del tutto definito, in alcuni casi una
estensionedellospazioabituale.Questospaziocheriflette,riproponee
inalcunicasiestendeilmondocosìcomeloconosciamo-nelrapporto
didomandaeofferta-svolge una duplice funzione di:
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•

•

Pretesto:inquestocasoilwebfungedastrumentodiincontro
traladomandadiunclienteel’offertadiunprofessionista,una
funzionedimediazionepuramentestrumentalecioèdisemplice
canaleinformativotragliattori.l’incontroel’interventoveroe
propriosirealizzeràentroicanaliecontestitradizionali(adesempiolostudiodelprofessionista,l’aziendadelcliente).inquesto
casoquindilamediazionetecnologicaèunpurocanaledipromozioneecomunicazionedelleproprieattività,uncanalepubblicitario,uncanalediinformazioneeconoscenzaperilcliente.
Contesto:ilwebconlesuecaratteristichedimultimedialitàpermetteattualmentedifunzionaredacontestomateriale,spazioo
ambitodieserciziodelrapportotragliattori.inquestocasoil
webdiventailluogodell’esercizioedellaprestazionedelprofessionista.entroquestacorniceilruolosvoltodallenuovetecnologie di comunicazione è prevalentemente ausiliario, cioè
costituisceuntramite,uncanale,unluogo,unostrumento,attraversoilqualeunprofessionistaedunclientesiinterfacciano
invistadeiloroscopi17.

L’intervento psicologico digitalizzato

Conprestazionepsicologicaciriferiamoauna:
“Azione professionale che tramite la relazione, è tesa a produrre una valutazione oppure a promuovere un cambiamento/miglioramento sulla base
delle esigenze/attese/bisogni/domande, espresse dal cliente”.
entroquestadefinizionesufficientementegenericarintracciamoalcuni
aspetticaratterizzantil’interventopsicologico:
•
ladomandadelcliente
•
l’azionedelprofessionista
•
larelazionequalestrumentomedianteilqualesiproduce
cambiamento
•
iltemadelcambiamentoqualecondizionediprocesso/esito
seaggiungiamoladesinenzaon line andiamoincontroadunaumento
di complessità dovuta all’introduzione della mediazione tecnologica.

Quando si parla di intervento psicologico on line o mediato
dalle nuove tecnologie di comunicazione a distanza ci stiamo
riferendo a questo secondo caso e nel presente capitolo approfondiremo questa modalità di intervento.

In cosa consistono le prestazioni psicologiche on line?
Definizione
Cominciamoquindiconildelimitareedefinirecosastiamoquiintendendo con prestazione psicologica e come questa si complessifichi a
seguitodellamediazionedellatecnologia.

Cosacomportaquestamediazione?
riprendiamoalcunedefinizionitrattedallaletteratura:
“ogni tipologia d’interazione terapeutica professionale e qualificata che
utilizza internet per connettere un professionista della salute mentale con
i suoi clienti” (Bloom, 1998) (Rochlen, Zack, & Speyer, 2004).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17

nellasezionesuccessivavedremoinvececomelosviluppotecnologicosièspintosinoall’ibridazione
eall’automazioneconunafunzioneinalcunicasisostitutivadellopsicologostesso.iproblemipratici
elequestionietiche,leazionidaintraprendereeipossibiliruoliefunzionicheilprofessionistapuò
svolgere,sonoincommensurabilientroquestiduedominiepertantovannoseparati.

“qualsiasi erogazione di servizio per la salute mentale e comportamentale,
includendo - ma non limitandosi alla psicoterapia - la consultazione e la
psicoeducazione, da un professionista autorizzato attraverso un setting
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non ftf cioè attraverso tecnologie a distanza quali il telefono, la mail, la
chat e la videoconferenza” (Mallen, Vogel, & Rochlen, 2005).

Perché occuparci delle prestazioni psicologiche on line
I vantaggi

generalizzandoalcuniaspettidelledefinizioniprecedentiproponiamo
laseguenteinizialedefinizionediprestazionepsicologicaonline:

Nativi Digitali19: chi è nato prima degli anni ’90 quando pensa o
discutediinternetqualefenomenosociale,lofadividendoilmondoin
due, contrapponendo cioè il mondo virtuale della rete a quello reale
dellapiazza.
Questomododiprocederetrovaunasuacoerenzasinoallagenerazione
cheabbiamodefinitodeinativi digitali.ladistinzione(deltuttoarbitraria)trarealeevirtualedecade,entroquestagenerazionedoveconoscereedesplorareilmondocoincideconiltoccoeloscorrimentodi
paginewebsuunoschermo,edovelasocialitàprodottadafacebooko
instagram è pienamente in continuità con quella lasciata, un attimo
prima,nellapiazzatradizionaleoinclasse.siamoconfrontatiquindie
losaremosemprepiùcongenerazioniconsustanzialmenteconformate
aquestohumus digitale.Culturedigitalicheveicolanopropriemodalità
di interazione, scambio e di contaminazione di ambienti e pratiche,
conlequalinoiprofessionistisiamoesortatiadinteragire.
di particolare interesse psicologico20 rientrano ad esempio quelle
categorie di nativi digitali che hanno avuto quale interfaccia digitale
sistemi basati sul touchscreen, quale primaria matrice di interazione
conilmondoweb.

“Tutte le azioni professionali offerte da un professionista in carne ed ossa
a un cliente finalizzate a: informare, sensibilizzare, supportare, modificare,
prevenire, curare, abilitare e riabilitare, attraverso l’ausilio delle nuove
tecnologie di comunicazione” (manzoetal.,2015).

Strumenti caratterizzanti l’intervento psicologico on line
l’interventopsicologicomediatodalwebsirealizzaattraversotremodalitàprevalentidicomunicazione18:

Ageing e Tardivi Digitali:anchechinonènatoimmersonellenuove
tecnologiemaneècomunqueesposto,hasviluppatopratichedirapportoeaccessoallaconoscenzaeinformazionechetenderannosempre
piùaintensificarsiperchétalipratichenonsonopiùfenomenidinicchia,
la comunicazione testuale è quella che utilizza strumenti quali l’emailelatextchatpercomunicareinmodoasincronoosincronicocon
l’altro.isistemieidispositiviqualilavideo-consulenzaconsentonoinveceunacomunicazionesincronicatragliattorielapossibilitàdipoter
integrarel’audioconilvideoedancheconiltestoall’occorrenza.l’attuale
larghezzadibandaraggiunta,hapermessounadiffusionesempremaggioredelleprestazionipsicologichecondotteinvideo-consulenzache
attualmenterappresentalamodalitàpreferenziale.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18

eatuttelepossibilitàdicombinazionetraquestimedia.

42

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19

l’eradigitaleèrelativamenterecente,initalialadiffusionediinternetqualepraticaabitualecominciasolo sulfiniredeglianni’90.Possiamorifarciquindiaduncriterioanagraficoperintendere
connativi digitali tuttiinatinegliannididiffusioneepraticadellenuovetecnologiedigitalidicomunicazionequaliinternetinprimisepoiall’avventodeisocialnetwork,maovviamenteperesseredefinititalièfondamentalelapraticael’usoditalimezzienonsolol’esservinatinelmezzo.nell’uso
comunedelterminecisiriferisceagliadolescenticontemporaneipienamentesocializzatiall’usodei
socialnetworkdigitaliedinparticolaredifB,echelousanocomeprimariostrumentodicostruzione
disocialità.
20
entrounachiavediletturaevolutivadistampoPiagetianol’epistemologiadiunnativodigitaleche
conosceilmondomedianteleazionichecisvolgesuèradicalmentedifferentesetalemondoèesploratotattilmentemedianteazioniditouching.
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ma costituiscono oramai modalità globalizzate di relazionarci. Questo
fenomenovaconnessoaquellodelcostanteallungamentodellavitae
dellavecchiaia,eilprodottodiquestidueelementiciinformachevisaranno sempre più anziani acculturati che utilizzeranno il web quale
canalediinformazione,acquisto,scambioecura.

L’intervento psicologico digitalizzato

Incremento costante dell’offerta
l’offertadiservizilegatialleprestazionipsicologicheonlineèincostante
crescitainitalia.Cresconocomplessivamentesiailnumerodiprofessionisti
cheoffronoqualcheformadiservizioonlinecheilnumerocomplessivo
diportaliwebdedicatiataliprofessionisti(qualielenchidipsicologietc.).

Diffusione massiccia delle prestazioni psicologiche on line nel
mondo:leprestazionipsicologicheonline(dallavalutazionesinoalla
terapia)nelmondosonounapraticadiffusissimaeconunampiotasso
didiffusioneepenetrazione.inamericatalipraticherisalgonoaddiritturaaiprimianni’70.attualmentesoloneglistatesèpiùdel20%la
percentualedipsicologicheoffrequalcheformadiconsulenzapsicologicaonline.
Incremento costante della domanda di psicologia e delle prestazioni psicologiche on line in Italia: secondoilrapportodellaPresidenzadelConsigliodeiministridel2015,il25%degliitalianiricorrea
internetperottenereinformazionisullasalute,edèstatoregistratoun
incremento della ricerca di informazioni sulla salute attraverso internetpassandodal45%al50%dal2011al2013(strategieperlacrescita
digitale2014-2020.PresidenzadelConsigliodeiministri,2015).
unaricercacondottadagfknel2016,indicacheèsemprecrescente
in italia l’utilizzo di internet per informarsi in tema di salute, nello
specificolaricercaindicachegliutentichecercanoinformazioniconnesse alla salute sono circa 11 milioni. in particolare le ricerche si
concentrano sulle malattie (78%) e alle possibilità di cura (62%), ma
ancheadinformazionisuifarmaci(45%),sumediciecentridieccellenza
specializzati(36%).esistepoituttaun’areaingrandeespansionelegata
alconcettopiùampiodibenessere,cheriguardaargomentiqualigli
stili di vita (59%), i farmaci da banco (32%) o gli integratori (35%)
(fonte http://www.gfk.com/it/insights/press-release/social-e-video-il-futuro-della-comunicazione-sulla-salute/) (gfk,2016).
la maggioranza degli utenti dell’e-health (oltre il 60%) vi si rivolge
senzachesussistaunproblemaseriodisalute,equindi,perproblemi
legatiall’areadelbenessere allargato.
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al fine di comprendere la dimensione del fenomeno l’ente di ricerca
animaharealizzatonel2015unprimocensimentodeiserviziesistenti
initaliadicuiinseguitopresenteremoiprincipalirisultati.
Accessibilità:unvantaggioindiscutibileconnessoall’usodellenuove
tecnologieèlacapacitàdiazzerarelebarrierearchitettonicheequindi
diessereunvalidissimostrumentodiassistenzaeinterventoinparticolareperlepersoneconproblematichelegatealladisabilità,maciòè
altrettantoveroperlepersonechevivonoinzoneremoteecondifficoltà
diraggiungeredeicentrinevralgicidiinteresseerisorse.lebarriere
alle quali facciamo riferimento non sono solo quelle architettoniche
ma anche quelle connesse allo stigma e ai pregiudizi che inficiano
spessol’accessoallecure(sipensiadesempioallepersonevittimedi
stigmadigenere,oancoraperchésièvittimediabusi,dibullismo,o
ancoraatuttequellepersoneperlequalilarichiestadiinterventoda
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partediunopsicologoèimpensabileperchéfontedipregiudizi.infine
l’accessibilitàèanchelegataalladematerializzazionedelluogoespesso
deglioraridiunservizioeciòapreallapossibilitàdiintercettarequelle
domandelegateacategoriedilavoratoriatipiciqualiiviaggiatori,ilavoratorinotturni,imilitariinmissione,ecc.).
Di supporto (all’intervento tradizionale): lemodalitàdiintervento
psicologicoblended cioècondottesiadal vivo siaonlinestannoaumentandoconsiderevolmente.laflessibilizzazioneelaglobalizzazionedel
lavoroabbinataallapossibilitàoffertadalmezzodigitaledimantenere
una continuità relazionale con il proprio ambiente, ha favorito l’uso
ditalipraticheancheinchierasolitoincontrarsiinmodotradizionale.
Ciòsignificaperiprofessionistipoterpensarelacontinuitàdiunrapportoancheladdoveinostriclienticambianoresidenzaonazione.
unagrandepossibilitàinquantosisuperaunlimitestrutturaleintrinsecoallaprofessionecheeraquellodelvincoloterritorialedelproprio
esercizio.
Di ricerca:l’interventopsicologicomediatodallenuovetecnologiesi
prestaadessereunottimosettoredisperimentazioneriguardoaforme
alternativediintervento,riguardostudisull’efficaciaestudicomparati,
chepossonofarlucesuimeccanismiallabasedeiprocessidicambiamento.

L’intervento psicologico digitalizzato

1. Scetticismo sull’efficacia
Prima che i nuovi mezzi di comunicazione facessero il loro ingresso
neicontestideputatiall’interventopsicologicomoltiassuntivenivano
datiimplicitamenteperscontatiefondativil’interventostesso21.
lamodificazioneol’assenzadialcunediquestedimensionihadeterminatoinmoltipsicologi,unatteggiamentoscetticoneiconfrontidei
nuovimezzidicomunicazione,spessoritenutinonidoneiadinstaurare
unabuonarelazione.
alcunepremesseimplicitedell’interventopsicologico:
•
Spazio e Tempo =devonocoincidere
•
Luogo =lastanza/studiodelprofessionista(implicitamentelo
stessoluogo/ambiente/territorio).
•
Prossimità fisica =deveesserciprossimitàbiologica(cioènon
mediatadallatecnologia)
•
Contatto =necessitadellaprossimitàfisica/contattopsicologico
aifinidell’intervento
•
Relazione =aifinidellasuaefficacialarelazionerichiedelacopresenzafisica(biologica)nelmedesimospaziofisico
Questepremessecostituisconoprerequisiti perl’efficaciaodogmi?

Criticità
sebbeneabbiamoevidenziatonumerosimotiviperiqualitalemodalità
diinterventoandrebbepromossaeincentivata,siriscontradall’altra
unacertareticenzanellosviluppoenellapromozionedellastessaeciò
èdovutoadunaseriedicriticitàcherichiedonodelleazionicongiunte
alfinediunlorosuperamento.riportiamodiseguitoleprincipali:
•
scetticismorispettoall’efficaciadegliinterventicondottionline
•
scarsaconoscenzadelfenomenoedellasuadiffusioneeofferta
•
inadeguatecompetenzedigitalinecessarieadunagestionedel
rapportoonline
•
normativaopaca

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21

vasegnalatochetuttoildibattitocheruotaattornoaltemadelleprestazionipsicologicheonlinesi
riduceprevalentemente(comeinunasortadigeneralizzazioneereductioadunum)suununicotema:
laliceitàdellapsicodiagnosiedellapsicoterapia.
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riteniamochesiapropriol’adozione acritica di tali assunti,unadelle
principalicriticitànellosviluppoediffusioneditalimodalitàdiintervento
echetaleposizionepregiudizialequandosiradicalizzaemanifestaentro
le forme di un realismo ingenuo costituisce un duplice problema
perchéponedaunlato,unfrenoall’esplorazionediformealternativedi
intervento,e,dall’altro,evitailconfrontoconlaverificadelleproprietesi.
riassumendo:unodegliaspetticaratterizzantiquestanuovamodalità
dirapportopsicologo/clienteècostituitapropriodalla possibilità di
sganciare l’intervento dalla co-presenza biologica (cioèdallacondivisionedellostessospaziofisico),mediandolaattraversounatecnologia,
edicomeciòhasollevatodiversidubbiriguardolasuastessaliceità.
Ciòhafattolucesuun(implicito)aspettodellateoriadellatecnicadell’interventopsicologico:“l’intervento psicologico necessita, al fine della sua
efficacia, della co-presenza (prossimità biologica) degli interlocutori entro lo
stesso spazio fisico”(manzo,2012).Primadirisponderenelseguito coni
risultatiforniticidallaricercasoffermiamociperilmomentosuundato

RELAZIONE PSICOLOGO-CLIENTE: TRADIZIONALE VS ON LINE

P

C

P

1. Tradizionale
la relazione avviene nel medesimo
ambiente in prossimità biologica

C
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2. On line
svincolo della relazione
dalla co-presenza biologica
nel medesimo ambiente

acquisito:le nuove tecnologie tramite il medium digitale annullano
lo spazio consentendo così di separare l’intervento dalla condivisione del medesimo ambiente.
ilprimograndeepocalestravolgimentoprodottodallenuovetecnologie
nelcampodellaprofessionepsicologicaèproprioquesto:l’intervento
psicologico non coincide più necessariamente con la condivisione dello stesso spazio fisico, spazio e intervento sono interdipendenti. lenuovetecnologieconsentonocheunprofessionistaesercitilapropriaattivitàedoffrailpropriointerventosenzachesiapresente
(biologicamente)ilcliente,nellostessoambientefisico.
Conl’obiettivoditrovareunarispostascientificamentefondataalleradicalizzazioni emozionalitrafautorieoppositoridelmezzodigitaleche
hannodatoformaaldibattitopro-contro, èstatonecessariointerrogarsi
erispondereadalcunedomande implicite chehannocaratterizzato
la storia della letteratura scientifica di questi ultimi 30 anni e che
proviamoadarticolareinformaschematica:
•
Èdimostrabilel’imprescindibilitàdeicorpinellostessospaziofisicoaifinidiunabuonarelazionepsicologo-cliente?
•
larelazionepsicologicanecessitadellaco-presenzadegliattori
checondividonolostessospaziofisicoperprodurreisuoieffetti?
sesiperqualiragioni?
•
Èlaspecificatecnicadiinterventoilfattoredicambiamento?
•
Qualicriteriadottiamo,perdefinireuninterventoefficace?
adispettodelloscetticismoingiustificatodimolticolleghilaricerca
empirica, in particolare nel campo della psicoterapia ha fornito una
moleimpressionantedidatiriguardol’efficaciadegliinterventimediati
dallenuovetecnologie.
riportiamonelseguitosoltantounodeirisultatipiùrecenti,rimandando
alla letteratura dedicata per gli eventuali approfondimenti (haug,
meyer,&John,2011;kersting,kroker,schlicht,Baust,&&Wagner,
2011;newman,szkodny,llera,&Przeworski,2011;l.m.ritterband
etal.,2009;m.l.ritterband&thorndike,2006;sloan,gallagher,
feinstein,lee,&Pruneau,2011).
Èdirecentissimapubblicazioneinunadellerivisteinternazionalipiù
illustri,ilClinical Psychology Review,l’imponentelavorodireviewdi
gerardandersson(andersson,2016)unodeipiùnotiricercatoriin

49

L’intervento psicologico digitalizzato

L’intervento psicologico digitalizzato

questocampo.inquestostudiol’autoreraccoglieirisultatidegliultimi
15 anni riguardogliinterventipsicologiciepsicoterapeuticicondotti
via internet i quali si sono rivelati efficaci per un ampissimo
spettro di condizioni psichiatriche e di sintomatologie somatiche
in più di 100 studi controllati (RCT).
2. Scarsa conoscenza del fenomeno e della sua diffusione
e offerta in Italia
lanascitainformaleecaoticadelleprestazionipsicologicheonlineè
statafontedidisorganicitàeconfusione.taledisorganicità̀haavutocome
inevitabilericadutaunindebolimentosistemicoriguardoladefinizione
deglistandardprofessionalidaadottare,accompagnatodaundiffuso
sensodidisorientamentotantoneiprofessionistiquantonell’utenza.
ilproliferarediserviziediinformazioniridondanti,spessoprivediriferimentiafontiattendibili,ildilagaredifigureconprofessionalitàparapsicologiche,ladifficoltàdiidentificareedistinguereinmodochiaro
e univoco il professionista psicologo da altre figure che operano on
line,sonosoloalcunedellecausedeldannoarrecatoallaqualitàdell’immaginedellaprofessioneeall’utenza,confusainunapletorasterminata
diinformazioniallevolteanchecontraddittorie(causaanchel’attendibilitàdellefonti,el’assenzadiincubatori digestivi ingradodiriflettere
esvilupparesensocriticosull’informazione).
allacaoticitàdell’offertasièaffiancataunacarenzasistematicadiricerca,studioemonitoraggiosulfenomenoinséedelsuoimpattosulla
popolazione,percuièrimastalacunosalaconoscenzasullageografiae
morfologiadelfenomeno.
alfinedisopperireatalideficitl’entediricercaanimaharealizzato
nel 2015 una ricerca22 (http://animaonline.org/psicologo-online-italiaquanti-psicologi-online-lavorano-in-italia/) finalizzata a realizzare una
primamappaturarelativaall’offertadeisitiwebcheoffronoprestazioni
psicologicheerogateattraversolaretealfinedicomprendernedimensione, tipologia,equalitàdell’offerta(manzoetal.,2015).
dai389sitiwebanalizzatiattraversounagrigliacostruitaadhoc,sono
stateindividuate3tipologieprevalentidiservizi:

Questetipologiediservizi,comeèpossibileriscontraredalgraficoseguente,presentanounadistribuzionedisomogeneachecambiadiregioneinregione.irisultaticiconfermanodellanecessitàdiprogrammareunapoliticaprofessionalenazionaleunitariaalfinedigarantire
organicitàetrasparenza.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22
illavorodiricercaèincorsodipubblicazionementreunaprimapartedeirisultatisonostatioggetto
delsimposiopromossoeorganizzatodall’enteinoccasionedelconvegnointernazionaleeCPnel2015.
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SERVIZI PSICOLOGICI ON LINE IN ITALIA: UNA MAPPA
33
67
100

50 50

44 37
19

31
6 66
67

33

leopinioni,leconoscenze,leattese,leposizioniproecontro,lecompetenzenecessarieallesfidepostedallenuovetecnologie.riportiamo
diseguitoiprincipalirisultati.

Frammentarietà dei servizi

23
9 68
21
54
26
14
29 57
54

34
12

DESCRIZIONE DEL CAMPIONE
SEX

• Assenza di servizi
nella Regione Calabria

20 40
20
35

• Carenza di servizi
Prosocial in intere Regioni

14
61 14

36 ANNI

• Presenza di soli servizi
Aspecifici in alcune Regioni

100

79%

40

25

50 50
9
52 39

100

ETÀ
il 79% del campione
è rappresentato da donne
di età compresa tra i 28 e i 38 anni.
Gli uomini costituiscono il 21%
del campione e presentano
una età media più alta
rispetto a quella delle donne.
43 anni per gli uomini,
e 36 anni per le donne.

43 ANNI
21%

33 33
33
0

aspecifici
Prosocial
liberiprofessionisti
nessunservizio

necessità di una politica
professionale nazionale

33
61 6

45,0

Sono prevalentemente professionisti
che hanno cominciato
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------da pochi anni la professione.
39,1
35,0
20% degli psicologi con più
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------di dieci anni di attività
30,0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

40,0

3. Inadeguate competenze digitali necessarie ad una gestione
del rapporto on line
una delle principali criticità nella diffusione e nell’utilizzo delle
nuovetecnologieèdovutaallascarsa familiarità con le stesse.
Ciòèveroperlamaggiorpartedeiprofessionistisiaperquelliavversi
siaperquellichenefannousoonesonoincuriositi.lascarsafamiliarità
èancheallabasediunatteggiamentoacriticamentepregiudizialenei
confrontidellenuovetecnologie.
alfinediindagareinmodosistematicoilrapportotracompetenzee
approccioallenuovetecnologiel’ordinedegliPsicologidellaregione
Campanianel2013haistituitoungruppodistudiosulleconsulenze
psicologicheonlinechehaanalizzatoilfenomenodalpuntodivista
dei professionisti stessi rilevandone, grazie alla collaborazione con
l’entediricercaanima23,medianteunquestionariocostruitoadhoc,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23

ANNI DI ESERCIZIO

manzo,s(2015)The professional career of psychologists in the Cyberspace.simposiopresentato
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25,0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24,6

20,0

20,3

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15,0

15,9

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10,0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5,0
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0,0
0,0

da1a5anni

menodiunanno

da10anni

da6a10anni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

al14theuropeanCongressofPsychologylinkingtechnologyandpsychology:feedingthemind,
energyforlife.hottopics-Cyberspaceandvirtualrealities.Perun’analisidettagliatasiconsulti
http://animaonline.org/the-profile-of-a-professional-in-the-cyberspace/

53

L’intervento psicologico digitalizzato

L’intervento psicologico digitalizzato

Tre profili indagati:
•
Psicologichegiàlavoranoviaweb
•
Psicologiinteressatimachenonsisonoancoracimentati
•
Psicologinoninteressati
intalmodosièvolutoesplorarel’attuale eilpotenziale,alfinedicomprenderelemotivazioni,leatteseeigiudizideirispondenti.

PROFILO

16%

Utilizzatori

54%

Interessati

30%

Non interessati

16% presta o ha giàprestato servizio via web.
54% del campione ècostituito da interessati.
30% di psicologi non èinteressato.

Aggregando i dati relativi agli erogatori e agli interessati si raggiunge il 70% del campione.
La maggior parte degli psicologi, dunque, èfavorevole allo sviluppo della psicologia
mediata dalle nuove tecnologie

Utilizzatori:giovaneliberoprofessionistacheutilizzalemodalitàon
lineprevalentementequalenuovocontesto perriproporreunmodello
tradizionale,sirivolgeaduntargetprevalentementegenerico.necessita
diacquisirecompetenzedigovernodellarelazionechepassanoanche
attraversolagestionediaspettitecnicoinformatici.C’èunafortedomanda
diformazionespecialisticaediassistenzaconsulenzialeaffiancataalla
necessitàdichiaririferimentideontologici.
54

Interessati:intravedononuoveopportunitàlavorative,edè solouna
questionedicontingenzesenonhannoancorasperimentatointalsenso.
Questo ampio gruppo richiede più informazioni ed una formazione
adeguataespecialistica,unamaggiorechiarezzadelquadrodeontologico
diriferimento.
Disinteressati:Questoprofilopresentaduediversemotivazionirispetto
aldisinteresse:inunaparteciòèdovutoadubbirelativiallamodalitàon
lineinquantopotrebbepotenzialmenteinficiarel’interventoinsé;dall’altraunaquotainvecesidichiaradisinteressatapermotivicheriguardanoinveceunaincompetenzanellagestioneeunadisinformazionenelle
modalitàdierogazione
traiprincipalirisultatidellaricerca:
•
l’interesseè indipendente dagli approcci teorici,dall’età,
dal sesso,ètrasversaleeaspecifico
•
C’èunrapportostatisticamente significativo trafamiliarità
e interesse.lafamiliaritàel’usodellenuovetecnologiesono
unbuonpredittoredellaprobabilitàcheunopsicologoadottitali
metodologienelsuointervento24.
•
indipendentementedaitreprofilic’èunaforte domanda di approfondimento delfenomenoelarichiestadiunaformazione
specialistica.
nelsuocomplessoilfenomenoè inespansionemaapparefrenatoda
unascarsa conoscenza edaunanonsemprechiaranormativadiriferimento.Énecessariounlavorodialfabetizzazione e sensibilizzazione ai processi di digitalizzazione. emerge la necessità di una
maggiore chiarezza del quadro deontologico di riferimento.É
auspicabilereplicare la ricerca in altre Regioni,mirandoallacostruzionediuncampionerappresentativodelterritorionazionale.
4) Normativa opaca (si veda il Capitolo 5).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24

Épossibilequindiipotizzarecheunatteggiamentopregiudizialesiainfluenzatodaunascarsafamiliarità̀econoscenzadelmezzo.
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Capitolo 4

DALLO SMARTPHONE AL NEUROCHIP:
IBRIDAZIONI E TECNOLOGIE
SOSTITUTIVE
Ibridazioni e tecnologie sostitutive
Comeabbiamoavutomododievidenziarenellasezioneprecedente,le
nuovetecnologiedicomunicazionedigitaleeliminanolanecessitàdella
condivisione dello stesso luogo per gli attori coinvolti, separando in
questomodol’interventodalsuoconsuetospaziod’azione.sebbeneil
cambiamentoappaiaadalcuniradicale,conservaancoraalcunespecificità: ad esempio l’intervento seppure a distanza è comunque e pur
sempre condotto da uno psicologo(!). in questo caso le tecnologie
svolgonoancoraunafunzione ausiliare,disupporto,dimediazione,
facilitando-perchéneazzeranoledistanze-lepossibilitàd’esercizio.
lo sviluppo tecnologico raggiunto, però, si è spinto ben al di là di
questi limiti proponendosi in molti casi come sostitutivo di alcune
funzioniumane,comeadesempiol’interventostesso.
Ciòsièresopossibilegrazieallosviluppoeaitraguardiraggiuntiin
diversealtrebranchedellaconoscenza:l’ingegneriagenetica,lenanotecnologie,leneuroscienzeacuivaaggiuntolosviluppoesponenziale
chestannoraggiungendolecapacitàcomputazionali dei software,
deisistemidiintelligenzaartificialeedirealtàvirtualeedeisistemi
basatisull’apprendimento automatico (machinelearning)ingrado
grazieacomplessialgoritmidiapprendere,tramiteesempi,dall’esperienza.
Proprioquesteultimedisciplineconsentonosemprepiùdiautomatizzare procedure,prassieprotocolliequindidiassumerefunzionidi
gestioneeallevoltediveroepropriointervento.esempidiapplicazioni
pratichenotesonotralealtre:
•
•
•
•

56

laguidaautomaticadeiveicoli
lavisioneartificiale
ilriconoscimentovocaledeltesto
ilriconoscimentodelleespressionifaccialiedelleemozioni
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ancheincampopsicologicoglisviluppisonosorprendentiedèpossibile
attualmenteritrovareinogniattotipicodellopsicologoilcorrispondente
tecnologico,proveremoquindidiseguitoadarticolareletecnologieentro
gliAtti Tipici precedentementeevidenziati.

Dallo smartphone al neurochip: ibridazioni e tecnologie sostitutive

esempisimiliconfinalitàcommercialisonooffertidamiCrosoft
conilsuo“Cognitiveservices”checonsentel’analisidelleemozionidi
base,tramitel’analisidivideoe/ofotointegrabiliinappePC.Conun
costodelservizioparia25centesimiper1000analisi.

innanzituttovadettocheiprimitentatividiautomatizzaredelleprassi
incampopsicologicorisalgonoaglianni’60coniprimichatterbot il
cuiprototipoèstato“eliza”costruitoperoffrireunasortadicolloquio
nondirettivo,basatosulmodellorogersiano,conunutente.elizaè
statoilprimosoftwarechesuperòiltestdituring(gliutentinonsono
ingradodidistinguereselerispostesonofornitedaunprocessoreautomaticoodaunapersonaincarneedossa)perunesempiosiconsulti
ilsito:http://www.manifestation.com/neurotoys/eliza.php3.
inotevoliprogressifattiintalsensosonoevidenziabiliinapplicazioni
percomputercherilevano,etichettanoereagisconoabisognierichieste
dicarattereemotivocomeadesempioconsimsensei(http://ict.usc.edu/prototypes/simsensei/ ), unprogettodell’universitàcalifornianausC,che
stalavorandoallarealizzazionediunanuovagenerazionedistrumenti
disupportoalledecisioniclinicheedeisistemidiassistenzasanitaria
interattivievirtualibasatisuavatarchesonoingradodiriconoscere
edidentificareildisagio psicologico daisegnalimultimodali.talisistemi
sonoritenutiingradodiemulareempatiaecreareunapercezionedi
cura.Questeapplicazionihannodimostratodiessereassociateaduna
migliorecompliance rispettoaitrattamenti(Bickmore,2005).

Comeèpossibilecomprenderedaquestiesempinonsiutilizzapiùlaconoscenzaumanapertrasferirladirettamentenellamacchinamasicercadi
fareinmodochelaconoscenzastessasiaunaproprietàappresaautonomamentedallamacchina.lafunzione,cherestaumana,èquelladidefinire
comeilprogrammadovràapprendere,gliesempieleinformazionidacui
dovrà apprendere e una volta che l’apprendimento sarà stato ritenuto
adeguato,usarequestaconoscenzaperprenderedecisioni,eautomatizzare
attivitàchesolitamenterichiedonol’intervento umano,oppuresemplicementecomunicarelaconoscenzaacquisitaachinehabisogno.

Figura 3 - SimSensei della USC

Comeèovvioattendersiesistetuttounmondoditecnologiesostitutive
psicologiche.inparticolarecomeriva(griva,2016;g.riva,Baños,
Botella,Wiederhold,&gaggioli,2012;serinoetal.,2014)evidenzia
visono3filoniincuiletecnologiesostitutiveimpattanosullaprofessione
psicologica.
laprimaareaimportanteèl’assessment automatico.losviluppodi
moltetecnologieèattualmenteindirizzatoavalutareautomaticamente
leemozionielapersonalitàdelsoggetto.noisappiamocheunaparte
importantedellaprofessionedellopsicologoriguardaladiagnosiela
valutazione, valutazione a tanti livelli, di personalità, legata alla dimensioneemotiva,legataallecompetenzeecosìvia.La valutazione
58

Figura 4 - Microsoft Cognitive Services
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e la diagnosi sonoazionicaratterizzantil’agiredellopsicologoequindi
tali strumenti richiedono una attenta analisi. diverse sono le grandi
societàmicrosoft,google,facebook,iBmchestannoattivandouna
serieditecnologiechevoglionooffrireperilmondoprofessionalelavorativo,possibilitàdiottenereanalisiditipoautomaticolegateafattori
psicologiciinmanieratotalmenteautomatica.esempiintalsensosono
ilsoftwarepromossodall’iBm“Personality Insight”checonsentedi
valutareautomaticamenteemozioniepersonalità̀delsoggetto,offrendo
unprofilopsicologicocompleto.l’analisidellapersonalità̀(basatasul
Big five sui valori e sui bisogni) viene effettuata attraverso l’analisi
del testo (3500 parole riprese anche dai social media utilizzati dall’utente).ilcostodelservizioèparia20centesimididollaroperprofilo
psicologico.Qui illinkalsitowebdelservizio.
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unaltrosoftwaresostitutivochemiraarilevarelapersonalitàattraverso
l’analisidiimmaginisuappePCefinalizzatoallaselezionedelpersonaleètraitifydash,chealcostodi99$almeseconsentediottenereil
profilodi500candidati.Qui illink.

Figura 7 - Traitify Dash

Prevenzione

Figura 5 - Personality Insights dell’IBM

Conlostessoobiettivomaconfiniattualmentediricerca l’università
di Cambridge ha realizzato magic sauce che permette di creare un
profilopsicologicocompleto(Bigfive+intelligenza+soddisfazione
divita+Politica+religioneesesso)attraversol’analisidelprofilo
facebookotwitter.ilCostodelservizioègratuito.Qui illink.

visonoinoltreunelevatonumerodiservizifinalizzatiallaprevenzione,
allapromozione del benessere eadoffrireinterventieducativi.
ingeneresonointerventioffertimedianteunsoftwarefondamentalmenteautoguidatocioèeseguito/erogatopermezzodiunprogramma
prescrittivo on line che lavora attraverso un sito web e utilizzato da
quegli utenti che cercano di seguire stili di vita sani ed equilibrati
oppure che sono alla ricerca di aiuto ad esempio per perdere peso o
smetteredifumareoprevenirericadute.esempiintalsensosono:
stopsmokingCenterhttp://sg.stopsmokingcenter.net/supportv7/
healthyWeightCenterhttp://www.healthyweightcenter.net/

Figura 6 - Apply Magic Sauce dell’Università di Cambridge
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Counselling
altraareaemergenteèquellalegataal counselling:l’ideaèusarela
tecnologiaperquasisostituireilruolodellopsicologovistocheesiste
ancora uno stigma non sempre positivo legato alla professione dello
psicologounodeitemi,degliobiettivi,chelatecnologiasiproponeè
diproporresoluzionialternativelegateaquesto,offrendomagariun
counsellingautomatizzatofinalizzatoalpotenziamentodialcuniaspetti.
trainumerosiesempioltrealgiàcitatosimsensei,ungruppodiricerca
hamessoapuntounsistemadiauto counselling ilcuifunzionamentoe
irisultatisonostatipubblicatisullarivistanature25.
lostudioprevedecheattraversoun’esperienzadirealtàvirtuale,una
personasimuliunasedutaneldupliceruolosiadiséstessoepoi,asorpresa,inquellidelterapeuta(rappresentatoinquestasimulazioneda
sigmundfreud).
aquestolink ilvideodell’esperimento:
https://www.youtube.com/watch?v=o37AUsjTE3c

A

b

C

D

Figura 8 - Nei panni di “Sigmund Freud” L’esperimento pubblicato su Nature
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unaterzatipologiaditecnologiesonoquellebasatesullarealtà virtuale einfinesulladiffusionediApp cheusanolatecnologiaperprodurre esperienze digitali con l’obiettivo di avere un impatto poi su
qualchetipodicaratteristicapsicologica.

Realtà Virtuale
larealtàvirtualeelarealtàaumentatahannocomeobiettivoquello
disostituire oaumentare l’esperienzadelcliente,adesempio,permettendo
alclientedivedere,soprauntavoloreale,delcibovirtualeinmododa
aiutarloagestirneildesiderioocreareambientisimulatiincuiaiutarload
affrontarelepropriepaure(sostituzionedell’esperienza-realtàvirtuale).
lamaggiorpartediquesteapplicazionisonobasatesullarealtàvirtuale
(rv), un ambiente tridimensionale generato dal computer in cui il
soggettooisoggettiinteragisconotraloroeconl’ambiente,comese
fosserorealmentealsuointerno.dalpuntodivistatecnologico,èpossibile distinguere tra due tipi di realtà virtuale: quella immersiva e
quellanonimmersiva.
larealtàvirtualeèimmersivaquandoèingradodicreareunsensodi
assorbimentoe“immersione”sensoriale,utilizzandoundispositivodi
visualizzazione-normalmenteuncasco(head mounted display)-eunoo
piùsensoridiposizione(tracker)cherilevanoimovimentidell’utente.
larealtà̀ virtualeconsentedicreareesperienzeimmersiveingrado
di fornire supporto psicologico/psicoterapeutico supervisionato (g.
riva,Banos,Botella,mantovani,&gaggioli,2016).esistonoprotocolli
di rv per numerose patologie che vanno dai disturbi d’ansia allo
stressposttraumaticoaidisturbialimentari.
esempiditecnologiebasatesullarealtàvirtualesono:
samsung:Befearless–esperienzavirtualeperlapauradell’altezza. esposizione controllata per ridurre la paura dell’altezza.
Costodelservizio:gratisperipossessoridiunCascogearvr(100
euro)euntelefonosamsungs6(500euro).
PuBliCsPeakingsimulator–esperienzavirtualeperlapaura
diparlareinpubblico.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25

http://www.nature.com/articles/srep13899
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Contrariamente a quanto ci si potrebbe attendere l’italia, in questo
settore,nonèilfanalinodicodamavantainveceunaimponenteeventennale tradizione di ricerca guidata dal Professor giuseppe riva
ordinariodiPsicologiageneraledell’universitàCattolicadimilano.
Presso l’irCCs istituto auxologico italiano è possibile ad esempio
usufruiredellatecnologia“Cave” finalizzataallariabilitazionefisicae
cognitiva,ebasatasullarealtàvirtualeimmersiva.ilcentrodispone
didueambientiadibitiperl’attuazionediprogrammivirtualiasostegno
dell’interventoterapeutico.
grazieal“Cave”èpossibilesimulareitipiciscenariincuivengono
trattatialcunidisturbitracuiquellicognitivinellefasiiniziali,motori
qualiquelliconseguentiaictuseParkinson,opsicologicicomeansia,
fobie,stress.
Questoapproccioconsente,dimigliorarel’efficaciadeiprogrammidi
riabilitazioneperalcunefunzionicompromesse,alfinedigestire,superare
oridurretalideficiteconsentendoalpazientedibeneficiaredelsupporto
terapeuticonegliambientiincuisisviluppanocomunementeidisturbi.
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Il mondo delle App
discorsoasémeritanolenote“app”applicazionisoftwarenateconilpotenziamentoetrasformazionedeicellulariinsmartphoneealladiffusione
massicciadeitablet.ilmercatodelleappstalentamentesoppiantando
quellodelwebtradizionaleeadoggisononumerosissimeleapplicazionicheconsentonodiavereunsupporto psicologico non supervisionato attraversotabletetelefonocellulare(diseguitoalcuniesempi).
Pacifica:peridisturbid’ansiacheconsentel’analisiegestionedelle
emozioni(stressmanagement)emeditazioniguidate.

Palalinq:Perlaprevenzioneegestionedelledipendenze(alcooledroga).

Figura 9 - Cave presso l’Istituto Auxologico Italiano
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Zen in the City: un progetto italiano finalizzato alla meditazione e
allamindfulness.
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èdavveromoltosemplice:dalmagazzinovirtualedellaapple(applestore)oppuretramitequellodeidispositiviandroid(googlePlay)è
possibileadesempioscaricare,inalcunicasigratuitamente,moltidi
questisoftware.
l’accessibilitàdeiserviziabbinataallasemplicitàsedaunlatofavorisce
lafamiliaritàconquestetecnologie,dall’altraesponeaipossibilirischi
perl’utenzadiconfondereungioco perunostrumentoprofessionalee
scientifico.loscopodiEntertainment entroilqualespessonasconoquesti
software e la finalità prevalentemente commerciale, rende necessaria
infatti unadistinzionechiaratrastrumentipsicologici esoftwaredipuro
intrattenimento,magarirealizzatosenzaneanchel’ausiliodellopsicologo,emoltesonooggileapppsicologiche progettatesenzalasupervisione di un professionista psicologo e senza un’adeguata valutazione
delloroimpatto.sulfrontedell’utenzaèsemprepiùfrequenteoggitrovarsidavantiaunnuovodispositivoesapernedavveropocodelsuolivellodisicurezzainformaticaedellasuaaffidabilità.

unodeimotiviprincipalichecispingeadoccuparcidellenuovetecnologieinrelazioneagliAtti Tipici èpropriol’usoindiscriminatoela
caoticadiffusionediappacaratterepsicologicochecopronotuttolo
spettrod’azionedellopsicologospaziandodafunzionididiagnosi,prevenzione,sostegno,sinoallaconsulenza,valutazione,abilitazioneeriabilitazione, spessosenzaalcunaindicazionechiaraperl’utenzariguardo
l’affidabilitàevaliditàdelprodotto.
tragliindiscutibilivantaggichequestetecnologieoffronol’accessibilità
ai servizi costituiscesenzadubbioquelloprincipale.
inbaseadalcunistudiepidemiologiciriportatiinunarticolodelCorriere
dellaseradel1maggio2016danilodiodoroscrive:“circa il 30% della
popolazione va incontro nel corso della vita ad almeno un disturbo psicologico
e quasi 55% di queste persone non ha accesso al trattamento di cui avrebbe
bisogno. È evidente quindi che ci sarebbe bisogno di affidabili strumenti di
auto aiuto e che allo stesso tempo quello delle App psicologiche rappresenta
anche un importante mercato potenziale” (fonte:Corrieredellasera.it).
oltreall’accessibilitàc’èdaconsiderarecheottenerequestidispositivi

il mondo delle app si presenta quindi spesso, privo dello psicologo
perlaprogettazioneevalidazionedell’appstessa,edancheprivodi
regolamentazione.attualmentenonesistonocodicieticiolineeguida
specificherelativealleapp(mhealthomobilehealthininglese)“psicologiche”nonostanteilrapidosviluppodellestesseinquestosettore.
si stima infatti che il mercato delle tecnologie rivolte alla salute/benessereabbiaraggiuntolaquotadi100.000prodottisoftware(research2guidance2013)attirandogliinteressianchedellaPubblicaamministrazione sanitaria. le azioni di indirizzo del Who per il
2013-2020prevedonoadesempio“la promozione della cura di sé anche
attraverso l’uso di tecnologie mobili per la salute”.tuttavialarapiditàe
l’accelerazione che sta subendo lo sviluppo tecnologico (kurzweil,
2008)èmoltopiùrapidodiquellodellascienza.sonodifattiancora
pochiglistudisull’efficaciaingradodidimostrarelavaliditàdiquesti
softwareinterminidiesitidegliinterventi.attualmentesistaassistendo
adun’ampiadiffusionedistudiericercheintalsensomalaletteratura
èancorapocaeleinformazioniall’utenzasonoscarse.diversereview
mostranoadesempiocheilnumerodiappevidence-basedèpiccoloe
questi studi in genere presentano il difetto di avere campioni molto
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piccoli,noncontrollatienonrandomizzati.inoltresonopochiglistudi
cheriportanorisultaticheabbianounaestensionetemporalesuperiore
aitremesi,cosìcomestudichetestinoglieffettidegliinterventisulla
vitaquotidiana,allavoroeriguardoallavitasocialeingenerale(donker
etal.,2013;fiordelli,diviani,&schulz,2013;kyriakig.giota&kleftaras,2014).
È quindi prioritario e fondamentale un lavoro di identificazione,
riconoscimento, valutazione e approvazione delle App prodotte
e della loro validità ed efficacia, ciò sia nell’ottica di tutelare
l’utente ignaro sia nella direzione di promuovere un’immagine
competente del professionista e della nostra professione.
Émoltoimportante,infine,chel’utenzachesiinterfacciaconquestistrumentisiasensibilizzataeinformatasucomeidentificarequelleappche
rispettanoirequisitidiidoneità edicorrettezzadelleinformazionifornite.
leappadesempio,dovrebberoavereunachiaradescrizione(comeil
fogliettoinformativodeifarmaci)dellalorofunzione,scopoeapplicazione
inmododaassicurarealpotenzialeclienteunasceltainformataeconsapevolequandofannoildownloaddiunaapp.
iterminielecondizionidiunappfornisconoagliutentidiappl’informazionenecessariaperprendereunadecisioneinformatainmerito
alsuoutilizzo.entroiterminielecondizionirientranoicontrattidi
licenza, la privacy degli utenti, la raccolta dei dati, il trasferimento
dati,etuttiglialtrimaterialinecessaricheassicuranochelosviluppatore
non è legalmente responsabile per qualsiasi uso improprio o incomprensionedelleappdapartedell’utentecircaloscopodell’app(android,2012).accantoadunafunzionedituteladell’utenzavacontestualmente promossa la funzione consulenziale psicologica per lo
sviluppoelavalidazionedelleapp.atalfineèdirilievol’operazione
chesvolgel’nhsilsistemasanitarionazionaleininghilterracheha
creatounlibreriadelleappefficaciesicure26.
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allalucediquantoespostoelenchiamodiseguitovantaggieCriticità
riscontrateneiconfrontidelleapp:
Criticità
•
tecnologieancoraprivediregolamentazione
•
mercatoguidatodalogicheprevalentementecommerciali
•
toolsprividisolidistudisull’efficaciaesull’impatto
•
Privediindicazionid’usoperl’utenza
Vantaggi
•
accessibilità(abbattimentodibarrierearchitettonicheeideologiche,distigma)
•
semplicitàdifruizioneereperibilità
•
PotenzialefunzioneConsulenzialedellopsicologonellaprogettazioneesviluppodelleapp
•
Possibilitàperlopsicologodiraggiungeretargetprimasconosciutioirraggiungibili

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26

nhshealthappslibrary,http://www.nhs.uk/pages/healthappslibrary.aspx
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Capitolo 5

PROMOZIONE ED ETICA
DELLA PROFESSIONE
Uno sguardo alle organizzazioni internazionali
Comeabbiamoavutomododievidenziarenellesezioniprecedenti,la
rapidadiffusionesuvastascaladelleprestazionionlineincongiunzione
con il dibattito sull’efficacia, le difficoltà di pervenire ad un quadro
unitarioabbinatoall’eterogeneitàdeiserviziedelleregolamentazioni,
lamutevolezzael’evoluzionedellenuovetecnologie,cherichiedeun
aggiornamentocostante,haavutocomeesitounavastaproliferazione
nelmondodiparerienormeeticheelacontinuaricercadellemigliori
procedureingradoditutelareclienteeconsulente.inragionedellanecessitàdiapprofondireancheconlaricerca, vincolierisorseofferteda
questeinnovazioni,alfinediforniredeicodicieticiadeguatiedelle
best practice,sonosvariateleassociazioni,glientieleistituzioni,chesi
sonooccupatedinormarel’erogazionedeiservizipsicologicionline.
traleprincipalirealtàsisegnalano:
•
americanPsychologicalassociation,(aPa)2012
•
americanCounselingassociation,1999
•
internationalsocietyformentalhealthonline,(ismho)2000
•
nationalBoardforCertifiedCounselors,(nBCC)200127
•
onlinetherapyinstitute(oti)
•
theBritishassociationforCounselling&Psychotherapy(BaCP)
•
Children’sCharities’Coalitiononinternetsafety(Chis)
•
efPa(guidelinesofefPa)
•
iisri
adun’analisidelladocumentazioneprodottanelpanoramainternazionale
siosservaunanormativavariegatacherisentedelledifferenzenazionali
eterritorialichecaratterizzanociascunorganismo.
neglistatiunitiepiùingeneraleneipaesidiculturaanglofonaadesempio,talipratichesonomoltodiffuse,esiassisteallapresenzamassiccia e
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27

ilnationalBoardforCertifiedCounselors(nBCC)èstatalaprimaorganizzazioneadadottare
deglistandardperleprestazionipsicologicheonlinenelmesedisettembre1997.
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capillaredicentridiricercaedunaletteraturaspecializzatavastissima28.
accantoallaricercavisonoinvestimentiingentidapartedegliorgani
governativi e industriali, i quali seppur con diversi scopi e obiettivi
stannoscommettendosutalidorsalidisviluppo.
lasituazioneinitaliaapparebendiversa.ilfenomenolocaleèmarginale
edesiguosiaperquantitàsiaperqualità.lanormativadiriferimento
delCnoPavevaindividuatodeicriteridimassima(lineeguidaperle
prestazioni psicologiche via internet e a distanza) che suggeriscono
cautelanell’impiegoditalimediazionitecnologichepoichénonsiera
ancorainpossessodiun’adeguatadocumentazionescientificarelativa
agliesitieall’efficaciaditalimetodologie.ildocumentocosìprodotto
appareoggideltuttovetustoenoninlineaconlostatodiavanzamento
deilavoridialtripaesi.
alfinedirendereequiparabililelineeguidaitalianeaquelleprodotte
nelrestodelmondosiavvertequindifortelanecessitàdiunaapprofondita
analisi critica della documentazione internazionale con lo scopo di
comprenderneilgradodiconcordanzaeledifferenzesussistenti.

La ricerca: comparazione dei codici e i sette domini etici
(Verso le linee guida)
Conl’obiettivodiprodurreundocumentoguidasulleprestazionipsicologicheonlineallalucedelleconsiderazionisuesposteequindida
unlatotentarediuniformarelanormativaesistentenelpanoramainternazionalee,dall’altra,aggiornarelelineeguidaitalianeancorandole
aquellepresentinelpanoramainternazionale,l’entediricercaanima
inconvenzioneconilCnoPconilqualeharealizzatounprotocollo
d’intesa, ha realizzato un lavoro di ricerca e comparazione delle line
guidapresentialivellomondiale,delqualenelseguitosiaccennasinteticamente, rinviando per i suoi dettagli agli approfondimenti in
corsodipubblicazione(manzoetal.inprogress).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28
daunaricercaeffettuatadall’entediricercaanimasuldatabasediPsychinfoindata23/10/2010,
ricercandoleoccorrenzerelativealleparolechiavetherapy epsychotherapy onlineunicamentesurivistepeerreview,sonostatiindividuatioltrecinquecentoarticoliscientifici.
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ilnostroobiettivoèstatoquellodiraccoglieretuttelelineeguida,raccomandazioni,codicietici,bestpracticeegoldstandard,esistentinel
mondoalfinediunalorocomparazione.
inostricanalidiricercasonostatitre:
1.databasebibliografici(Psychinfo,medline)
2.documentazionepresentesuisitiwebdeiprincipaliorganismi,associazioni,ordiniecc.(ades.ilnetworkdell’efPa)
3.richiestadidocumentazioneeriferimentitramitee-mailaiprincipali
organismi.
siriportanointabellaiPaesi/associazioni/ordini/organizzazioniperi
qualiabbiamotrovatounqualchetipodidocumentazionerelativoalle
prestazionionline.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Organizzazione o Autore

Stato
Linee
Guida

Anno

Ultima
Revisione

Paese

--------------------------------------------------------------------------------------------------------associationofgreekPsychologists
✗
grecia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------maltaunion&ProfessionalBody
ofPsychology(muPP)
✗
malta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------russianPsychologicalsociety
?
russia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------aCto:associationforCounselling
andtherapyonline
✓
unitedkingdom
--------------------------------------------------------------------------------------------------------americanCounselingassociation(aCa) ✓
2014
2014
usa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------americanmentalhealthCounselors
association(amhCa)
✓
2010
2015
usa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------americanPsychologicalassociation
(aPa)division29
✓
2011
/
usa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------americanPsychologicalassociation
Jointtaskforce(aPa-Jt)forthe
developmentoftelepsychology
guidelinesforPsychologists
✓
2013
/
usa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------americantelemedicineassociation-
southafrica(ata-sa)
✓
2011
/
sudafrica
--------------------------------------------------------------------------------------------------------americantelemedicineassociation(ata) ✓
2013
/
usa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------associationofCanadianPsychology
regulatoryorganizations(aCPro)
✓
2011
/
Canada
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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associationofPsychologistsofserbia
?
serbia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------australianPsychologicalsociety(aPs)
✓
2011
/
australia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------BelgianfederationofPsychologists(fBP) ?
Belgio
---------------------------------------------------------------------------------------------------------BerufsverbandderPsychologinnenund
Psychologenliechtensteins(BPl)
?
liechtensteins
--------------------------------------------------------------------------------------------------------BulgarianPsychologicalsociety
?
Bulgaria
--------------------------------------------------------------------------------------------------------CanadianPsychologicalassociation(CPa) ✓
2006
/
Canada
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ColegiooficialdePsicologos
?
spagna
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ConsiglionazionaleordinePsicologi
✓
2013
2013
italia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------CroatianPsychologicalassociation
?
Croazia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------CyprusPsychologists’association
?
Cipro
--------------------------------------------------------------------------------------------------------danishPsychologists’association
✗
danimarca
--------------------------------------------------------------------------------------------------------deverfitzgerald
✓
2010
2010
Canada,usa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------dgoBgermansocietyforonline
interventions
✓
germania
--------------------------------------------------------------------------------------------------------drum
✓
2014
/
usa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------europeanfederationofPsychologists’
association(efPa)
✓
2006
/
europa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------fédérationfrançaisedesPsychologues
etdePsychologie
?
francia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------federationofgermanPsychologists’
associations
?
germania
--------------------------------------------------------------------------------------------------------finnishPsychologicalassociation
✗
inprogress
finlandia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Johnson
✓
2014
2014
Canada
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Jointinternationalsocietyformental
healthonline/Psychiatricsociety
forinformatics(ismho/Psi)
✓
2001
/
usa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------latvijasprofesionalopsihologuasociacija
?
lettonia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------lawlor-savage
✓
2013
2014
Canada
--------------------------------------------------------------------------------------------------------lithuanianPsychologicalassociation
✗
inprogress
lituania
--------------------------------------------------------------------------------------------------------luxton
✓
2012
/
usa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------magyarPszichológiaitársaság
?
ungheria
--------------------------------------------------------------------------------------------------------nationalBoardforCertified
Counselors(nBCC)
✓
2001
/
usa
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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networkoPPandsnP
✗
Portogallo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------newzealandPsychologistsBoard(nzPB) ✓
2011
2012
nuovazelanda
--------------------------------------------------------------------------------------------------------ordinedegliPsicologidellarepubblica
disanmarino
✗
sanmarino
--------------------------------------------------------------------------------------------------------PolskietowarzystwoPsychologiczne
?
Polonia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Professionalassociationofaustrian
Psychologists(BoeP)
✗
austria
--------------------------------------------------------------------------------------------------------slovakChamberofPsychologists(sCP)
?
slovacchia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------slovenianPsychologists’association
✗
slovenia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------sociétéluxembourgeoisedePsychologie
?
lussemburgo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------theBritishPsychologicalsociety(BPs)
✓
2009
/
unitedkingdom
--------------------------------------------------------------------------------------------------------thedutchassociationofPsychologists
(niP)
✗
Paesibassi
--------------------------------------------------------------------------------------------------------thefederationofswissPsychologist(fsP)✓
2003
2006
svizzera
--------------------------------------------------------------------------------------------------------theicelandicPsychologicalassociation
✗
islanda
--------------------------------------------------------------------------------------------------------thenorwegianPsychologicalassociation
(nPf)
?
norvegia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------theProfessionalCommitteeinschool
Psychologyoftheunionofestonian
Psychologists
?
estonia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------thePsychologicalsocietyofireland
?
irlanda
--------------------------------------------------------------------------------------------------------thePsychologists’Collegeofromania
?
romania
--------------------------------------------------------------------------------------------------------theswedishPsychologicalassociation
?
svezia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------turkishPsychologicalassociationP.k.
?
turchia
--------------------------------------------------------------------------------------------------------unionofPsychologistsassociations
intheCzechrepublic
?
repubblicaCeca
--------------------------------------------------------------------------------------------------------✓= Presenti; ? = Incerti; ✗= Assenti
Tabella 1 - Stato delle Organizzazioni in merito alla produzione di linee guida sulla psicologia on line
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Promozione ed etica della professione

giuntiadunasintesideidocumentitrovati,abbiamoadottatoalcuni
criteridiclassificazionedellelineeguidaesistenticheriflettonoinbuona
parteunrecentissimolavorodel2016delgruppodegliaustralianiai
qualifaremoriferimento.
Questolavorodireviewsistematicahaconfrontato19documentirelativi
allelineeguida.gliarticolichecostituisconolanormativadiciascun
documentosonostateraggruppatein

Promozione ed etica della professione

6) Confini professionali
leraccomandazionipresentiinquestodominiosiriferisconoalla
prevenzionedellosconfinamentoterritorialedeiprofessionisti,ela
moderazione del linguaggio nelle aree social (facebook linkedin
ecc.)

7) Gestione del disagio ed intervento per le crisi
SETTE DOMINI ETICI GENERALI:

Contieneraccomandazioniriguardolavalutazioneelagestionedel
disagioedellesituazionidicrisiacute

1) Adeguatezza dell’e-mental health
questodominioraccogliequellelineeguidarelativeall’appropriatezza
dell’interventocondottoonline(indicatoocontroindicato)per:a)
lospecificocliente;b)relativamenteaiserviziofferti

2) Competenza
questodominioriguardalecompetenzechelopsicologodevepossedereperesercitareonline

3) Considerazioni legali
si riferiscono in particolare all’accreditamento dei professionisti,
aisistemidipagamento,allatenutadeiregistri,allafatturazione,
lemodalitàdiconsenso(accertamentodell’etàdelcliente)

4) Riservatezza
siriferisceallaprivacydurantelesessionionline,all’anonimatoeallo
stabilirne l’identitàeall’usoappropriatodeidatidigitaliconservati

5) Consenso

ogniarticolodiciascundocumentoèstatoesaminatopervalutareil
livellodicondivisioneconquellipresentinellealtrelineeguida.
ogniarticolochefossecondivisodaalmenolametàdellelineeguidainclusenellarevisioneèstatoconsideratoConfermato.tuttelealtreraccomandazioni chenonhannoraggiuntolacondivisionedaalmenola
metàdellelineeguidaèstatarinominataProvvisorio.sisonoottenuti
inquestomodo11articoli“confermati”e123articoli“provvisori”.
abbiamopoiconfrontatolelineeguidaitalianeconquestodocumentoal
finedievidenziaregliarticolicomuniedifferenziarequellispecificidi
ciascundocumento.abbiamoottenutocosìundocumentoagileaggiornatoeconformeaicritericondivisidallemaggioriistituzioninelmondo.
inoltrequestastrategiacipermetteràcosìdiinterloquire,daunlato
conchigiàsioccupadiquestoargomentoedall’altrodiproporciquali
Opinion leader rispettoatuttequellenazionieassociazioniineuropae
nelmondochecihannochiestoaggiornamentiechenonhannoancora
prodottonessundocumentospecifico.Presentiamodiseguitol’estratto
diquestolavorocheèanchelapropostadiadozionedellenuovelinee
guidaaggiornate.

inquestodominiosiraccolgonoquellelineeguidarelativealconsenso
cheriguardanoilimitidellariservatezzaattraversolenuovetecnologie,
elanecessitàdichiarirelemodalitàdicontattotrapsicologoecliente
elacapacitàdelclientediacconsentirelegalmente
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Capitolo 6

LINEE GUIDA PER LE PRESTAZIONI
PSICOLOGICHE VIA INTERNET
E A DISTANZA
Etica
1) i principi etici e le norme del Codice deontologico si applicano
ancheneicasiincuileprestazionivengonoeffettuateconilsupporto
ditecnologiedicomunicazioneadistanza(cfr.art1delCodicedeontologico).taliprincipienormedebbonoessereesplicitatiattraversodocumentipresentisulsitoosullapiattaformadelprofessionistacheerogalaprestazione.

Adeguatezza
2) Èresponsabilitàdiognipsicologo,primadiiniziareunintervento
online,valutarel’adeguatezzaditalestrumentoinbaseallecaratteristichedell’interventoedeisoggetticoinvolti.

Competenza
3) glipsicologidovrannofornireservizionlineentroilimitidella
lorocompetenzaderivatadallaloroformazione,istruzione,esperienza
di tirocinio, o altre esperienze professionali, e dovrebbero comprendereilimitieleapplicazionidellediversetecnologie.
4) losviluppodelletecnologiedicomunicazioneadistanzaconsente
interventidie-healthdicaratterepsicologico.talicontestiapplicativi,
perlacomplessitàelaspecificitàchelicaratterizza,richiedonoal
professionistaladisponibilitàditecnologieadeguateeilpossesso
diparticolaricompetenzenellorouso.
5) glipsicologidovrannorendereidentificabililelorocompetenzeai
clienti,dichiarandolaloroidentità(adesempio,specificandouna
posizionegeografica)efornendoprovedellaloroidentità,comprese
lequalifiche,l’esperienzainmateria(tracuiesperienzanellafornitura
78
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Linee Guida per le prestazioni psicologiche via internet e a distanza

diservizionline)el’appartenenzaaqualsiasiregistro/alboedeventualiorganisocialicompetenti,eguidareilclientesucome/dove
possono verificare queste informazioni; i siti web degli psicologi
dovrebberoanchetrasmetterequesteinformazioniinmodoprofessionale,grammaticalmentecorrettoeprivodigergo.
6) glipsicologidovrannoassumersilaresponsabilitàdivalutarecontinuamentelelorocompetenzeinquestosettore.
7) lopsicologocheoffreprestazioniviainternetcomunicaalproprio
ordinel’indirizzowebpressoilqualesvolgetaleattività,latipologia
distrumentazionesoftwareelatipologiadimediautilizzati.

Linee Guida per le prestazioni psicologiche via internet e a distanza

12) lopsicologochesiserveditecnologieelettronicheperlacomunicazioneadistanzaètenutoautilizzaresistemihardwareesoftware
cheprevedanoefficientisistemidiprotezionedeidati.

Consenso
13) gli psicologi devono ottenere e documentare accuratamente il
consensoinformato,perquantopossibile,conformementeatutte
leleggieregolamentiinmateria.

10) glipsicologidovrannoesplicitareall’utenzachelapropriaabilitazioneconsentelaprestazionediservizionline.

14) ilconsensoperiservizidie-mentalhealthdeveaffrontarelequestionichiaverelativeallatecnologia,nonchéilprocessodell’intervento,tracui:laprivacyelariservatezza,lastrutturaeladurata
(tempi)deiserviziforniti,irischipotenziali,lelimitazionideirispettivi mezzi di comunicazione utilizzati e per i quali il servizio
sarà/puòesserefornitoonline,letasse,lemisuredisicurezzaadottate,l’affidabilitàdellaconnessioneonline,leattrezzaturetecnologicheelecompetenze,ilimitiriguardolacomunicazioneelapossibilitàperleincomprensionichepotrebberoverificarsi,latenuta
deiregistri(comeedoveleinformazionipersonalisarannoregistrate
econservateechiavràaccessoadesse),lestrategiedigestionedel
rischio,ledisponibilità(tempiemodalità)adesserecontattati,le
regoledipartecipazione/termineelepolitichedicancellazione,così
comelealternativeall’interventopsicologicoonline.

Riservatezza

Gestione delle crisi

11) glipsicologidevono(aggiornandosicostantemente)prenderetutte
leprecauzioni(adesempio,lemisuredisicurezzainformatica)per
proteggereemantenerelariservatezzadeidatiedelleinformazioni
relativeaipropriclienti,oltreadoverliinformareriguardoleprecauzioni prese, anche riguardo il potenziale aumento dei rischi
sulla riservatezza, inerente le differenti tecnologie utilizzate (per
esempio, email vs videoconferenze) nonché i limiti che ciascuna
modalitàoffreallariservatezza.

15) gli psicologi dovrebbero fornire riferimenti a strutture cliniche
nellaposizionegeograficadelclienteincasodiemergenza,prima
diiniziarel’interventoonline.
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Aspetti Legali
8) glipsicologidovrannoconoscereerispettaretutteleleggieiregolamenti,quandolafornituradiservizionlineaiclientiattraversa
iconfinigiurisdizionalie/ointernazionali,inclusoildeterminare
sel’interventopsicologicoonlineèconsentitointalegiurisdizione
osesiapplicanorestrizioni.
9) Perlacustodiadeidatiedelleinformazionisiapplicanolenorme
previstedallanormativavigente.
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