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LA PROPOSTA- SPECIALE COVID 19 

INTRODUZIONE  
ALLO SPECIALE COVID 19. 

 

AA.VV. 

 

Abstract 

Questo numero è uscito “ai tempi del Coronavirus” e non poteva che subirne gli 

effetti. Ci siamo dovuti riorganizzare senza poterci incontrare, se non via Skype, a 
distanza. Non è stato semplice ma ce l’abbiamo fatta. Abbiamo rispettato l’indice 

che avevamo già impiantato ma l’abbiamo integrato con una serie di contributi sul 

Covid19, ai quali dedichiamo l’intera nostra rubrica La Proposta. Li presentiamo 
riportandone la data, per avere una memoria di come i discorsi si siano 

diversamente articolati, non solo per via dell’originalità di ciascuno degli autori ma 

anche per come il fenomeno, nel suo complesso, si è sviluppato giorno dopo giorno. 
Sono tutti contributi di colleghi, psicologi, medici, psicoterapeuti: c’è chi scrive sul 

suo gruppo whatsapp, chi tira giù un commento per sé, chi offre indicazioni agli 

altri, chi è stato intervistato dalla stampa, chi ha scritto per noi.  

Hanno partecipato a questo “speciale” Maria Antonietta Gulino, Mauro Lo Castro, 
Francisco Mele, Valentina Albertini, Gianmarco Manfrida, Francesco Colacicco, 

Eluana Ballarò, Patrizia Costante, Adriana Romano, Achille Saletti, Francesco de 

Tiberiis, Matteo Selvini, Luigi Cancrini. Riportiamo qui anche la nota scritta da 
Monica Whyte a nome del board dell’EFTA, European Family Therapy Association, 

apparsa sulla newsletter di aprile. 
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Abstract 
This issue came out "in the time of the Coronavirus" and could only suffer the 
effects. We had to reorganize ourselves without being able to meet, except via 

Skype, remotely. It was not easy but we did it. We respected the index that we had 

already planned but we integrated it with a series of contributions about Covid19, 
to which we dedicate our entire section “La Proposta”. We present them by reporting 

the date, to have a memory of how the speeches were differently structured, not 

only because of the originality of each of the authors but also because of how the 
phenomenon, developed day after day. These are all contributions from colleagues, 

psychologists, doctors, psychotherapists: there are those who write in his whatsapp 

group, those who write down a comment for themselves, those who offer directions 

to others, those who have been interviewed by the press, those who have written 
for us. 

Maria Antonietta Gulino, Mauro Lo Castro, Francisco Mele, Valentina Albertini, 

Gianmarco Manfrida, Francesco Colacicco, Eluana Ballarò, Patrizia Costante, 
Adriana Romano, Achille Saletti, Francesco de Tiberiis, Matteo Selvini, Luigi 

Cancrini participated in this special service. Here is also the note written by Monica 

Whyte on behalf of the board of the EFTA, European Family Therapy Association, 
which appeared in the April newsletter. 
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LA PROPOSTA-SPECIALE COVID 19 

Un contagio inavvertito corre tra noi: la 
psicoterapia si sposta tutta online! 

 

Gianmarco Manfrida* 

22 Marzo 2020 

 

Sogno proibito è divenuto ormai quel che era prassi consolidata, un setting 

terapeutico definito, in uno spazio fisico condiviso solo da pazienti e terapeuti…Il 

Covid-19 in 15 giorni ha costretto la quasi totalità degli psicoterapeuti italiani a 

lavorare con risorse online: videochiamate, messaggi whatsapp, e-mail… Non tutti 

i pazienti hanno accettato la proposta di terapia a distanza, a 10 giorni dal decreto 

che ha esteso a tutta Italia la zona rossa e 1 da quello che chiude gli studi 

professionali, una piccola indagine tra i miei colleghi toscani rivela che il 50% circa 

dei loro assistiti ha preferito rinviare la visita prenotata ed aspettare che la 

tempesta sia passata. E’ però presumibile che col tempo le richieste di sedute online 

aumentino, per l’imporsi di necessità di assistenza dovute al clima di ansia sociale, 

alla convivenza forzata in spazi ristretti per lunghi periodi, alla presenza costante 

di bambini in casa mentre le scuole sono chiuse. Già adesso il traffico di messaggi 

whatsapp dai pazienti al mio cellulare è quasi raddoppiato, e non si limita come 

prima a brevi messaggi informativi o a quesiti farmacologici, ma punta a stabilire 

delle vere e proprie conversazioni terapeutiche.  

 

 

 

 

 

*Dott. Gianmarco Manfrida: psichiatra, psicoterapeuta, Didatta Centro Studi di Terapia Familiare 

e Relazionale di Roma, Direttore Centro Studi e Applicazione della Psicologia Relazionale di Prato, 
Past President Società italiana di Psicologia e Psicoterapia Relazionale (SIPPR). 
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La funzione sociale degli psicoterapeuti del resto non sarebbe aiutare la gente a 

sopravvivere nel caos di un mondo poco controllabile, cercando di trovarci un 

senso, una interpretazione condivisibile che lo rendano meno precario e ansiogeno? 

Non adeguare le persone allo status quo, ma restituire loro la sensazione di una 

comprensione e di un sia pur parziale potere sulla propria e altrui vita? 

In tempi di incertezza generata da un’emergenza traumatica nazionale e 

internazionale come l’epidemia di Covid-19, potenziata dal continuo affastellarsi di 

notizie, dall’impegno confuso dei media, dalla mancanza di informazioni attendibili, 

il loro può sembrare un compito impossibile: tanto più che nessun paziente in 

questi giorni mi si è presentato (in video…) lamentando ansia da timore del virus, 

nemmeno il più incallito degli ipocondriaci. I pazienti già conosciuti piuttosto si 

presentano con una esacerbazione di sintomi che erano scomparsi e un livello 

accresciuto di ansia, depressione, irritabilità, la cui causa è sempre attribuita a 

fattori che escludono l’epidemia in corso. Tutte le comunicazioni online quindi 

vanno decifrate e lette a livello non solo digitale ma anche analogico. Mandare un 

messaggio al proprio psicoterapeuta, anche con la scusa più banale, è di conforto, 

mostrando che, se al pronto soccorso non si può andare, c’è sempre qualcuno 

pronto a prendersi cura di te e farsi carico dei tuoi problemi.  

Es. Messaggio whatsapp di Clara (imprenditrice di 42 anni, laureata, separata da 

poco, molto autonoma: ha rifiutato la proposta di proseguire in videochiamata la 

terapia individuale a cadenza mensile che aveva in corso): 

Buongiorno! Spero lei stia bene . Le dovrei chiedere se per cortesia può farmi la 

ricetta della sertralina, ed inviarmi una foto qui…perché non la trovo più!  

Grazie mille . 

Messaggi di questo genere, in cui al terapeuta viene chiesto di ricordare la data e 

l’ora dell’appuntamento o di provvedere a una necessità farmacologica urgente, 

sono molto frequenti, ma quando arrivano da persone efficienti e determinate, 

dotate di valide capacità di autonomia e di organizzazione, hanno un significato 

regressivo indubbio, confermato in questo caso dalla scelta delle emoji in stile 

bambina simpatica che ha fatto la marachella e chiede aiuto a papà…pardon, al 

terap(apa)euta. Il fatto che lui ci sia e provveda funziona da ansiolitico per molte 

persone che spesso si sono fatte da sole venendo da famiglie che le hanno poco 
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accudite e molto deluse; nel caso specifico probabilmente c’è anche un implicito 

sondaggio per contrastare il timore di abbandono conseguente al rifiuto di fare 

sedute online, a sua volta motivato nella paziente da una sensazione di abbandono: 

l’ennesima delusione nelle sue relazioni di attaccamento. 

Le risposte dei terapeuti in casi del genere, tanto frequenti quanto apparentemente 

banali,  dovrebbero essere valutate caso per caso, perché si integrino nel processo 

terapeutico in modo coerente con i cambiamenti che si cercano di favorire: in 

questo caso, la scelta è di rispondere sì inviando la ricetta-oggetto transizionale 

rassicurante, ma non subito, dopo qualche ora, in modo da confermare l’interesse 

del terapeuta e la sua disponibilità ma non generare una confusione tra il ruolo 

terapeutico e quello di angelo custode o sostituto genitoriale. 

Insomma, se alcuni di noi (Manfridae Eisenberg 2007; Manfrida 2009; Manfrida e 

Albertini 2014; Manfrida  Albertini e Eisenberg 2017a 2017b; Manfrida  Albertini e 

Eisenberg 2019) hanno già maturato esperienza nell’ uso clinico delle risorse offerte 

dal web, la maggioranza dei giovani psicoterapeuti si trova a doversi riciclare ora 

in un ambito professionale sconosciuto, che non corrisponde al setting classico e 

non è una mera trasposizione online di esso, ma presenta regole e modalità 

comunicative e relazionali proprie. Una rivoluzione da attuare in poche settimane, 

per obbligo e non per scelta, e senza una reale guida visto che i testi disponibili 

sono piuttosto latitanti sul piano dell’illustrazione della teoria e pratica della clinica 

online. Questo vuoto sarà presto (maggio 2020) colmato dal nostro libro, frutto di 

dieci anni di lavoro e tre di stesura: G. Manfrida, V. Albertini, E. Eisenberg: La 

clinica e il web. Risorse tecnologiche e comunicazione psicoterapeutica online, 

FrancoAngeli, Milano, 2020.  

Le terapie online in tempo di Covid 19 risultano comunque più complesse che mai 

anche per gli esperti: una prima seduta da effettuare non in presenza richiede 

molto impegno per essere abbastanza coinvolgente da motivare il richiedente a 

intraprendere una terapia con un misterioso psicomago mai visto di persona. Lo 

svolgimento di 5 o 6 sedute consecutive attraverso lo schermo del computer o del 

cellulare affatica molto lo sguardo e richiede uno sforzo di concentrazione per non 

distrarsi assai superiore a quanto necessario nelle terapie faccia a faccia. Ogni 

dettaglio del viso di cliente e terapeuta è impietosamente esposto, e allo sguardo 

che si distacca e vaga altrove vengono attribuiti significati, in modo reciproco, sia 
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dal terapeuta che dal cliente, sui quali non è facile metacomunicare a distanza; 

sfuggono a tutti e due elementi come l’irrequietezza motoria di gambe nascoste 

sotto il tavolo e da riprese a mezzo busto. Nelle terapie online con più persone può 

essere molto più complicato gestire la seduta: il livello e i toni delle voci sono alterati 

dalla regolazione del volume, e questo importante fattore della comunicazione non 

verbale (Troisi, 2016) va perso. Anche quando si realizzano sedute con persone che 

si collegano da luoghi diversi, vi è sempre la minaccia di qualche intoppo tecnico 

che interrompa la seduta…e in tempi di Covid19 anche le risorse della fibra sono 

messe a dura prova, con il rischio di qualche vuoto e di perdite di connessione. 

Niente di drammatico si direbbe…ma corrisponderebbe all’uscire ogni poco di 

terapeuta o paziente da una seduta faccia a faccia, pregiudicando lo scorrere di 

questa e la possibilità di lavoro congiunto per sviluppare alleanza e condividere una 

nuova versione della storia problematica presentata. 

Noi autori del libro ci sentiamo un po' dei pionieri che portano semi per i coloni 

della nuova frontiera, o geografi del 1500 che disegnano portolani per nuove rotte 

verso meravigliosi paesi da scoprire, o biologi anglosassoni che disegnano come 

Darwin le specie di vita sconosciute rimaste celate in terre straniere: un po’ 

orgogliosi, un po' preoccupati di reperire e indicare nuovi punti di riferimento, di 

fare disegni fedeli, di fornire semi fecondi. 

Dopo l’epidemia non credo che saremo tutti più buoni e che rivaluteremo le 

presunte gioie della vita dei nostri nonni e padri, è più probabile che anche se 

saremo più poveri torneremo presto a dare per scontato il nostro diritto ad una vita 

sicura e confortevole. Per la psicoterapia però non sarà così: siamo all’alba di un 

nuovo mondo per lei, in cui risorse online integreranno e talora sostituiranno il 

modo ultracentenario di farla che ha dominato il secolo scorso e del quale siamo 

ancora tutti figli. Avremo rimpianti, probabilmente, per molte sicurezze perse e per 

antenati scomparsi; cerchiamo di compensarle con la curiosità per le novità che ci 

apre il futuro e di mantenere sempre vivo lo spirito relazionale e sociale che, 

comunque si svolga, infonde la psicoterapia in cui crediamo. 
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