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Abstract 
Questo articolo propone alcune riflessioni, elaborate con gli allievi di un gruppo di 

training del secondo anno, sulla co-terapia e sulla pratica formativa della 
supervisione diretta online. 
Questo nuovo modello virtuale, che riproduce il formato tradizionale della terapia 

diretta, è stato messo a punto e sperimentato durante il lockdown e rappresenta il 
frutto di un grande impegno e di numerose prove. Per chiarire meglio il metodo di 

lavoro utilizzato, vengono illustrati i punti di contatto e le distanze tra il setting 
tradizionale e quello virtuale, mettendo in evidenza le grandi opportunità che 

quest’ultimo offre. 
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Abstract 

This article proposes some reflections, elaborated with the students of a second 
year training group, on co-therapy and on the training practice of online direct 

supervision. 
This new virtual model, which reproduces the traditional format of direct therapy, 
was developed and tested during the lockdown and is the result of a great deal of 

effort and numerous tests. To better clarify the working method used, the points of 
contact and the distances between the traditional and virtual setting are 

illustrated, highlighting the great opportunities that the latter offers. 
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Ho cercato di non barcollare; ho fatto passi falsi lungo il cammino. Ma ho imparato 

che solo dopo aver scalato una grande collina, uno scopre che ci sono molte altre 

colline da scalare. Mi sono preso un momento per ammirare il panorama glorioso 

che mi circondava, per dare un’occhiata da dove ero venuto. Ma posso riposarmi 

solo un momento, perché con la libertà arrivano le responsabilità e non voglio 

indugiare, il mio lungo cammino non è finito. 

(Nelson Mandela) 

 

La supervisione diretta caratterizza la formazione degli allievi durante il secondo e 

terzo anno di training. Il setting della diretta prevede che l’allievo si trovi nella 

stanza di terapia, dotata di citofono e di una telecamera per la videoregistrazione 

della seduta, e che dietro lo specchio unidirezionale vi sia il didatta e il gruppo 

training.  

Compito del didatta, in questa fase del training, è quello di guidare l’allievo mentre 

impara, attraverso un’esperienza diretta, a fare terapia perché “si impara a fare 

terapia praticandola in prima persona, guidati da un supervisore, mentre la terapia 

è in corso. La teoria nasce dall’azione e non viceversa” (Colacicco F.). 

Un percorso esperienziale, dunque, da costruire perché non si tratta di insegnare 

una tecnica all’allievo terapeuta ma di costruire un progetto terapeutico insieme a 

lui, utilizzando le risorse che possiede, facendo emergere, attraverso la 

collaborazione/confronto con il gruppo, il suo stile personale, le sue capacità.  

Questo percorso viene articolato attraverso una serie di passaggi, condivisi con il 

gruppo training, che risultano fondamentali per il processo terapeutico: il pre ed il 

post-seduta. 

Il pre-seduta è uno spazio temporale in cui si riflette sugli interventi effettuati nelle 

precedenti sedute e vengono proposte/elaborate una serie di ipotesi che 

rappresenteranno un riferimento per la conduzione della terapia; è, inoltre, uno 

spazio in cui possono essere portati dal terapeuta timori e implicazioni emotive, 

che è utile elaborare prima dell’incontro con i pazienti. 

Il post-seduta è un tempo di riflessione per il terapeuta impegnato nella terapia e 

per il gruppo che ha assistito alla seduta. È il momento del “giudizio” che il 

terapeuta dà a sé stesso circa la conduzione della seduta; è il tempo delle riflessioni 

che il gruppo offre al terapeuta, il tempo dell’analisi del controtrosfert che collega 
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la storia presente del paziente con la storia passata del terapeuta. È, ancora, il 

tempo del conforto che il gruppo offre al collega che spesso, dopo la seduta, si 

ritrova in balia di pensieri ed emozioni che ancora devono assumere una forma.  

Il didatta, nella fase della diretta, deve lavorare in co-terapia con l’allievo e affinché 

questa collaborazione risulti proficua è necessario che abbia conosciuto, nei primi 

anni di formazione del gruppo, il mondo cognitivo ed emotivo di ciascun allievo. 

Fare co-terapia, guidando gli allievi “apprendisti” è come solcare il mare ogni volta 

con una barca diversa; è necessario conoscere bene come il vento della terapia 

influenzerà il moto della barca, se provocherà spostamenti indietro, avanti o di lato; 

è necessario conoscere bene la struttura dell’imbarcazione e tenerne conto durante 

le manovre perché questo potrà consentire di procedere con il vento a favore.  

Durante il periodo del lokdown, ci siamo ritrovati a dover affrontare una 

trasformazione repentina del nostro setting tradizionale dove la nostra esigenza era 

quella di poter trasporre questo schema di funzionamento ad una realtà 

improvvisamente mutata. 

L’approccio alla terapia online è stato il frutto di un grande impegno e di numerose 

prove che ci hanno permesso di individuare un uso della terapia online quanto più 

vicino al formato tradizionale della terapia diretta. Dovevamo portare in una realtà 

virtuale la nostra esperienza. 

Abbiamo elaborato, così, il nostro nuovo modello di terapia da remoto.   

Il terapeuta nella stanza di terapia virtuale, il didatta presente all’inizio 

dell’incontro e poi oscurato dalla telecamera durante la terapia ma in contatto 

costante con l’allievo attraverso un auricolare che permette un collegamento 

telefonico contemporaneo, in sostituzione del classico citofono. 

La possibilità per il didatta di entrare in stanza di terapia, rendendosi nuovamente 

visibile, attraverso l’anticipazione dell’ingresso da parte dell’allievo.  

Per riuscire a lavorare in questo formato è stata necessaria la partecipazione di 

tutto il gruppo training; ciascuno di noi ha portato le proprie idee e soprattutto le 

proprie emozioni, contributi che hanno permesso di mettere a punto questa nuova 

metodica, analizzando punti di forza e fragilità che via via si evidenziavano.  

Un processo di co-costruzione che ha visto la collaborazione del direttore del nostro 

centro, dei didatti e degli allievi.  
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Questo strumento ha richiesto una rapidità di cambiamento e di adattamento 

parallela a quella che si è prodotta nella società civile; queste modifiche sono state 

rese possibili dalla necessità e dal desiderio di continuare a svolgere il nostro lavoro 

anche all’interno di una cornice nuova, mettendoci in gioco senza che la fase di 

sperimentazione fosse stata compiuta del tutto.  

Dovevamo operare questa trasformazione in tempi brevi, se volevamo garantire una 

continuità terapeutica ai nostri pazienti. 

Ci siamo subito resi conto di aver in mano uno strumento duttile ma da maneggiare 

con estrema cura.  

Ma quali sono gli aspetti peculiari di questa tecnica? 

Apparentemente il setting virtuale riproduce il formato tradizionale della terapia 

diretta ma le differenze, tenendo da parte quella macroscopica della presenza fisica, 

in realtà sono molte e, non tutte, di immediata rilevazione.  

La prima differenza riguarda l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, che 

non può essere presentata contestualmente alla seduta. 

Nelle terapie online il terapeuta, prima del primo colloquio, ha il compito di 

contattare telefonicamente il paziente, di richiedere l'indirizzo e-mail, di inviare 

l’autorizzazione per il trattamento informato dei dati personali che il paziente deve 

restituire, dopo la firma, al mittente, prima della prima seduta. 

Una volta ottenuta l’autorizzazione si può prendere l’appuntamento per l’incontro. 

L’incontro online rappresenta un cambiamento radicale del setting, una variazione 

significativa del contesto in cui viene condotto l’intervento. 

Nella terapia online il luogo d’incontro non è più il nostro studio, uno spazio fisico 

ben connotato, ma uno spazio virtuale nel quale non siamo più i padroni di casa 

che accolgono i pazienti ma entriamo nelle case dei nostri pazienti e loro nelle 

nostre.  

È così che abbiamo avuto l’occasione di vedere attraverso i nostri occhi, e non 

tramite i racconti, i contesti di vita dei nostri pazienti, li abbiamo visti muoversi in 

un ambiente a loro familiare, decidere il luogo dei nostri incontri e questo ci ha 

consentito di acquisire dati di vita quotidiana che altrimenti non avremmo potuto 

conoscere. 

La condivisione di questi aspetti di vita privata determina delle variazioni nel 

rapporto terapeutico perché non viene vissuta da tutti in maniera univoca, “per 
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alcuni pazienti il rapporto può diventare più confidenziale e meno sbilanciato, 

possono sentirsi un po' più a loro agio, altri invece possono percepire questa nuova 

modalità come più invasiva.” (Colacicco F.).  

Sicuramente la terapia individuale online risulta più complessa quando il soggetto 

che la richiede convive all’interno della sua abitazione con altre persone; in questo 

caso può essere più difficile trovare uno spazio privato, in cui il paziente possa 

sentirsi protetto dall’ascolto dei suoi familiari.  

La stessa difficoltà può presentarsi per le terapie di coppia quando ci sono i figli; 

anche in questo caso può risultare più difficile organizzarsi. 

Diverso è ciò che accade nelle terapie familiari in cui l’intero nucleo partecipa alla 

seduta; in questo caso la terapia online sembra favorire una maggiore 

partecipazione in quanto i membri della famiglia spesso collaborano tra di loro per 

cercare la collocazione migliore per effettuare l’incontro. La terapia online, in questo 

caso, sembra iniziare prima della seduta e sembra mitigare l’impatto con le 

emozioni di diffidenza ed imbarazzo che spesso accompagnano l’inizio di una 

terapia.   

Per noi che lavoriamo sulla relazione è stato necessario considerare queste 

differenze per riuscire a calibrare il nostro intervento. 

Una necessità prioritaria è stata quella di creare, soprattutto per quanto riguarda 

gli incontri familiari, un setting chiaro, strutturato, attraverso regole che abbiamo 

esplicitato sin dal primo incontro, per evitare che si potesse creare una situazione 

simmetrica tra noi ed i nostri pazienti, con il rischio di compromettere l’esito della 

terapia. 

Abbiamo utilizzato una modalità strutturale per costruire l’ambiente della terapia, 

indicando ai nostri pazienti le regole del setting, per meta-comunicare che, 

nonostante il nostro lavoro si svolgesse da postazioni simmetriche, eravamo noi a 

stabilire le modalità dell’incontro. A questo scopo, abbiamo dato indicazioni precise 

circa la disposizione spaziale: la distanza dalla telecamera, l’allineamento dei 

membri della famiglia, abbiamo indicato la necessità che il setting venisse 

predisposto prima dell’inizio della terapia, evitando situazioni di attesa, in modo 

tale da trovarci tutti pronti nel momento dell’inizio della terapia.  

Anche l’utilizzo degli strumenti tradizionali, di cui si avvale la terapia familiare, 

come il genogramma o il diagramma del benessere, ha richiesto una fase di 
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accurata sperimentazione; abbiamo trovato il modo di utilizzare specifici 

programmi che ci hanno consentito di trasformare le nostre lavagne e i nostri 

cartelloni in fogli word, su cui ci siamo esercitati cercando di riprodurre, quanto 

più fedelmente possibile, la nostra tecnica di lavoro.  

Abbiamo condiviso sullo schermo questi fogli cercando di non lasciarci distrarre 

dalla difficoltà di utilizzo online di questi strumenti e, per questo, abbiamo deciso 

che terapeuta e didatta si sarebbero dovuti coordinare nell’osservazione dei 

pazienti. 

Questo ha comportato una maggiore definizione dei compiti e un rallentamento dei 

tempi di esecuzione.  

È stato necessario dilatare i tempi, prima di trascrivere le informazioni, per poter 

osservare i volti, gli ammiccamenti, le dinamiche che si sono sviluppate durante 

l’utilizzo di questi strumenti.  

Nonostante i tempi più lunghi, abbiamo riscontrato molto interesse e 

coinvolgimento da parte di tutti.  

Il passaggio da una metodica all’altra non è stato semplice anche perché alcuni 

aspetti possono sfuggire alla percezione se non si presta particolare attenzione; le 

terapie online si focalizzano sul primo piano del viso e sulla sua mimica e gli 

elementi para-verbali e cinesici possono essere più difficili da interpretare. Anche 

mantenere la concentrazione può risultare più difficile in quanto la qualità 

dell’immagine non è sempre ottimale e le interruzioni dovute a problemi di 

connessione possono, se ripetute, rappresentare un fattore di disturbo.  

Per superare queste difficoltà abbiamo avuto la necessità di sperimentarci 

attraverso la simulazione di sedute, in cui abbiamo riprodotto le situazioni che ci 

preparavamo ad affrontare, cercando di interrogarci su quali sarebbero state le 

difficoltà che avremmo potuto incontrare noi ed i nostri pazienti, come avremmo 

potuto affrontare la situazione e quali sarebbero state le nostre risposte contro-

transferali rispetto ad eventuali resistenze dovute all’utilizzo di questa metodica.  

Per questo abbiamo cercato ancora di più, rispetto alla formazione tradizionale, di 

valorizzare l’esperienza della condivisione all’interno del gruppo training. 

L’esigenza di preservare la funzione formativa e di laboratorio esperienziale ed 

emozionale del gruppo è stata sentita come esigenza prioritaria. 
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Tutta la fase formativa della diretta avviene all’interno del gruppo, che rappresenta 

un dato di contesto fondamentale. E proprio il gruppo, che rappresenta il sistema 

terapeutico nel suo insieme, ha dovuto accentuare, in questa fase, la sua funzione 

di contenitore e modulatore emozionale, per consentire, attraverso l’interazione, 

questa trasformazione.  

Il nostro gruppo, costituito oltre che dagli allievi anche dal didatta e dal 

supervisore, ha affrontato questa sfida epocale come una squadra che si prepara a 

giocare una partita e che ne discute, al termine, i risultati.  

Una partita complessa! 

Una partita a cui ci siamo preparati con frequenti allenamenti. 

La possibilità di poter confrontare i propri punti di vista riguardo alle difficoltà e 

risorse di questa nuova tecnica, sperimentando molteplici interpretazioni della 

realtà, ha rappresentato per gli allievi, unitamente agli strumenti teorici e alle 

esercitazioni pratiche, una sorta di palestra in cui allenarsi, mettendosi in gioco, 

per imparare a condurre la danza della terapia online. 

Abbiamo cercato di superare le difficoltà, prodotte dalla impossibilità di poter 

assistere allo svolgimento della seduta in diretta, attraverso la visione successiva 

della registrazione, attraverso un’analisi minuziosa di quegli aspetti che 

riguardavano più strettamente le dinamiche attivate dallo svolgimento della terapia 

da remoto.  

Il tentativo è stato, per quanto possibile, quello di replicare e potenziare quanto 

avviene nella formazione tradizionale, proprio in considerazione del fatto che la 

formazione è un processo maturativo che si sviluppa su più piani, attraverso le 

relazioni con il didatta, con la famiglia, la coppia o l’individuo in stanza di terapia 

e con il gruppo training. 

Questo processo ha richiesto un maggior impegno in termini di ore ma soprattutto 

un maggior coinvolgimento e una maggior responsabilizzazione anche degli allievi. 

I tempi della formazione si sono così dilatati per consentire a tutto il gruppo di 

trovare le risposte più adeguate ad affrontare questa nuova esperienza.  

Ma come è cambiato il rapporto tra allievo e didatta in questa nuova cornice? 

Nelle sedute online la presenza costante del supervisore, di cui si avverte anche il 

respiro, può risultare un po' ingombrante. L’intervento troppo frequente del didatta 
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attraverso suggerimenti o indicazioni può interrompere il flusso di pensiero 

dell’allievo e creare disorientamento e difficoltà.   

Alcune volte l’intervento del didatta si può inserire perfettamente nel flusso delle 

parole e dei pensieri dell’allievo a tal punto che l’allievo riesce a riportare i commenti 

del didatta senza far notare che ci sia stato l’intervento; altre volte il pensiero del 

didatta si sovrappone a quello dell’allievo e, in questo caso, riteniamo opportuno 

avvisare la famiglia che il supervisore sta facendo un intervento o comunicare ai 

pazienti che terapeuta e didatta hanno bisogno di confrontarsi e oscurare 

temporaneamente la telecamera. 

Questa variazione della distanza tra terapeuta e didatta rende questa tecnica 

delicata da gestire.  

Lo specchio, nel setting tradizionale, è comunque una sorta di filtro che lascia 

passare immagini ed emozioni, unisce e stabilisce, contemporaneamente, una 

distanza che può essere superata attraverso il citofono o con l’ingresso in stanza di 

terapia.  

Nella terapia online, la seduta, invece, viene condotta in tandem: due persone in 

una, due voci in una.  

L’efficacia di questa nuova tecnica dipende molto dalla relazione sottostante, che 

regola questo tandem; l’esperienza si declina sicuramente in modo differente a 

seconda della personalità dell’allievo e dell’incastro relazionale tra allievo e didatta.   

La terapia nella fase della diretta è un processo interattivo in cui entra in gioco non 

solo l’allievo-terapeuta ma anche il didatta stesso, ciascuno con il suo bagaglio di 

emozioni, utilissimo ai fini della terapia. 

Il didatta, nella terapia diretta online, può farsi guidare dalle “emozioni, fantasie e 

sentimenti verso l’allievo” non solo, come dice Searles, perché sono “dei riflessi, 

assai utili ai fini conoscitivi, del rapporto esistente tra terapista e paziente” ma anche 

per modulare il proprio intervento, per inserirsi nel flusso della terapia, in sintonia 

con il pensiero dell’allievo. 

Per questo motivo è necessario, ancora di più, dedicare ampio spazio alla pre-

seduta cercando di concordare ma soprattutto condividere gli obiettivi e le tecniche 

da utilizzare, aiutando il terapeuta a riconoscere le proprie emozioni nei confronti 

del paziente e del didatta e ad utilizzarle nel processo terapeutico.  
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Il coinvolgimento emozionale, nella terapia diretta tradizionale è diverso davanti o 

dietro lo specchio; l’allievo sperimenta vissuti emozionali più intensi proprio in 

ragione del fatto che è dentro il sistema terapeutico, mentre il didatta è separato 

dallo specchio e l’intensità emozionale è di qualità diversa.  

Questa differenza si attenua nella terapia online, condotta secondo la tecnica che 

abbiamo sperimentato, perché il didatta non è più separato dallo specchio ma solo 

oscurato dalla telecamera e quindi, non visibile, ma presente in stanza di terapia. 

Anche questo rappresenta un altro dato di contesto da tenere in considerazione, 

per valutare le risposte contro-transferali alla terapia.  

La presenza più vicina e il maggior coinvolgimento del didatta possono 

rappresentare, soprattutto nella fase iniziale di formazione, un sostegno, un 

supporto per l’allievo che può avvertire una maggior condivisione delle 

responsabilità nella conduzione della terapia. 

La terapia online, inoltre, può consentire all’allievo di mantenere, anche nelle fasi 

iniziali della diretta, una posizione centrale.  

Questo tandem allievo/didatta evita interventi, tranne in rari casi, nella stanza 

virtuale della terapia e questo permette all’allievo di mantenere un rapporto 

privilegiato con il paziente, non scivolando in una posizione troppo subalterna. 

Uno strumento fine e duttile, dunque, se usato con sapienza, che permette di 

camminare all’unisono, fornendo all’allievo un supporto più cospicuo rispetto alla 

citofonata e meno invasivo dell’irruzione nella stanza di terapia.  

Conoscere le nostre difficoltà rispetto a questo strumento ci ha consentito di creare 

un clima di maggior empatia e comprensione con i nostri pazienti, facendoli sentire 

a loro agio e artefici, insieme a noi, di una trasformazione; per questo motivo 

abbiamo sempre cercato, prima dell’inizio della terapia, di condividere le eventuali 

difficoltà che si sarebbero potute incontrare.  

Superare l’iniziale diffidenza nei confronti di questo nuovo strumento ci ha 

permesso di coglierne le potenzialità che non sono solo legate ad una scelta 

d’emergenza, il coronavirus, ma che riguardano aspetti che difficilmente possono 

essere gestiti con la terapia tradizionale. 

La terapia online è uno strumento estremamente flessibile che consente di poter 

effettuare sedute familiari, collegando i membri della famiglia anche se si trovano 
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in luoghi diversi e lontani; che consente di partecipare alle sedute anche a coloro 

che, per motivi di salute, si trovano nell’impossibilità di partecipare in presenza. 

Ci siamo fatti guidare dalla passione e dall’amore per il nostro lavoro; ci siamo fatti 

letteralmente in quattro per cercare di elaborare un modello di terapia diretta 

online che ci potesse consentire di stare accanto ai nostri pazienti e a coloro che 

avessero richiesto il nostro intervento.  

Abbiamo offerto la nostra disponibilità, dedicando molto del nostro tempo alla 

ricerca di una soluzione adeguata e le risposte sono arrivate, i riscontri sono stati 

tangibili. 

Abbiamo offerto la nostra presenza, collaudando una nuova modalità di svolgere la 

nostra professione, ridisegnando le modalità dei nostri interventi, in questa fase 

della nostra vita in cui una calamità naturale e sociale, la pandemia, travolge e 

coinvolge, in misura e modi diversi, tutte le dimensioni della vita umana.  

Abbiamo scoperto alcune delle potenzialità di questa metodica, suscettibile, 

sicuramente, di ulteriori ampliamenti. 

I cambiamenti spesso ci mettono in difficoltà ma sono anche potenti attivatori di 

risorse inesplorate! 
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