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Il contributo che andremo a presentare, finalizzato ad indagare vissuti e difficoltà incontrate dagli 

psicoterapeuti in emergenza Covid-19, è nato a partire dai nostri vissuti personali, che ci hanno attraversato, 

e a volte pervaso, in un momento storico così inaspettato come quello della pandemia ancora in corso. 

L’incertezza e le preoccupazioni che abbiamo provato dall’inizio della pandemia, innanzitutto come individui 

in un vissuto globalmente condiviso, per noi stessi e per i nostri cari, si sono riversate inevitabilmente anche 

in una sorta di “disorientamento professionale”, che ci ha portato a cercare alternative per tentare di 

continuare ad essere presenti per i nostri pazienti, nella necessità di rimanere in relazione, di “essere con”, 

seppur a distanza, mantenendo viva la nostra identità professionale. 

La pandemia ha certamente imposto una riorganizzazione dello spazio, del tempo e delle relazioni, sia da un 

punto di vista privato che professionale. Il lavoro psicoterapeutico da remoto, benché già sperimentato come 

scelta possibile in caso di trasferimenti di lavoro o di studio, in questo preciso momento storico di emergenza 

sanitaria mondiale si è costituito per molti di noi come scelta necessaria ed unica, richiedendo spesso una 

flessibilità nel setting di cura. 

Come è cambiato il lavoro psicoterapeutico durante questo anno di emergenza sanitaria? Come le modifiche 

del setting, nella pratica del virtuale, hanno cambiato la relazione terapeutica? Come sta cambiando la nostra 

mente in relazione al cambiamento dei nostri pazienti all’interno del contesto sociale in questo momento 

storico? Come i nostri vissuti si possono intrecciare con le scelte terapeutiche e in base al funzionamento del 

paziente? Come poter contenere psichicamente la complessità di un “iper-contenuto” emotivo scatenato 

dalla situazione che stiamo vivendo, affinchè sia possibile un’elaborazione? Queste sono alcune questioni 

condivise che hanno portato alla costruzione di un Questionario esplorativo per raccogliere le esperienze e 

le impressioni in itinere, e per avere l’occasione di poterci riflettere insieme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

                                                  
                            

                                                        
                                              
                                               
        

                                            
                                                   
              

                                                      
                                              
                                          

           

                   

                      

                   

              

           

                    

           

                                 

                                              

                                               
                     

                                               
                                       
                

                                     
                                            
                                           
       

                                        
                                                

   

   

  

                  

                                        

                                    

                         

                                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

     

        

                                                

                         

                           

                  

   

   

  

  

                                                  

                                   

                                     

                    

                                             

                    

           

                                  

                              

                                  

                                  

                                  

   

   

    

                                    

                                  

                                    

                                   

                                     

                                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      
                                           
                                          
                     

                                          
                                    
                                    

                                      
                  

           

           

                        
                

                       

                         

                          
                   

                        

                         

                                                            
                                   

                        
                

                          
                   

                                                    

                        

                         

                        

                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

   

 

   

 

                                                

                          

                                                       

                                                                                                                       

           

                                                        

                                                                                                              

                    

     

     

    

     

     

               

       

                

               

                 

         

                                           
                                          

                         

                        

               

                       

                         

                       

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

  

     

     

     

     

               

     

              

             

               

       

                                               

                                       

                     

                        

                     

                 

                   

                          

               

         

                                                                      

 

   

 

   

 

   

 

   

 

       
          

                                               
       

                                     
             

        
                

                       
             

             
            

               

                                                

                                               

                                                                                               
                                                                                                              

                                                                                                       

                                                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
                                 

     

   

     

    

    

                   

   

         

             

      

      

                

                                                         

                                            

                                              

                    

   

  

  

   

                                                         

                                  

                                                                       

                                                                               

                                                                      

                                              



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                              

                            

                                   

                             

                                    
                                   

                                   

                                    

                     

                              

                               

                                     

                                    

                                 

                                     
          

                    

  

   

   

   

                                                   

                         

              

                                            

                                 

                           

                        
                       

                          

                         

               

                       
                       

            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

                                                     

                                                      

         

                                 
                                        

                               

                                  

                            

                                                     
                                                   

              

                                

                               

                               
                                        

                             

                                                        

              

                                                                      

                                  

                                         

                                      

                                              

                                                                          

                                                              

                                               

                                                                                           

                                                                                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

     

     

    

                                        

                           

                               

                         

                                

                    

                    

                                        

                

                                           

                                        

                                 

                                      

                                           

                                         

                                       

                                



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

    

     

     

     

     

            

          

    

        

     

          

                             

                                

                    

   

   

   

  

                                           
                                                

                                           

                       

               

                                                           

                                               

                                                 

                                                    

   

  

  

   

                                                 
                                                       

                                  

                                                           

                                                                                

                                                               

                                                                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          
            

                                             

                                              

                    

                                            

                                          

                    

                                                  

                                                  

                                             

                                                 

                                              

                    

                                                   

                                                   

                    

                                                

                                          

                                  

                                                  

                                                 

                                                      

                                                 

                                             

                                                  

                                                   

                    

                                                   

                                             

                    

                                 

                           

                       

                              
                            
                       
           

               
        

                    
           

                        
          

                              
           

                            
          

                                   
                  

           
          

                      
           

                        
          

                       
           

                        
           

                     
           

              

              

              

              

              

                                                           

                               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

                           

                       

                           
                         

               
        

                    
           

                         
          

                             
           

                            
           

                                   
                  

          
          

                      
           

                        
          

                       
           

                       
           

                     
           

             

               

              

              

                                                                  

                               

                                                    

                                               

 

   

 

   

 

   

 

   

 

                              

                                                           

                                 
                              
                                     

                      
                 

                    
                

             
                 

                                        

                             

                                                       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

                                               

 

   

 

   

 

   

 

   

 

                              

                                                           

                                       
                                     
                        

          
                

                 
                 

                      
                 

                    
                

             
                

                                           
                          

                                      
                                           

                                                       

                                                    

                                                            

 

   

 

   

 

   

 

   

 

                              

                                                           

                                    
                           
                                     

      
                

                 
                

              
                 

                                           
                          

                                      
                                     
                        

                                 
                    
                  

                                    
       
                  

                                         
                            



 

 

 

                                                    

                                                              

 

   

 

   

 

   

 

   

 

                              

                                                           

                                       
                                     
             

              
                

                                           
                         


