
NOTA PRATICA: SULL’USO DI TELEFONO E/O TECNOLOGIE VoIP IN ANALISI 

 

Background 

Questo è un documento differente rispetto al codice procedurale IPA relativo all’analisi di training a distanza. 

Non è un documento procedurale, quello che proponiamo è uno spazio di riflessione e alcune considerazioni 

destinate ai membri IPA in vista dell’ampia diffusione dell’uso del telefono e delle tecnologie VoIP (ad 

esempio Skype, GoToMeeting, etc) in analisi (cioè “analisi in remoto”). Tali considerazioni sono state 

elaborate insieme a colleghi che hanno maturato esperienza con queste modalità 

Il nostro scopo è di aprire un dialogo, una discussione, tra colleghi, nello spirito di una ulteriore ricerca, per 

una condivisione di esperienze comuni nei meeting e nei congressi e per la condivisione di una vasta mole di 

letteratura già disponibile su questo tema. E’ solamente continuando ad osservare e a studiare, a scambiarci 

esperienze e a discutere i problemi che affrontiamo, che possiamo trovare risposte migliori. Le considerazioni 

che proponiamo sono piuttosto elementari, e possono essere considerate anche troppo elementari da 

colleghi che hanno già esperienza con queste modalità. 

Sottolineiamo che l’analisi è condotta “nella stanza-di persona” e che altre forme di analisi possono essere 

condotte solo in circostanze eccezionali. 

Raccomandazioni 

1. Gli analisti che lavorano con qualsiasi forma di analisi da remoto, non dovrebbero dare per scontato che 

tutti i pazienti sono in grado di sostenerla. Per esempio, pazienti che hanno sofferto di separazioni precoci e 

traumi gravi possono non essere adatti per questo tipo di approccio.  Come sappiamo le nuove aree che 

emergono alla psicoanalisi sono spesso quelle aree in cui le persone hanno sofferto di gravi traumi cumulativi. 

Ne consegue che è importante valutare se l’analisi può essere clinicamente o eticamente controindicata. I 

colloqui iniziali divengono cruciali sotto questo profilo. Essi dovrebbero permettere un’attenta valutazione 

del funzionamento psichico della persona e del suo sistema difensivo.  

2. E’ essenziale che un’analisi che si intende proseguire in remoto, dovrebbe iniziare di persona e che 

l’analista e il paziente si incontrino di persona quanto più è possibile e almeno una volta all’anno. Il periodo 

più lungo possibile di analisi “nella stanza” consentirà di assicurare il transfert, facilitare i processi di transfert 

e controtransfert e consentire sia al paziente che all’analista di sperimentare l’impatto emotivo della 

reciproca “piena presenza” 

3. Indisponibilità di tempo e difficoltà a viaggiare possono diventare ostacoli significativi all’analisi “nella 

stanza”, ma nella visione dell’IPA l’analisi in remoto deve essere considerata solo quando la distanza 

geografica è una difficoltà reale ed insormontabile 

4. L’analista dovrebbe considerare di discutere con il paziente la natura sperimentale di metodi che 

prevedono le telecomunicazioni, la differenza tra l’analisi in remoto e l’analisi “nella stanza” e le ragioni per 

le quali scegliere tale modalità. Una delle preoccupazioni è che, specialmente nei paesi nuovi alla psicoanalisi, 

i pazienti possano arrivare a ritenere che questa è la modalità con la quale l’analisi è solitamente praticata.  

5. L’esperienza suggerisce che gli analisti esperti, con un setting interno stabile e un’identità analitica 

sufficientemente solida, possano meglio sostenere un setting esterno che può essere meno stabile, più 

imprevedibile e più facilmente interrotto da problemi tecnologici. L’IPA vuole sottolineare l’impatto che un 

setting differente - al contempo più fragile – può avere nella funzione contenitiva e interpretativa di analisti 

meno esperti che si confrontano con situazioni sulle quali hanno avuto poca o nessuna supervisione. 



6. Un’attenta considerazione dovrebbe essere data alla continuità e riservatezza del setting, per cui l’analisi 

deve sempre essere effettuata nello stesso luogo privato e non in luoghi pubblici, in macchina o internet cafè, 

etc. 

7. L’analista deve essere attento al contesto culturale, sociale e educativo del paziente e avere una qualche 

conoscenza del sistema di salute mentale del suo paese di provenienza, in caso di rischio suicidario o di 

necessità di ospedalizzazione  

8. Ci sono problemi di sicurezza, protezione della privacy e confidenzialità in ogni forma di telecomunicazioni, 

inclusi telefoni fissi e mobili, applicazioni VoIP, e-mail, e ogni altro tipo di applicazione che usa internet. Tali 

problemi devono essere considerati e analisti/pazienti/supervisionati devono esserne consapevoli prima di 

iniziare il trattamento. Gli analisti devono accertarsi che la tecnologia che stanno utilizzando sia sicura e che 

protegga la confidenzialità del paziente.  

9. Si auspica che durante i congressi IPA e quelli Regionali si possano tenere gruppi di discussione affinchè i 

colleghi possano condividere i loro lavori e le loro esperienze ed essere informati riguardo alla recente 

letteratura e alle ricerche. La finalità è di esplorare la natura dell’incontro analitico a distanza e di vedere se 

ci siano differenze significative da quello “in stanza” e se così, in quale modo noi siamo capaci -se lo siamo- 

di compiere le modifiche o le compensazioni perché un processo analitico possa essere avviato. 


