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Obiettivo generale 
dell'indagine  

 

Iniziare ad esplorare il tema della 

psicoterapia online 

partendo da ciò che è presente sul tema 

nel Word Wide 

Web 

 

Realizzare una prima mappatura dei siti 

web e dei 

principali portali dedicati in varia 

misura al tema della 

psicoterapia online    
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Domande 

 
 

-Quali sono i principali indirizzi Web che trattano

il tema della psicoterapia online? 

 

-Il tema della psicoterapia online può essere

associato ad un "arcipelago ancora in gran parte
inesplorato ma costituito da varie psico
(https://timu.civiclinks.it/it/m/inquiry/la-relazione

condivisione-ascolto-e-cura/). 
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Metodologia 
- raccolta delle informazioni mediante il 

motore di ricerca 

Google (alcune parole chiave: 

Psychotherapy on-line, 

Psychotherapy web, Psychotherapy 

internet,  Avatar 

Therapy, Counseling …) 

 

→ In seguito alla ricerca con Google è 

stata compilata una lista di 53 URLs  

dedicati al tema   

 (è possibile distinguere tre 

categorie): 
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   1:  

siti personali di famosi 

psicoterapisti,  

 http://www.drkerley.com/avatartherapy.html 

 



6/15 

     2:  

 pagine web di istituzioni che 

discutono benefici e pratiche 

di psicoterapia,  
 

http://www.psychologicalscience.org/ 
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   3:   

forum di discussione per i 

professionisti del settore  

 http://www.psychotherapynetworker.org/ 
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Figura 4. Percentuale dei servizi 

offerti 

Fonte: elaborazione Fondazione <ahref 
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  Figura 5. Divisione 

percentuale degli indirizzi Web 

selezionati in base al paese di 

provenienza 

Fonte: elaborazione Fondazione <ahref 
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   Figura 6. Divisione degli 
indirizzi Web selezionati 

distinti per provenienza in base 

ai servizi offerti 

Fonte: elaborazione Fondazione <ahref 
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   Figura 7. Divisione 
percentuale degli indirizzi Web 

legati al contesto italiano 

distinti in base ai servizi 

offerti 

 

Fonte: elaborazione Fondazione <ahref 
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In breve: 

-Ampia diffusione dei servizi di 

Skype therapy, On-line chat therapy 

ed E-mail therapy. Più limitato è 

l'uso di chat, blog e forum. 

-L’USA è il paese che attua maggiori 
servizi di psocoterapia online, tra 

cui anche l’Avatar therapy. 

-L’Italia propone per di più servizi 
di chat con i professionisti e i 

forum di discussione. 
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Metodologia   2:  
 
Utilizzo della Social 

Network Analysis per 

ricostruire la rete dei 

collegamenti dei siti 

inerenti la psicoterapia 

online partendo dai  53 

URLs individuati 
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Social Network Analysis  

permette di: 

1.osservare la struttura interna di 

un sistema di rapporti tra individui 

(o gruppi) 

Hyperlink Network Analysis  

permette di: 

1.comprendere le posizioni assunte 

dagli attori all’interno del Web 

partendo dagli hyperlinks presenti o 

non presenti tra gli attori che 

popolano lo scenario Web che si è 

deciso di analizzare 
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Grazie alla Hyperlink Network 
Analysis è possibile: 

1)Ricostruire la rete delle relazioni 

dei siti web che affrontano il tema 

della psicologia online. 

2)Individuare i  "ponti consapevoli", i 

siti internet che collegano vari 

sottogruppi. 

 comprendere in che direzione si 

sviluppa la discussione, 

 capire se e come sono presenti 

sinergie (ed eventualmente 

promuovere la collaborazione tra 

sotto-aree) 
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Richard Rogers e la Digital 

Method Initiative 

Software Issue Crawler 
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Output Issue crawler 
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Network dei siti di 

psicologia online 

Nord-Est 

Sud-Est 

Sud-Ovest 

Nord-

Ovest 
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I principali 

sottogruppi 

presenti nella 

rete 
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in alto: sottogruppo .it suddiviso in 

due cluster. 

 

1) Sono presenti: l’Ordine Nazionale 

degli Psicologi, gli psicologi del 

Lazio, della Sicilia, di Palermo. 

apertura del dibattito italiano al tema 

della psicologia in generale 

maggiore visibilità degli psicologi del 

Centro - Sud Italia 

 

2) Sono presenti: URLs di portali di 

case editrici e risorse bibliografiche 

sul tema. 

 

Forte centralità del portale del Network 

di Psicoterapia e Risorse Psicologiche 

Online: svolge il ruolo di collegamento 

tra Italia e America. 
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Contesto italiano 
-Visibilità dei professionisti 

del settore che operano nel 

Centro-Sud Italia 

-  dibattito italiano collegato 

al dibattito  americano 

(psyconet.it) 

- i siti italiani assumono 

anche posizioni isolate: 

frammentarietà del dibattito 

(algerimazzuchelli.it, 

psicoterapiaonline.it o 

disturbipsichici.it) 
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Outdegre

e 

Indegr

ee 

NODI DIFFUSORI 

NODI 

TITOLARI 
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In conclusione: 
- Probabile diffusione degli 

interventi di psicoterpia online 

(Video counseling - Skyper Therapy 

in GB, Avatar therapy in USA, chat e 

forum in ITALIA 

- La controversia sulla psicoterapia 

online sembra assumere 

caratteristiche diverse: più legata 

ai blog e network di psicologi in 

Italia, connessa con i portali 

governativi e delle associazioni di 

settore in USA e GB 

- Il discorso appare piuttosto 

frammentato: risente delle 

differenze geografiche, la presenza 


