
La Psicologia Online ha 
un nome ed è 
PsyCare



La psicoterapia online sta diventando 
sempre più diffusa ed i risultati e studi 

ne dimostrano l’efficacia. Pandemie, 
catastrofi naturali o altri eventi di crisi 

hanno sempre rappresentato una 
minaccia per la salute mentale. Il 

Covid-19, mettendo a dura prova il 
benessere psicologico, ha messo ancor 

più in evidenza le sue potenzialità



Problemi 
riscontrati

• SICUREZZA
Molti strumenti di video-consulto  e 
procedure utilizzate non sono a norma 
di legge: bisogna mettersi al sicuro dai 
controlli

• FIRMA DEI DOCUMENTI 
Quanto tempo viene perso per far 
firmare il consenso informato?

• QUALITA’ DELLA CONNESSIONE
L’immagine del proprio paziente salta di 
continuo, e la qualità dell’audio non è 
buona

• PRIVACY
Tutelare la privacy del paziente!



BARRIERE OPPORTUNITA’

•Videochiamate e software 
potrebbero non essere sicuri
•Far firmare i documenti non è 
semplice
•La qualità della connessione 
potrebbe non essere 
adeguata
•Alcune metodologie sono 
impossibili da praticare online

• Distanze annullate
• Continuità terapeutica
• Pregiudizio e 

riservatezza
• Pubblico giovanile
• Tecnologia a portata di 

mano
• Ottimizzazione tempo e 

costi



E se aveste a disposizione un 
sistema sicuro e a norma di 
legge per il settore, che segua 
fedelmente le più recenti linee 
guida del CNOP e che sia 
costruito sulle esigenze 
specifiche degli psicologi?



La prima piattaforma 
italiana dedicata alla 

psicologia online



Fai psicologia online in 
modo semplice, sicuro e 
innovativo
Visita il tuo paziente da remoto su 
PsyCare, il software online per 
psicologi e psicoterapeuti per 
fare terapia online: lavoriamo ogni 
giorno per rendere la psicologia 
online semplice, sicura ed efficiente. 
Con funzionalità e strumenti specifici 
per la professione



MISSION
Lavoriamo ogni giorno per 

rimuovere gli ostacoli e 
rendere la psicologia online 

semplice, sicura ed accessibile

VISION
Alcune tecniche (strumenti) 

della psicologia NON possono 
essere applicate online, per 

tutto il resto c’è 
PsyCare



Conosci tutti gli 
strumenti e i servizi 
professionali

pensati su misura per 
psicologi e psicoterapeuti



Videochiamate 
sicure

Fai firmare al paziente 
il consenso informato e altri 

documenti con la Firma 
Digitale di PsyCare, senza 

scambio di e-mail e 
certificata dall’Unione 

Europea. I documenti firmati 
sono equivalenti a firma 

autografa.

Consenso informato 
online

Disegna forme e grafici, 
carica immagini o utilizza i 

simboli 
del genogramma sulla 

lavagna virtuale, durante o 
dopo la seduta. Sia tu che il 

tuo paziente.

Lavagna virtuale e 
genogramma

Le videochiamate sono di 
qualità, criptate per il 

massimo della sicurezza, 
GDPR/HIPAA/HDS/PIBEDA 
compliant ed è prevista una 
sala d'attesa per accogliere 

il paziente e personalizzare il 
setting terapeutico.



Richiedi il pagamento delle 
sedute online. Decidi se 
farti pagare in anticipo 
oppure selezionare le 
sedute e richiederne il 
pagamento: scegli se il 
paziente paga da link 

inviato per e-mail, per sms 
o dalla pagina dedicata

Invia e ricevi documenti e 
salvali su server sicuri a 
norma di legge (GDPR e 

HIPAA compliant). Per ogni 
paziente hai la sua cartella 

clinica personalizzata.

Scambio e archivio 
documenti

Pagamenti 
integrati

Sedute e terapia
di gruppo

Invita pazienti, 
co-terapeuta e ospiti a 

partecipare. Conserva le 
posizioni e mostra gli 
assenti nelle sedute 

successive!



Inizia una seduta online 
con i tuoi pazienti 
in soli tre passaggi

Invia il link al 
paziente

2

Inizia la seduta 
online!

Accedi alla 
piattaforma
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Creare 
valore per la 
comunità

Elevati standard di 
sicurezza

Semplicità d’uso: un click 
per accedere alla sessione

Qualità audio e video 
ottimizzate. Setting 
terapeutico personalizzato

Pagamenti automatizzati

Cartella clinica con 
documenti criptati e sempre 
a disposizione





Altre funzionalità 
in arrivo



Registra le sedute che ritieni 
importanti e salvale criptate 
su server sicuri: solo tu puoi 

accedervi. Chiedi il 
consenso al paziente prima 

di registrare

Registrazione delle 
sedute

Inserisci l'appuntamento ed 
imposta le notifiche per 

ricordarti dell'appuntamento. 
Scegli se anche il paziente 

deve essere avvisato

Agenda 
elettronica



“Se l’unico strumento di cui disponi è un 
martello fai in modo di trattare ogni 
problema come se fosse un chiodo.”

— Abraham Maslow



info@psycare.it
+39 0874/64264
www.psycare.it

Pensato per psicologi e 
psicoterapeuti


