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LA TERAPIA BREVE STRATEGICA 

 
 
"...l'approccio strategico nell'ambito della psicoterapia può essere definito come l'arte di risolvere complicati 
problemi umani mediante "apparentemente" semplici soluzioni... nonostante infatti certi problemi o sofferenze 
persistano da molti anni non per questo sono necessarie altrettanto lunghe degenze e complicate soluzioni... 
 Giorgio Nardone 
 
 
IN SINTESI  

 Intervento terapeutico breve e focale, con in media dieci sedute 
 Estinzione in tempi rapidi di disturbi radicati anche da anni 
 Sblocco del problema entro la terza seduta per il 40% dei pazienti 
 Soluzione del sintomo, ma anche del problema alla radice: nell’87% dei casi 
 Non prevede utilizzo di alcun farmaco 
 Tratta disturbi d'ansia, disordini alimentari,  depressione, disturbi sessuali, problemi relazionali, problemi 

dell'infanzia e dell'adolescenza, abuso di Internet 
 
 
 
COS’E’ 
La reazione è immediata: al sopraggiungere di un problema difficile, si cerca aiuto. Che sia nelle relazioni, in 
famiglia o sul lavoro, quando la situazione è tesa e complicata si desidera risolvere il problema che in quel 
momento complica l’esistenza. Subito. Ma quando si tratta di problemi legati a disagio psicologico o della mente, 
ci s’immagina di riflesso interventi di psicoterapia lunghi e accidentati. E pur sperando in una via d’uscita, il 
traguardo sembra lontano e tormentato. 
 
Non tutti sanno, invece, che grazie alla Terapia Breve Strategica si può raggiungere l' “estinzione” in 
tempi rapidi di disturbi radicati anche da anni. Nella maggioranza dei casi la patologia si sblocca entro le 
prime quattro o cinque sedute. A questo cambiamento corrisponde il recupero della fiducia nelle proprie risorse 
personali. 
 
La Terapia Strategica è un intervento terapeutico che mira alla ristrutturazione delle modalità attraverso le quali 
ognuno costruisce la realtà che poi subisce. 
 
L'approccio strategico non è soltanto un modello terapeutico, ma anche una vera e propria scuola di pensiero su 
come ognuno si relaziona con se stesso e con gli altri, tanto nell'ambito relazionale ristretto che nell'ambito 
manageriale e organizzativo. 
 
I RISULTATI 
Secondo gli studi condotti dal gruppo di ricerca del Centro di Terapia Strategica (CTS) diretto dal prof. Giorgio 
Nardone  (che comprende 107 Centri affiliati) dal 2000 ad oggi su un campione di 21.200 casi trattati, la riuscita, 
in generale attorno ai tre mesi di trattamento, è superiore al 88% con punte del 95% per alcune patologie 
specifiche. Significativo, inoltre, è lo sblocco del problema entro la terza seduta per il 40% dei pazienti. Tutto 
questo, naturalmente, senza l’utilizzo di farmaci. Né per attacchi di panico, né per depressioni, bulimie o 
anoressie.  
Questo è un aspetto dell’intervento strategico estremamente importante considerato il fatto che il 70% dei pazienti 
arriva al C.T.S. con alle spalle anni di terapie fallimentari. 
Il 60% di loro viene trattato con psicofarmaci.  
L’efficacia dell’intervento strategico è tale per cui concede al paziente l’opportunità di ridurre ed eliminare in tempi 
brevi anche l’assunzione dei farmaci. 
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COME FUNZIONA 
La Terapia Breve Strategica un approccio originale alla soluzione dei problemi umani che presenta specifici 
fondamenti teorici e prassi applicative in costante evoluzione, sulla base della ricerca empirica. 
Si tratta di un intervento terapeutico breve che si occupa da una parte di eliminare i sintomi o i comportamenti 
disfunzionali per i quali la persona è venuta in terapia, dall'altra, di produrre il cambiamento delle modalità 
attraverso cui questa costruisce la propria realtà personale e interpersonale. 
  
- E’ un intervento terapeutico breve e focale, orientato all’estinzione dei disturbi presentati dal paziente: un 

intervento che si articola su 10 sedute e si concentra su un obiettivo concreto di cambiamento. 

-  Non consiste in una terapia superficiale e sintomatica, ma è un intervento radicale. Oltre alla soluzione 
del sintomo, modifica la rappresentazione che il paziente ha del proprio problema.  

- È efficace. Il cambiamento si verifica nell’88% dei casi ed è duraturo: non si presentano ricadute rispetto 
al problema presentato.  

-  Non si utilizzano farmaci 

- E’ specifico per i disturbi psicologici caratterizzati da una sintomatologia acuta (ansia, attacchi di panico, 
fobie, ossessioni, compulsioni, ipocondria, depressione, disordini alimentari come anoressia, bulimia, 
sindrome da vomito).  Ma è anche uno strumento estremamente flessibile che si applica altrettanto bene ai 
problemi di coppia, familiari e ai disturbi dell’età evolutiva.  

 
 
A CHI SI RIVOLGE 
La Terapia Breve Strategica appare particolarmente efficace ed efficiente nella cura dei seguenti disturbi : 
 
Disturbi d’ansia 
- disturbo da attacchi di panico 
- agorafobia,  
- disturbo d’ansia generalizzato 
- fobia sociale 
- disturbo post-traumatico da stress 
- fobie specifiche (di animali, oggetti, situazioni..) 
- ossessioni 
- compulsioni 
- ipocondria  
 
Disordini alimentari 
- Anoressia 
- Bulimia 
- Vomiting  
- Binge Eating 
 
Depressione nelle sue varie forme  
 
Disturbi sessuali  
- difficoltà di erezione 
- eiaculazione precoce 
- vaginismo e dispaurenia 
- disturbi del desiderio 
 
Problemi relazionali nei diversi contesti (familiare, lavorativo, amicale..) 
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Problemi di coppia  
 
Problemi dell’infanzia e dell’adolescenza 
-disturbo da deficit dell'attenzione con iperattività,  
- disturbo oppositivo-provocatorio,  
- mutismo selettivo,  
- disturbo da evitamento,  
- ansia da prestazione,  
- fobia scolare 
- disturbo da isolamento 
 
Disturbi legati all’abuso di Internet  
- la dipendenza dalla Rete 
- la information overloading addiction: ovvero quando le informazioni non bastano mai 
- lo shopping compulsivo in Rete  
- on-line gambling: ovvero le scommesse in rete 
- il trading on-line compulsivo 
- la chat  dipendenza  
- la dipendenza da cybersesso.  
 
 
LE ORIGINI E LA STORIA 
Le origini della Terapia Breve risalgono alla teoria della comunicazione, nata in campo antropologico con G. 
Bateson; agli sviluppi costruttivisti della teoria cibernetica; agli studi sull’ipnosi e sulla suggestione di M. Erickson. 
Si deve poi a Paul Watzlawick e al Mental Research Institute di Palo Alto l’opera di approfondimento e di 
sistematizzazione dei principi teorico-applicativi della comunicazione nei suoi aspetti pragmatici e terapeutici. 
Il contributo innovativo è stato portato dal professor Giorgio Nardone (fondatore insieme a Paul Watzlawick del 
Centro di Terapia Strategica) oggi riconosciuto come uno dei più creativi e al tempo stesso rigorosi terapeuti: ha 
creato protocolli specifici di trattamento per le più invalidanti patologie psicologiche, dimostrando come 
attraverso essi si potessero curare velocemente ed efficacemente la maggior parte delle patologie 
psichiche e comportamentali.  
I risultati delle sue ricerche in campo clinico, hanno trovato importanti applicazioni in campo organizzativo e 
manageriale e si distinguono per la capacità di intervento dove la razionalità e le tecniche ordinarie non 
funzionano:  “Problem Solving Strategico”. 
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