
 
CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA 

                   PSYCHOTHERAPY CLINIC, RESEARCH & TRAINING INSTITUTE 
 

POSTGRADUATE SCHOOL OF BRIEF STRATEGIC PSYCHOTHERAPY 
officially acknowledged by M.I.U.R  (Ministero Istruzione Università Ricerca- Italia) 

 

HEADQUARTERS    PIAZZA  S. AGOSTINO, 11  -  52100  -   AREZZO  - ITALIA        TEL. +39 0575 350240 FAX + 39 0575 350277  E. 
mail  ctsar@centroditerapiastrategica.org 

P.IVA - COD. FIS.  01443360514 
 

www.centroditerapiastrategica.org       www.problemsolvingstrategico.it 
 

 
 

Dati e casistica CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA di Arezzo e affiliati 
 
Dagli studi condotti dal gruppo di ricerca del CENTRO DI TERAPIA STRATEGICA di 
Arezzo (123 Centri affiliati in Italia e all’estero) nell’arco di 10 anni su un campione di 
11.212 casi trattati, comprendente le varie patologie psicologiche,  l’86% dei casi è 
stato risolto, con punte del 95% con il completo superamento del disagio 
presentato dal paziente, mediante un trattamento di durata media pari a sette 
sedute. Tutto questo senza l’uso di alcun tipo di farmaci 
 

Risultati di Efficacia ed Efficienza nella cura dei seguenti disturbi: 
 
Disturbi d'ansia  (nel 95% dei casi) 
  - disturbo da attacchi di panico con e senza  agorafobia  
  - disturbo d'ansia generalizzato 
  - fobia sociale 
  - fobie specifiche 
   
Disturbo post-traumatico da stress (nel 99% dei casi) 
 
Disturbi ossessivi compulsivi (nel 89% dei casi) 
- ossessioni  
- compulsioni 
- disturbi somatoformi (ipocondria, dismorfofobia, ecc..) 
 
Psicosi o presunte tali (nel 80 % dei casi) 
 
Disordini alimentari (nel 83% dei casi) 
  - Anoressia 
  - Bulimia 
  - Vomiting 
  - Binge Eating 
 
 Disturbi sessuali (nel 91% dei casi) 
- difficoltà di erezione 
- eiaculazione precoce 
- vaginismo e dispaurenia 
- disturbi del desiderio  
 
Depressione (nel 82% dei casi) 
- nelle sue varie forme  
Problemi relazionali nei diversi contesti (nel 82% dei casi) 
- coppia, famiglia, sociale 
 
Problemi nei contesti professionali  (nel 95% dei casi) 
 
Problemi dell'infanzia e dell'adolescenza (nel 82% dei casi) 
- 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 (nel 80% dei casi) 
  - la information overloading addiction: quando le informazioni non bastano mai 
  - lo shopping compulsivo in Rete 
  - on-line gambling: le scommesse in rete 
  - il trading on-line compulsivo 
  - la chat  dipendenza 
  - la dipendenza da cybersesso. 

 


