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E’ ricercatrice associata presso il Centro di Terapia Strategica di Arezzo.  

Ha conseguito la laurea in psicologia (indirizzo clinico e di comunità) presso l’Università 
degli studi di Padova, si è specializzata in Psicoterapia Breve Strategica presso la Scuola 
di specializzazione di Arezzo, diretta dal Prof. Giorgio Nardone, riconosciuta dal Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica.  

E’ responsabile dello studio di Novara, affiliato al Centro di Terapia Strategica di Arezzo, 
dove svolge attività di psicoterapia breve e consulenza, e docente della scuola di 
Specializzazione in Psicoterapia Breve Strategica di Arezzo.  

Collabora con il Centro Cospes di Novara (Centro di Orientamento Scolastico e 
Professionale), dove svolge attività di orientamento nelle scuole secondarie.  

E’ co-autrice di “Adolescenti violenti”, Ponte alle Grazie, Milano, 2009; ( con Elisa Balbi, 
Michele Dolci e Giulia Rinaldi).  

 

Cos’è la Terapia Strategica? 

L’approccio strategico alla psicoterapia può essere definito come l’arte di risolvere 
complicati problemi umani mediante soluzioni apparentemente semplici. Premessa di base 
è che, nonostante i problemi e le sofferenze umane possano apparire complessi e 
persistere da anni, non per questo devono richiedere soluzioni altrettanto lunghe e 
complicate. Quando si parla di problemi psicologici, infatti, si è soliti pensare che siano 
necessari interventi psicoterapeutici a lungo termine, il più delle volte immaginati come un 
lungo e faticoso viaggio nel proprio passato alla ricerca delle cause del problema.  

La Terapia Breve Strategica, invece, è un intervento breve e focale orientato da una parte 
verso l’estinzione dei disturbi presentati dal paziente, dall’altra verso la ristrutturazione 
della percezione che la persona ha di sé, degli altri e del mondo. Si articola su dieci sedute 
e si concentra su un obiettivo concreto di cambiamento, concordato congiuntamente con il 
terapeuta.  

Trae le sue origini dalla teoria della comunicazione di Gregory Bateson, dagli sviluppi 
costruttivisti dell’epistemologia cibernetica, maturati da Heinz von Foerster ed Ernst von 
Glasersfeld, dagli studi di Milton Erickson sulla suggestione ipnotica. Si deve poi a Paul 
Watzlawick e ai ricercatori del Mental Research Institute di Palo Alto l’opera di 
approfondimento e sistematizzazione dei principi teorico – applicativi della comunicazione 
e dei suoi aspetti pragmatici e terapeutici.  

Un ulteriore contributo è stato portato da Giorgio Nardone che a partire dal 1985, ha 
messo a punto protocolli di trattamento per specifiche patologie costruiti attraverso una 
metodologia di ricerca denominata “ricerca – intervento”. Lewin è stata la figura imminente 
di psicologia sociale e ha proposto una metodologia che si chiama ricerca azione ricerca 
intervento che si basa sull’idea se vuoi conoscere come funziona un sistema cerca di 



cambiarne il funzionamento. Ovvero, invece che partire dall’idea di osservare come 
funziona un problema, costruisco ipotesi di trattamento. In altre parole, si conosce un 
problema intereagendo con questo con l’intenzione di cambiarlo cercando di introdurre 
quel qualcosa che modifichi l’equilibrio del sistema e aggiustando il tiro fino ad arrivare al 
cambiamento del problema, alla soluzione a raggiungere l’obiettivo. La soluzione diventa 
la strategia che applico che se funziona mi descrive come funzionava il problema. La 
metodologia di ricerca è quella, con le parole di Giorgio Nardone, di “conoscere un 
problema attraverso la sua soluzione”.  

Attraverso tale metodologia sono stati costruititi protocolli di trattamento specifici per 
specifiche patologie (attacchi di panico, fobie, ossessioni, compulsioni, ipocondria, 
depressione, disordini alimentari) che si sono dimostrati efficaci ed efficienti. I risultati 
ottenuti presso il Centro di Terapia Strategica di Arezzo e nelle sedi affiliate in Italia e nel 
mondo, hanno dimostrato come gli attuali dati di efficacia (risoluzione del problema) e 
efficienza (rapidità con cui viene risolto) sono l’86% di casi risolti in una media di 7 sedute 
(Nardone, Portelli, 2005, “Knowing Through Changing”, Crown House Publishing).  

Quando si parla di problemi psicologici, infatti, è comune pensare che siano necessari 
interventi psicoterapeutici a lungo termine, il più delle volte immaginati come un lungo e 
faticoso viaggio nel proprio passato alla ricerca delle cause del problema. Questi dati, 
invece, dimostrano come sia possibile risolvere in tempi brevi la maggioranza delle 
patologie psichiche e comportamentali. Come afferma Occam “tutto ciò che può essere 
fatto con poco inutilmente viene fatto con molto”.  
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