
 

 

Titolare del progetto 

Dr.ssa Silvia Leidi 

Psicologa psicoterapeuta 

 

Area di interesse:  tipologia di intervento 

Psicoterapia dell’adolescenza 

 Titolo del progetto 

TERAPIA BREVE FOCALE CON ADOLESCENTI 

Analisi del conteso  

(o Definizione del problema 

o del bisogno, della 

domanda) 

Con frequenza sempre maggiore giungono da parte di adolescenti e 
genitori richieste di aiuto in momenti di “crisi” in una fase di vita che di 
per sé si caratterizza per discontinuità rispetto all’infanzia e urgenza 
nella ricerca di un’identità personale. 

Finalità/Obiettivo generale 

(ciò che si propone di 

ottenere con la realizzazione 

del progetto….nei termini di 

promuovere, prevenire, 

valorizzare…) 

L’intervento breve  si è dimostrato particolarmente adatto dal 

momento che essendo a termine sollecita in maniera minore rispetto 

ad un percorso tradizionale vissuti di dipendenza e pone paziente e 

terapeuta in una posizione più attiva che favorisce la costruzione 

dell’alleanza di lavoro.  Rispetto ad un percorso di terapia tradizionale, 

si pone maggiormente in linea con i processi di separazione-

individuazione fisiologici in questa fase di sviluppo. 

Questo tipo di intervento può far emergere nel paziente il desiderio di 

approfondire altre questioni che possono andare oltre i focus stabiliti 

aprendo alla possibilità di un lavoro terapeutico successivo più 

tradizionale. 

Obiettivi specifici 

(obiettivi che specificano e 

declinano la finalità…nei 

termini di  incrementare, 

aumentare, diminuire….)  

E’ necessario nei primi incontri individuare e condividere con il paziente 
dei focus su cui lavorare. 
 

Target 

(destinatari dell’intervento) 
Adolescenti e tardo-adolescenti (12-24 anni) con disturbi nell’area 
emozionale ( depressione, ansia….) con una buona tenuta dell’esame di 
realtà e capacità autoriflessive. 
Non è indicato nei disturbi di personalità. 
Data la brevità dell’intervento, è necessaria una forte motivazione sia 
da parte del ragazzo/a che della famiglia 

Metodologia 

(modello di intervento, 

premesse 

teoriche/epistemologiche) 

Prende spunto dal lavoro classico di Senise ed alla più recente 
letteratura internazionale in tema di psicoterapia dinamica breve per 
l'età evolutiva 

Azioni/Attività 

(coerenti con la 

metodologia, descritte anche 

secondo le fasi) 

Dopo una fase di consultazione psicodiagnostica (4-5 incontri e 
restituzione al paziente e ai genitori se minorenne) qualora ci sia 
l’indicazione clinica per questo tipo di percorso si propone un ciclo di 
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incontri settimanali in un arco di 3-6 mesi, che prevedano qualora 
necessario incontri con i genitori ed eventualmente con la rete (scuola, 
servizi sociali, NPI….) 

Personale impiegato  

Valutazione 

(iniziale, in itinere, finale?) 
Eventualmente strumenti testali in fase psicodiagnostica (test cognitivi, 
proiettivi…) , se opportuno in fase di terapia strumenti quali 
fotolinguaggio o forme di scrittura (“Fare storie”, autobiografia…) 

Materiale  

Costi 60 euro a incontro 

 


