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Questa guida pratica e maneggevole si concentra 
sui livelli ridotti di espressione e attività – la difficol-
tà nel comunicare pensieri ed emozioni e nello svol-
gimento delle normali attività quotidiane – spesso 
descritte come parte dei sintomi negativi delle psi-
cosi e della schizofrenia.

Suddiviso in cinque sezioni distinte, il testo svi-
scera la miriade di questioni creata dalla descrizio-
ne di queste problematiche come “sintomi negati-
vi”, offre una serie di spiegazioni alternative di natu-
ra biologica, psicologica, sociale e ambientale 
dell’esperienza dei livelli ridotti di espressione e at-
tività e, con una forte enfasi sugli approcci cogniti-
vo-comportamentali, esplora una ricchezza di stra-
tegie per affrontare queste difficoltà nella pratica.

Arricchito dal coinvolgimento in attività di appren-
dimento e da esempi di casi clinici, questo nuovo 
importante testo rappresenta una guida preziosa 
per studenti e operatori alle prese con le problema-
tiche legate ai livelli ridotti di espressione e attività 
in tutta la gamma dei servizi di salute mentale. 

Hilary Mairs ha prodotto, per la prima volta, un 
manuale completo e accessibile per aiutare le per-
sone con esperienze di psicosi ad affrontare livelli 
ridotti di espressione e attività. I fattori biologici, 
psicologici e sociali sono stati presi tutti in conside-
razione al fine di informare un approccio terapeutico 
individualizzato e basato sulla formulazione, coin-
volgendo sia gli utenti che le loro famiglie. Questo è 
un testo di riferimento che guiderà la pratica clinica 
per gli anni a venire. Sarà di interesse sia per gli 
studenti che per i clinici. 

James Kelly
Senior Clinical Psychologist, Lancashire Care 

NHS Foundation Trust, UK

Hilary Mairs, Ph.D., ha lavorato come terapista 
occupazionale e come terapeuta cognitivo-compor-
tamentale in un’ampia varietà di setting dei servizi 
della salute mentale. Svolge attività di ricerca ed è 
co-autrice di numerosi articoli pubblicati su diverse 
riviste scientifiche internazionali. Insieme a Tim 
Bradshaw, è co-autrice del libro Health Promotion 

and Wellbeing in People with Mental Health Pro-

blems (2017). Attualmente ricopre il ruolo di Letto-
re e Direttore del Postgraduate Taught Education 
presso la School of Nursing, Midwifery and Social 
Work dell’Università di Manchester, Regno Unito.

Questo nuovo ed entusiasmante libro è innovativo e ricco di sfu-
mature, ma allo stesso tempo pratico e accessibile. Sarà una risorsa vi-
tale per i professionisti della salute mentale e per le équipe che lavora-
no regolarmente con persone affette da psicosi con livelli di espressio-
ne e/o attività ridotti. Mi congratulo con l'autrice e raccomando senza 
riserve questo pregevole lavoro accademico. 

Tommy Dickinson, 
Senior Lecturer in Mental Health, Kings College London, UK

… in un panorama di indicazioni operative sul trattamento psico-
sociale dei sintomi negativi della schizofrenia così frammentario e di-
spersivo, il presente lavoro di Hilary Mairs rappresenta sicuramente 
una piacevole novità, soprattutto per il lodevole ed efficace sforzo di 
sistematizzare le conoscenze fin qui accumulate e di avanzare una pro-
posta di intervento organica, rigorosamente aderente alle evidenze 
scientifiche a oggi disponibili e con alle spalle una lunga sperimenta-
zione sul campo delle strategie proposte.

Giovanni Soro, 
Il curatore della presente edizione
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