
Metodi e Tecniche: 
dal rimedio cognitivo al gruppo 

«Interventi di rimedio cognitivo nella 
riabilitazione Psichiatrica: evidenze e nuove 

direzioni»

dal rimedio cognitivo al gruppo 
strutturato

Ileana Boggian

Silvia Merlin

Legnago, 27 novembre 2015



Cognitive Remediation
(rimediare),   Cognitive 
Rehabilitation (riabilitare) Rehabilitation (riabilitare) 
o Cognitive Training 
(apprendere)????



Protocolli strutturati di Rimedio Cognitivo
PROTOCOLLO TARGET TIPOLOGIA

IPT Terapia psicologica Integrata Funzioni cognitive, 
abilità sociali e PS

Restorativo
Gruppo

INT Terapia Neurocognitiva Integrata Funzioni cognitive e 
Cognizione Sociale

Restorativo
Gruppo
Alcune sessioni 
computerizzate

CRT Terapia di Rimedio Cognitivo Funzioni Cognitive Restorativo
IndividualeIndividuale
Computerizzato

COGPACK Funzioni Cognitive Restorativo
Individuale
Computerizzato

SSANIT
Training Individualizzato 
Neurocognitivo e Abilità Sociali

Funzioni Cognitive, 
cognizione sociale e 
abilità sociali

Restorativo
Individuale/gruppo
Computerizzato e 
non 

MCT Training Metacognitivo Metacognizione Restorativo
Gruppo 
Non computerizzato



Protocolli strutturati di Rimedio Cognitivo

PROTOCOLLO TARGET TIPOLOGIA

NET Neuroognitive
Enhancement Therapy

Funzioni cognitive  e 
Cognizione Sociale

Restorativo
Computerizzato e non
Individuale/gruppo

SCIT  Social Cognition and Cognizione Sociale RestorativoSCIT  Social Cognition and 
Neurocognitive Individuized
Training

Cognizione Sociale Restorativo
Gruppo
Computerizzato e non

NEAR Neuropsychological
Educational Approach

Fuzioni cognitive e 
Problem Solving

Restorativo
Individuale/Gruppo
Computerizzato e non



Tipologie di Rimedio Cognitivo

• Compensatorio (supporti ambientali e strategie 
adattive)   e/o    Riparativo /restorativo
(riparazione processi neuronali compromessi)

• Bottom up     o   Top Down• Bottom up     o   Top Down

• Individuale o gruppale

• Computerizzato o carta/matita



• Tipologie compensatorie: ci costringono a valutare l’importanza 
dell’ambiente che creiamo nei nostri servizi con maggiore 
consapevolezza. Molti dei nostri interventi possono essere di tipo 
compensatorio, e andrebbero utilizzati con intenzionalità!

•

Tipologie compensatorie

• Esempi: Foglio istruzioni su utilizzo lavatrice, lista della spesa 
ragionata, operazioni sequenziali nelle attività laboratoriali, ricette 
del gruppo cucina,…. Ma anche strutturazione della giornata con 
riunione e utilizzo lavagna, programmazione settimana con 
cartellone attività, Suddivisione lavori con foglio tabella,… 

• Fondamentale: l’obiettivo non è solo completare il compito (fare la 
lavatrice), ma anche trovare una strategia (istruzioni scritte) che mi 
permetta di riuscire  farlo in autonomia



STRATEGIE

• Errorless learning

• Scaffolding• Scaffolding

• Pratica e ripetizione intensive

• Self monitoring-verbalizzazione

• Rinforzo e Feed-back positivo correttivo



PREMESSA

INSEGNANTE/ ALLIEVO
COACHING



Errorless learning

• Consiste nell’adeguare i compiti richiesti in modo che il paziente 
possa completarli senza commettere errori, riducendo la difficoltà o la 
lunghezza dei compito, fornendo aiuti o suggerimenti e modificando 
la velocità di esecuzione.

Valenza 
emotiva

Non 
imparare 

l’errore

RECOVERY ? Dinamica del successo?



Scaffolding

• Si basa sulla modulazione della difficoltà del compito

• In caso di difficoltà l’operatore fornisce gli aiuti necessari
per arrivare alla soluzione

• L’operatore deve comprendere con il paziente i motivi di
eventuali insuccessi incoraggiandolo a migliorareeventuali insuccessi incoraggiandolo a migliorare

Anche nei gruppi strutturati si segue una complessità crescente dove 
viene ridotta al limite la frustrazione e dove si facilita l’apprendimento

RECOVERY : Giusto livello di complessità che renda la sfida piacevole!



Scaffolding

“… le strategie di intervento con le quali "un adulto o "esperto" aiuta

qualcuno che è meno adulto o meno esperto [...] a risolvere un
problema, effettuare un compito o raggiungere un obiettivo che è oltre le

sue possibilità senza assistenza…" (Wood, Bruner e Ross, 1976, 89-90).

“… l'azione di sostegno è associata ad un'attività costante di valutazione
dei bisogni e dei livelli di competenza raggiunti di volta in volta in quanto
lo scaffolding deve essere sempre adeguato e riadattato (adaptive) ai
progressi, fino alla manifestazione della prestazione in piena

autonomia.”

(Wood, Bruner e Ross, 1976, 89-90).



Massive practice

• Consiste nella ripetizione di un compito in modo da 
favorirne la memorizzazione

Anche nei gruppi si utilizza il role-playing per la messa in scena di comportamenti 
utili nella vita reale fino al raggiungimento di una performance accettabile

Apprendimento 
implicito

RECOVERY : Le frecce tricolori!



• Osservazione e controllo del proprio comportamento

• Ha molto a che fare con le abilità relazionali che si 
tengono con i pz. Non accontentarsi di risposte affettate, 
ma imparare a fare sintesi e restituire (tu mi stai dicendo 

Automonitoraggio e 
Verbalizzazione

ma imparare a fare sintesi e restituire (tu mi stai dicendo 
che…) oppure chiedere di motivare i si e i no, o di 
esplicitare le procedure

• Esempio 1 attività di spesa: far spiegare quale strategia 
per contare resto, o per fare lista – tipo PS Action

• Esempio 2 in SST chiedere hai capito di cosa parliamo? SI, 
Vuoi provare a rispiegarmi?

RECOVERY: le storie



• La performance ad ogni compito viene appresa 
attraverso la pratica massiva e ripetuta e seguita dal 
rinforzo positivo

• Non sono specifici del rimedio cognitivo, ma sono 
trasversali a tutti i nostri interventi! Importanza del loro 

Rinforzo positivo e feedback correttivo

trasversali a tutti i nostri interventi! Importanza del loro 
utilizzo (e di sapere cosa dire!)

Nei gruppi si utilizza 
prevalentemente un 
feedback positivo 

Anche nei gruppi l’operatore non dovrebbe assumere un atteggiamento non
giudicante ma rispettare i tempi di apprendimento del paziente

RECOVERY: restituire ruolo



Strategie compensatorie 

• Cues visivi• Cues visivi

• Schede

• Manuali/dispense (IMR o TMC che hanno dispense per pz 
sono risultati molto graditi)

• Lavagna a fogli mobili




