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Interventi evidence-based

 La riabilitazione in psichiatria ha negli ultimi 
anni assunto un ruolo più importante, 
strutturando un suo corpus teorico-pratico, e 
allontanandosi da modalità di interventi 
aspecifici e non strutturati.
Sono stati creati modelli di intervento  Sono stati creati modelli di intervento 
innovativi, si è posta attenzione alla 
valutazione degli esiti dell’agire riabilitativo.

 SGA hanno agevolato questo percorso
 Utilizzo appropriato delle risorse
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Evidenze di efficacia

Intervento Aree di miglioramento

Terapia Cognitivo-
comportamentale

Psicopatologia, sintomi 
residui

Psicoeducazione

Aderenza, recidive, 
ospedalizzazione, 
disease burden 

Modificato da Patterson & Leeuwenkamp. Schizophr Res 2008;100:108-119

Social skills training Funzionamento sociale,
attività della vita quotidiana

Cognitive remediation Funzionamento cognitivo, 
funzionamento sociale

Vocational therapy Funzionamento socio-lavorativo

Vi sono prove di efficacia su interventi integrati delle diverse tecniche
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Cognitive remediation

 Implementabile nei servizi?

 La sua implementazione nei servizi di 
salute mentale è ancora in fase iniziale 
per una serie di difficoltà, tuttavia è per una serie di difficoltà, tuttavia è 
certamente applicabile senza onerosi 
investimenti sia in termini di personale 
che di risorse economiche
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Riabilitazione cognitiva precoce

 L’appropriatezza degli interventi riabilitativi nei 
pazienti giovani

 Vi sono ampie evidenze che una fase iniziale di 
psicosi non trattata psicosi non trattata 

(DUP = Duration of untreated psychosis) 
corrisponda a una peggiore prognosi

 Servizi dedicati alla diagnosi e al trattamento  
precoce

 Interventi sul contesto in chiave destigmatizzante
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Tecniche 

1) Trattamenti individuali (carta e penna)

CRT

2) Trattamenti integrati di gruppo

IPTIPT

3) Trattamenti computerizzati

COGPACK
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CRT: cognitive remediation therapy
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Soluzione dei problemi 
interpersonali

Abilità sociali

addestramento
abilità sociali
e  

risoluzione 
dei problemi

interpersonali

TERAPIA PSICOLOGICA INTEGRATA 
IPT

Comunicazione verbale

Percezione sociale

Differenziazione cognitiva

training
cognitivo
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IPT: integrated psychological therapy

 Un terapeuta principale e almeno un coterapeuta

 Esperienza nella conduzione di gruppi per
soggetti affetti da psicosi e sufficiente
competenza nell’applicazione di alcune tecniche
cognitivo-comportamentalicognitivo-comportamentali

 Adeguata conoscenza dei metodi specifici della
tecnica (formazione-manuale)

 Ambiente sufficientemente ampio per 10 posti
disposti circolarmente

 Supporti: lavagne, proiettore
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I principi-guida dell’IPT

 Selezionare le informazioni in arrivo

 Comunicare messaggi chiari e coerenti

 Semplificare e chiarire le strategie di 
interventointervento

 Mantenere un buon livello di 
stimolazione

 Ripetere gli esercizi sino al 
raggiungimento del risultato
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Il razionale IPT

Migliorare le funzioni cognitive di base

Strutturare le abilità sociali per acquisire 
intelligenza sociale intesa come la 
capacità di interpretare il comportamento capacità di interpretare il comportamento 
degli altri in termini di stati mentali, 
interagire in gruppi complessi, provare 
empatia, predire pensieri, emozioni e 
comportamenti degli altri
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Lunedì

16
14 3

Evidenziate tutte le carte che hanno il colore giallo,

un numero pari, a due cifre! 

GiovedìVenerdì

22 14
26
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Applicazione IPT nel DSM di Cremona

 Gruppo di 9 pazienti schizofrenici in fase di 
stabilizzazione clinica

 Conduttore psicologo co-conduttore medico

 Presenza di 2 operatori (IP-EP)

 Durata dell’intervento : circa 1 anno Durata dell’intervento : circa 1 anno

 Frequenza :gruppo bisettimanale di 60-90 
minuti

 Il passaggio da un sottoprogramma all’altro 
non è predefinito, avviene quando tutti i 
partecipanti hanno raggiunto una competenza 
nello svolgimento degli esercizi previsti.
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La tenuta del gruppo

 Effetto novità: il gruppo ha avuto solo 1 
drop-out

 Esercizi che sono piaciute di più: esercizi 
sui concetti verbali (sinonimi, contrari, sui concetti verbali (sinonimi, contrari, 
parafrasi) abilità sociali  

 Esercizi che sono piaciuti di meno : 
sottoprogramma percezione sociale , 
esercizi di categorizzazione delle carte
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Secondo gruppo IPT

 Il successo del primo gruppo ha motivato   
ad un nuovo gruppo

 8 pazienti con diagnosi di schizofrenia 

 Un caso di drop-out Un caso di drop-out

 Durata 1 anno

 Passaggio al CLT
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1 4 5 6 7 8 9 10 11

TEMPO LIBERO

32 121 4 5 6 7 8 9 10 11

Orientamento cognitivo

Acquisizione di abilità specifiche

Gestione dei problemi

32 12
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Struttura delle unità

INTERVENTI DI GRUPPO

ESERCIZI DA SVOLGERE
AUTONOMAMENTEUNITA’ AUTONOMAMENTE

INTERVENTI INDIVIDUALI

ATTIVITA’ DI GRUPPO
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Interventi di gruppo
 Prevedono l ’ approfondimento e la discussione in

gruppo di tematiche rilevanti e di interesse comune.

 Richiedono la partecipazione attiva di tutti i membri del
gruppo e favoriscono atteggiamenti di tipo
collaborativo.

 Prevedono lo svolgimento di esercizi in piccoli gruppi.

 Prevedono l’assegnazione di compiti ai partecipanti e
la loro successiva verifica e discussione.

 Si avvalgono in modo particolare delle tecniche di role
play e di problem solving.
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CLT: Tempo libero
ORIENTAMENTO COGNITIVO

 I partecipanti vengono supportati attraverso interventi
di gruppo ed individuali nella descrizione delle attività
che svolgono durante la settimana, al fine di acquisire
una migliore consapevolezza delle proprie capacità di
organizzazione del tempo.organizzazione del tempo.

 Individuazione nella settimana delle situazioni e dei
momenti di disagio o di insoddisfazione e introduzione
del concetto secondo cui le attività del tempo libero
costituiscono una strategia di gestione di tali
condizioni.

 Valutazione e approfondimento delle possibili attività
del tempo libero.
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ALLEGATO 4

Lista delle possibili attività da svolgere in gruppo

Andare a fare una scampagnata Andare a visitare un giardino botanico
Andare al mercato Andare in piscina
Uscire a cena o a pranzo Andare a fare un giro in bicicletta
Andare a fare una passeggiata in montagna Salire su una montagna in compagnia
Andare allo zoo e ammirare il panorama Andare al circo 
Andare a visitare un museo Cucinare una torta
Andare a fare una gita in una località vicina Partecipare ad una festa popolare
Andare a visitare un castello Andare a giocare a minigolfAndare a visitare un castello Andare a giocare a minigolf
Andare al cinema Andare al bar a bere un caffè
Fare una gita in barca Andare a sentire un concerto
Andare a giocare a bowling Andare a visitare un museo d’arte
Andare a visitare un parco naturale Andare a pattinare sul ghiaccio
Andare a vedere una mostra Andare a vedere come spettatori
Fare dei giochi di società o praticare uno sport una competizione sportiva come, per esempio: 
bocce, pallavolo, volano ecc. 
Andare a visitare una città vicina Andare a vedere le vetrine
Andare a prendere il sole al parco Organizzare un pic-nic
Fare un giro al mercatino delle pulci Andare a giocare a ping pong
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CLUB DEL TEMPO LIBERO

L’attività di gruppo nel fine settimana:

1. Maggiore facilità di incontrarsi

2. Occasione per molti di strutturare il proprio fine settimana 

Il club migliora lo spirito di gruppo e  di appartenenza; 

prosecuzione del gruppo anche dopo la conclusione del 
modulo (livello di strutturazione ridotto)
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SOPT

Self Ordered Pointing Task (SOPT) è un test cognitivo composto da 4 serie
di 8 tavole con 8 icone raffiguranti figure astratte, diverse l'una dall'altra.
In testa ad ogni tavola è posta una banda colorata, di colore diverso per ogni
cartoncino. All'interno di una stessa serie ogni tavola contiene le stesse figure,
disposte in ordine diverso in ciascuna di esse.
Al soggetto si chiede di osservare per un minuto la prima tavola, per memorizzare
le figure astratte.le figure astratte.
Gli viene successivamente chiesto di indicare, a scelta, una delle otto figure
osservate.
Quindi, mostrando un'altra tavola, si chiede di indicare un'altra figura a scelta,
diversa dalla precedente.
Il soggetto continua a scegliere le figure fino ad avere completato la prima serie, 

dopodiché si procede con la successiva.

E’ una misura della working memory
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COG PACK
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COG PACK
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COG PACK
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COG PACK
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COG PACK
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Requisiti per Cog-pack

 Hardware e software

 Ambiente tranquillo, adeguato per esercizi 
cognitivi

 Personale per eseguire gli esercizi individuali 
che richiedono un rapporto 1:1che richiedono un rapporto 1:1

 Necessità formative minime del personale

 Gli esercizi hanno una difficoltà crescente a 
seconda delle abilità acquisite dal paziente, 
con un sistema che si automodula

21/03/2016 Legnago



Gruppo cog-pack

 Studio realStudio real--world coordinato world coordinato 
dalldall’’Università di BresciaUniversità di Brescia

 Reclutamento: 16 pazienti assegnati al Reclutamento: 16 pazienti assegnati al 
cogcog--pack e 16 al gruppo di controllopack e 16 al gruppo di controllocogcog--pack e 16 al gruppo di controllopack e 16 al gruppo di controllo

 Durata: 6 mesi con sedute individuali di Durata: 6 mesi con sedute individuali di 
45 minuti due volte la settimana su un 45 minuti due volte la settimana su un 
set predefinito di eserciziset predefinito di esercizi

 Valutazione testistica a T0, T3, T6, T9Valutazione testistica a T0, T3, T6, T9

 DropDrop--out: nessunoout: nessuno
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Tipologia degli esercizi

Si compone di 64 esercizi di 7 sottoprogrammi 
che si dividono in

abilità visuomotorie
Linguaggio

Memoria

Numeri, logica

Abilità quotidiane, cultura, orientamento

vigilanza, comprensione, reattività

Elementi speciali
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Intervista ai pazienti

 Vi è piaciuta l’esperienza cog-pack? 

14 SI    2  NO

 Hai avvertito miglioramenti di attenzione 
e memoria?e memoria?

12 SI    4  NO

 Disposto a continuare la seconda 
sessione?

16 SI
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Hai avvertito miglioramenti?

Si, perché sono più concentrata e attenta, 
seleziono maggiormente gli elementi non solo seleziono maggiormente gli elementi non solo 
negli esercizi ma anche nella vita quotidiana.
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Pro e contro IPT e COGPACK

Punti di
forza

IPT                                                             COG-PACK

rinforzo della capacità di stare in gruppo sostegno motivazionale legato all’uso 
del computer

possibilità di beneficiare dei fattori
terapeutici gruppali: informazione,
infusione di speranza, universalità,
altruismo, comportamento imitativo,
apprendimento interpersonale

maggiore brevità del programma 
rispetto all’I.P.T, esercizi con feedback 
e rinforzo positivo

possibilità di confronto tra performance 
inadeguata, parzialmente corretta e 
corretta

sollecitazione intensiva delle funzioni 
cognitive

possibilità di modulare gli incontri 
favorendo momenti informali con lo scopo 
di attenuare il livello di stress

non necessità di un terapeuta esperto e 
formato

Punti di 
debolezza

necessità di un terapeuta esperto e 
formato

Necessità di un rapporto 1:1 operatore-
paziente

Lunghezza del programma che può 
favorire il drop-out

Difficoltà-disagio nell’uso del PC da 
parte di alcuni pazienti

Difficoltà nella generalizzazione degli 
apprendimenti

Limitato alle funzioni cognitive, senza 
interventi su abilità sociali e 
comunicazione
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Conclusioni

 La nostra esperienza nelle strutture 
riabilitative di Cremona dimostra una 
applicabilità delle tecniche nei servizi 
L‘applicazione sia dell’IPT che del Cog-L‘applicazione sia dell’IPT che del Cog-
pack ha avuto riscontri positivi, sia nella 
valutazione clinica che in quella 
testistica, suscitando un elevato 
interesse e gradimento da parte dei 
pazienti. 
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