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Il CONFRONTO E’ STATO TRA DUE METODI che 
condividono il principio di trattamento di TIPO:

• INDIRETTO (non sono diretti verso la correzione di 
un singolo deficit)

• SPECIFICO (sono interventi concepiti per migliorare 
uno specifico dominio)



• I principi terapeutici e le tecniche di base dei due 
approcci sono ben noti. Va aggiunto solo che gli 
interventi sono innovativi, strutturati e 
manualizzati. manualizzati. 

• Il metodo “problem solving” è stato molto più 
studiato mentre l’altro per quanto più volte 
replicato nella sola realtà di Campobasso resta 
ancora sperimentale



• Il confronto nasce anche per valutare se un 
approccio sperimentale concepito per migliorare 
la percezione emotiva fosse efficace per 
migliorare il funzionamento sociale, in quale 
misura e su quali “variabili”.misura e su quali “variabili”.

• Quindi il metodo di Riabilitazione Emozionale 
Cognitivo benchè sembrasse promettente da un 
punto di vista empirico doveva essere “verificato” 
ed è stato scelto il Problem Solving come 
approccio efficace.



Metodo Strutturato del Problem Solving
(D’Zurilla & Goldfried 1971)

- definire esattamente il problema/obiettivo (D,F,Wm)

- elencare soluzioni a “ruota libera” (F,D)

- indicare vantaggi e svantaggi delle proposte (D, F, Wm)- indicare vantaggi e svantaggi delle proposte (D, F, Wm)

- scegliere la soluzione migliore (D,F,Wm)

- stabilire un piano d’azione dettagliato (P,D,F,Wm)

- Valutare il Piano e i Risultati (P,D,F,Wm)

- Per le sei tappe: Att. Sostenuta e Selettiva



Roncone et al. in “La riabilitazione cognitiva 
della schizofrenia” (Vita ed., 2013)



Problem Solving Training
per Gruppi di 6 pazienti

(Falloon, Barbieri, Boggian, Casacchia, Lamonaca, 
Mastroeni, Mazza, Michielin, Morosini, Pellegrini, 

Roncone, Veltro)





Problem Solving Training

• Introduzione

• Problem Solving per problemi Pratici• Problem Solving per problemi Pratici

• Problem Solving per problemi Interpersonali

• Problem Solving per problemi Personali 

• Strategie Efficaci e Non Efficaci



Riabilitazione Emozionale Cognitiva

Si tratta di una Alfabetizzazione delle Emozioni (gioia,
paura, tristezza, rabbia, disgusto, colpa, vergogna) in
un gruppo di 6-8 pazienti e del riconoscimento delle
emozioni in eventi della vita reale in relazione ademozioni in eventi della vita reale in relazione ad
Obiettivi Piacevoli o Personali raccontati dai
partecipanti.



Vi sono due fasi fondamentali che si svolgono con le
tecniche simili all’Intervento Cognitivo
Comportamentale di Gruppo:

Fase 1. Educazione alla conoscenza delle emozioni

Fase2. Apprendimento degli automatismi per la
elaborazione della informazione emotiva attraverso:
a ) lavoro sulla «propria mente»; b) lavoro sulla
mente dell’Altro



FASE 1

Si  lavora sui seguenti aspetti:
1) Definizione-sinonimi;  
2) Situazioni di vita in cui compare; 
3) Stato d’animo che comporta; 
4) Pensieri ed immagini mentali associate; 4) Pensieri ed immagini mentali associate; 
5) Sensazioni fisiche; 
6) Comportamenti e atteggiamenti (mimica, ecc.);  
7) Motivazione interpersonale attiva (attaccamento? Competizione? 

Collaborazione? Sessuale?); 

8) Scopi e Finalità; 
9) Comportamenti idonei; 
10) Aspetti patologici.



Navigatore Emozionale
PAURA RABBIA

SINONIMI, EMOZIONI

ANALOGHE
Ansia, timore, preoccupazione, Panico Collera-ira, Risentimento, Odio

SITUAZIONI  SCATENANTI un fatto negativo o molto negativo
Sopruso, Insuccesso, Critica ingiusta, Offesa 

Non sentirsi amato

STATO D'ANIMO
Senso di penosa attesa Pienezza ed energie , come per combattere

PENSIERI ED

IMMAGINI MENTALI
Proiettate nel futuro come se si fosse già verificato il fatto

Rivalsa, Protesta, Vendetta

Aggressività

SENSAZIONI

FISICHE

Irrequietezza, tremore, sudore, accelerazione cardiaca, 

tensione muscolare 
Irrequietezza, tremore, tensione muscolare, tachicardia

DINAMICA 
*Sconfitta,  sottomissione (competizione), *essere trascurati 

DINAMICA 

INTERPERSONALE Minaccia di: *perdita (attaccamento) *sconfitta (agonismo) 
*Sconfitta,  sottomissione (competizione), *essere trascurati 

(attaccamento)

SCOPI PERSONALI  rischiano di essere messi in discussione Ostacolati da qualcuno o qualcosa

COMPORTAMENTO 

OSSERVABILE

Irrequietezza

Espressione del viso come se stesse aspettando il peggio
Irrequietezza o agitazione, Viso: accigliato, bocca serrata, 

AZIONI UTILI
*Chiedere aiuto e rassicurazione, *condivisione

*affrontare (a volte), *evitare (altre)
Comunicazione "efficace"

AZIONI INUTILI O 

DANNOSE
*Evitare (a volte) *affrontare senza i mezzi Aggressività, Violenza

Aspetti Patologici
*immotivata *eccessiva *non passa presto(persistente) 

*porta a comportamenti inadeguati 

Aggressività

Violenza



FASE 2 

Due lavagne.

Cinque settori per ogni lavagna: 
1) contesto/situazione; 

2) stato d’animo/emozioni provate;

3) pensieri/immagini mentali; 

4) sensazioni corporee; 

5) azioni, comportamenti, atteggiamenti, espressioni.



Lavoro della Seconda fase: A) la propria mente
1. Il paziente racconta un episodio della vita che viene riportato 

sinteticamente alla lavagna

2. Descrive le emozioni provate (o si immaginano!)

3. Riporta i pensieri relativi all’episodio (oppure gli altri pazienti 
provano ad immaginarli)

4. Descrive le proprie sensazioni fisiche

5. Ricorda cosa ha fatto, cosa ha detto, come si è comportato, le sue 5. Ricorda cosa ha fatto, cosa ha detto, come si è comportato, le sue 
espressioni, gli atteggiamenti

6. Si ritorna al settore ”emozioni” per:  a)  dare un valore alle 
emozioni (da 1 a 10); b) contrassegnare  le singole emozioni con 
diversi colori

7. Associazione pensieri-sensazioni-emozioni-comportamento

8. Fase dedicata ai commenti sulla adeguatezza del comportamento 
adottato. In caso di inappropriatezza (parere condiviso) si indirizza 
al “social skills training”.



Lavoro della Seconda fase: B) la Mente Altrui

1. Come in A

2. Come in A

3. Descrizione accurata del comportamento registrato: 
espressione del viso (con l’aiuto di foto), sguardo, bocca, 
tono della voce, prossemica, direzione sguardo, tono della voce, prossemica, direzione sguardo, 
contenuto delle parole, gestualità

4. Emozioni probabilmente provate

5. Pensieri probabilmente formulati

6. Sensazioni corporee probabilmente provate

7. Graduazione ed identificazione delle emozioni

8. Associazione comportamento- emozioni- pensieri



ESITI 





CAMPIONE DI 24 SOGGETTI AFFETTI da SCHIZOFRENIA 
(12 PS vs 12 con REC)

Gli indicatori sono stati:
- di tipo clinico (PANSS);
- di Funzionamento Sociale (PSP);
- neurocognitivi: Estimated IQ: Raven progressive matrices; Working

Memory: forward and backward Digit Span; Psychomotor Speed: Trail
Making Test-A (TMT-A); Verbal Memory: Rey Auditory Verbal LearningMaking Test-A (TMT-A); Verbal Memory: Rey Auditory Verbal Learning
Test (RAVLT); Executive Function: Tower of London, Trail Making Test-B
(TMT-B); Verbal Fluency; key search (Bads), Zoo map test (Bads);

- di Social Cognition: an Italian adaptation of a cognitive task used by
Blair & Cipolotti;

- di First and Second Order Theory of Mind tasks e di di Emotion
Attribution Task Colleague

I DUE GRUPPI ERANO CONFRONTABILI PER TUTTE LE VARIABILI SOCIO-

DEMOGRAFICHE, CLINICHE, SOCIALI E DI NEUROCOGNIZIONE.



PANSS: miglioramento in entrambi i gruppi
(time effect ), nella Scala “Positiva” (F (1,22) =
20.0, p < .001), “Negativa” (F (1,22) = 20,
p<.001) e Psicopatologia Generale (F (1,22) =
20; p <.001) dove il risultato è stato migliore nel
PST (F (1,22) =7.73; p < .001)

PSP: miglioramento in entrambi i gruppi (time 
effect ), ma maggiore nella REC con punteggio
medio all’outcome 56 (± 14), aumentato di 8.4 
rispetto baseline, mentre nel PST è risultato di 
50 (± 14) (F (1,22) = 7.06, p < .05)



Test Gruppo Baseline, media (ds) Post-treatment, media (ds) Time Effect Time  * Group

Tower of  London REC 21.(14.1) 29.9 (5.3) 0.05

PST 25.2 (3.7) 28.7 (3.8)

Verbal Fluency REC 29.9 (9.9) 26.3 (7.4) .05

PST 27.7 (9.4) 23.1 (9.7)

Working Memory REC 4.3 (1.1) 5 (0.7) .037

PST 5.0 (1.2) 4.9 (0.6)PST 5.0 (1.2) 4.9 (0.6)

First order Theory of  
Mind

REC 3.6 (3.5) 9.8 (3.7) .009

PST 5 (4.1) 6 (5.2)

Emotion Recognition TS REC 13.6 (6.1) 30.5 (15.9) .000

PST 12.3 (4.2) 23.7 (15.5)

Fear REC 4.4 (3.2) 7.4 (4.2) .014

PST 4.5 (1.8) 5.2 (3.3)



Group Baseline Post-treatment Time 

effect

Time * 

groupMean (SD) Mean (SD)

Executive functions 
Tower of London REC 21,(14,1) 29,9 (5,3) -

0,05
PST 25,2 (3,7) 28,7 (3,8)

Verbal Fluency REC 29,9 (9,9) 26,3 (7,4)
,05 -

PST 27,7 (9,4) 23,1 (9,7)

Zoo Map Test REC 91,4 (16,3) 93,5 (7,2)
,010 -

PST 94,4 (20,9) 91,3 (13,3)

Key Search REC 90,1 (17,9) 97,1 (15,4)
- ,010

PST 86,9 (16,4) 95,4 (15,8)

Memory
Verbal memory -

Rey A)

REC 18,1 (5,9) 26,1 (7,2)
,010 -

PST 17,2 (7,2) 29 (5,04)Rey A) PST 17,2 (7,2) 29 (5,04)

Verbal memory-

Rey B

REC 2,8 (1,5) 5,6 (1,5)
,000 -

PST 1,6 (1,3) 5,6 (3,02)

Working Memory  REC 4,3 (1,1) 5 (0,7)
- ,037

PST 5,0 (1,2) 4,9 (0,6)

Speed of processing

Trail Making Test -

A (sustained 

attention )

REC 79,9 (38,3) 55,7 (14,02)

- -

PST 87,5(42,3) 75,2 (37,2)

Trail making test-

B (selective 

attention) 

REC 178,4 (68,4) 140,4 (81,9)
,017 -

PST 187,3 (95,7) 132,3 (76,06)



La percezione delle Emozioni è risultata migliorata in
entrambi i trattamenti, ma di meno nel PST. Inoltre vi è una
implicita conferma che il suo dominio solo in parte
sovrapponbile con quello della ToM, ma in realtà distinto
poichè migliora solo la componente di Primo Ordine.

Il Problem Solving Training appare essere più efficace nel
migliorare le funzioni esecutive .



Effetti aspecifici da considerare: 1

- Per entrambi gli approcci ho personalmente insistito 
sulla Definizione e monitoraggio degli Obiettivi 
Piacevoli e Personali. Quindi come diciamo in termini 
metodologici vi è un bias positivo di una variabile che 
potremmo definire di “cointervento”.potremmo definire di “cointervento”.

- Per entrambi gli approcci era previsto un operatore 
di riferimento di “sostegno” per assicurare la tenuta 
sociale



Effetti aspecifici da considerare: 2

• Il Bias più grosso è proprio il contesto di
Campobasso.

• A Campobasso il servizio è modellato da anni sul• A Campobasso il servizio è modellato da anni sul
modello Stress-Vulnerabilità-Coping, con approcci
psicoeducativi e psicosociali in tutti i contesti e
adattati per i singoli contesti, dallo SPDC, CSM, CD e
SR. Tutti i pazienti sono “benedetti” da interventi di
provata efficacia, individuali o di gruppo.



Organizzazione e Pratiche 

come come 

elementi centrali





PROSPETTIVE in corso d’opera





Incontri
• Presentazione dell’Intervento
• Definizione di Obiettivi Piacevoli
• PS applicato a problemi pratici (insegnamento e 

supervisione)
• PS applicato a migliorare i rapporti interpersonali 

(comunicazione e Social Network)
• PS applicato ai Problemi Personali:• PS applicato ai Problemi Personali:

- Impariamo a conoscerci di fronte ad un problema (Schema ABC)

- Analizziamo meglio un Problema (Analisi del Problema)
- Mi sento solo
- Gestire il troppo tempo libero
- Affrontare il Segni di Allarme
- Affrontare le Emozioni troppo intense

• NON SOLO PROBLEM SOLVING (gestione della rabbia e impulsi)



Valutazione nuclei familiari

• 13  nuclei familiari

• Durata 18 mesi

• Indicatori:

- Riduzione Carico Familiare

- Clima Familiare- Clima Familiare

- Soddisfazione per l’Intervento e per il Servizio

- 1 ricaduta in TSV 

- Miglioramento Funzionamento Personale e Sociale

- Impulso all’auto-aiuto familiare



INTEGRO: INTervento di Gruppo per il 
Raggiungimento di Obiettivi 



Raggiungimento di Obiettivi:

• Piacevoli

• Personali

• di Riconoscimento delle Emozioni sul volto altrui 
((tristezza, gioia, paura, disgusto/disprezzo, vergogna, rabbia)

• di Soluzioni di Problemi Pratici, Interpersonali 
(compresa la comunicazione) e Personali

• di Gestione degli impulsi di rabbia

• di Accettazione (respirazione meditativa)

• di Strategie Specifiche sullo Stigma



Caratteristiche 

• Gruppo formato da 8 pazienti 

• 45 incontri (2 anni) di 90-100 minuti dei quali:

- 30 settimanali (8 mesi)

- 9 quindicinali di supervisione e strategie- 9 quindicinali di supervisione e strategie

specifiche (2-3 mesi)

- 3 mensili di supervisione

- 3 trimestrali di supervisione



svolgimento degli incontri
ABILITAZIONE COGNITIVO-EMOZIONALE

Riconoscere le emozioni: “Gioia” 

1. Inizio. Verificare l’andamento dell’obiettivo piacevole.
2. Argomento dell’incontro. “Importanza delle emozioni” e
“riconoscimento dell’emozione della Gioia”: individuare
l’emozione in questione, i segni, le situazioni, le sensazioni, il’emozione in questione, i segni, le situazioni, le sensazioni, i
pensieri collegati ad essa ed infine i comportamenti
conseguenti distinguendoli tra funzionali e disfunzionali.
3. Conclusioni. Riassumere sinteticamente quanto detto,
distribuire l’Allegato X per le esercitazione e invitare ogni
partecipante a lavorare in direzione del proprio obiettivo.



L’EMOZIONE DELLA GIOIA
Il co-conduttore distribuisce la copia della seguente foto

Il conduttore invita i partecipanti ad osservare la foto dicendo “Osserviamo la foto. Quale emozione 
rappresenta secondo voi?”. Dopo aver ascoltato varie risposte, il co-conduttore scrive in alto al centro della 
lavagna il termine “GIOIA”, evidenziandolo con un riquadro.

Il conduttore chiede ai partecipanti “Con quali altre parole possiamo definire la gioia? A quali altre emozioni 
o stati d’animo assomiglia?”. Il co-conduttore scrive tra parantesi sotto il termine gioia le risposte attese 
quali: contentezza, allegria, gaiezza, felicità. …….

Il conduttore poi chiede “Come vi siete accorti che questa foto rappresenta la gioia? Quali sono i segni che 
avete notato?”. Il co-conduttore scrive in alto a sinistra sulla lavagna il termine “SEGNI” e in corrispondenza 
a destra tutti quelli che sono pronunciati dai partecipanti senza criticarli e mettendo una crocetta su quelli 
più frequentemente citati. Invita quindi i partecipanti a cercare di raggiungere un accordo sui segni che 
appaiono tipici dell’espressione di questa emozione. Può farlo nel seguente modo “Ognuno di voi ha 
individuato vari segni. Possiamo ora raggiungere un accordo ……..?
Potremmo partire dalla stessa frequenza delle vostre risposte!”.  I segni che dovrebbero essere scritti sono 
“rughe accanto all’angolo degli occhi, bocca aperta per il sorriso, guance alte, sopracciglia inarcate».



Non siamo lontani dal vincere una sfida 
possibile e darci un bel DIECI se ci impegniamo a 

considerare i seguenti aspetti: 

• Disseminazione degli Interventi Efficaci

• Integrazione tra diverse strategie ed approcci 

evidence-basedevidence-based

• Esplorazione per trattare nuovi “domini”

• Coinvolgimento degli utenti (familiari inclusi) e della 
comunità (comprese le Associazioni)

• Interventi «olistici»



Grazie per l’ascolto

• francoveltro@gmail.com


