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 L’INT è un rimedio cognitivo strutturato, di gruppo, completo di manuale, 
che si compone di 30 sessioni. Prevede la presenza di un terapeuta e di 
un co-terapeuta che lavorino con gruppi di 6-8 pazienti.

 Le sessioni si svolgono due volte alla settimana, ognuna della durata  di 
90 minuti circa.

 I contenuti terapeutici del metodo INT sono organizzati in quattro moduli 
sequenziali.

Terapia neurocognitiva integrata

sequenziali.

 Nell’INT la complessità degli esercizi proposti ed il contenuto emotivo 
degli stessi aumentano progressivamente, così come diminuisce 
progressivamente il livello di strutturazione delle sedute. 

 Gli undici domini cognitivi MATRICS sono stati articolati in quattro moduli. 
Ogni modulo prevede due aree terapeutiche: quella neurocognitiva
seguita da quella di social-cognition. 

 L’INT utilizza sia un approccio basato su strategie di apprendimento, sia 
un approccio basato sulla pratica  ripetuta.  



Terapia neurocognitiva integrata (INT) vs
Terapia psicologica integrata (IPT) 

 L’INT rappresenta un ulteriore sviluppo dei sottoprogrammi cognitivi del 

metodo IPT.

 L’INT include tutti gli undici domini neurocognitivi e di social cognition

definiti dall’iniziativa MATRICS. 

 L’INT utilizza esercizi al computer neurocognitivi per il consolidamento 

delle abilità apprese.

 L’INT è stato inizialmente  progettato per pazienti in regime 

ambulatoriale.

 Gli esercizi di INT sono più impegnativi sia sul piano cognitivo che 

emotivo e sono maggiormente legati alle esperienze personali e alla vita 

di tutti i giorni.

 L’IPT sembra più applicabile in un gruppo di pazienti ricoverati con deficit 

cognitivi e sintomi negativi più marcati ed un funzionamento psicosociale 

più deficitario. 
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Area terapeutica neurocognitiva: 
velocità di elaborazione delle informazioni e 

attenzione/vigilanza
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Area terapeutica neurocognitiva: 
velocità di elaborazione delle informazioni e attenzione/vigilanza



Area terapeutica di cognizione sociale: 
percezione delle emozioni





Area terapeutica neurocognitiva: 
apprendimento e memoria verbale e visiva



Area terapeutica di cognizione sociale: 
Percezione sociale (Teoria della mente)





Area terapeutica neurocognitiva: 
ragionamento e problem solving



Area terapeutica di cognizione sociale: 
schemi sociali





Area terapeutica neurocognitiva: 
memoria di lavoro



Area terapeutica di cognizione sociale: 
stile di attribuzione sociale e regolazione delle 

emozioni



Area terapeutica di cognizione sociale: 
stile di attribuzione sociale e regolazione delle emozioni



Materiale terapeutico per i quattro moduli

Il materiale terapeutico per i quattro moduli del
metodo INT (moduli A, B, C e D) è scaricabile dalla
piattaforma online Springer Extra Materials al
seguente indirizzo:
http://extra.springer.com (password: 978-88-470-
5734-0).5734-0).
Il materiale terapeutico è costituito da:
1 Fogli informativi
2 Fogli di lavoro
3 Illustrazioni cliniche (vignette)
4 Allegati
5 Materiale proiettabile
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