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•  Patients with schizophrenia have 
profound and disabling cognitive 
deficits which have been shown to 
interfere with various aspects of 
daily functioning, including 
employment, independent living, 
and quality of life. (Bell MD, 
Bryson, 2001) 

•  Several neurocognitive domains 
have been found to be significantly 
associated with functional 
outcomes, with summary scores 
showing the strongest correlations 
(Green MF, et al, 2000) 

N = 117 patients with schizophrenia vs. 77 healthy controls 

Schizophrenia Research, 2012; 
34: 76-82 
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Antipsicotici atipici 

• CBT 
• Social Skills training 

Disfunzione socio-occupazionale 
•  Lavoro 
•  Relazioni interpersonali 
•  Autonomia 

Impatto dei sintomi della schizofrenia 
sull’outcome funzionale 
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Impatto dei sintomi della schizofrenia 
sull’outcome funzionale 

Antipsicotici atipici 

• CBT 
• Social Skills training 

Strategie di potenziamento 
 cognitvo 

Disfunzione soico-occupazionale 

•  Lavoro 
•  Relazioni interpersonali 
•  Autonomia 



‘Effect size’ ( cohen’s d )     di trattamenti farmacologici sulle 
performances cognitive della schizofrenia 

• Antipsicotici tipici ed atipici (Keefe 
et al 2007) 

• d-Cicloserina ( Buchanan et al 2007) 

• Glicina ( Buchanan et al 2007) 

• Galantamina (Buchanan et al 2008) 

Effect size <.20 

‘Practice effect’ >.30 
   Goldberg et al 2007  







 Cognitive remediation 

•  La ‘cognitive remediation’ è una modalità di cura del deficit 
neuropsicologico basata sul concetto che esercitando in 
modo intensivo funzioni inefficienti nel paziente queste 
possano essere potenziate 

•  L’esercizio può essere effettuato attraverso mezzi ‘pen and 
paper’ o computerizzati  





Main  target cognitive domains for cogrem 
related to long term functional 
outcome in  schizophrenia  

•  Verbal memory  
•  Working memory 
•  Attention 
•  Executive function 
•  Fluency 
•  Speed of processing 
•  Psychomotor speed 



Quali effetti posso apprezzare 
quando  pratico la cognitive 

remediation nella schizofrenia? 
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Gli effetti della cognitive remediation 
nella schizofrenia sono duraturi? 





Risultati: funzionamento 



Gli effetti della cognitive remediation 
sono omogenei ? 



Effect Size of significant changes 
means (SD) 

 All IPT + 
Placebo IPT +Cogrem Statistics 

(ANOVA) 

WCST PE ,42   (.80) ,16     (.89) ,57  (.71) P=.009 

CPT missed 
hits ,28    (.81) ,05      (.92) ,43 (.70) P=.016 

QLS total score ,37     (.59) ,14      (.51) ,56  (.58) P=.002 

• Results confirm that the theory of cognitive limiting factors applies also to skill recovery 
resources : when core cognitive performances are enhanced funtional daily life results are 
better after the same  CBT treatment. 

Cavallaro et al 2009 
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Is it possible to normalize cognitive performance in schizophrenia? 

Raising the bar for better functioning 

Manuscript submitted, 2015 



SCOPO	DELLO	STUDIO	

•  Esiti	della	Cognitive	Remediation	

•  Target	massimale:normalizzazione	

•  Relazione	dicotomica	dell’eventuale	
normalizzazione	delle	funzioni	con	
miglioramento	del	funzionamento	

45 



CAMPIONE	

100	pazienti	affetti	da	schizofrenia		

(secondo	il	DSM	IV	–TR)	farmacologicamente	e	

clinicamente	stabilizzati,	inseriti	in	un	programma	di	

riabilitazione	cognitiva	
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CAMPIONE	

Variabili	 Media	±	Deviazione	Standard	

Età	 34,5	±	9,62	

Scolarità	 11,8	±	2,65	

Onset	 23,95	±	6,56	

Durata	 10,59	±	7,82	

PANSS	-	“positiva”	 16,63	±	5,11	

PANSS	-	“negativa”	 21,24	±	5,92	

PANSS	-	“psicopatologia	generale”	 36,87	±	8,41	

QI	verbale	 90,99	±	12,55	

QI	performance	 84,20	±	13,46	

QI	totale	 86,80	±	11,67	
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VALUTAZIONI	

• Psicopatologica:	Scala	per	i	sintomi	Positivi	e	
Negativi	nella	schizofrenia	(PANSS)	

• Funzionamento	quotidiano:	Quality	of	Life	Scale	
(QLS)	

• Neuropsicologica:	Brief	Assessment	of	Cognition	in	
Schizophrenia	(BACS)	

(PANSS,	Kay,	1987;	BACS,	Keefe,	1999;	QLS,	Heinrichs	et	al.,	1984)	 48 



RISULTATI	

70%	migliora,	55%	normalizza	

Percentuale	di	soggetti	relativa	al	numero	
	di	funzioni	neuropsicologiche	normalizzate	

Percentuale	di	soggetti	relativa	al	numero	
	di	funzioni	neuropsicologiche	migliorate	
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RISULTATI	

4.  Indici	di	miglioramento/normalizzazione	delle	variabili	
neuropsicologiche	(p=0,03	χ2	=15,19)	

Regressori	 p-value	 Odds	Ratio	

Indice	Memoria	verbale	 0,83	 1,12	

Indice	Working	memory	 0,43	 0,95	

Indice	Coordinazione	psicomotoria	 0,34	 0,81	

Indice	Fluenza	verbale	 0,39	 0,92	

Indice	Attenzione	selettiva	 0,75	 0,86	

Indice	Funzioni	esecutive	 0,59	 1,42	

Proporzione	funzioni	normalizzate	 0,01	 17,27	
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CONCLUSIONI	

Si	può	concludere	che	più	il	

profilo	del	paziente	si	avvicina	

alla	norma,	quindi	più	armonico,	

maggiore	è	l’impatto	sulla	sua	

qualità	della	vita	

60 
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Il programma di esercizio cognitivo 
era basato sulle sole performances 
identificate come chiaramente 
patologiche all’arruolamento 





Il passo successivo 



The Cognitive Remediation Experts 
Workshop 2010, Definition for CRT  

•  CRT for schizophrenia is ‘‘a behavioral training based intervention that 
aims to improve cognitive processes (attention, memory, executive 
function, social cognition, or metacognition) with the goal of durability 
and generalization’’ where social cognition is defined as ‘‘the mental 
operations that underlie social interactions, including perceiving, 
interpreting, and generating responses to the intentions, dispositions, and 
behaviors of others.’’ 



Cognitive performance, social cognition and 
functioning 

 Neurocognitive 

 functions 

Functioning 

Social cognition 
• Emotion recognition 

• Theory of Mind 

• Inferential Biases 
(Hoe  at al., 2012) 









Antipsicotici 

Disfunzione socio-occupazionale 
•  Lavoro 

•  Relazioni interpersonali 

•  Autonomia 

Impatto dei sintomi della schizofrenia 
sull’outcome funzionale 

• CBT 

• Social Skills training 

Cognitive Limiting factors 
(Green 1996) 

Metacognitive Limiting factors ? 



Training abilità 
sociali 

Social Skill Training (Lieberman,1982) 

• Il SST può essere definito come "l'insieme di 
quei metodi che utilizzano i principi della 
teoria dell'apprendimento allo scopo di 
promuovere la acquisizione, la 
generalizzazione e la permanenza delle 
abilità necessarie nelle situazioni 
interpersonali". 

• obiettivo degli SST è quello di emettere più 
frequentemente comportamenti adattivi 

• Diviso in più step 
1) VITA QUOTIDIANA 

2) FARE O MANTENERE AMICIZIE 

3) ABILITA’ PER GESTIRE LO STRESS 

4) CONTROLLARE L'AGGRESSIVITA‘ 

(conversazione di base, gestire il lavoro, tempo 
libero, cura di sé, gestire il denaro) 

Tecniche rivolte a cambiare il 
comportamento piuttosto che una 
caratteristica  interna che influenza 
il comportamento 

 –   soggette a limitazione della 
fruizione a causa dell’impairment 
delle performances di 
processazione degli stimoli sociali   

Poca attenzione ai deficit 
neurocognitivi e metacognitivi 
ipotizzati influenzare la social 
cognition 

Non sono sempre   evidenti 
cambiamenti 

Stabili nel tempo                       
Generalizzabili 

? 

? 
Limiti 



Programma Social 
Perc. 

TOM Attrib. 
Bias 

Emot. 
Proc. 

Campione/diagnosi RISULTATI 

IPT + Outpatients schizofrenia Migliora SP 

SSANIT 
Galsderisi et al 2010 

+ 30 schizofrenia e schizoaffettivi Migliora EP 

METT           
Russell 2006 

+ 40 Spettro schizofrenia Migliora EP 

TAR  
Wolwer 2005 

+ 77 Schizofrenia 
In-outpatients 

Migliora EP 

Intention’sattribution 
Sarfati 2000 

+  25 schizofrenia  MiglioraToM 

CET  
Hogarty 2004 

+  121 schizofrenia e  
schizoaffettivi 

  Migliora SP 

SCIT  
Combs 2007 

+ + + 28 Spettro schizofrenia Migliora EP e SP 

MCT 
MORITZ 

+ + + +  Spettro Schizofrenia  Migliora JTC (e sintomi panss)  

TAR 
Habel et al 2010 

+ 20 Schizofrenia 
In-outpatients 

Migliora EP 

EMT 
Hodel et al. 

+ 22 Schizofrenia 
Resistenti al trattamento 

Migliora EP 

SCIT  
Horan 2009 

+ + + + 34+31 Spettro schizofrenia Migliora solo EP   

SCET  
Choi 2006 

+ + 34 Spettro schizofrenia Migliora SP 

Attentional-Shaping  
Combs 2008 

+ 60 Inpatients schizofrenia Migliora EP 

SCST  
Horan 2011 

+ + + + 68 Outpatients Psicosi Migliora SP 

ToM Video Training 
Kayser 2006 

+ 14 Outpatients schizofrenia Migliora ToM 

SCT 
Bechi 2012 

+ + 26 Outpatients schizofrenia Migliora ToM 

ToMI 
Bechi 2013 

+ 19 Outpatients schizofrenia Migliora ToM 

Roncone 2004 + + 20 Inpatients schizofrenia Migliora SP 

ETIT  
Mazza 2010 

+ + 33 Outpatients schizofrenia Migliora SP 















Perception of personal 
significance and search for 

meaning 

Perceptual bias 

Inferential Bias 

Theory of mind 

Cognitive processes  proposed to be   significant in 
the formation of Persecutory delusions 
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