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1. Setting (ora, sede, vincoli, violazioni, rispetto delle regole)

2. Attenzione alla persona e non solo alla patologia

3. Regolazione delle aspettative del paziente e del terapeuta

Fattori aspecifici in psicoterapia

3. Regolazione delle aspettative del paziente e del terapeuta

4. Qualità della comunicazione

5. Presenza nella memoria

6. Alleanza terapeutica

(Corrivetti & Perozziello, 2009)



“Over the last two decades, the alliance appears to be the

most frequently cited nonspecific putative causal factor acrossmost frequently cited nonspecific putative causal factor across

psychotherapies.”

(Martin, Garske, & Davis, 2000)



“Non-specific elements in psychotherapy refer to elements of

treatment that are shared across virtually all therapeutictreatment that are shared across virtually all therapeutic

interventions.”

(DeRubeis et al., 2005)





L’impatto dei fattori non specifici in psichiatria

• In medicina l’effetto placebo (ruolo dei fattori non-tecnici) è

ben documentato

• L’effetto placebo è ancora più evidente in psicoterapia

• In riabilitazione psichiatrica questo effetto non è stato

ancora documentato



“The role of empathic communication and therapeutic

alliance in psychiatric practice has been underappreciated.”

L’impatto dei fattori non specifici in psichiatria

alliance in psychiatric practice has been underappreciated.”

(Maj, 2014)



L’impatto dei fattori non specifici in psichiatria

(Priebe, 2012)



I fattori non specifici in riabilitazione



Interventi Psicosociali
Intervento

WFSBP
(Hasan et al., 2010)

PORT
(Dixon et al, 2010)

APA “watch”
(Lehman et al, 2009)

NICE
(NHS, 2014)

ACT + + + ±

Supported employment + +

CBT + + + +

Family interventions + + + +

Token economy +

Psychoeducation – + ±

Skills training ± + + –

Abuse management +

Weight management + +

Peer support – +

Cognitive remediation – – + ±

Psychodynamic – –

Counselling + –

“Art” therapies +



1. Interventi precoci per le psicosi

2. Terapia cognitiva per le psicosi

Tre esempi …

2. Terapia cognitiva per le psicosi

3. Assertive community treatment



Gli interventi precoci per le psicosi



The OPUS trial

• 547 patients randomised to early assertive specialised
treatment or to standard care

• After 2 years those getting specialised care

- had fewer positive symptoms

- had less negative symptoms- had less negative symptoms

- were more satisfied with their care

- had somewhat less substance misuse

- had better adherence to medication

- had lower use of hospital beds

• After 2 years the patients were discharged or transferred
to “standard care”





Ma ...

(Bertelsen et al, 2008)

“..the positive results of the 2 year specialized 
intervention programme had disappeared”



“There are positive effects on psychotic and negative symptoms, on

substance abuse and user satisfaction, but the clinical effects are

not sustainable when patients are transferred to standard treatment.

Implementation of specialized assertive early intervention services is

recommended, but the evidence basis needs to be strengthened

through replication in large high-quality trials.”



La terapia cognitivo-comportamentale 

per le psicosiper le psicosi



• Benefici sui sintomi positivi residuali• Benefici sui sintomi positivi residuali

• Maggiore efficacia per gli episodi acuti

• Scarsa efficacia sul tasso di ricadute e di ospedalizzazioni

• Poco incisivo sui sintomi negativi



“Currently, for those with schizophrenia willing to receive CBT,“Currently, for those with schizophrenia willing to receive CBT,

access to this treatment approach is associated with a

substantially reduced risk of relapse.”

(Cochrane, 2000)



“Currently, trial based data supporting the wide use of CBT for

people with schizophrenia are far from being conclusive. More

trials are justified.”

(Cochrane, 2004)



“Trial-based evidence suggests no clear and convincing

advantage for CBT over other and sometimes much less

sophisticated therapies for people with schizophrenia.”

(Cochrane, 2011)



The current state of the evidence suggests that adjuncitve CBT conveys a clinically

and statistically significant benefit fot patients with schizophrenia. Overall, these

effects tend to be modest in grouped data – on the order of 10-20% increases in

response or remission rates as compared to pharmacotherapy alone.

Such findings underpin the arguments of some who continue to assert that the

additive effect of CBT for patients with severe mental disorders has been “oversold”.



L’assertive community treatment



Assertive community treatment

Caseloads
piccoli

Visite domiciliari 
regolari

Assistenza sanitaria 
e socialeregolari

Elevata percentuale di
contatti a casa

e sociale

Psichiatra coinvolto
nell’equipe

Team 
multidisciplinari







REACT: esiti

Assertive Community 
Treatment n=124

Servizi territoriali 
convenzionali

n=119

media (SD) mediana media (SD) mediana p

Durata dei Durata dei 
ricoveri 
(giorni)

162 (162) 121 144 (140) 130 0.53

Durata delle  
singole 
degenze 
(giorni)

65 (91) 27 52 (66) 27 0.51

(Killaspy at al., BMJ, 2006)



“Al momento esistono numerosi studi di confronto in cui

l’ACT non si è dimostrato più efficace degli interventi

forniti di routine nei servizi psichiatrici territoriali”.



Analisi di regressione sulle caratteristiche 
dei servizi e tassi di ospedalizzazione

Caseloads 
piccoli

Visite domiciliari 
regolari

Assistenza sanitaria 
e socialeregolari

Elevata percentuale di
contatti a casa

e sociale

Psichiatra coinvolto
nell’equipe

Team 
multidisciplinari

(Wright et al, 2004; Burns, 2011)



• Quali sono i fattori che determinano il successo (o

l’insuccesso) degli interventi psicosociali?

I fattori non specifici in riabilitazione

• Si può migliorare l’esito degli interventi modificando i

fattori non-specifici, ad es. la relazione terapeutica, il

numero di contatti, il setting, la comunicazione con il

paziente?



Interventi Psicosociali
Intervento

WFSBP
(Hasan et al., 2010)

PORT
(Dixon et al, 2010)

APA “watch”
(Lehman et al, 2009)

NICE
(NHS, 2014)

ACT + + + ±

Supported employment + +

CBT + + + +

Family interventions + + + +

Token economy +

Psychoeducation – + ±

Skills training ± + + –

Abuse management +

Weight management + +

Peer support – +

Cognitive remediation – – + ±

Psychodynamic – –

Counselling + –

“Art” therapies +



Gruppi di arte-terapia

• Lunga tradizione in psichiatria

• Pochi studi sull’efficacia e la metodologia

• Di recente, risultati positivi

• NICE: i gruppi di arte-terapia sono utili nel trattamento dei 

sintomi negativi nella schizofrenia





Terapie di gruppo

• Lunga tradizione in psichiatria

• Pochi studi sull’efficacia e la metodologia

• Di recente, risultati positivi• Di recente, risultati positivi

• NICE: i gruppi di arte-terapia sono utili nel trattamento dei 

sintomi negativi nella schizofrenia

• Quali sono i fattori non-specifici degli interventi psicosociali? 



Valutazione convenzionale                                                   

Intervento

Esito

perchè? come?



Interventi complessi 

Input terapeutico

Step 1: Partecipano i pazienti? 

Step 2: Dove e quando viene fornito il 

Step 4: Esito clinico dei pazienti

trattamento?

Step 3: Qualità della relazione con il 
terapeuta?

Step 5: Esito sociale dei pazienti



1. Setting (ora, sede, vincoli, violazioni, rispetto delle regole)

2. Attenzione alla persona e non solo alla patologia

3. Regolazione delle aspettative del paziente e del terapeuta

Fattori aspecifici in psicoterapia

3. Regolazione delle aspettative del paziente e del terapeuta

4. Qualità della comunicazione

5. Presenza nella memoria

6. Alleanza terapeutica

(Corrivetti & Perozziello, 2009)
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3. Regolazione delle aspettative del paziente e del terapeuta

Fattori aspecifici in psicoterapia

3. Regolazione delle aspettative del paziente e del terapeuta

4. Qualità della comunicazione
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“Several persons with mental disorders have been

complaining of not being listened to, or taken seriously, by

mental health professionals, or of being treated in ways

Qualità della comunicazione

mental health professionals, or of being treated in ways

which hampered, rather than fostering, their journey to

recovery”

(Rogers et al., 1993)



• Il DIALOG è uno studio randomizzato controllato in sei paesi

Europei sulla comunicazione tra paziente e operatore

• Il paziente valuta la propria soddisfazione rispetto alla vita

quotidiana, la terapia e i propri desideri

Qualità della comunicazione

quotidiana, la terapia e i propri desideri

• I risultati vengono elaborati immediatamente su un grafico

• Il colloquio clinico si svolge sulla base dei risultati

• L’intervento migliora la qualità di vita, la soddisfazione per i

trattamenti e gli unmet needs

(van Den Brink et al., 2011)



DIALOG – Risultati

• Gli interventi psicosociali non hanno effetti uniformi nei

diversi setting

• Le differenze possono essere dovute ai pazienti, ai

medici e ai servizi di salute mentale

• La comunicazione strutturata tra medico e paziente ha

effetti uniformi e costanti sulla qualità di vita e sulla

soddisfazione per i trattamenti ricevuti

(van Den Brink et al., 2011)



Cosa influenza la comunicazione con i pazienti 
con psicosi?

• Sintomi psicotici positivi

• Sintomi psicotici negativi

• Problemi cognitivi 

• Effetti collaterali dei farmaci

• Stigma



Studi sperimentali sulla comunicazione in gruppi



Risultati

• La coordinazione dei movimenti è ridotta se nei gruppi

sono presenti dei pazienti

• La coordinazione dei movimenti è minore se il paziente ha• La coordinazione dei movimenti è minore se il paziente ha

sintomi positivi, è maggiore se prevalgono sintomi negativi

• In che modo la presenza di un paziente influenza i

movimenti degli altri partecipanti al gruppo dipende

soprattutto dal tipo e dalla gravità dei sintomi



(McCabe et al, 2002)



• Gli psichiatri indagano le esperienze psicotiche soprattutto

per valutare gli effetti dei farmaci

• I pazienti tendono a parlare delle proprie esperienze• I pazienti tendono a parlare delle proprie esperienze

psicotiche solo al termine del colloquio

• Gli psichiatri solitamente rispondono con sorrisi e/o con

risposte di evitamento

• I pazienti riferiscono di non sentirsi capiti

(McCabe et al, 2002)



Relazione terapeutica

• Elemento alla base di tutti gli atti medici

• Negli studi sulle opinioni dei pazienti, è sempre riportata

come la componente più importante del trattamentocome la componente più importante del trattamento

• Negli studi qualitativi è il fattore che influenza maggiormente

la compliance ai trattamenti

• Difficile da valutare negli studi sperimentali



Relazione terapeutica ed esito

La relazione terapeutica influenza in maniera significativa

l’esito dei disturbi mentali gravi:

• migliora i sintomi• migliora i sintomi

• favorisce il funzionamento sociale

• riduce i ricoveri

(Priebe at al., 2011)



Paternalistic

Clinical decision making

CDM style Shared

Informed







“Both patients and staff indicate shared decision making as

their preferred style of participation in decision making…

…Patients involved in decision making report higher levels

of satisfaction with treatments.”



“Does this mean that non-technical aspects should be

predominant compared to the specific elements in ordinary

psychiatric practice?”psychiatric practice?”

(Bracken, 2014)



“I would like to see a psychiatric practice in which both technical and

non-technical elements of care are valued, in which the limitations of

our current knowledge concerning both these elements are

acknowledged, and in which further empirical evidence on the impact

of both elements is collected.”



Per valutare l’efficacia degli interventi psicosociali, il

confronto tra i fattori specifici e aspecifici della

riabilitazione psichiatrica non solo è possibile, ma è anche

indispensabile!

Questo confronto dovrebbe avvenire su basi empiriche, e

non su pregiudizio posizioni ideologiche.


