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Disfunzioni neurocognitive, disabilità sociale e 
psicopatologia

I deficit neurocognitivi presentano una più

costante associazione con la disabilità sociale

rispetto a quanto osservato per i sintomi (Buchanan

et al, 1994; Galderisi, 1996; Green, 1996; Velligan et al, 1997;

Galderisi et al, 2014).



 Quanto più sono compromesse la memoria
verbale, le abilità cognitive generali e le funzioni
esecutive, tanto peggiore è l’adattamento sociale
(Jaeger e Douglas, 1992; Buchanan et al, 1994; Lysaker et al, 1995;

Twamley et al, 2002; Galderisi et al, 2014).

Disfunzioni neurocognitive e disabilità sociale

Twamley et al, 2002; Galderisi et al, 2014).

 Quanto più sono deficitarie l’attenzione sostenuta, la
memoria verbale e le funzioni esecutive tanto più
sono ridotte sia la capacità di comprendere e risolvere
i problemi interpersonali, sia l’apprendimento di
abilità sociali (Mueser et al, 1991; Penn et al, 1993; 1995; Bellack et

al, 1994; Üçok et al, 2006).



Cognizione Sociale
 Le attività mentali che sottendono le interazioni sociali, quali

percepire e interpretare segnali sociali, comprendere
intenzioni, disposizioni e comportamenti degli altri e generare
appropriate risposte ad essi (Green et al., Schizophr Bull 2008; Harvey &

Penn, Psychiatry 2010; Galderisi et al., World Psychiatry 2015; Pinkham et al.,
Schizophr Bull 2015; Rocca et al., Psychol Med 2016)Schizophr Bull 2015; Rocca et al., Psychol Med 2016)

 Elaborazione di segnali sociali (es., espressione facciale,
prosodia, gesti, etc.)

 Decodifica, apprendimento, rievocazione e organizzazione di
informazioni socialmente salienti

 Teoria della mente

 Metacognizione sociale



Deficit della Cognizione Sociale in Psichiatria

 Deficit della Cognizione Sociale sono stati riportati
trasversalmente nei disturbi psichiatrici e sono associati a
maggiore cronicità e severità del disturbo (Hoertnagl & Hofer, Curr

Opin Psychiatry 2014; Weightman et al., Front Psychiatry 2014)

Tali deficit possono mediare l’impatto dei disturbi Tali deficit possono mediare l’impatto dei disturbi
neurocognitivi sul funzionamento dei pazienti nella vita reale
e spiegano una porzione unica di varianza di tale
funzionamento oltre quella spiegata dai deficit neurocognitivi
(Couture et al., Schizophr Res 2011; Fett et al., Neurosci Biobehav Rev 2011; Harvey &
Strassnig, World Psychiatry 2012; Galderisi et al., World Psychiatry 2015)



Cognitive impairment in schizophrenia
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Galderisi et al, World Psychiatry 2014



VARIABLES SHOWING SIGNIFICANT 
ASSOCIATION WITH FUNCTIONING

TOTAL
(direct+indirect)

NEUROCOGNITIVE FUNCTIONING 0.30

PANSS DISORGANIZATION -0.26

BNSS AVOLITION -0.25

FUNCTIONAL CAPACITY 0.24

ENGAGEMENT WITH MENTAL HEALTH -0.18

The Italian Network for Research on Psychoses

ENGAGEMENT WITH MENTAL HEALTH 
SERVICES

-0.18

SOCIAL COGNITION 0.17

PANSS POSITIVE -0.15

INCENTIVES -0.14

RESILIENCE 0.11

INTERNALIZED STIGMA -0.06

(Galderisi et al, World Psychiatry 2014)



Evidence-based psychosocial treatments for schizophrenia
Assertive community treatment (ACT)
Cognitive behavior therapy (CBT) for psychosis
Cognitive remediation
Family psychoeducation
Illness self-management training
Social skills trainingSocial skills training
Supported employment

 Promising psychosocial treatments for schizophrenia
 Adaptive therapy
 Social cognition training
 ……

Mueser et al, Ann Rev Psychol 2013



Definizione di Rimedio Cognitivo

“…un intervento finalizzato al miglioramento delle funzioni
cognitive (attenzione, memoria, funzioni esecutive,
cognizione sociale o metacognizione) in maniera duratura e
generalizzabile"generalizzabile"
Cognitive Remediation Experts Workshop, Cellard C et al, In: Ritsner MS (ed)
Handbook of schizophrenia spectrum disorders, Vol III, Springer, 2011



• Strategie utilizzate nei programmi di rimedio
cognitivo

Scomposizione dei compiti per favorire l’apprendimento

Intervento del terapeuta per sollecitare l’elaborazione di una
strategia

Rimedio cognitivoRimedio cognitivo

strategia

Verbalizzazione per favorire l’articolazione delle strategie
utilizzate e il monitoraggio della loro applicazione

“Scaffolding” fornire indicazioni e soluzioni per i compiti che
non sono alla portata del soggetto



I diversi approcci differiscono molto nelle strategie utilizzate

Utilizzo di tecniche comportamentali (token economy/social
learning) per favorire la motivazione

Insegnamento di abilità metacognitive

Riabilitazione Riabilitazione neurocognitivaneurocognitiva

Insegnamento di abilità metacognitive

Semplificazione e ripetizione (errorless learning)

Alcuni dati sembrano indicare una maggiore efficacia degli
approcci in cui il soggetto è più attivo e motivato (Velligan et

al, 2006)



Errorless learning

Rendere facilmente discriminabili

L’approccio cerca di minimizzare l’esperienza frustrante legata
all’errore durante l’apprendimento

Rendere facilmente discriminabili
le diverse parti dell’informazione
da apprendere

Ridurre le possibili cause di
fallimento

Ripetizione delle risposte corrette
(iperapprendimento)

Kessels & de Haan, 2003



Rimedio cognitivo
Training neurocognitivo

Strategie

Compensatorie

Approcci

Rimedio

Approcci

“top-down”
insegnare
strategie

“bottom-up” 
semplificare
e praticare

Formato

Gruppo Individuale



Programmi

Non integrato Approcci

Principali differenze nei programmi
di rimedio neurocognitivo

Integrato

+ Social Skills
Training

+ Inserimento 
lavorativo

+Riabilitazione
psicosociale

Individualizzato

Standardizzato Computerizzato

Carta e penna



 IntegratedIntegrated PsychologicalPsychological TherapyTherapy (IPT) modificata come (IPT) modificata come 

IntegratedIntegrated NeurocognitiveNeurocognitive TherapyTherapy (INT) ((INT) (Brenner et al, 1994; Roder Brenner et al, 1994; Roder 

et al, 2001)et al, 2001)

 Cognitive Enhancement Cognitive Enhancement TherapyTherapy (CET) ((CET) (HogartyHogarty et al, 1999)et al, 1999)

Programmi di Rimedio Neurocognitivo

 Cognitive Enhancement Cognitive Enhancement TherapyTherapy (CET) ((CET) (HogartyHogarty et al, 1999)et al, 1999)

 NeurocognitiveNeurocognitive Enhancement Enhancement TherapyTherapy (NET) ((NET) (Bell et al, 2001)Bell et al, 2001)

 Cognitive Cognitive RemediationRemediation TherapyTherapy (CRT) ((CRT) (WykesWykes et al, 2003)et al, 2003)

 Social Social SkillsSkills And And NeurocognitiveNeurocognitive IndividualizedIndividualized Training (SSANIT) Training (SSANIT) 

((GalderisiGalderisi et al, 2009)et al, 2009)





Cognitive Cognitive RemediationRemediation TherapyTherapy

 3 moduli3 moduli, ognuno con un tema , ognuno con un tema 
caratterizzante:caratterizzante:

-- Cambio di set cognitivo Cambio di set cognitivo (8 sessioni) (8 sessioni) 

-- Memoria A Memoria A (8 sessioni) (8 sessioni) 

-- Memoria B Memoria B (8 sessioni) (8 sessioni) 

-- Pianificazione A Pianificazione A (12 sessioni) (12 sessioni) 

-- Pianificazione B Pianificazione B (4 sessioni) (4 sessioni) 

40 sessioni  40 sessioni  
totalitotali

1 ora circa per 1 ora circa per 

3 volte settimana3 volte settimana



 LaLa CRTCRT sisi avvaleavvale didi tecnichetecniche didi apprendimentoapprendimento
basatebasate sull’elaborazionesull’elaborazione didi strategiestrategie ((riri--
apprendimento)apprendimento) ee sullasulla ripetizioneripetizione didi compiticompiti ((riri--
allenamentoallenamento))..

CRT CRT -- Presupposti teoriciPresupposti teorici

allenamentoallenamento))..

 LaLa CRTCRT utilizzautilizza unun approccioapproccio siasia didi tipotipo bottombottom--
upup (dal(dal particolareparticolare alal generalegenerale),), cheche didi tipotipo toptop--
downdown (dal(dal generalegenerale alal particolare)particolare)..



 LaLa terapiaterapia haha inizioinizio dopodopo unauna valutazionevalutazione neuropsicologicaneuropsicologica cheche
indicaindica ii puntipunti didi forzaforza ee ii puntipunti debolideboli deldel pazientepaziente..

 ConsisteConsiste inin unauna serieserie didi compiticompiti ripetitiviripetitivi ““cartacarta ee pennapenna”,”, didi
livellolivello moltomolto semplicesemplice,, mama cheche possonopossono essereessere adattatiadattati alal livellolivello
deldel soggettosoggetto ee cheche aumentanoaumentano progressivamenteprogressivamente didi difficoltàdifficoltà nelnel

Come è Come è strutturatastrutturata la CRTla CRT

deldel soggettosoggetto ee cheche aumentanoaumentano progressivamenteprogressivamente didi difficoltàdifficoltà nelnel
corsocorso delladella terapiaterapia..

 SiSi basabasa sull’utilizzosull’utilizzo didi strategiestrategie didi elaborazioneelaborazione
dell informazionedell informazione ((verbalizzazioneverbalizzazione,, memoriamemoria,, autoauto--
osservazioneosservazione,, etcetc..),), pensatepensate esplicitamenteesplicitamente perper miglioraremigliorare
l attenzionel attenzione,, lala memoriamemoria ee lele funzionifunzioni esecutiveesecutive..



SSocial ocial SSkills kills AAnd nd NNeurocognitiveeurocognitive
IIndividualized ndividualized TTraining (raining (SSANITSSANIT))

Social Skills Training 
Individualizzato 

Training Cognitivo 
Individualizzato 

 Una sessione 
settimanale di 120 
minuti (75’ sessione 
di gruppo, 45’ 
verifica individuale 

 Due sessioni 
settimanali di 
un’ora (50’ 
allenamento, verifica individuale 

dei compiti a casa)

 Role Play 
individualizzato su 
problematiche 
personali  e su 
situazioni di vita 
quotidiana

 Compiti a casa centrati sulle 
situazioni trattate nei Role Play

allenamento, 
10’  verifica e 
pianificazione 
dei compiti 
futuri)

 Training adattativo che consente 
di cimentarsi su compiti adeguati 
alle capacità dei singoli;

 Struttura modulare.



SSocial ocial SSkills kills AAnd nd NNeurocognitiveeurocognitive IIndividualized ndividualized TTraining raining 
((SSANITSSANIT))

Global 
disability

Rehacom Modules

disability

Galderisi et al, Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2010
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Bucci et al, Schizophr Res  2013





MeanEffectSize

Neurocognitive performance          0.41

Everyday functioning 0.35

Symptom severity 0.28

McGurk et al, Am J Psychiatry 2007



Wykes et al, Am J Psychiatry 2011



Trattamento dei deficit di Cognizione
SocialeSociale



Organizzazione del training della cognizione sociale

1) Scomporre i processi di cognizione sociale nelle abilità di
base semplici coinvolte.

2) Partire dalle abilità più semplici (riconoscimento di
espressioni o gesti) e aumentare gradualmente la
complessità delle abilità da sottoporre a training

Social Cognitive Training

complessità delle abilità da sottoporre a training
(es., riconoscimento delle emozioni in situazioni
sociali, teoria della mente).

3) Consolidare le abilità attraverso la ripetizione e la pratica.

 Si aumenta gradualmente: complessità dei materiali del
training e attinenza degli stessi al funzionamento nel mondo
reale del soggetto sottoposto a training.



SCIT è un intervento di gruppo (manualizzato) che
include 20-sessioni e 3 fasi:
(i) Training di riconoscimento delle emozioni in

Social Cognition and Interaction Training 
(SCIT, Penn et al, 2007)

(i) Training di riconoscimento delle emozioni in
contesti sociali.

(ii) Riconoscimento degli stili di attribuzione e
comprensione delle situazioni sociali.

(iii)Integrazione delle stesse abilità in situazioni della
vita reale.



Kurtz &  Richardson, Schizophrenia Bull 2009



Kurtz et al., Clin Psychol Rev 2016



Trattamento dei deficit 
Neurocognitivi e di Cognizione Sociale

Interventi in via di sviluppoInterventi in via di sviluppo



CIRCuiTS
CIRCuiTS, ‘Computerised Interactive Remediation of Cognition 

Training for Schizophrenia’, è un programma computerizzato 
individualizzato di Rimedio Cognitivo (CRT) nato per migliorare le 

funzioni cognitive e la metacognizione nelle persone con una 
diagnosi di schizofrenia o di disturbo schizo-affettivo. 



Alle caratteristiche precedentemente elencate per 
Cogpack, CIRCuiTS aggiunge:

1) Un allenamento specifico delle abilità 

I VANTAGGII VANTAGGI

1) Un allenamento specifico delle abilità 
metacognitive

2) Il paziente può utilizzare CIRCuiTS al proprio 
domicilio semplicemente attraverso una 
connessione internet

3) Un’interfaccia grafica più accattivante



Obiettivo Obiettivo MetacognizioneMetacognizione

CIRCuiTS aiuta il paziente a migliorare:

• la la conoscenza conoscenza metacognitivametacognitiva (la 
conoscenza delle proprie abilità di conoscenza delle proprie abilità di 
pensiero e su come migliorarle) 

• la la regolazione regolazione metacognitivametacognitiva (l’abilità di 
monitorare e controllare il pensiero) 



SocialVille

Training computerizzato della cognizione sociale online
Vengono allenate la capacità di identificazione delle emozioni sia su materiali
statici che dinamici e in contesti sociali e la capacità di attribuire stati mentali
agli altri (cosa provano e cosa pensano gli altri). Il training è adattivo con
aumento della difficoltà quando il soggetto esegue bene il compito e
riduzione della stessa quando fallisce.



Il So.C.I.A.L. è un programma integrato di training neurocognitivo
adattivo e di cognizione sociale, strutturato ed individualizzato, della
durata di 10 settimane

Social Cognition Individualized Activities Lab 
(So.C.I.A.L)

Training neurocognitivo computerizzato  

(settimane 1-10)



 Incrementare l’applicazione in soggetti con
diagnosi diverse

 Definizione delle funzioni rimediabili e delle
modalità più appropriate per la somministrazione

Prospettive future

modalità più appropriate per la somministrazione
del trattamento

 Standardizzazione delle misure di outcome

 Integrazione con altri interventi psicosociali



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

armida.mucci@gmail.com



Deficit della Cognizione Sociale in Psichiatria

 Deficit della Cognizione sociale sono stati riportati
 In soggetti con Schizofrenia, in tutte le fasi, e nei soggetti a

rischio per la stessa sindrome (Green et al., Schizophr Bull 2008; Harvey &

Penn, Psychiatry 2010; Galderisi et al., World Psychiatry 2015; Schizophr Res, under
revision; Pinkham et al., Schizophr Bull 2015; Rocca et al., Psychol Med under revision)

 In soggetti con Disturbo Bipolare anche in fase eutimica
(Samamé et al., Psychiatry Res 2013; J Abn Psychol 2015; Mitchell & Young Front
Psychiatry 2016)

 In soggetti con disturbi Depressivi (Schreiter et al., J Affect Dis 2013; Cusi

et al., Psychiat Res 2013; Loi et al., Psychiat Res 2013)

 In soggetti con Disturbi d’Ansia, in particolare Fobia sociale e
PTSD (Yoon et al., J Abn Psychol 2009 ; Wang et al., Psychiatry Res 2008)



Intervento di gruppo che include 2 fasi di 6
sessioni:

(i) Percezione delle emozioni e dei segnali

Social Cognition Skills Training 
(Horan et al, 2009)

(i) Percezione delle emozioni e dei segnali
sociali (capire cosa gli altri provano).

(ii) Stile di attribuzione e Teoria della Mente
(capire cosa gli altri pensano).



Social Cognition Individualized Activities Lab 
(So.C.I.A.L)



Fase 1. Training del Riconoscimento delle emozioni 
Questo training allena la capacità di discriminare le emozioni (settimane 1-5) in
maniera graduale utilizzando prima foto statiche e successivamente videoclip,
utilizzando tecniche di rimedio cognitivo classiche e individualizzazione del
training.

Social Cognition Individualized Activities Lab 
(So.C.I.A.L)



Fase 2. Training della Teoria della Mente
In questa fase (settimane 6-10) vengono allenate la capacità di comprendere
come le emozioni influenzano il comportamento in contesti sociali e la capacità
di attribuire stati mentali agli altri (cosa provano e cosa pensano gli altri).
Vengono utilizzati videoclip e tecniche di rimedio cognitivo classiche con
individualizzazione dei livelli di difficoltà

Social Cognition Individualized Activities Lab 
(So.C.I.A.L)

individualizzazione dei livelli di difficoltà





SC  stronger 
than

NC in 
prediction

of functioning 



Riconoscimento di espressioni facciali
I soggetti sono addestrati ad identificare le emozioni in
disegni schematici (per riconoscere gli aspetti di base)

Interventi sulla cognizione sociale

 
Successivamente addestramento su facce statiche o
dinamiche
Infine vengono addestrati a riprodurre le espressioni allo
specchio

 



Training su
espressioni facciali
ambigue

Interventi sulla cognizione sociale

Training su prosodia – ascoltando brani
e ponendo attenzione alla modulazione
emozionale della voce



Training sulla teoria della mente
Discriminazione di espressioni emozionali in contesti
sociali e attribuzione di stati mentali ad altri. Possono
essere utilizzate scene statiche o parti di film con
crescente complessità delle interazioni sociali

Interventi sulla cognizione sociale

crescente complessità delle interazioni sociali



Per la I Fase foto statiche e videoclip, sia già esistenti
(TAR, Wolwer et al 2005; Penn and Combs 2000) che sviluppati ex
novo, vengono utilizzati per il riconoscimento delle
emozioni di base (espressioni facciali e prosodia), per

Social Cognition Skills Training 
(Horan et al, 2009)

emozioni di base (espressioni facciali e prosodia), per
il riconoscimento del linguaggio non verbale e delle
norme sociali (es., postura, prossimità, contatto
oculare, differenze di status sociale, tipi di interazioni
sociali).



La I Fase si completa con esercizi su come le
emozioni influenzano il comportamento in situazioni
sociali; vengono proposti esercizi simili a quelli
inclusi nello SCIT e utilizzati materiali sia da fonti

Social Cognition Skills Training 
(Horan et al, 2009)

inclusi nello SCIT e utilizzati materiali sia da fonti
diverse che sviluppati ex novo.



La II Fase usa esercizi di tipo metacognitivo e inizia
con la presentazione della paranoia come
un’emozione e la discussione di come la sospettosità
possa influenzare la comprensione delle intenzioni

Social Cognition Skills Training 
(Horan et al, 2009)

possa influenzare la comprensione delle intenzioni
altrui. Si addestrano: la capacità di distinguere tra
fatti, ipotesi, emozioni; l’evitamento del “saltare alle
conclusioni”; comprensione di sarcasmo e inganno.
Vengono utilizzati materiali illustrativi verbali, foto, e
videoclip dello SCIT e sviluppati ex novo.



Social Cognitive training

Kurtz et al., Clin Psychol Rev 2016



 Esigua numerosità dei campioni

 Valutazione non in cieco dei risultati

 Pochi studi ancora pilota su altre patologie

LIMITI DEGLI STUDI

 Elevati costi del trattamento (formazione del
personale e sviluppo di materiali per contesti
culturali diversi)

 L’affidabilità dei test utilizzati per valutare le
funzioni non è sempre conosciuta

 Non ci sono studi sulla durata del miglioramento



Trattamento dei deficit di Cognizione
Sociale

Interventi in via di sviluppoInterventi in via di sviluppo



NeuropersonalTrainer- Mental Health

Training computerizzato della cognizione sociale online



 Non viene integrato un intervento di tipo
neurocognitivo con possibile selezione di
soggetti con deficit neurocognitivi minimi

 Minore individualizzazione basata solo su

POSSIBILI CRITICITA’

 Minore individualizzazione basata solo su
parametri standard (es., se 2 fallimenti
semplificare)



Effects of Cognitive Remediation on 
Cognition, Symptoms and Functioning



Major issues in cognitive remediation 

Factors that contribute to or influence the effectiveness of
the intervention are not well understood (McGurk et al, Am J

Psychiatry 2007; Kurzban et al, Curr Psychiatry Rep 2010; Wykes et al, Am J

Psychiatry 2011; Schizophr Bull 2011)Psychiatry 2011; Schizophr Bull 2011)



Major issues in cognitive remediation 

According to several meta-
analyses, cognitive remediation
with adjunctive psychiatric
rehabilitation is associated with
greater improvement in
functional outcome thanfunctional outcome than
standalone treatments

(McGurk et al, Am J Psychiatry 2007;

Wykes et al, Am J Psychiatry 2011;

Schizophr Bull 2011)

Effect size of CRT on functioning
(Penadés et al, Rehab Res Pract 2012)





McGurk et al, Am J Psychiatry 2007



Wykes et al, Am J Psychiatry 2011



«…Quando il training cognitivo viene integrato in un contesto
riabilitativo e rinforzato nella vita reale, si ha un appaiamento
delle risposte apprese (es., attivazione della memoria, abilità di
problem solving, teoria della mente) consempre maggiori stimuli
e situazioni, facilitando l’apprendimento e la generalizzazione»



CRTCRT includesincludes aa seriesseries ofof metacognitivemetacognitive skillsskills trainingtraining..

FortyForty faceface--toto--faceface sessionssessions (delivered(delivered onon atat leastleast threethree

daysdays perper week)week) withwith paperpaper andand pencilpencil taskstasks ofof cognitivecognitivedaysdays perper week)week) withwith paperpaper andand pencilpencil taskstasks ofof cognitivecognitive

flexibility,flexibility, workingworking memorymemory andand planningplanning.. ItIt involvesinvolves

teachingteaching informationinformation processingprocessing strategies,strategies, providingproviding

individualizedindividualized therapytherapy administrationadministration andand aidingaiding thethe

transfertransfer toto realreal lifelife..



NETNET integratesintegrates aa computercomputer--assistedassisted cognitivecognitive trainingtraining (adapted(adapted
CogReHabCogReHab software,software, twotwo exercisesexercises ofof sustainedsustained visualvisual attention,attention, oneone ofof
verbalverbal memorymemory andand oneone ofof executiveexecutive functions)functions) withwith aa groupgroup therapytherapy
focusingfocusing onon selfself--esteemesteem andand communicationcommunication skillsskills.. InIn thethe study,study, patientspatients
werewere paidpaid toto dodo cognitivecognitive trainingtraining forfor upup toto 55 hrshrs aa weekweek ++ extraextra bonusbonus
forfor workingworking upup toto 1515 hrshrs (NET(NET ++ WorkWork totaltotal 2020 hrshrs aa week)week).. ControlControl:: upup totoforfor workingworking upup toto 1515 hrshrs (NET(NET ++ WorkWork totaltotal 2020 hrshrs aa week)week).. ControlControl:: upup toto
1515 hrshrs paidpaid workwork ++ extraextra bonusbonus forfor workingworking upup toto 2020 hrshrs..





CETCET integratesintegrates aa computercomputer--

Arch Gen Psychiatry, 2004

assistedassisted cognitivecognitive trainingtraining

(attention,(attention, memorymemory andand

problemproblem solving)solving) withwith aa socialsocial

skillsskills trainingtraining (addressing(addressing

realreal lifelife socialsocial conflicts)conflicts) inin

smallsmall groupsgroups..



Cogpack® permette di creare set di esercizi specifici per le 
funzioni cognitive da riabilitare

 Esempio della struttura del Cogpack per un esercizio tipo



 Questa variabilità permette di scegliere esercizi
diversi all’interno di una stessa categoria e quindi di
riabilitare la stessa funzione neurocognitiva,
utilizzando compiti nuovi man mano che il pz riesce
a risolvere con successo tutti i livelli di un esercizio.

 Ogni esercizio ha delle sessioni di prova iniziali.

CARATTERISTICHE DEGLI ESERCIZI

 Ogni esercizio ha delle sessioni di prova iniziali.

Gli esercizi forniscono un feedback visivo e sonoro
immediato e al termine dello svolgimento il
computer restituisce il feedback sulla prestazione
attuale, rendendo possibile un confronto e rendendo
il pz consapevole di eventuali miglioramenti.



Esempi di eserciziEsempi di esercizi

Working
memory

Fluenza Capacità 
visuo-
motorie

Attenzione 
sostenuta

Funzioni 
esecutive

Memoria 
verbale

Attenzione 
selettiva

Sequenza Parole Stelle Cronometro Collegare Collegare 
(1,2,…)

Memorizzare 
(singole 

Segnare
(1,2,…)

Collegare ( 
1-A, 2-B,…)

(singole 
parole)

Calendario Chi o Cosa Visuomotor ConfrontaConfronta Percorso Memorizzare
(lista nomi)

Cercare



Esercizio “Confronta” Esercizio “Confronta” 
(Attenzione sostenuta)(Attenzione sostenuta)



Esercizio “Collegare” Esercizio “Collegare” 
(Funzioni esecutive)(Funzioni esecutive)



Obiettivo Abilità di PensieroObiettivo Abilità di Pensiero

CIRCuiTS permette l’allenamento 
delle seguenti funzioni cognitive:

• La memoria

• L'attenzione

• La comprensione

• Il Problem-solving

• La Programmazione



Esercizio di esempio: Memoria Esercizio di esempio: Memoria 



Esercizio di esempio: AttenzioneEsercizio di esempio: Attenzione



Esercizio di esempio: ComprensioneEsercizio di esempio: Comprensione



Esercizio di esempio: Esercizio di esempio: ProblemProblem SolvingSolving



Esercizio di esempio: ProgrammareEsercizio di esempio: Programmare









CIRCuiTSCIRCuiTS

Il programma standard per 
l’allenamento di tutte le 
funzioni cognitive prevede:

• 40 sessioni
• 2-3 giorni a settimana• 2-3 giorni a settimana
• al massimo un’ora 

Le sessioni consistono in una serie di compiti 
(solitamente circa 4 - 8) che mirano a diversi 
problemi cognitivi. Ciascun compito può 
riguardare le abilità verbali, quelle non verbali 
o entrambe. 

Inizialmente il paziente lavorerà con il terapeuta 
ma gradualmente potrà procedere in 
autonomia ed esercitarsi da solo a casa.

Il programma permette una completa 
individualizzazione in base alle difficoltà del 
singolo paziente.



“Il Villaggio di CIRCuiTS”“Il Villaggio di CIRCuiTS”

Tutte le 
attività di

CIRCuiTS si 
svolgono svolgono 

in un 
villaggio 
dove ci 
sono 

diversi 
edifici.



“Gli edifici di CIRCuiTS”“Gli edifici di CIRCuiTS”

Le diverse attività si svolgono idealmente all'interno di 
diversi edifici presenti nel villaggio.



Controllo dei progressiControllo dei progressi

Un edificio particolarmente 
importante nel villaggio di 
CIRCuiTS è la biblioteca. Al CIRCuiTS è la biblioteca. Al 
suo interno il paziente può, ad 
esempio, valutare i propri 
progressi ed annotare i propri 
obiettivi futuri.



Effects of Cognitive Remediation

 Cognitive performance improvement 
indirectly related to changes in social 
functioning (Wykes et al., 1999; Spaulding et al., 1998)

 Cognitive Rehabilitation improved self-esteem 
(Wykes et al., 1999)

 Effect sizes for changes of psychosocial 
indices comparable with or larger than those 
of cognitive performance improvement (Twamley 

et al, 2003; McGurk et al, 2007)   



NEARNEAR involvesinvolves aa individualizedindividualized computercomputer--assistedassisted cognitivecognitive

trainingtraining andand aa psychoeducationalpsychoeducational groupgroup toto facilitatefacilitate transfertransfer

ofof learnedlearned skillsskills toto everydayeveryday lifelife taskstasks.. EmphasisEmphasis isis onon

individualindividual learninglearning stylestyle.. NEARNEAR favorsfavors aa toptop--downdown approachapproach

The Neuropsychological Educational The Neuropsychological Educational 

Approach to RemediationApproach to Remediation ((NEARNEAR))
Medalia et al, 2005Medalia et al, 2005

individualindividual learninglearning stylestyle.. NEARNEAR favorsfavors aa toptop--downdown approachapproach

toto cognitivecognitive remediationremediation..

Two to three sessions a week. Two sessions involve
cognitive training and a third entails a verbal group session
in which patients practice social skills and discuss how the
individual exercises they are working on in NEAR relate to
real world activities.







Effect size for overall cognition in RCT studies of
cognitive remediation: small to medium effect size
for most of the studies



McGurk et al, 2007



Outcome indices Mean Effect SizeThe integration of neurocognitive remediation and
psychosocial skills training may work synergistically to
 Improvement of neurocognitive

performance

 Reduction of symptom severity

 Improvement in everyday functioning

0.41

0.28

0.35

26 Studies

psychosocial skills training may work synergistically to
improve both domains more effectively than either
intervention alone.





Predictors of changes



 More studies and larger samples

 Accurate description of both training procedures and
control conditions

Future Perspectives

 Establishment of the “dosage” of the treatment

 Characterization of patients who might benefit from
the intervention

 Standardization of social functioning indices as
outcome measures





Keefe et al, 2005
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IQ <85
(30% of all future patients)

IQ <85
(30% of all future patients)(30% of all future patients)(30% of all future patients)

IQ >85
(70% of all future patients)

IQ >85
(70% of all future patients)
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NEUROLETTICI STANDARD

EPS (+) ANTICOLINERGICI

COMPROMISSIONE
DELLE FUNZIONI COGNITIVE

ASPETTI 
COGNITIVI 

ASPETTI
MOTORI



Int J Neuropsychopharmacol. 
2005 Sep;8(3):457-72. 

A meta-analysis of neuropsychological change to 
clozapine, olanzapine, quetiapine, and risperidone in 
schizophrenia.schizophrenia.

Woodward ND, Purdon SE, Meltzer HY, Zald DH.

Atypical antipsychotics produce a mild remediation of
cognitive deficits in schizophrenia, and specific atypicals
have differential effects within certain cognitive domains.



Components of  psychiatric rehabilitation

Kurzban et al, Curr Psychiatry Rep 2010



riconoscimento        
delle emozioni

percezione sociale

teoria della mente



Major issues in cognitive remediation 

… the impact of cognitive remediation on psychosocial
functioning was … heterogeneous.

Exploration of moderators identified one significant
variable in meta-analyses: provision of psychiatricvariable in meta-analyses: provision of psychiatric
rehabilitation to study participants

(McGurk et al, Am J Psychiatry 2007; Wykes et al, Am J Psychiatry 2011; Schizophr

Bull 2011; Mueser et al, Annu Rev Clin Psychol 2012; Vita et al, 2015 Schizophr Res)



Major issues in cognitive remediation 

Examples of rehabilitation programs that were integrated
with cognitive remediation include supported employment,
social skills training, and psychosocial interventions.

(Hogarty et al, Arch Gen Psychiatry 2004; McGurk et al, Schizophr Bull 2005;(Hogarty et al, Arch Gen Psychiatry 2004; McGurk et al, Schizophr Bull 2005;

Silverstein et al, Schizophr Bull 2008; Galderisi et al, Eur Arch Psychiatry Clin
Neurosci 2009; Vita et al, Schizophr Res 2015)



Key research issues in cognitive remediation studies

…cognitive improvements might be quite robust, but the
likelihood of these changes transferring to real-world
functional behavior is greatly diminished and perhaps
not likely if the patient is not engaged in other activities
that create an environment where he or she has the

Harvey and Bowie, Psychiatr Clin North Am 2012

not likely if the patient is not engaged in other activities
that create an environment where he or she has the
opportunity to learn and use new skills.



Social Social SkillsSkills IndividualizedIndividualized TrainingTraining NeurocognitiveNeurocognitive IndividualizedIndividualized TrainingTraining

Conversation

•Listening to others
•Starting conversation 

•Sustaining conversation by asking 

questions

Six Modules

• Attention and  Concentration

• Verbal Memory

• Memory for faces

Social Skills And Neurocognitive Individualized Training 
(SSANIT)

questions

•Sustaining conversation by 

expressing own feelings

•Ending conversation

Assertivity
•Expressing unpleasant feelings
•Expressing anger
•Apologizing

•Expressing positive feelings
•Sharing fears 

• Memory for faces

• Logical thinking

• Shopping

• Day planning

Galderisi et al, Eur Arch Psychiatry Cli Neurosci, 2009



Social Skills Individualized Training Neurocognitive Individualized Training

 One 120’ session per week  
(75’ group session, 
45’ homework revision
and assignment)

 Two 60’ sessions 
(50’ training, 10’  
scaffolding)

SSocial ocial SSkills kills AAnd nd NNeurocognitiveeurocognitive IIndividualized ndividualized TTraining (raining (SSANITSSANIT))

and assignment)

 Role Play on 
individualized real-life 
situations

 Homework assignement on expected real-
life situations

 Modular format 
to allow
training 
flexibility

 Post-training feedback



Global disability
Rehacom Modules

Galderisi et al, Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2010



Is cognitive remediation needed?

Greater understanding of the differential impact of various
methods and the factors involved in the generalization of
treatment effects to community functioning are among crucialtreatment effects to community functioning are among crucial
areas for research.

“Do the benefits of CRT exceed those of a rich psychosocial
rehabilitation environment”?

Wykes et al, Schizophr Bull, 2011
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Attention

Cognitive Improvement after Neurocognitive Individualized Training  (NIT)
or Social Skills Individualized Training (SSIT)
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 La riabilitazione cognitiva è un trattamento promettente con un La riabilitazione cognitiva è un trattamento promettente con un 

potenziale impatto sull’esito funzionalepotenziale impatto sull’esito funzionale

 Rispetto ad altri interventi riabilitativi  ha un effetto «specifico» Rispetto ad altri interventi riabilitativi  ha un effetto «specifico» 

su diversi domini cognitivisu diversi domini cognitivisu diversi domini cognitivisu diversi domini cognitivi

 L’integrazione degli interventi riabilitativi può agire su diverse L’integrazione degli interventi riabilitativi può agire su diverse 

dimensioni del funzionamento nella vita reale  dimensioni del funzionamento nella vita reale  

 Compiti della ricerca futura: stabilire intensità e durata ottimali; Compiti della ricerca futura: stabilire intensità e durata ottimali; 

identificare  le caratteristiche dei «identificare  le caratteristiche dei «respondersresponders»»



Valutazione della Cognizione SocialeValutazione della Cognizione Sociale



Valuta la capacità del soggetto di
Identificare emozioni di base in
immagini statiche di volti.

Facial Emotion Identification Test (FEIT)

Valuta la capacità del soggetto di
discriminare lo stato mentale degli
altri attraverso l’espressione degli
occhi.

Reading the Mind in the Eyes Test 

Scoraggiato Sollevato

Timido Eccitato



Happe’s Strange Stories Task 

Valuta la capacità del soggetto

di interpretare in senso non

letterale una dichiarazione di

Storia: Daniele e Gianni vedono

la Sig.ra Bianchi uscire dal

parrucchiere…con un taglio dei

capelli molto corto. Daniele dice letterale una dichiarazione di

un altro soggetto in situazioni

quotidiane.

capelli molto corto. Daniele dice

a Gianni: «Deve aver avuto uno

scontro con un tagliaerba!»

Quesito: È vero quello che dice

Daniele? Perché lo dice?



Movie for the Assessment of Social Cognition (MASC) 

Usando un video sulle interazioni
sociali di 4 personaggi, durante un
party, valuta la comprensione delle
emozioni e intenzioni dal punto di
vista di un osservatore. È finalizzato
alla valutazione delle più fini
difficoltà di teoria della mente.difficoltà di teoria della mente.

The Awareness of Social Inference Test (TASIT) 

Valuta le abilità individuali di lettura dei
segnali sociali e la capacità di integrazione
degli stessi per individuare
intenzioni, attitudini e sentimenti
dell’altro.



Computer-assisted Cognitive 
Remediation (CACR) -Remediation (CACR) -

Cogpack

http://www.markersoftware.com/



Programma computerizzato finalizzato alla riabilitazione cognitiva

Composto da 64 esercizi (540 variabili) volti a migliorare:

Il Cogpack

 Attenzione sostenuta  Fluenza verbale Attenzione sostenuta

 Attenzione selettiva

 Memoria di lavoro

 Memoria verbale

 Fluenza verbale

 Coordinazione psicomotoria

 Funzioni esecutive

 Altre meno specifiche



 Il Cogpack (Marker Software) offre una serie di
esercizi il cui corretto svolgimento si basa su
una pratica massiva e ripetuta.

 Dopo un’adeguata valutazione neuropsicologica
iniziale è possibile realizzare un training

CARATTERISTICHE DEL COGPACK

iniziale è possibile realizzare un training
cognitivo individualizzato per ogni soggetto al
fine di riabilitare eventuali deficit specifici.

 Vi sono, infatti, 8 differenti funzioni selezionabili
per realizzare un training.



 Ciascuna funzione è costituita da un numero di esercizi
differenti, che varia da 5 a 15, talvolta
sovrapponibili, ciascuno dei quali presenta diverse
varianti e diversi livelli di difficoltà.

 Gli esercizi possono essere modulati in modo

CARATTERISTICHE DEL COGPACK

 Gli esercizi possono essere modulati in modo
programmato o auto-modulati dal software (funzione
adattativa) in base ai risultati ottenuti dal pz nelle prove
precedenti.



 È importante che inizialmente il terapeuta
suddivida il compito in più parti e faccia
partire ciascun compito dal livello di difficoltà
in cui si presuppone che sia più alta la
possibilità di successo.

IL TERAPEUTA

possibilità di successo.

 Il compito procede poi attraverso una serie
di livelli a difficoltà crescente e, in caso di
incapacità da parte del pz a
procedere, l’operatore fornisce gli aiuti
necessari per arrivare alla soluzione.


