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RecoveryRecovery e Salute Mentalee Salute Mentale

Fattori chiave nella schizofrenia:
1. Relazioni familiari – fattori abitativi
2. Abuso di sostanze
3. Durata della psicosi non trattata
4. Risposta iniziale ai farmaci
5. Aderenza al trattamento5. Aderenza al trattamento
6. Sostegno dei terapeuti
7. Fattori neurocognitivi
8. Sintomi negativi
9. Storia premorbos
10. Accessibilità alle cure

(Liberman, 2005)

e Salute Mentalee Salute Mentale

Fattori chiave nella schizofrenia:
fattori abitativi

Durata della psicosi non trattata
Risposta iniziale ai farmaci



BACKGROUNDBACKGROUND

• Il concetto di recovery funzionale richiede oltre a una 
o l’acquisizione di abilità sociali necessarie per la conduzione di una vita indipendente e per un adeguato 
livello di funzionamento psicosociale (van Os et al., 2006)

• Il funzionamento cognitivo dei soggetti con diagnosi di schizofrenia • Il funzionamento cognitivo dei soggetti con diagnosi di schizofrenia 
livello di funzionamento psicosociale (Roder e Müller, 2015)

• Una quota compresa tra il 60% e l’80% della varianza 
essere spiegata dalla differenze di rendimento nei test 
rappresentano una determinante fondamentale del livello di funzionamento psicosociale (Couture et al., 
2006)

• La relazione tra le funzioni neurocognitive di base e il livello di funzionamento psicosociale nei soggetti 
schizofrenici è mediata dalle funzioni socio-cognitive (Schmidt et al., 2011)

BACKGROUNDBACKGROUND

richiede oltre a una riduzione sintomatologica duraturariduzione sintomatologica duratura, anche il recupero 
necessarie per la conduzione di una vita indipendente e per un adeguato 

livello di funzionamento psicosociale (van Os et al., 2006)

dei soggetti con diagnosi di schizofrenia si è dimostrato in grado di influenzare il dei soggetti con diagnosi di schizofrenia si è dimostrato in grado di influenzare il 
Roder e Müller, 2015)

60% e l’80% della varianza del livello di funzionamento psicosociale non può 
test neurocognitivi. Le funzioni di cognizione sociale 

rappresentano una determinante fondamentale del livello di funzionamento psicosociale (Couture et al., 

di base e il livello di funzionamento psicosociale nei soggetti 
cognitive (Schmidt et al., 2011)



NEUROCOGNITIVE FUNCTIONSNEUROCOGNITIVE FUNCTIONS

abilità di percepire, acquisire e
processare le informazioni
dell'ambiente che coinvolge
l'attenzione, la memoria e le funzioni
esecutive (Pancheri 2002)

CapacitàCapacitàCapacitàCapacità
comportamentocomportamento
statistati
concettualizzareconcettualizzare
individuiindividui
informazioniinformazioni
comportamentocomportamento
altrialtri
20042004))..

e
informazioni

coinvolge
funzioni

SOCIAL COGNITION 
CapacitàCapacità didi percepirepercepire eded interpretareinterpretare ililCapacitàCapacità didi percepirepercepire eded interpretareinterpretare ilil
comportamentocomportamento altruialtrui inin terminitermini didi
statistati mentalimentali eded intenzioni,intenzioni, didi
concettualizzareconcettualizzare lele relazionirelazioni tratra gligli
individuiindividui ee didi utilizzareutilizzare talitali
informazioniinformazioni perper guidareguidare ilil proprioproprio
comportamentocomportamento ee predirepredire quelloquello deglidegli
altrialtri ((AdolphsAdolphs,, 20012001,, 20032003,, 20102010;; CasacchiaCasacchia etet alal..,,

..



NeurocognizioneNeurocognizione

-Velocità di 
elaborazione delle 
informazioni
- Attenzione/vigilanza

Cognizione socialeCognizione sociale

- Processi emozionali
- Percezione sociale

Modello integratoModello integrato
possibili mediatori tra la possibili mediatori tra la cognitivitàcognitività

(Roder et al., 2010)(Roder et al., 2010)

- Attenzione/vigilanza
- Apprendimento 
verbale e visivo e 
memoria
- Memoria di lavoro
- Ragionamento e 
problem solving

- Percezione sociale
- ToM
- Schemi sociali
- Attribuzione sociale

Sintomi negativi

Sintomi positivi (remissione)

Cognizione socialeCognizione sociale

Processi emozionali
Percezione sociale

Recovery funzionale

- Vita indipendente
- Qualità di vita
- Integrazione sociale

Modello integratoModello integrato
cognitivitàcognitività e il e il recoveryrecovery funzionale funzionale 

(Roder et al., 2010)(Roder et al., 2010)

Percezione sociale

Schemi sociali
Attribuzione sociale

- Integrazione sociale
 Casa 
 Lavoro
 Tempo libero

Sintomi negativi

Sintomi positivi (remissione)



IL FUNZIONAMENTO COGNITIVO NELLE ATTIVITÀ QUOTIDIANE 

Funzioni esecutive

Attenzione

Memoria verbale

Attività quotidiane

Acquisizione di skills

IL FUNZIONAMENTO COGNITIVO NELLE ATTIVITÀ QUOTIDIANE 

Memoria verbale

Abilità psicomotoria

Fluenza verbale

(Green; 1996, 2000)

skills

Social problem solving



INTINT: : acronimo per?acronimo per?

I

N

T

ntegrated

eurocognitive

herapyT

(Roder et Müller, 2013)

herapy

acronimo per?acronimo per?



Terapia Terapia NNeurocognitivaeurocognitiva
vs vs 

Terapia Psicologica Integrata Terapia Psicologica Integrata 

L’INT rappresenta un ulteriore sviluppo dei sottoprogrammi cognitivi del 

metodo IPT.

L’INT include tutti gli 11 domini neurocognitivi

dall’iniziativa MATRICS

L’INT utilizza esercizi al computer neuro

delle abilità apprese.

eurocognitivaeurocognitiva Integrata Integrata (INT) (INT) 
vs vs 

Terapia Psicologica Integrata Terapia Psicologica Integrata (IPT) (IPT) 

rappresenta un ulteriore sviluppo dei sottoprogrammi cognitivi del 

neurocognitivi e di social cognition definiti 

utilizza esercizi al computer neuro-cognitivi per il consolidamento 



L’INT è stato inizialmente  progettato per pazienti in regime 

ambulatoriale.

Gli esercizi di INT sono più impegnativi 

emotivo e sono maggiormente legati alle esperienze personali e alla 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 

deficit cognitivi e sintomi negativi più marcati 

psicosociale più deficitario. 

è stato inizialmente  progettato per pazienti in regime 

sono più impegnativi sia sul piano cognitivo, che 

maggiormente legati alle esperienze personali e alla maggiormente legati alle esperienze personali e alla 

un gruppo di pazienti ricoverati con 

deficit cognitivi e sintomi negativi più marcati ed un funzionamento 



L’INT è un rimedio cognitivo strutturato, di gruppo, completo di manuale, che si compone di 
30 sessioni30 sessioni. Prevede la presenza di un terapeutaterapeuta
gruppi di 6gruppi di 6--8 pazienti.8 pazienti.

Le sessioni si. svolgono due volte alla settimana, ognuna della 

Terapia Terapia neurocognitivaneurocognitiva

I contenuti terapeutici del metodo INT sono organizzati in 

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

L’INT è un rimedio cognitivo strutturato, di gruppo, completo di manuale, che si compone di 
terapeutaterapeuta e di un coco--terapeutaterapeuta che lavorino con 

svolgono due volte alla settimana, ognuna della durata  di 90 minutidurata  di 90 minuti

neurocognitivaneurocognitiva integrataintegrata

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

proposti ed il contenuto emotivo contenuto emotivo degli stessi 
come diminuisce progressivamente il livello di come diminuisce progressivamente il livello di 







Un primo obiettivo dell’INT è di fare comprendere al 

delle diverse abilità cognitive nella vita quotidiana. 

secondo obiettivo è quello di aumentare l’

Terapia Terapia neurocognitivaneurocognitiva

secondo obiettivo è quello di aumentare l’

relativamente alle proprie risorse cognitive e ai propri 

pz apprendono strategie di coping

compensare eventuali deficit cognitivi e applicano queste strategie in 

esercizi interattivi di gruppo. 

dell’INT è di fare comprendere al pz l’importanza 

delle diverse abilità cognitive nella vita quotidiana. 

aumentare l’insight dei pz

neurocognitivaneurocognitiva integrataintegrata

aumentare l’insight dei pz

cognitive e ai propri deficit.

coping individuali al fine di 

compensare eventuali deficit cognitivi e applicano queste strategie in 



Nelle sessioni di ripristino, i pz esercitano le loro strategie di 

coping in esercizi ripetuti per promuovere l'automatizzazione di 

questi processi di compensazione. Questi esercizi sono parzialmente 

derivati dall’utilizzo del programma di rimedio cognitivo 

computerizzato Cogpack (Marker Software, Ladenburg, Germania).

I compiti a casa ed gli esercizi in vivo 

generalizzazione delle abilità cognitive acquisite nella vita 

quotidiana dei pz ed al mantenimento degli effetti ottenuti.

, i pz esercitano le loro strategie di 

per promuovere l'automatizzazione di 

questi processi di compensazione. Questi esercizi sono parzialmente 

derivati dall’utilizzo del programma di rimedio cognitivo 

(Marker Software, Ladenburg, Germania).

in vivo mirano a promuovere la 

cognitive acquisite nella vita 

mantenimento degli effetti ottenuti.





Attenzione rivolta
paziente, piuttosto
costruire unacostruire una
puntando inoltre
intrinseca e sulla
funzionale nella vita

rivolta alle risorse del
piuttosto che ai deficit, per

buona compliance,buona compliance,
sulla motivazione

sulla sua esperienza
vita di tutti i giorni.



Caratteristiche dell’INTCaratteristiche dell’INT
APPRENDIMENTO SENZA ERRORI:

consiste nell’adeguare i compiti richiesti in modo
commettere errori. Consente di evitare la frustrazione
implicito di errori.

AUTO-MONITORAGGIO:

consiste nel verificare ripetutamente gli obiettivi
comportamento attuato per raggiungerli. I pazienti
consiste nel verificare ripetutamente gli obiettivi
comportamento attuato per raggiungerli. I pazienti
esplicitamente le richieste del compito, o a
migliorare l’accuratezza nei compiti più difficili (Harvey

SCAFFOLDING:

consiste nel modificare la difficoltà del compito
richiedere uno sforzo adeguato e l’utilizzo

strategie cognitive. Il partecipante deve sviluppare
precedenza. Questo favorisce un attivo coinvolgimento

annoi o che debba affrontare compiti eccessivi.

Caratteristiche dell’INTCaratteristiche dell’INT

modo che il partecipante possa completarli senza
frustrazione del partecipante e l’apprendimento

obiettivi richiesti dal compito e l’adeguatezza del
pazienti sono invitati più volte a verbalizzare

obiettivi richiesti dal compito e l’adeguatezza del
pazienti sono invitati più volte a verbalizzare
a ripeterle in modo implicito. Consente
(Harvey et al., 2009).

compito in base all’abilità del partecipante, in modo
l’utilizzo di nuove abilità, quali l’implementazione

sviluppare nuove capacità utilizzando quelle apprese
coinvolgimento del partecipante evitando che

.



SettingSetting

Ricoverati in regime AMBULATORIALE

 STABILIZZAZIONE DEL QUADRO

Assenza di RM grave

Assetto gruppale (preferenza diAssetto gruppale (preferenza di

Tutti i partecipanti iniziano e concludono l’esperienza 
contribuisce a creare maggiore COESIONE

STESSA QUANTITÀ  e QUALITÀ  di informazioni e stimoli per 
l’APPRENDIMENTO di STRATEGIE di COPING 

SettingSetting

AMBULATORIALE

QUADRO

di un GRUPPO CHIUSO)di un GRUPPO CHIUSO)

Tutti i partecipanti iniziano e concludono l’esperienza INSIEME: ciò 
COESIONE e STABILITÀ,  ricevono la 

STESSA QUANTITÀ  e QUALITÀ  di informazioni e stimoli per 
l’APPRENDIMENTO di STRATEGIE di COPING 





SCOPO DEL LAVOROSCOPO DEL LAVORO

Obiettivo dello studio èObiettivo dello studio è indagare l’efficacia del metodo INT indagare l’efficacia del metodo INT 

in pazienti con disturbi dello spettro schizofrenico, in pazienti con disturbi dello spettro schizofrenico, in pazienti con disturbi dello spettro schizofrenico, in pazienti con disturbi dello spettro schizofrenico, 

in termini di in termini di empowermentempowerment delle funzioni delle funzioni 

cognizione sociale cognizione sociale 

e miglioramento del funzionamento psicosociale. e miglioramento del funzionamento psicosociale. 

SCOPO DEL LAVOROSCOPO DEL LAVORO

indagare l’efficacia del metodo INT indagare l’efficacia del metodo INT 

in pazienti con disturbi dello spettro schizofrenico, in pazienti con disturbi dello spettro schizofrenico, in pazienti con disturbi dello spettro schizofrenico, in pazienti con disturbi dello spettro schizofrenico, 

delle funzioni delle funzioni neurocognitiveneurocognitive e di e di 

cognizione sociale cognizione sociale 

e miglioramento del funzionamento psicosociale. e miglioramento del funzionamento psicosociale. 



PARTECIPANTIPARTECIPANTI

• N= 7 soggetti con diagnosi di schizofrenia (secondo i criteri diagnostici dell’ICD
o del DSM-IV-TR) in trattamento ambulatoriale con farmaci antipsicotici

• Assenza di episodi psicotici acuti in atto

• Durata di malattia superiore ai 2 anni

• Assenza di Ritardo Mentale grave (WAIS-

• Età: M= 36; Range: 24 – 43 anni d’età

• Gender: 57.14% uomini (n=4), 42.85% donne (n=3)

PARTECIPANTIPARTECIPANTI

= 7 soggetti con diagnosi di schizofrenia (secondo i criteri diagnostici dell’ICD-9 
TR) in trattamento ambulatoriale con farmaci antipsicotici

-R abbreviated version)

Gender: 57.14% uomini (n=4), 42.85% donne (n=3)



MISUREMISURE

È stata somministrata una batteria testologica
della neurocognitività e del funzionamento psicosociale:

- Batteria neuropsicologica breve (WAIS
Rey, Digit Span, Trial Making Test, Test 

-- WHO WHO DisabilityDisability AssessmentAssessment Schedule 2.0 Schedule 2.0 

MISUREMISURE

testologica mirata alla valutazione 
e del funzionamento psicosociale:

(WAIS-R shortened, Lista di parole di 
Rey, Digit Span, Trial Making Test, Test delle fluenze verbali) 

Schedule 2.0 Schedule 2.0 (WHODAS 2.0)



METODOMETODO

La fase di trattamento con il metodo INT si è composta di:

•• Sedute Sedute con frequenza settimanalecon frequenza settimanale•• Sedute Sedute con frequenza settimanalecon frequenza settimanale

•• Durata: 90 minuti ciascunaDurata: 90 minuti ciascuna

METODOMETODO

La fase di trattamento con il metodo INT si è composta di:

con frequenza settimanalecon frequenza settimanalecon frequenza settimanalecon frequenza settimanale



BASE LINEBASE LINE

Rey Digit Span TMT

MLT verbaleMLT verbale
MBT MBT 

verbaleverbale
Capacità Capacità attentiveattentive

Flessibilità cognitivaFlessibilità cognitiva

Rey Digit Span

Rievocazione Immediata (P.C.) P.E. Forma A (P.E.)

42,2 3 1

20,2* 4 1

25* 0 0

30,8 4 4

18,8* 2 0

31,1 2 0

33,5 0 0

28,53: c.o. 

TMT

0: grave deficit   1: lieve deficit   >2: nella norma

BASE LINEBASE LINE

Fluenze semanticheTMT Fluenze fonemiche

LinguaggioLinguaggio
attentiveattentive

Flessibilità cognitivaFlessibilità cognitiva

Fluenze semantiche

Forma B (P.E.) P.E

2 2

0 1

0 0

3 3

1 0,75

3 1

2 1

1

0

0

0

0

2

TMT Fluenze fonemiche

P.E.

4

0: grave deficit   1: lieve deficit   >2: nella norma



BASE LINEBASE LINE

ANALISI DEGLI ESITI DELL’IMPLEMENTAZIONE DEL MODULO 
«VELOCITÀ DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI/VIGILANZA»

BASE LINEBASE LINE

ANALISI DEGLI ESITI DELL’IMPLEMENTAZIONE DEL MODULO 
«VELOCITÀ DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI/VIGILANZA»



ESERCIZI AL COMPUTER: RISULTATI ESERCIZI AL COMPUTER: RISULTATI ESERCIZI AL COMPUTER: RISULTATI ESERCIZI AL COMPUTER: RISULTATI 

+ grande il valore
migliore la 

prestazione



ESERCIZI AL COMPUTER: RISULTATI ESERCIZI AL COMPUTER: RISULTATI ESERCIZI AL COMPUTER: RISULTATI ESERCIZI AL COMPUTER: RISULTATI 

Miglioramento delle Miglioramento delle 

performances nell’area performances nell’area 

neurocognitivaneurocognitiva ““Velocità di Velocità di 

Miglioramento delle Miglioramento delle 

performances nell’area performances nell’area 

neurocognitivaneurocognitiva ““Velocità di Velocità di 

elaborazione delle elaborazione delle 

informazioni/Attenzioneinformazioni/Attenzione--

Vigilanza”, Vigilanza”, rilevato tramite rilevato tramite 

analisi, a T0 e T1, dei analisi, a T0 e T1, dei 

punteggi medi ottenuti dal punteggi medi ottenuti dal 

campione agli esercizi campione agli esercizi 

computerizzati.computerizzati.

elaborazione delle elaborazione delle 

informazioni/Attenzioneinformazioni/Attenzione--

Vigilanza”, Vigilanza”, rilevato tramite rilevato tramite 

analisi, a T0 e T1, dei analisi, a T0 e T1, dei 

punteggi medi ottenuti dal punteggi medi ottenuti dal 

campione agli esercizi campione agli esercizi 

computerizzati.computerizzati.



VALUTAZIONI SOGGETTIVEVALUTAZIONI SOGGETTIVE

60%20%

20%

Velocità di elaborazione_T0

Molto soddisfatto

Mediamente soddisfatto

Per nulla soddisfatto

Incremento del Incremento del 

consapevolezza e di consapevolezza e di 

insightinsight, osservato tramite il , osservato tramite il 

Incremento del Incremento del 

consapevolezza e di consapevolezza e di 

insightinsight, osservato tramite il , osservato tramite il Per nulla soddisfattoinsightinsight, osservato tramite il , osservato tramite il 

raffronto, a T0 e T1, tra le raffronto, a T0 e T1, tra le 

valutazioni soggettive e i valutazioni soggettive e i 

punteggi medi punteggi medi 

campione campione agli esercizi agli esercizi 

computerizzaticomputerizzati

insightinsight, osservato tramite il , osservato tramite il 

raffronto, a T0 e T1, tra le raffronto, a T0 e T1, tra le 

valutazioni soggettive e i valutazioni soggettive e i 

punteggi medi punteggi medi 

campione campione agli esercizi agli esercizi 

computerizzaticomputerizzati

VALUTAZIONI SOGGETTIVEVALUTAZIONI SOGGETTIVE

57%

0%

43%

0%

Velocità di elaborazione_T1

Molto soddisfatto

Mediamente soddisfatto

Incremento del Incremento del grado di grado di 

consapevolezza e di consapevolezza e di 

, osservato tramite il , osservato tramite il 

Incremento del Incremento del grado di grado di 

consapevolezza e di consapevolezza e di 

, osservato tramite il , osservato tramite il 0%
Mediamente soddisfatto

Per nulla soddisfatto, osservato tramite il , osservato tramite il 

raffronto, a T0 e T1, tra le raffronto, a T0 e T1, tra le 

valutazioni soggettive e i valutazioni soggettive e i 

punteggi medi punteggi medi ottenuti dal ottenuti dal 

agli esercizi agli esercizi 

computerizzaticomputerizzati..

, osservato tramite il , osservato tramite il 

raffronto, a T0 e T1, tra le raffronto, a T0 e T1, tra le 

valutazioni soggettive e i valutazioni soggettive e i 

punteggi medi punteggi medi ottenuti dal ottenuti dal 

agli esercizi agli esercizi 

computerizzaticomputerizzati..



VALUTAZIONI SOGGETTIVEVALUTAZIONI SOGGETTIVE

50%50%

0%

Concentrazione_T0

Molto soddisfatto

Mediamente soddisfatto

Per nulla soddisfattoPer nulla soddisfatto

VALUTAZIONI SOGGETTIVEVALUTAZIONI SOGGETTIVE

57%

0%

29%

14%

Concentrazione_T1

Molto soddisfatto

Mediamente soddisfatto
0%

Per nulla soddisfatto



Dal confronto tra i punteggi medi riportati a T1 dal campione e dai controlli (gruppo IPT) in 

3 dei 6 domini di cui si compone la scala WHODAS 2.0 si evince che: 

il gruppo INT, mediamente, ha ottenuto risultati inferiori rispetto al gruppo di controllo, 

indicativi di un livello di disabilità «lieve» nelle suddette aree.

Dal confronto tra i punteggi medi riportati a T1 dal campione e dai controlli (gruppo IPT) in 

3 dei 6 domini di cui si compone la scala WHODAS 2.0 si evince che: 

il gruppo INT, mediamente, ha ottenuto risultati inferiori rispetto al gruppo di controllo, 

indicativi di un livello di disabilità «lieve» nelle suddette aree.



IMPATTO SUL FUNZIONAMENTOIMPATTO SUL FUNZIONAMENTO

Mantenimento della 
motivazione al cambiamento 
(ad es. acquisizione del 

pack demo ai fini di un 
training domestico…)

IMPATTO SUL FUNZIONAMENTOIMPATTO SUL FUNZIONAMENTO

Generalizzazione delle Generalizzazione delle 
strategiestrategie

di di copingcoping al proprio contesto al proprio contesto 
di vita, nell’ambito del tempo di vita, nell’ambito del tempo 

Mantenimento della 
motivazione al cambiamento 
(ad es. acquisizione del cog-

pack demo ai fini di un 
training domestico…)

di vita, nell’ambito del tempo di vita, nell’ambito del tempo 
libero (ad es. adozione di libero (ad es. adozione di 

sistemi di sistemi di 
memorizzazione, definizione di memorizzazione, definizione di 

obiettivi…obiettivi…))





“NORD NORD –– SUD :  Non SUD :  Non 

siamo così siamo così lontani…lontani…

progettoprogetto riabilitativoriabilitativo--integratointegrato didi turismoturismo

accessibileaccessibile

SUD :  Non SUD :  Non 

lontani…lontani…””

turismoturismo



Un gruppo di circa venti pazienti dell’AOU

Palermo (Unità Operativa di Psichiatria), facenti

Il Gruppo Albatros nasce nel 2008, quale risposta

riabilitativi integrati, partendo dalla considerazione

biopsicosociali.

I protagonisti

Policlinico Universitario Paolo Giaccone di

facenti parte del Gruppo Albatros.

risposta multidisciplinare all’esigenza di trattamenti

considerazione della persona nelle sue determinanti

I protagonisti



I protagonisti

Un gruppo di sette pazienti e tre operatori

(Dipartimento di Salute Mentale e Neuroscienze

Milano). Il gruppo, costituitosi per l’occasione, ha

Nel CPS, i membri del Gruppo Rondini partecipano

lavorativa e territoriale.

I protagonisti

del CentroCentro PsicosocialePsicosociale (CPS)(CPS) didi zonazona 44

Neuroscienze dell’AO Fatebenefratelli e Oftalmico di

scelto di chiamarsi “Gruppo Rondini”.

partecipano ad attività per la promozione dell’inclusione



ideazioneideazione

definizione degli obiettivi specifici per i membri del gruppo Albatros (gli “anfitrioni”)

scelta della metodologia

costruzione di una griglia di osservazione

L’iter progettuale di Albatros

attuazioneattuazione

incontri settimanali della durata di 60 min

chiamate Skype mensili 

monitoraggio delle variabili osservate

conclusione

settimana di attività congiunte e valutazioni finali

per i membri del gruppo Albatros (gli “anfitrioni”)



*Le “reti” di Albatros

Gruppi Gruppi 
IPT, INTIPT, INT

Gruppo Gruppo 
“Foto”“Foto”

Gruppo 
Nord Sud

Esplorazione Esplorazione 
del territoriodel territorio





[2/3]    La fase ideativa

Scelta della metodologia

Training delle abilità

(accogliere, presentarsi, invitare, chiedere

TecnicheTecniche didi matricematrice cognitivocognitivo--comportamentalecomportamentaleTecnicheTecniche didi matricematrice cognitivocognitivo--comportamentalecomportamentale

playing, brain-storming, problem-solving;

Visite guidate e costruzione di itinerari artistico

abilità sociali

chiedere informazioni);

comportamentalecomportamentale: role-comportamentalecomportamentale: role-

artistico-culturali*.



[3/3]    La fase ideativa

Costruzione di una griglia di osservazione

Attribuzione di un punteggio su

punti), per l’analisi qualitativa dellepunti), per l’analisi qualitativa delle

emotivo; partecipazione attiva; eventi

per le attività precedenti; rielaborazione

narrativa.

Costruzione di una griglia di osservazione

su scala Likert (a cinque

delle variabili: coinvolgimentodelle variabili: coinvolgimento

eventi critici; attenzione; memoria

rielaborazione degli input in forma



[1/3] L’attuazione

*

IlIl gruppogruppo sisi èè incontratoincontrato concon cadenzacadenza settimanalesettimanale

hanno avuto durata di un’ora ed erano condotti

conduttore. Era inoltre presente un osservatore.

settimanalesettimanale perper settesette mesimesi.. Gli incontri

condotti da un conduttore, ed un co-



[2/3] L’attuazione

Per ciascun modulo erano previste delle attività

conoscenze pregresse; giochi di ruolo e simulazioni

problematiche. Specifici per l’ultimo modulo

prospettica, quali l’organizzazione e l’uso del calendario

attività di raccolta ed integrazione di idee e

simulazioni; risoluzione di possibili situazioni

modulo sono stati compiti di memoria

calendario.



[3/3] L’attuazione

Nel corso dell’iter progettuale sono state effettuate

con il gruppo di Milano. L’attività di conoscenza

artistico-culturale, si è avvalsa di visite guidate in luoghi

effettuate delle chiamate Skype mensili

della città, e del suo Patrimonio

luoghi rappresentativi di Palermo.



Risultati intermedi

1,5

2

2,5

3

3,5

COINVOLGIMENTO COINVOLGIMENTO 
EMOTIVO (+)EMOTIVO (+)

Punteggio*

0

0,5

1

1 2 3 4

Tempo (mesi)

* Legenda: 0 assente – 1 scarso – 2 medio – 3 molto – 4 moltissimo

5 6 7 8 9

Tempo (mesi)

4 moltissimo



Risultati intermedi

PARTECIPAZIONE ATTIVAPARTECIPAZIONE ATTIVA

Punteggio*

1,5

2

2,5

3

3,5

Tempo (mesi)

* Legenda: 0 assente – 1 scarso – 2 medio – 3 molto – 4 moltissimo

0

0,5

1

1,5

1 2 3 4 5

Tempo (mesi)

4 moltissimo

6 7 8 9



Risultati intermedi

Punteggio*

1,5

2

2,5

EVENTI CRITICIEVENTI CRITICI

Tempo (mesi)

* Legenda: 0 assente – 1 scarso – 2 medio – 3 molto – 4 moltissimo

0

0,5

1

1 2 3 4 5

Tempo (mesi)

4 moltissimo

6 7 8 9



Risultati intermedi

Punteggio*

ATTENZIONEATTENZIONE

1,5

2

2,5

3

3,5

Tempo (mesi)

* Legenda: 0 assente – 1 scarso – 2 medio – 3 molto – 4 moltissimo

0

0,5

1

1,5

1 2 3 4 5

Tempo (mesi)

4 moltissimo

6 7 8 9



Risultati intermedi

Punteggio*

MEMORIA PER LE ATTIVITA’ PRECEDENTIMEMORIA PER LE ATTIVITA’ PRECEDENTI

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Tempo (mesi)

* Legenda: 0 assente – 1 scarso – 2 medio – 3 molto – 4 moltissimo

0

0,5

1

1,5

2

1 2 3 4 5

MEMORIA PER LE ATTIVITA’ PRECEDENTIMEMORIA PER LE ATTIVITA’ PRECEDENTI

Tempo (mesi)

4 moltissimo

6 7 8 9



Risultati intermedi

Punteggio*

RIELABORAZIONE NARRATIVARIELABORAZIONE NARRATIVA

1,5

2

2,5

3

3,5

Tempo (mesi)

* Legenda: 0 assente – 1 scarso – 2 medio – 3 molto – 4 moltissimo

0

0,5

1

1,5

1 2 3 4 5

RIELABORAZIONE NARRATIVARIELABORAZIONE NARRATIVA

Tempo (mesi)

4 moltissimo

6 7 8 9



Fase conclusiva

Una settimana di attività:

culturali (visita di monumenti);

esperienze gastronomiche;

attività sportive (vela e giochi integrati);

spazi di discussione e condivisione dellespazi di discussione e condivisione delle

esperienze;

evento formativo conclusivo.





CONCLUSIONI   1CONCLUSIONI   1

Dall’analisi dei risultati preliminari del nostro

un miglioramento delle performances

neurocognitiva “Velocità di elaborazione

Vigilanza”

 un incremento del grado di insight

di forza e di debolezza (effettiva rispondenza

risultati testali)

CONCLUSIONI   1CONCLUSIONI   1

nostro studio è possibile evincere:

performances registrate dal campione nell’area

elaborazione delle informazioni/Attenzione-

insight e di consapevolezza dei propri punti

rispondenza tra le auto-valutazioni e i



 l’ acquisizione di strategie di

dell’attenzione e della vigilanza

situazione di vita quotidiana

funzionamento generale

CONCLUSIONI   2CONCLUSIONI   2

funzionamento generale

 lo sviluppo di un clima affettivo

supporto reciproco, all’interno

terapeutico in grado di sollecitare

riconoscimento e la modificazione

comportamenti individuali

di coping per il mantenimento

ed il loro trasferimento ad una

quotidiana, con refluenze positive sul

CONCLUSIONI   2CONCLUSIONI   2

affettivo, improntato all’accettazione e al

del gruppo, quale strumento

sollecitare la manifestazione, il

modificazione di atteggiamenti e



GRAZIE  DELL’ ATTENZIONE  !GRAZIE  DELL’ ATTENZIONE  !GRAZIE  DELL’ ATTENZIONE  !GRAZIE  DELL’ ATTENZIONE  !


