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PRATICHE EVIDENCE-BASED

1. ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT (ACT)

2. PSICOEDUCAZIONE FAMILIARE

3. ADDESTRAMENTO ALLE ABILITA’ SOCIALI (SST)3. ADDESTRAMENTO ALLE ABILITA’ SOCIALI (SST)

4. TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE PER I SINTOMI PSICOTICI

PERSISTENTI (CBTp)

5. INSERIMENTI LAVORATIVI SUPPORTATI

6. RIMEDIO COGNITIVO
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ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT (ACT)

• Sono stati condotti più di 30 RCTs sul ACT.

• ACT è efficace nel facilitare la permanenza del paziente nella comunità e nel

ridurre le ospedalizzazioni e la condizione di mancanza di casa, ma siridurre le ospedalizzazioni e la condizione di mancanza di casa, ma si

associa a una modesta riduzione dei sintomi (Bond et al., 2001).

• ACT è conveniente per i suoi effetti di riduzione dei costi delle

ospedalizzazioni (Latimer, 1999).

• Impatto limitato su altri esiti (es. funzionamento sociale, occupazione).
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PSICOEDUCAZIONE FAMILIARE

• Più di 50 RCTs condotti in tutto il mondo hanno dimostrato che la

psicoeducazione familiare è efficace per la schizofrenia (Pharoah et al.,

2010).2010).

• Effetti significativi, in un intervallo di tempo limitato, sulla riduzione delle

ricadute e delle rIospedalizzazioni (Pharoah et al., 2010).

• Un piccolo effetto è stato dimostrato anche in altre aree, come il

miglioramento del funzionamento psicosociale (Pharoah et al., 2010).
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• La revisione include un totale di 5142 partecipanti (per lo più ricoverati)
provenienti da 44 studi condotti tra il 1988 e il 2009.

• Le ricadute sono risultate meno frequenti nel gruppo in psicoeducazione (n =
1214, RR 0.70, NNT 9) e questo vale anche per le riospedalizzazioni (n = 206,
RR 0.71, NNT 5).

• I dati suggeriscono anche che la psicoeducazione promuove un miglior• I dati suggeriscono anche che la psicoeducazione promuove un miglior
funzionamento sociale globale.

• L’incidenza della non-compliance è stata inferiore nel gruppo in
psicoeducazione nel breve termine (n = 1400, RR 0.52, NNT 11). Questo
risultato vale parzialmente anche per il medio e il lungo termine.

• L’evidenza suggerisce che i partecipanti che ricevono psicoeducazione
hanno una maggiore probabilità di essere soddisfatti dei servizi di salute
mentale e una migliore qualità di vita.





ADDESTRAMENTO ALLE ABILITA’ SOCIALI (SST) 

• Sono stati condotti 23 RCTs e due recenti meta-analisi hanno fornito

una forte evidenza dell’efficacia del SST.

• Pfammatter et al (2006) hanno esaminato 19 RCTs e dimostrato effetti

positivi dell’SST sull’acquisizione di competenze (d=0.77),

sull’assertività (d=0.43), sul funzionamento sociale (d=0.39) e sullasull’assertività (d=0.43), sul funzionamento sociale (d=0.39) e sulla

psicopatologia (d=0.23).

• La revisione di Kurtz e Mueser (2008) di 23 RCTs ha riportato notevoli

effetti positivi dell’SST sulla acquisizione di abilità (d=1.20), un

moderato impatto sulle abilità sociali quotidiane (d=0.52), sul

funzionamento nella comunità (d=0.52) e sui sintomi negativi (d=0.40), e

un piccolo ma comunque significativo impatto sulle ricadute (d=0.23) e

su altri sintomi (d=0.15).
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TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE  
PER I SINTOMI PSICOTICI PERSISTENTI (CBTp)

• Sono stati pubblicati più di 40 RCTs sulla CBTp.

• CBTp è più efficace sia dei trattamenti usuali sia di terapie di supporto nella

riduzione dei sintomi e nel migliorare il funzionamento del soggetto

• Una meta-analisi di 33 RCTs ha dimostrato un ES significativo per la riduzione

dei sintomi psicotici (d=0.37), dei sintomi negativi (d=0.44) e dei disturbi

dell’umore (d=0.36) e per il miglioramento del funzionamento psicosociale

(d=0.38) (Wykes et al., 2008).
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INSERIMENTI LAVORATIVI SUPPORTATI (SE)

• Sono stati condotti più di 23 RCTs confrontando SE a una varietà di modelli di

riabilitazione lavorativa.

• Nel complesso, SE porta a tassi significativamente più elevati di lavoro• Nel complesso, SE porta a tassi significativamente più elevati di lavoro

competitivo, a più ore di lavoro competitivo e a più salario guadagnato rispetto

agli interventi di confronto (Bond et al., 2008, 2012).

• Una meta-analisi di 15 RCT di IPS-SE ha indicato un ES = 0,77 sul lavoro

competitivo rispetto ad altre forme di riabilitazione lavorativa (Bond et al., 2012).
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INTERVENTI NON-FARMACOLOGICI  PER I 
DISTURBI COGNITIVI NELLA SCHIZOFRENIA

INTERVENTI DI REMEDIO COGNITIVO :

Il rimedio cognitivo è un tipo di trattamento riabilitativo che offre Il rimedio cognitivo è un tipo di trattamento riabilitativo che offre 

esercizi con l’obiettivo di migliorare le funzioni cognitive 

(attenzione, memoria, funzioni esecutive... )

il cui risultato atteso è un effetto positivo indiretto sui deficit 

funzionali che interessano la vita quotidiana 



Studies n =40; Pts n=2104 Wykes t. et al,



Schizophrenia Res 133, 213-31, 2011



Schizophrenia Res 161, 403-06, 2015
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SURVEY  DELLE ATTIVITA’ RIABILITATIVE IN ITALIA: UNA INDAGINE DELLA 
S.I.R.P. (Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale)

REGIONE

Numero SCHEDE 
PERVENUTE 

Attività 
registrate 

STRUTTURE 

ABRUZZO 11 20 10

CALABRIA 163 166 29

CAMPANIA 22 22 4

EMILIA ROM 88 89 15EMILIA ROM 88 89 15

LAZIO 438 442 59

LIGURIA 142 148 24

LOMBARDIA 1 E 2 1220 1220 198

PUGLIA 206 215 20  

SICILIA  330 363 58 

TRENTINO ALTO 
ADIGE

212 212 20  

VENETO 332 333 28 

TOTALE 3469 3535 465



Frequenza categorie attività riabilitative    

Attività per il recupero funzionamento quotidiano e sociale 33,2     
Attività occupazionali «ricreative-risocializzanti» 17 
Attività tempo libero e sport 11  
Tecniche espressive (artiterapie) 6,5 
Inserimenti lavorativi / formazione-lavoro 6,5
Psicoeducazione (pazienti)   5,2Psicoeducazione (pazienti)   5,2
Social Skills Training 5,2 
Gruppi rivolti all’espressività verbale 4,9
Attività psicoeducative rivolte ai familiari 2,1 
Attività riabilitazione cognitiva 1,6 
Varie 2,1 
Missing 0,8 

2901 schede


