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 Lesioni cerebrali acquisite

 Disabilità intellettiva

 Bisogni Educativi Speciali (BES), in particolare
nei Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA):

L’approccio riabilitativo “compensatorio”
già consolidato in altre branche della riabilitazione

Strumenti 
compensativi

Misure
dispensative

 Leggere ad alta voce
 Studio mnemonico delle 

tabelline
 Scrittura veloce sotto 

dettatura
 Eccessivo carico di compiti
 Uso del vocabolario 

cartaceo



Approccio riabilitativo “compensatorio”
e modello interattivo di disabilità dell’ICF

WHO, ICF, 2001

Cognitive Adaptation
Training

Strategie 
compensatorie

Supporti 
ambientali



L’approccio riabilitativo “compensatorio”
una buona dose di pragmatismo …

 Risorse del servizio

 Esito di un intervento di tipo 

Perché può essere utile optare per un intervento di rimedio 
cognitivo di tipo “compensatorio”?

 Esito di un intervento di tipo 
“restorativo” non sempre 
soddisfacente

 Urgenza di incrementare i livelli 
di funzionamento della persona

 Preferenze dell’utente



La traduzione italiana: Perchè?

Ampia offerta di strumenti di 
intervento di rimedio cognitivo di 

tipo “riparativo” disponibili in 
italiano …

… ma nessuno strumento 
strutturato di rimedio cognitivo 

di tipo “compensatorio”



La traduzione italiana: Come (ci siamo arrivati)?

In letteratura, il Cognitive 
Adaptation Training viene da 
tempo descritto e annoverato fra 
gli interventi psicosociali per la 
schizofrenia promettenti dal punto 
di vista delle prove di efficacia 
(“Promising Practices”) 

Dawn Velligan

Perché non provare a chiedere una copia del manuale?



La traduzione italiana: Quando?

Il lavoro di 
traduzione e 
adattamento 
è iniziato ad agosto 
del 2016 …del 2016 …

… e ha richiesto circa 
un anno di tempo

2016 – 2017



La traduzione italiana: Dove (è stata concepita)?

Una traduzione con forti inflessioni sardo-venete …



La traduzione italiana: Come (ottenerla)?

Download gratuito
sul sito web della Società Italiana di Riabilitazione Psicosociale

www.riabilitazionepsicosociale.it



Che cos’è il 
Cognitive Adaptation Training?

È un intervento manualizzato basato sul principio secondo cui le 
menomazioni nelle funzioni esecutive (es.: l’abilità di pianificare 

e portare a termine delle attività orientate a uno scopo) nella 
schizofrenia portano  ad uno di tre stili comportamentali che si schizofrenia portano  ad uno di tre stili comportamentali che si 

manifestano nelle attività quotidiane:

 Apatico

 Disinibito

 Misto (una combinazione di apatia e disinibizione)

Draper et al., Journal of Clinical Psychology, 65(8), 842-853 (2009)



Che cos’è il 
Cognitive Adaptation Training?

 Stile comportamentale apatico

Povertà di eloquio e di movimento, inabilità a iniziare e proseguire 
comportamenti che richiedano diversi passaggi in sequenza.

 Stile comportamentale disinibito Stile comportamentale disinibito

Disorganizzato, facilmente distraibile, altamente guidato da stimoli e 
segnali provenienti dall’ambiente.

 Stile comportamentale misto

Sia problemi ad iniziare un comportamento, sia tendenza a distrarsi 
facilmente durante un compito, compromettendo così il 
completamento di compiti funzionalmente rilevanti.

Draper et al., Journal of Clinical Psychology, 65(8), 842-853 (2009)



Che cos’è il Cognitive Adaptation Training?

 Interventi per l’apatia

Fornire elementi ambientali che suggeriscano di iniziare ciascuno step di 
un’azione/compito in sequenza: es., posizionare segnali e strumenti di fronte alla 
persona, checklist di compiti scomposti in step specifici, segnali acustici, ecc.

 Interventi per la disinibizione

Rimozione di stimoli che possono distrarre l’attenzione, riorganizzazione degli Rimozione di stimoli che possono distrarre l’attenzione, riorganizzazione degli 
spazi e degli effetti personali: es., separare gli indumenti abbinati in contenitori 
etichettati per ciascun giorno della settimana, rimuovere gli indumenti “fuori 
stagione”, ecc.

 Interventi per il comportamento misto

Una combinazione di interventi che suggeriscano l’avvio di un’azione e 
prevengano le distrazioni.

Draper et al., Journal of Clinical Psychology, 65(8), 842-853 (2009)



Cosa sono i supporti ambientali? 

Elementi e accessori che facilitano una collocazione e 
conservazione razionale e funzionale degli effetti personali



Cosa sono i supporti ambientali? 

Segnali di vario tipo e checklist che ricordano e facilitano l’innesco 
di alcuni comportamenti e l’esecuzione di alcuni compiti



Cosa sono i supporti ambientali? 

Segnali di vario tipo e checklist che ricordano e facilitano l’innesco 
di alcuni comportamenti e l’esecuzione di alcuni compiti



Cosa sono i supporti ambientali? 

Accessori che facilitano l’assunzione dei farmaci



Chi può beneficiare dell’intervento?

 L’intervento è stato sviluppato e testato 
negli studi controllati con una 
popolazione di pazienti con disturbi dello 
spettro schizofrenico,

(Velligan et al., 2000; 2002; 2006; 2008)

spettro schizofrenico,

 con un’età media di 40 anni,

 e con in media circa 20 anni di malattia 
alle spalle.

 Utenti con altre diagnosi psichiatriche (?)

(Bowie et al., Am J Psychiatry 2010; 167:1116–1124)



Chi può beneficiare dell’intervento?

 Persone che sperimentano problematiche in 
qualsiasi area di funzionamento. Per esempio:

 Attività quotidiane funzionalmente rilevanti;
 Difficoltà nelle relazioni interpersonali;
 Difficoltà lavorative;
 Difficoltà a mantenere un’adeguata igiene 

personale o tenere la casa pulita;personale o tenere la casa pulita;
 Difficoltà nella gestione dei soldi;
 Scarsa aderenza ai farmaci.

 Persone disponibili a lavorare con un operatore a 
domicilio;

 Persone che non si impegnano regolarmente in 
trattamenti di salute mentale e che stanno 
funzionando al di sotto delle loro capacità.

Draper et al., Journal of Clinical Psychology, 65(8), 842-853 (2009)



In che tipo di setting può essere usato?

 Domiciliare
 abitazione privata (es., in famiglia)
 gruppi appartamento
 gruppi di coabitazione autogestiti

 Residenziale
 strutture residenziali
 comunità terapeutiche



Frequenza e durata dell’intervento

 La frequenza degli incontri dedicati 
al CAT è settimanale.

 La durata degli incontri settimanali 
è di circa 40-50 minuti.è di circa 40-50 minuti.

 La durata dell’intero programma è 
di circa 9 mesi …

 … con la possibilità di mantenere in 
seguito un supporto mirato di più 
lunga durata.

Draper et al., Journal of Clinical Psychology, 65(8), 842-853 (2009)



Struttura della sessione

 Rivedere l’intervento della visita 
precedente

 Risolvere eventuali problemi legati 
all’intervento della settimana 
precedente

Velligan, Maples, Ritch, 2013

precedente

 Introdurre nuovi supporti e/o 
strategie per la visita odierna, 
spiegando e illustrandone l’utilizzo

 Discutere e concordare gli elementi 
e il programma per la settimana 
successiva.



Le valutazioni iniziali

1) Valutazione 2) Valutazione 1) Valutazione 
funzionale e 
ambientale

2) Valutazione 
aspetti 

cognitivi



1) Valutazione funzionale e ambientale

1. Sicurezza 
2. Orientamento 
3. Farmaci 
4. Igiene 
5. Igiene orale 
6. Trasporto 6. Trasporto 
7. Pulizie
8. Organizzazione 
9. Abilità sociali 
10. Gestione dello stress 
11. Gestione del denaro
12. Preparazione pasti 
13. Dieta/Gestione del peso corporeo 
14. Abilità per il tempo libero



Valutazione funzionale e ambientale

Elencare i problemi specifici 
emersi dalla valutazione 
funzionale e ambientale. Es.:

Problema specifico
 Tiene tutti i medicinali (compresi 

quelli da banco) ammucchiati in un 
cassetto.cassetto.

 Non utilizza il deodorante dopo 
che fa la doccia.

 Quando esaurisce il credito del 
telefonino non si preoccupa di 
ricaricarlo.

 Indossa indumenti non appropriati 
per la stagione in corso.

 Accumula gli indumenti sporchi sul 
pavimento della camera da letto.



2) Valutazione aspetti cognitivi
(valutazione completa)

• Valutare le funzioni esecutive
• Funzionamento buono
• Funzionamento scarso

• Valutare il comportamento manifesto

Strumenti previsti:

 Wisconsin Card Sorting Test
 Verbal Fluency Test
 Frontal Systems Behavior Scale
 California Verbal Learning Test
 Continuous Performance Task• Valutare il comportamento manifesto

• “Apatico”
• “Disinibito”
• “Misto”

• Valutare i punti di forza e di debolezza:
• nella memoria di lavoro 
• e nell’attenzione

 Continuous Performance Task
 Digit Span



2) Valutazione aspetti cognitivi
(valutazione completa)

Strumenti previsti:

 Wisconsin Card Sorting Test
 Verbal Fluency Test
 Frontal Systems Behavior Scale
 California Verbal Learning Test
 Continuous Performance Task

No, no!
la batteria di test  Continuous Performance Task

 Digit Span
la batteria di test 
noooo !!



Fidelity vs. Adaptation

Setting di 
ricerca

Implementazione delle EBP

Setting dei 
servizi “reali”

GAP



Setting di 
ricerca

Setting dei 
servizi “reali”

Fidelity vs. Adaptation

Implementazione delle EBP

Adattare e semplificare, 
senza snaturare i principi 
cardine del programma



2) Valutazione aspetti cognitivi
(valutazione semplificata)

• Valutare le funzioni esecutive
• Funzionamento buono
• Funzionamento scarso

• Valutare il comportamento manifesto
• “Apatico”

FrSBe

• “Apatico”
• “Disinibito”
• “Misto”

utilizzando solamente la FrSBe!



Come è strutturata la FrSBe?



Come si calcolano i punteggi?

Una volta compilata la scala, operazione che richiede circa 10’,
bisogna sommare separatamente i punteggi relativi alle tre sottoscale:

Apatia

Disinibizione

Funzioni Esecutive

Otterremo così 3 punteggi “grezzi”
che  ci serviranno a stabilire se la persona tende più verso 

l’APATIA o la DISINIBIZIONE,
e se il suo funzionamento esecutivo è MIGLIORE o SCARSO











Scelta degli obiettivi e 
pianificazione degli interventi



Stabilire le priorità da affrontare

Di solito è bene partire da:

 problemi di sicurezza
 appropriata assunzione della 

terapia farmacologica
pulizia e igiene personale pulizia e igiene personale

 cura dell’abitazione
 tempo libero, abilità sociali e 

lavorative

Quest’ordine può essere chiaramente modificato 
per adattarsi a situazioni specifiche e in base ad una 

contrattazione/collaborazione con l’utente



Come consultare il manuale per 
individuare gli interventi più adatti

Nota bene:

Le strategie suggerite dal 
manuale non sono esaustive e manuale non sono esaustive e 
non vanno utilizzate in maniera 
meccanica e acritica …

Utilizziamo la creatività e il 
problem solving per 
applicarle al meglio o 
escogitarne di nuove!



Cognitive Adaptation Training e aderenza alla terapia

Quello dell’aderenza alla terapia 
farmacologica è un fenomeno 
estremamente complesso , nel 
quale entrano in gioco numerosi 
fattori.

Velligan et a., Journal of lPsychiatric Practice ;16:306–324 (2010)
Velligan et al., Journal of Clinical Psychology, 65(8), 842-853 (2009)

Velligan et al., The Journal Of Clinical Psychiatry, Vol. 70 , 2009 - Suppl.4

È fondamentale scegliere 
l’intervento psicosociale più 
adatto rispetto ai fattori specifici 
che influiscono sulla non-aderenza 
alla terapia



Caratteristiche del paziente

 Sesso, età, razza
 Istruzione
 Status socio-economico
 Conoscenze
 Percezione del bisogno di 

trattamento (insight)

Caratteristiche della malattia

 Durata della malattia (primo 
episodio, cronica)

 Fase di malattia (acuta, 
mantenimento, ecc.)

 Tipo e severità del sintomo (ad 
esempio, sintomi negativi, 

Fattori che contribuiscono alla non-aderenza
… su alcuni di essi possiamo intervenire con il CAT

trattamento (insight)
 Motivazione
 Credenze sui rischi e sui benefici 

del trattamento
 Esperienze passate
 Storia passata di aderenza
 Auto-stigma

esempio, sintomi negativi, 
depressione, demoralizzazione)

 Funzioni cognitive
 Mancanza di insight
 Uso di sostanze
 Comorbidità
 Grado di refrattarietà
 Intervalli relativamente asintomatici 

o "Remissione spontanea"

( Kane, Kishimoto & Correl, World Psychiatry 2013;12:216–226)



Caratteristiche del farmaco

 Efficacia nei trials
 Efficacia nella pratica
 Effetti indesiderati (rilevanti per il 

paziente)
 Sistemi di somministrazione / 

Caratteristiche ambientali

 Ambiente fisico
 Livello di supervisione
 Ordine
 Sicurezza e privacy
 Stigma

Fattori che contribuiscono alla non-aderenza
… su alcuni di essi possiamo intervenire con il CAT

 Sistemi di somministrazione / 
formulazione

 Frequenza di assunzione
 Costo /Accesso

 Stigma
 Sistema di supporto extrafamiliare

Altre caratteristiche delle risorse

 Finanziarie
 Trasporto

( Kane, Kishimoto & Correl, World Psychiatry 2013;12:216–226)



Caratteristiche del provider / sistema / trattamento

 Durata del trattamento (passato e atteso)
 Alleanza terapeutica
 Frequenza e natura del contatto con i medici
 Complessità amministrativa
 Accessibilità e coesione dei servizi
 Accesso alla cura

Fattori che contribuiscono alla non-aderenza
… su alcuni di essi possiamo intervenire con il CAT

 Accesso alla cura
 Continuità di cura
 Rimborso
 Capacità di monitorare l'aderenza
 Fornire psicoeducazione
 Disponibilità di specialisti in trattamenti psicosociali 
 Valutazione degli ostacoli all'aderenza
 Accesso a formulazioni alternative (ad esempio, antipsicotici 

iniettabili long-acting)

( Kane, Kishimoto & Correl, World Psychiatry 2013;12:216–226)



Caratteristiche della famiglia / caregiver

 Natura del rapporto
 Percezione del bisogno di trattamento (insight)
 Credenze sui rischi e sui benefici del trattamento
 Conoscenze, credenze, attribuzione

Fattori che contribuiscono alla non-aderenza
… su alcuni di essi possiamo intervenire con il CAT

 Conoscenze, credenze, attribuzione
 Coinvolgimento nella psicoeducazione
 Coinvolgimento nel monitoraggio dell'aderenza
 Stigma

( Kane, Kishimoto & Correl, World Psychiatry 2013;12:216–226)



Gestione dei farmaci
Disinibito – Funzionamento Esecutivo Scarso

Comportamenti potenziali

 Potrebbe non essere in grado di occuparsi dei suoi farmaci

 Potrebbe lasciare in giro i farmaci o perderli del tutto

 Potrebbe prendere troppe pillole quando si sente peggio, o 
dimenticarsi di prenderne a causa della distrazionedimenticarsi di prenderne a causa della distrazione

 Potrebbe assumere più medicine oltre a quelle previste nel dispenser, 
senza valutare se ciò possa andar bene

 Potrebbe non accorgersi di aver finito le pillole

 Potrebbe non sapere perché sta prendendo dei medicinali

 Potrebbe perdere tempo dal medico senza discutere delle questioni 
importanti



Supporti ambientali e strategie compensatorie

Rimuovere tutti  i 
medicinali “intrusi”

Annotare come ci si sente 
dopo l’assunzione del 
farmaco

Programmare le 
richieste per il medico

Usare un 
contenitore 
settimanale

Supporto di un 
familiare o altro 

sostenitore

Sintetizzare le 
informazioni sul 

farmaco



Supporti ambientali e strategie compensatorie

Semplificare lo 
schema 
terapeutico

Inserire i farmaci 
nella routine nella routine 

quotidiana

Assumere la terapia 
sempre alla stessa ora Usare segnali e 

promemoria

Modificare la 
forma di 

somministrazione



Valutazione degli esiti del CAT

Valutazione fatta sulla base di indicatori di esito stabiliti nella 
fase della pianificazione degli obiettivi

nelle diverse aree di funzionamento

Necessità di formulare gli 
obiettivi in termini osservabili

e misurabili



Valutazione degli esiti del CAT

Qual è l’obiettivo del Cognitive Adaptation Training?

Migliorare il funzionamento sociale della 
persona nella vita reale

Valutazione standardizzata

Scegliere strumenti 
standardizzati specifici e 

sufficientemente sensibili a 
questo indicatore

Quee et al., Schizophr. Res., 2012  



Un suggerimento può essere la scala SLoF
(Specific Level of Functioning)

 è un questionario di 42 items

 misura il funzionamento sociale 
nella vita reale

 non include items relativi alla 
sintomatologia psichiatrica o a sintomatologia psichiatrica o a 
disfunzioni cognitive

 valuta il funzionamento e il 
comportamento osservabili

 si focalizza su abilità, risorse e 
capacità della persona, anziché 
sui deficit

(Montemagni et al., Journal of Psychopathology 2015; 21:287-296)



Valutazione degli esiti del CAT

Un altro importante indicatore di esito 
che può essere preso in considerazione è

La qualità di vita percepita dal soggetto

(Kown & Choi, World Psychiatry, 8:1, feb. 2009)  

(Velligan et al., 2000; 2002; 2006; 2008)



Alcuni strumenti brevi



Altre applicazioni dell’approccio compensatorio …

Numerosi studi evidenziano che i deficit neurocognitivi
nei pazienti con schizofrenia siano 

predittivi della risposta ai trattamenti psicosociali EB

Rispetto a questo problema,
in che modo l’approccio generale, i supporti ambientali e  le 

Kurtz, Clin Psychol Rev. 2011 June ; 31(4): 663–672
Green et al., Am J Psychiatry, vol. 153, issue 3, pp. 321-330, 1996

Green et al., Schizophrenia Bulletin, 26(1):119-136, 2000

in che modo l’approccio generale, i supporti ambientali e  le 
strategie compensatorie suggeriti dal CAT possono esserci utili

quando implementiamo 
altri interventi psicosociali strutturati?



Accorgimenti mutuabili dall’approccio compensatorio 

Semplificare il linguaggio 
e i materiali didattici

Utilizzare le mappe concettuali

Dispensare dal leggere e/o scrivere

Scomporre i compiti e le abilità 
in elementi più piccoli e più 
facilmente gestibili

Programmare delle pause



Accorgimenti mutuabili dall’approccio compensatorio 

Utilizzare l’ausilio della lavagna

Adattare il ritmo delle 
sessioni e dell’attività

Ripetere e richiamare più 
volte i concetti



Accorgimenti mutuabili dall’approccio compensatorio 

Eliminare o 
ridurre le fonti di 

distrazione 
durante l’attivitàdurante l’attività



Grazie per l’attenzioneGrazie per l’attenzione

E-mail:    giovanni.soro.it@gmail.com
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