
Motivation and Engagement Training
Trattamento psicosociale integrato

per i sintomi negativi della schizofrenia

I sintomi negativi della schizofrenia sono i principali 
fattori che contribuiscono alla perdita di produttivi-
tà, a una qualità della vita scadente, ai ridotti esiti 
occupazionali e, in generale, a una diminuzione dei 
livelli di funzionamento sociale che, molto spesso, 
a�iggono le persone a�ette da questa condizione. 
Le dimensioni dei sintomi negativi includono una 
riduzione dell’a�ettività e dei livelli di espressione 
emotiva, una riduzione della quantità dell’eloquio, 
una diminuzione della motivazione, degli interessi 
e della spinta alla socialità. 

A di�erenza dei sintomi positivi (deliri e allucinazio-
ni), i sintomi negativi sono più di�cili da trattare, 
spesso persistono a lungo, dopo che i primi si sono 
risolti o sostanzialmente ridotti, e rappresentano 
un’esigenza terapeutica non corrisposta per un 
gran numero di persone a�ette da schizofrenia. 

Per rispondere alla necessità di nuovi trattamenti, il 
team di ricerca dell’UT Health San Antonio ha svilup-
pato un trattamento psicosociale strutturato, 
denominato MOtiVation and Engagement (MOVE) 
Training, che si basa su tecniche derivate da una 
varietà di interventi evidence-based che a�ronta-
no ciascuno un aspetto speci�co della sintomato-
logia negativa. 

Il programma MOVE include 5 interventi combinati: 
l’uso di supporti ambientali per bypassare i de�cit 
cognitivi, gli interventi focalizzati sul piacere antici-
patorio, il training delle abilità di elaborazione ed 
espressione emotiva, l’uso di strategie cogniti-
vo-comportamentali per fronteggiare i pensieri 
disfattistici e lo sviluppo di abilità sociali e di vita 
indipendente. 

Programma Modalità di iscrizione
Le informazioni sulle modalità di iscrizione e il 
modulo online sono disponibili sul sito: www.ctr.it
Quota di iscrizione: 85 €

Informazioni generali
Per facilitare l’apprendimento dei contenuti del 
corso, oltre alla traduzione in consecutiva tramite 
interprete, durante la formazione le slide utilizzate 
dalla docente verranno proiettate nella versione 
tradotta in italiano.
Materiali consegnati ai partecipanti:
• cartella con fogli e penna per gli appunti;
• attestato di partecipazione; 
• copia delle slide tradotte in italiano;
• manuale per implementare il programma.

08:30    Registrazione partecipanti

09:00    Introduzione al corso

17:30    Questionario di valutazione ECM
               Consegna attestati di partecipazione 

13:00    Pausa pranzo

10:45    Pausa

16:00    Pausa

09:05    Cosa sono i sintomi negativi e perché 
               sono così importanti?

               Trattamenti per i sintomi negativi

               Introduzione al programma MOVE – 
               Motivation and Engagement Tranining

               I dettagli: piacere, emozioni, pensieri e 
               abilità

14:00    Il manuale MOVE

              Strategie di trattamento mirate

              Esercitazione in piccoli gruppi

11:00     Valutazioni da prendere in esame
               Come funziona il programma MOVE?

16:15   Discussione:

              Chi può bene�ciare dell’intervento

              Modalità di implementazione del 
              programma nella pratica dei servizi


