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METACOGNIZIONE
Idee e credenze in base alle q
quali vengono
g
interpretati e valutati i contenuti e i processi
mentali ((Wells ,Purdon, 1999)).

Le funzioni metacognitive sono abilità che ci
consentono di
d comprendere
d
i fenomeni
f
mentalil e di
d
operare su di essi per risolvere compiti e per
padroneggiare
d
i
statii problematici
bl
i i ffonte di sofferenza
ff
soggettiva. (Carcione, Falcone, Manaresi, Magnolfi, 1997)

Avere una buon funzionamento MTC vuol dire avere
l consapevolezza
la
l
di:
di
 Essere individui distinti dagli altri; agenti intenzionali.
 Riconoscere i propri stati mentali affettivi e cognitivi; che le
proprie azioni sono guidate da desideri credenze
 Cogliere nessi tra eventi mentali e comportamenti; distinguere la
soggettività dalla realtà oggettiva
Riconoscere che il comportamento degli altri è mosso da credenze
e desideri e che possono differire dai nostri
 Usare le conoscenze psicologiche per regolare piani di azione;
costruire strategie
g congrue
g
per i propri
p
p p scopi
p e per
p risolvere problemi
p
(Semerari et al. 2003, 2007; Carcione et al. 2012)

Dunque un disturbo di questa abilità può
compromettere, in modo più o meno severo,
differenti ambiti della vita dell’individuo:
relazionarsi con gli altri,
altri trovare risoluzioni a
problemi, costruirsi un’immagine di sé flessibile e
adatta alle circostanze del contesto.

METACOGNIZIONE E PSICOPATOLOGIA

 Valutazione

del funzionamento MTC in differenti

patologie
Eziopatogenesi, sintomatologia, mantenimento
del disturbo
Interventi terapeutici mirati sulle singole
disfunzioni

METACOGNIZIONE E PSICOSI
Cristopher
h Frith
h (1992)
(
)
Schizofrenia come sviluppo incompleto o involuto della
capacitàà di
d metarappresentare; deficit
d f
d ll capacitàà di
della
d
inferire in modo adeguato le motivazioni altrui e di
riconoscere
i
l’ i i dei
l’origine
d i proprii statii interni
i
i
Molti
M
l i studi
di hanno
h
confermato
f
che
h soggettii affetti
ff i d
da
schizofrenia sono deficitari nella capacità di riconoscere i
proprii pensieri
i i e quelli
lli altrui,
l i talili diffi
difficoltà
l à non sono
riconducibili a singoli sintomi né a deficit cognitivi (Bruner
2005 Lysaker
2005,
L k ett al.l 2005)

METACOGNIZIONE E PSICOSI
Numerosi studi condotti al Terzocentro in collaborazione con
P Lysaker hanno messo in relazione le disfunzioni
P.
metacognitive con i deficit cognitivi (Lysaker et al. 2005; Nicolò et
al. 2012; Lysaker et al., 2007)

La metacognizione influisce su una maggiore
consapevolezza di malattia che migliora il padroneggiamento
e riduce i sintomi ((Lysaker
y
2011))

METACOGNIZIONE E SINDROME DI RISCHIO
PSICOTICO

Data l’accertata rilevanza del funzionamento MTC nella
psicopatologia e nel trattamento di patologie complesse
es DP e Schizofrenia
es.
Studiare la metacognizione nelle PRS è rilevante? Se sì
sì,
perché?
 Quali valutazioni sono state fatte del funzionamento
metacognitivo nelle PRS?

Perché studiare la metacognizione nelle PRS è rilevante?
 Cambiamento culturale verso la prevenzione; Intervento Precoce
dei disturbi psichiatrici; intervenire quando è minore ll’alterazione
alterazione
del funzionamento
 Intervento precoce permette di: attenuare la sintomatologia
prodromica, il declino funzionale, ritardare e prevenire l’esordio
(
(McGorry
et al. 2009; Amminger, 2010; Armando et al., 2012))

 Individuazione dei fattori che intervengono e portano all
all’esordio
esordio
e alla disabilità
 L’intervento su questi fattori diventa un elemento di protezione e
di cambiamento
 Il funzionamento MTC può essere uno di questi fattori

Quali valutazioni sono state fatte del funzionamento
metacognitivo nelle PRS?
 Gli studi che valutano le abilità metacognitive in questa
classe di pazienti è povera e insufficiente
 Studi maggiormente rivolti alla valutazione delle idee e
credenze che vengono utilizzate per interpretare e valutare
i sintomi prodromici o l’esordio della malattia.

Quali valutazioni sono state fatte del funzianamento
metacognitivo nelle PRS?
Studi che valutano le capacità riflessive di Pz dopo l’esordio,
testando l’ipotesi che maggiore è la consapevolezza della malattia
migliore è l’aderenza al trattamento e la riduzione dei sintomi.
Il modo in cui le persone elaborano la loro esperienza psicotica è
stata
t t collegata
ll t all’esito.
ll’ it
McGlashan descrive uno stile integrativo contrassegnato dal
pensiero flessibile, che permette di accogliere prontamente la loro
esperienza di malattia nel loro contesto di vita. La non
elaborazione dell’impatto emotivo che segue un primo episodio di
psicosi è stata collegata al peggioramento sintomatico e una
riduzione della qualità della vita (Thompson, McGorry, Harrigan, 2003).

METACOGNIZIONE E ADOLESCENTI
 E’ necessaria una maturazione delle abilità metacognitive per
affrontare la crescente complessità cognitiva, sociale e fisica.
La maturazione fisica
f
spinge a una più
ù accurata e complessa
l
necessità di comprendere lo svolgersi delle relazioni, di essere più
capace di inferire le intenzioni altrui distinguendole dai propri
desideri.
 Anche la necessità di affermarsi come individualità distinta dalle
figure genitoriali e la necessità di sentirsi appartenenti al gruppo di
pari, richiede più sofisticate abilità MTC.
 Queste
Q
accresciute
i
abilità
bili à MTC
C permettono all giovane
i
una
migliore e più intensa esposizione con i coetanei che fa maturare
ulteriormente il funzionamento MTC
MTC.

METACOGNIZIONE E ADOLESCENTI

Vivere un disturbo psicotico nel corso dell
dell'adolescenza
adolescenza sconvolge lo
sviluppo e influenza negativamente i compiti di stabilire un'identità, di
diventare p
più autonomi e di completare
p
una formazione
scolastica/lavorativa (Harrop , Trower, 2003; McGorry, Jackson, 2008).


CONCLUSIONI
Valutazione del funzionamento MTC in PRS nel
funzionamento globale e nelle singole sottofunzioni
 Eziopatogenesi, sintomatologia, mantenimento del disturbo,
cronicità
 Interventi terapeutici mirati sulle singole disfunzioni
Il miglioramento delle funzionalità metacognitive è un fattore
di protezione per lo sviluppo adolescenziale e per l’elaborazione
dei traumi inerenti i sintomi PRS e il possibile esordio.

PROSPETTIVE


Creazione dell’ IVAM child, versione
modificata dell’IVAM adatta a una
popolazione di adolescenti e pre‐
adolescenti



SSomministrazione
i it i
d ll’IVAM child
dell’IVAM
hild a pazienti
i ti
con PRS

Grazie!

