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IL PAZIENTE “CRONICAMENTE”IL PAZIENTE “CRONICAMENTE”IL PAZIENTE CRONICAMENTE  IL PAZIENTE CRONICAMENTE  
GRAVEGRAVE

Prendere le distanze da idee di Prendere le distanze da idee di 
d t i t i l i d fi itd t i t i l i d fi itdeterioramento, involuzione e deficit;deterioramento, involuzione e deficit;
Ridimensionare le idee di:Ridimensionare le idee di:
--decorso pressoché infinito della malattiadecorso pressoché infinito della malattia
--stabilizzazione dei sintomi principalmentestabilizzazione dei sintomi principalmente--stabilizzazione dei sintomi principalmente stabilizzazione dei sintomi principalmente 
farmacologicafarmacologica

diff i i d li i di id idiff i i d li i di id i--scarsa differenziazione degli individui con scarsa differenziazione degli individui con 
stessa diagnosistessa diagnosi



Stato dell’arteStato dell’arte
F i i iti t iti lF i i iti t iti lFunzioni cognitive e metacognitive sono solo Funzioni cognitive e metacognitive sono solo 
relativamente indipendenti tra loro ed entrambe relativamente indipendenti tra loro ed entrambe 
influiscono sul funzionamento sociale (Addington et alinfluiscono sul funzionamento sociale (Addington et alinfluiscono sul funzionamento sociale (Addington et al., influiscono sul funzionamento sociale (Addington et al., 
2006; McGlade et al.,2008)2006; McGlade et al.,2008)

Costrutto multiCostrutto multi--dimensionale della metacognizione dimensionale della metacognizione 
applicato alla schizofrenia: malfunzionamento nelle applicato alla schizofrenia: malfunzionamento nelle pppp
funzioni autoriflessive (Lysaker at al., 2005), limitato funzioni autoriflessive (Lysaker at al., 2005), limitato 
senso di agency personale (Frith, 1992), difficoltà nel senso di agency personale (Frith, 1992), difficoltà nel 

t i i i h d i l t i d ll lt i i i h d i l t i d ll lcostruire narrazioni che descrivano la storia della loro costruire narrazioni che descrivano la storia della loro 
vita (Lysaker et al.,2009). vita (Lysaker et al.,2009). 

Un cattivo funzionamento metacognitivo è collegato Un cattivo funzionamento metacognitivo è collegato 
all'esito dei programmi riabilitativi nella misura in cuiall'esito dei programmi riabilitativi nella misura in cuiall esito dei programmi riabilitativi nella misura in cui all esito dei programmi riabilitativi nella misura in cui 
ostacola la completa remissione dei sintomi (Green, ostacola la completa remissione dei sintomi (Green, 
1996; Lysaker, 2005).1996; Lysaker, 2005).



Stato dell’arte (2)Stato dell’arte (2)

TCC i tti di i ti i ti iTCC i tti di i ti i ti iTCC in setting di gruppo con pazienti psicotici:TCC in setting di gruppo con pazienti psicotici:

Non chiaro il miglioramento della sintomatologia positiva, Non chiaro il miglioramento della sintomatologia positiva, 
ma buoni esiti sul funzionamento sociale; riduzione del ma buoni esiti sul funzionamento sociale; riduzione del 

di di i i li t ti (W k 2005di di i i li t ti (W k 2005senso di disperazione e migliore autostima (Wykes,2005; senso di disperazione e migliore autostima (Wykes,2005; 
Barrowclough et al.,2006).Barrowclough et al.,2006).

Minor efficacia rispetto al setting individuale, tuttavia c'è Minor efficacia rispetto al setting individuale, tuttavia c'è 
un maggior numero di pazienti trattabili ad un minorun maggior numero di pazienti trattabili ad un minorun maggior numero di pazienti trattabili ad un minor un maggior numero di pazienti trattabili ad un minor 
costo del servizio;costo del servizio;

Pochi studi in letteratura con pazienti cronici Pochi studi in letteratura con pazienti cronici 
ospedalizzati (Durham, 2003; Valmaggia et al.,2005)ospedalizzati (Durham, 2003; Valmaggia et al.,2005)ospeda at ( u a , 003; a agg a et a , 005)ospeda at ( u a , 003; a agg a et a , 005)



GRUPPO DI RIFERIMENTOGRUPPO DI RIFERIMENTO
Anno 2011Anno 2011--20122012

Anni di etàAnni di età Inserimento Inserimento 
(mesi)(mesi)

Età esordio Età esordio 
patologiapatologia

Frequenza Frequenza 
sedutesedute

Anno 2011Anno 2011--20122012

A.C.A.C. 4848 1818 2727 76%76%

D.A.D.A. 5151 120120 1818 93%93%

M.P.M.P. 2929 1212 1818 96%96%

C.L.C.L. 4545 77 3333 100%100%

G.S.G.S. 6060 108108 2929 90%90%

Dist. Schizoaffettivo

Setting: partecipazione 
libera con selezione 
naturale;

Schizofrenia residuale

Schizofrenia paranoide

DSM IV TR

Durata: 8 mesi, 30 sedute, 
cadenza settimanale;

DSM IV-TR



Temi emersiTemi emersi

• Condivisione e raccolta di informazioni sulla propria 
storia   di vita;

• Esplorazione e condivisione di credenze sulla propria 
patologia (modello di malattia) della sintomatologiapatologia (modello di malattia), della sintomatologia 
allucinatoria e dell’esordio psicotico;

• Elaborazione di possibili strategie di coping per 
fronteggiare problemi legati alla malattia e migliorare 
l’autostima;



Identifica e specifica le emozioni 1 2 3 4 5

D i if i i i i 1 2 3 4 5

Lo strumento dell’ I.Va.M.Lo strumento dell’ I.Va.M. (Semerari et al., 2008)(Semerari et al., 2008)

Descrive e riferisce i pensieri 1 2 3 4 5

Spiega il proprio comportamento mettendolo in relazione con aspetti rilevanti
degli stati mentali (intenzioni, credenze, scopi, timori, bisogni, ecc.) 1 2 3 4 5

Collega le emozioni ai pensieri o viceversa collega i pensieri allo stato emotivo 1 2 3 4 5

Monitoraggio

Considera la propria rappresentazione del mondo (contenuto di pensiero) come
soggettiva ed opinabile 1 2 3 4 5

Fornisce interpretazioni plausibili degli eventi 1 2 3 4 5

Riflette e valuta gli eventi (in contrapposizione alla tendenza ad agire DifferenziazioneRiflette e valuta gli eventi (in contrapposizione alla tendenza ad agire
impulsivamente) 1 2 3 4 5

Distingue tra diversi tipi di rappresentazioni come sognare, fantasticare,
immaginare, pensare, ipotizzare, prevedere, credere, che si differenziano in
base al rapporto presunto con il mondo reale

1 2 3 4 5

Mostra un nesso comprensibile e coerente tra pensieri, emozioni, eventi e
comportamenti 1 2 3 4 5

Descrive le transizioni tra diversi stati mentali e ne spiega le ragioni 1 2 3 4 5

Generalizza sul funzionamento mentale e coglie gli aspetti di continuità nei IntegrazioneGeneralizza sul funzionamento mentale e coglie gli aspetti di continuità nei
propri modi di pensare o di sentire 1 2 3 4 5

Ricostruisce e descrive nella propria narrazione gli aspetti rilevanti del proprio
funzionamento mentale trasmettendo un senso di ordine, chiarezza e
completezza all’interlocutore

1 2 3 4 5

Integrazione

Descrive la psicologia degli altri in modo plausibile, chiaro, senza il ricorso a
stereotipie o luoghi comuni 1 2 3 4 5

Descrive l’atteggiamento o le azioni degli altri in base ai loro interessi, valori,
tratti caratteriali o in base alle credenze e alle informazioni di cui dispone 1 2 3 4 5

Decentramento
Comprende che gli stessi eventi possono avere per gli altri un significato ed
una rilevanza diversa da quella che hanno per il soggetto 1 2 3 4 5

Valuta e comprende i processi psicologici degli altri indipendentemente dalla
relazione che hanno con lui 1 2 3 4 5

Decentramento



Lo strumento dell’ I.Va.M. Lo strumento dell’ I.Va.M. 
(Semerari et al., 2008)(Semerari et al., 2008)

PUNTEGGI GLOBALI
DESCRITTORI

sottofunzione buona o sofisticata
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Esiti I.Va.M.Esiti I.Va.M.
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Esiti HONOS e PANSSEsiti HONOS e PANSS

VALORI SCALA PANSS –
Paziente M.P.

VALORI SCALA PANSS –
Paziente C.L.

VALORI SCALA PANSS –
Paziente G.S.

Scala 
POS

Scala
NEG

Scala 
GEN

T0 18 17 40

Scala 
POS

Scala
NEG

Scala 
GEN

T0 15 14 38

Scala 
POS

Scala
NEG

Scala 
GEN

T0 19 23 43

T1 18 16 36 T1 15 14 35 T1 20 24 46



Esiti HONOS e PANSSEsiti HONOS e PANSS

Esiti HONOS e PANSSEsiti HONOS e PANSS

VALORI SCALA PANSS - Paziente D.A. VALORI SCALA PANSS - Paziente A.C.
Scala 
POS

Scala
NEG

Scala 
GEN

T0 22 23 41

T1 21 22 42

Scala 
POS

Scala
NEG

Scala 
GEN

T0 25 15 42

T1 18 15 35T1 21 22 42 T1 18 15 35



Osservazioni postOsservazioni post--gruppo nei gruppo nei 
t ti di itt ti di itcontesti di vitacontesti di vita

Aumento della tolleranza di frustrazione nel Aumento della tolleranza di frustrazione nel 
d i t ti bl ti i (C L D A )d i t ti bl ti i (C L D A )padroneggiare stati problematici (C.L. e D.A.)padroneggiare stati problematici (C.L. e D.A.)

Revisione/riflessione sullo stile attribuzionale Revisione/riflessione sullo stile attribuzionale 
relativo alla genesi del proprio disagio (A.C.) relativo alla genesi del proprio disagio (A.C.) 
Rivalutazioni sulla coscienza/concetto di malattia Rivalutazioni sulla coscienza/concetto di malattia //
(G.S.)(G.S.)
Ridotta interferenza di bias cognitivi nei processiRidotta interferenza di bias cognitivi nei processiRidotta interferenza di bias cognitivi nei processi Ridotta interferenza di bias cognitivi nei processi 
decisionali e nelle interazioni (M.P.)decisionali e nelle interazioni (M.P.)



Considerazioni sul trattamento Considerazioni sul trattamento 

Possibilità di verificare l’efficacia Possibilità di verificare l’efficacia 
dell’intervento focalizzando l’attenzionedell’intervento focalizzando l’attenzionedell’intervento focalizzando l’attenzione dell’intervento focalizzando l’attenzione 
non solo sui temi emersi ma anche sui non solo sui temi emersi ma anche sui 
processi mentali implicati;processi mentali implicati;
Valorizzazione di una specificità diValorizzazione di una specificità diValorizzazione di una specificità di Valorizzazione di una specificità di 
intervento “ad personam” pur all’interno intervento “ad personam” pur all’interno 
di un setting gruppale;di un setting gruppale;di un setting gruppale;di un setting gruppale;
Possibilità di identificare le operazioni Possibilità di identificare le operazioni 
mentali sulle quali è suggeribile mentali sulle quali è suggeribile 
ricalibrare gli interventi nel dialogoricalibrare gli interventi nel dialogoricalibrare gli interventi nel dialogo ricalibrare gli interventi nel dialogo 
terapeutico terapeutico 



LIMITILIMITI
“Alcune funzioni metacognitive possono resistere al “Alcune funzioni metacognitive possono resistere al 

trattamento per un lungo periodo oppure avere trattamento per un lungo periodo oppure avere 
un’evoluzione casuale comportandosi in una manieraun’evoluzione casuale comportandosi in una manieraun evoluzione casuale, comportandosi in una maniera un evoluzione casuale, comportandosi in una maniera 

‘fluida e variabile da seduta a seduta’ per perdere spesso ‘fluida e variabile da seduta a seduta’ per perdere spesso 
i risultati ottenuti” (Lysaker & Buck, 2010).i risultati ottenuti” (Lysaker & Buck, 2010).i risultati ottenuti  (Lysaker & Buck, 2010).i risultati ottenuti  (Lysaker & Buck, 2010).

Numero pazienti criteri di selezionamentoNumero pazienti criteri di selezionamentoNumero pazienti, criteri di selezionamento, Numero pazienti, criteri di selezionamento, 
modalità di valutazione (doppio cieco, stato di modalità di valutazione (doppio cieco, stato di 
compenso del paziente formazione deicompenso del paziente formazione deicompenso del paziente, formazione dei compenso del paziente, formazione dei 
valutatori, etc…)valutatori, etc…)

Combinazione con altri interventi clinicoCombinazione con altri interventi clinico--
t ti i ffi i ?t ti i ffi i ?terapeutici: efficacia?terapeutici: efficacia?



Frammento seduta conclusivaFrammento seduta conclusiva
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