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QUADRO SINDROMICO DELLA SCHIZOFRENIA
Scrimali T. (2006)
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DEFICIT COGNITIVIDEFICIT COGNITIVI

Memoria
AttenzioneAttenzione
Apprendimento
Riconoscimento dei volti e delle espressioni 
mimiche
Metacognizione
Pi ifi i  iPianificazione strategica
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ATTENZIONEATTENZIONE

A ti  d ll  i  i i di K li (1919)A partire dalle prime osservazioni di Kraepelin (1919),
la distraibilità costituisce un aspetto critico del paziente
schizofrenico (Sharma e Harvey, 2002).

Nell’ambito dei processi attentivi distinguiamo:
1. Attenzione intenzionale, attiva;
2. Attenzione automatica, passiva;

Entrambe le tipologie sono alterate
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METACOGNIZIONEMETACOGNIZIONE

Sottoprocessi delle competenze metacognitive
(Carcione, Falcone, 1999):
Comprensione della mente altrui;
D t tDecentramento;
Differenziazione dei propri stati mentali;p p ;
Differenziazione delle rappresentazioni degli 
stati interni rispetto alla realtà esterna;stati interni rispetto alla realtà esterna;
Mastery  
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DISTURBI DELLA SFERA EMOTIVADISTURBI DELLA SFERA EMOTIVA

1 Appiattimento affettivo1. Appiattimento affettivo
2. Discordanza affettiva2. Discordanza affettiva
3. Ambivalenza

Scrimali T. (2006)
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MINDFULNESS E PSICOSI
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Negli ultimi anni la Mindfulness sta fornendo un  validog
contributo allo scopo ultimo di tutte le terapie, mediche
e psicologiche: alleviare la sofferenza dei pazientie psicologiche: alleviare la sofferenza dei pazienti

(Segal et al., 2002) 
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ATMOSFERA “MINDFUL”
E RUOLO DEL TERAPEUTA

Uno dei principali ostacoli alla comprensione eUno dei principali ostacoli alla comprensione e
alla cura di pazienti affetti da psicosi è:
lo “scacco dell’incontro e della comunicazione,
ovvero della dimensione intersoggettiva”ovvero della dimensione intersoggettiva

(Binswanger, 1928)
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IL TERAPEUTA: STRUMENTO DELLA TERAPIAIL TERAPEUTA: STRUMENTO DELLA TERAPIA

Atteggiamento compassionevole ed accogliente;Atteggiamento compassionevole ed accogliente;
Assenza di giudizio;
A ltAscolto
Setting sicuro

Il paziente sarà spinto dal terapeuta a mantenere
egli stesso questo tipo di atteggiamento nei propri
confronti, smorzando quello stato di allarme
permanente che funge da trigger per la
riacutizzazione della sintomatologia. g
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Il paziente si confronterà con qualcuno nonp q
intenzionato a fargli cambiare idea.

Incontrerà chi si mostrerà interessato aIncontrerà chi si mostrerà interessato a
conoscere le sue idee, a sapere come si sente,

come vive, a cosa pensa di sé.

11



Lo “scacco dell’intersoggettività”, sostenuto dal timore
dell’altro, potrà lasciare il posto ad una diversadell altro, potrà lasciare il posto ad una diversa

disposizione/apertura verso gli altri.

Incontro non più con l’Alienus, ma con l’Alter.

Lo stato emotivo di condivisione e appartenenzaLo stato emotivo di condivisione e appartenenza
consentirà di procedere con minor difficoltà e

“ i t ”  l  f  iù t i  d ll  t i“resistenze” verso la fase più tecnica della terapia.
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INTEGRAZIONE TRA SETTING TERAPEUTICO E 
APPROCCIO MINDFULNESS 

1. Lavorare a favore della diminuzione del gap 
esistenziale fra il paziente ed il resto esistenziale fra il paziente ed il resto 
dell’umanità, determinato dalla sensazione di 
essere solo  incompreso  e mal giudicato a essere solo, incompreso  e mal giudicato a 
causa di ciò che pensa.

Accettazione del contenuto dell’esperienza 
psicotica
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2. Indurlo alla condivisione delle sue “verità 
i ”  i di ll  ibili à di l  private” e quindi alla possibilità di sottoporle 

ad un lavoro congiunto.

Compassione e tolleranza verso le parti di sé p p
giudicate negativamente
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3. Incrementare la sua speranza nei confronti di 
un’effettiva risoluzione della problematica che 
da tempo lo affligge.

Fiducia nell’assunzione di comportamenti piùFiducia nell assunzione di comportamenti più
funzionali all’adattamento (Perris, 1989)
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4. È possibile incrementare distancing e defusion, 
ésenza rinunciare alle parti di sé nascoste tra le 

maglie del delirio.

Arginare la sofferenza riuscendo a non farsi
travolgere dai pensieri e riservando loro unotravolgere dai pensieri e riservando loro uno

spazio ed un tempo più limitati.
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5. Modificare il rapporto con i propri sintomi 5. Modificare il rapporto con i propri sintomi 
(allucinazioni, deliri).

Rispondere Vs ReagireRispondere Vs Reagire
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MINDFULNESS NEL TRATTAMENTO 
INTEGRATO DEL PAZIENTE SCHIZOFRENICOINTEGRATO DEL PAZIENTE SCHIZOFRENICO

Linee guida e strutturazione dell’intervento presso il Linee guida e strutturazione dell intervento presso il 
Ce.Cl.A. di Catania

18



CONTATTO CON LE PROPRIE SENSAZIONI 

(Didonna F., 2012) 

1. Dopo aver introdotto e spiegato al paziente cos’è la 
Mindfulness, a cosa serve e come verrà utilizzata, si 
invita il paziente a trascorrere alcuni minuti 
acquisendo la consapevolezza del respiro e del 
proprio corpo

2. L’attenzione sarà gradualmente rivolta verso tutto ciò g
che accade, piacevole o spiacevole che sia, senza 
opporre resistenza.pp
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ATTENZIONE SU SCOPI E OBIETTIVI DI VITAATTENZIONE SU SCOPI E OBIETTIVI DI VITA

Permette di non cadere nella trappola dellaPermette di non cadere nella trappola della
ruminazione e delle reazioni a catena.

P  i  i i i d bi tti i iPer raggiungere i propri scopi ed obiettivi i
soggetti possono essere addestrati a riconosceregg

prima ed abbandonare poi quelle strategie
orientate solo al controllo degli stati emotivi orientate solo al controllo degli stati emotivi 

Decentred Awareness
(Hayes, et al., 1999)(Hayes, et al., 1999)
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FAVORIRE L’AUTOACCETTAZIONEFAVORIRE L AUTOACCETTAZIONE

Le sensazioni spiacevoli avvertite dal paziente
tendono ad aumentare la mole di giudizi negativitendono ad aumentare la mole di giudizi negativi
rivolti verso sé stesso.
L’autoaccettazione potrebbe rappresentare
l’anello mancante lungo il percorso dil anello mancante lungo il percorso di
acquisizione del senso e del significato.
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L’IMPERMANENZA COME ANTIDOTO PER LE 
DIFFICOLTÀ

1. Ricordare ai pazienti che tutto ciò che avvertono è 
destinato a passare; verranno incoraggiati a rimanere 
saldamente connessi con il corpo e con il respiro 
(Chadwick, 2006)

2. Stimolare la costanza e la perseveranza nella pratica
3. Le difficoltà diverranno oggetto di normalizzazione
4. Defusione: abituarsi a vedere pensieri e sensazioni per 

quelle che sono (solo esperienze), piuttosto che per 
quello che sembrano mostrare (realtà strutturate) (Bach 
e Hayes, 2002)
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UTILI INDICAZIONI TECNICHE
(Garcia Montez, 2004; Chadwick, 2006; Didonna 2012) 

Pratica meditativa regolare del conduttore
Fornire sufficienti spiegazioni sulla natura e le Fornire sufficienti spiegazioni sulla natura e le 
finalità di tale intervento
Di i i  l  d t  d ll  d t  di dit iDiminuire la durata delle sedute di meditazione
Evitare silenzi prolungati (se necessario p g (
utilizzare musica di sottofondo)
Pratica a casa sconsigliata (aumentare gli Pratica a casa sconsigliata (aumentare gli 
incontri settimanali per garantire continuità)
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UTILI INDICAZIONI TECNICHE/2

Preferire prima un setting individuale  per favorire 

(Garcia Montez, 2004; Chadwick, 2006; Didonna 2012) 

Preferire prima un setting individuale, per favorire 
la relazione terapeutica e solo successivamente il 
setting gruppale;setting gruppale;
Se attenzionare il respiro risulta inizialmente 
troppo difficoltoso  focalizzarsi su ciò che si svolge troppo difficoltoso, focalizzarsi su ciò che si svolge 
normalmente per se stessi (camminare, mangiare, 
etc);etc);
Evitare di far chiudere gli occhi durante la pratica 
(possibilità di focalizzarsi sul proprio torace o su (possibilità di focalizzarsi sul proprio torace o su 
quello di chi gli sta di fronte);
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UTILI INDICAZIONI TECNICHE/3
(Garcia Montez, 2004; Chadwick, 2006; Didonna 2012) 

Criteri di esclusione dalle attività di Mindfulness

pazienti in fase depressiva acuta;
presenza di gravi sintomi psicotici attivi;
pazienti a rischio di gravi e frequenti crisi dissociative; p g q
disturbo Bipolare in fase maniacale;
ritardo mentale;ritardo mentale;
pazienti sotto effetto di sostanze o stupefacenti.
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LABORATORIOLABORATORIO
“Pillole di Mindfulness”

C.T.A. Villa Chiara, Mascalucia (CT)
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I SOGGETTII SOGGETTI

PAZIENTE DIAGNOSI SESSO ETA’

1 D  PSICOTICO NAS UOMO 411 D. PSICOTICO NAS UOMO 41

2
SCHIZOFRENIA 

DISORGANIZZATA
UOMO 23

DISORGANIZZATA

3
SCHIZOFRENIA 

DISORGANIZZATA
DONNA 56

4 SCHIZOFRENIA PARANOIDE DONNA 50

5
SCHIZOFRENIA 

DISORGANIZZATA
UOMO 31
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La scelta dei soggetti è stata operata tenendo conto dei
criteri di esclusione (Didonna, 2012) e sulla base di una
Sintomatologia Ossessivo/Compulsiva presente inSintomatologia Ossessivo/Compulsiva presente in
comorbilità al Disturbo Schizofrenico 
(N lf G  P t ll C 2007  O l di V  t l  2002)(Nolfe G., Petrella C.,2007; Orlandi V. et al., 2002)
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FINALITÀFINALITÀ

1. Stabilire le condizioni per una graduale 
introduzione della Mindfulness all’interno di 
una C.T.A., tenendo conto delle possibilità e 
dei vincoli imposti dal contesto;dei vincoli imposti dal contesto;

2. Osservare se le attività Mindfulness possono 
i fl i  ll  i l i  O/C d i i i influire sulla sintomatologia O/C dei pazienti 
in questione.
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METODOLOGIE E ATTIVITÀMETODOLOGIE E ATTIVITÀ

STRUTTURA
N°8 incontri “base” a cadenza settimanaleN 8 incontri base  a cadenza settimanale
N°2 incontri di pratica e allenamento 
i f tti liinfrasettimanali.

TOT: 3 incontri settimanali per 2 mesi.
Gli i i  i di id liGli incontri sono individuali
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INCONTRI “BASE”

1 Incontro – Vista;1. Incontro Vista;
2. Incontro – Tatto;
3. Incontro – Gusto;
4 Incontro Udito;4. Incontro – Udito;
5. Incontro – Olfatto;
6. Incontro – Respiro;
7 Incontro Respiro;7. Incontro – Respiro;
8. Incontro – Mindful Yoga.
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OSSERVAZIONI E CONCLUSIONIOSSERVAZIONI E CONCLUSIONI

à1) Le possibilità della Mindfulness all’interno 
della C.T.A.

• Il rispetto delle condizioni precedentemente esposte, relative 
a pazienti con disturbi psicotici, rendono le attività 
Mindfulness accessibili ai soggetti residenti in Comunità.

• Difficoltà di tipo metacognitivo hanno reso difficoltoso 
l’ ili  di i h    f i  il d   l  l’utilizzo di pratiche atte a favorire il decentramento e la 
defusione dai pensieri.

• Difficoltà di attuazione di una pratica quotidiana  La pratica è • Difficoltà di attuazione di una pratica quotidiana. La pratica è 
effettuata solo in presenza del conduttore.
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OSSERVAZIONI E CONCLUSIONI

2) Effetti della Mindfulness sulla sintomatologia ) g
Ossessivo/Compulsiva.

• Il Laboratorio “Pillole di Mindfulness” ha consentito di Il Laboratorio Pillole di Mindfulness  ha consentito di 
osservare un graduale decremento del tempo impiegato in 
ossessioni o compulsioni di vario genere, decremento limitato 
al periodo di svolgimento della pratica.

• Sviluppare abilità Mindfulness potrebbe costituire un 
intervento anti-ruminativo, poiché addestra il paziente a 
favorire in sé stesso uno spostamento dalla modalità del fare
(agire l’ossessione o la compulsione) alla modalità (agire l ossessione o la compulsione) alla modalità 
dell’essere, caratterizzata da un’esperienza diretta, 
immediata e ravvicinata con il presente.p
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ALCUNE CONSIDERAZIONI

C i ità  t i i   tt i   t ti gli l ti Curiosità, partecipazione e attenzione sono stati gli elementi 
predominanti l’atteggiamento dei partecipanti;
In casi sporadici  e non per tutti i partecipanti  si è riscoperto il In casi sporadici, e non per tutti i partecipanti, si è riscoperto il 
piacere per determinate attività svolte in modo mindful (es. gustare 
un cioccolatino o eseguire dei movimenti con il corpo, ascoltare dei 
suoni);
Gli operatori della Struttura potrebbero partecipare alle attività 
contribuendo alla creazione di un clima mindful all’interno della contribuendo alla creazione di un clima mindful all interno della 
Comunità e favorendo così la generalizzazione delle abilità apprese 
durante le attività laboratoriali;
Le attività proposte hanno favorito la comunicazione/condivisione di 
stati interni, sia positivi che negativi, ed una più variegata 
modulazione dell’affettivitàmodulazione dell affettività.

34



Per l’affetto Semplice e Diretto

Grazie
Daniele, Sebastiano, Rosaria, Rosamaria, Stefano.

giusymorabito84@yahoo.It

35


