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…. complesso sistema formato da diversi sottoprocessi 
cognitivi necessari per svolgere un determinato compitocognitivi necessari per svolgere un determinato compito.

attenzione, working memory, capacità di problem solving, 
pianificazione

e  modificazione del comportamento 

necessari per raggiungere un particolare fine in
maniera articolata e flessibile.maniera articolata e flessibile.
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Tre tipi di deficit di metacognizioneTre tipi di deficit di metacognizione

la caratteristica 
principale dei 

i di 

Disturbo della consapevolezza dei 
propri obiettiviprocessi di 

mentalizzazione è 
rappresentata 
dall’abilità di 

propri obiettivi

dall’abilità di 
ragionare su come  
ci rappresentiamo il 
mondo  i nostri 

Disturbo della consapevolezza delle 
proprie intenzionimondo, i nostri 

pensieri e le nostre 
azioni. Tale  
«struttura di dati» è 

proprie intenzioni

«struttura di dati» è 
sottostante alla  
autoconsapevolezza 
.

Disturbo della consapevolezza delle 
intenzioni altrui



INSIGHT e ANOSOGNOSIAINSIGHT e ANOSOGNOSIA
D ll  i i  t i l  ll  i i   Dalla visione categoriale alla visione  

multidimensionale

Jaspers (1913) Visione unitaria   
fenomeno “tutto o nulla”, un paziente  ce l’ha o non ce p

l’ha.          L’assenza di Insight era considerata come la 
condizione essenziale della psicosi. 

Lewis (1934) Visione moderna della modularità
“il corretto atteggiamento  nei confronti dei cambiamenti gg
patologici in sé stesso e,  inoltre, il rendersi conto che la malattia è 
mentale”

Analogia con anosoagnosia spesso presente nei pazienti con 
lesioni frontali



Modelli patogenetici Modelli patogenetici 

Clinico

Psicologico
NeuropsicologicoN p g
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Indagare, da una prospettiva ecologica,  g , p p g ,
la relazione tra performance al BADS e 
FLS  li ll di i i ht iti  FLS, livello di insight cognitivo e 
Conoscenza di Sè in pazienti con 
schizofrenia confrontati con pazienti
frontalifrontali



MATERIALI E METODI



Lo studio è stato condotto su 13 pazienti schizofrenici
Soggetti

Lo studio è stato condotto su 13 pazienti schizofrenici
( DSM-IV-TR) 
Confronto con 15 soggetti con GCA e con 10 soggetti gg gg
sani. 

FUNZIONI ESECUTIVE INSIGHT COGNITIVO CONOSCENZA DI Sè

Strumenti di valutazione

Behavioral Assessment of
Dysexecutive Syndrome

Metacognitive
Questionnaire -30 

(BADS;Wilson et al., 
1996);

Beck Cognitive Insight
Scale (BCIS; Beck et al., 
2003)

(MCQ-30; Cartwrght-
Hatton, & Wells, 1997) 

Frontal Lobe Score (FLS; 
Ettlin et al., 2000)

Questionario 
Multidimensionale della 
Conoscenza di Sé
(QMCS; Di Bernardino, 
Bartoccini, 2002)



Programma d’azioneProgramma d azione



RISULTATI



15 pz con GCA                      13 pz cons chizofrenia 10 sogg. Norm.                  
Età  36,62 ± 7,40                     Età  37±7,93 Età  35,17 ± 5,21
Scolarità: 13,12  ± 2,58            Scolarità  11,25±3,94 Scolarità  12,43 ± 4,7



Confronto con pz con GCA (Sindrome 
Disesecutiva)

Test Media
Pz Schiz

DS Media
Pz GCA

DS

FLS 26,76 7,13 20,57 10,61
Comportamentale
Cognitivo

,
14,84
10,92

,
4,54
6,37

,
10,14
10,43

,
3,67
7,56

BADS 10,23 4 11,37 4,62BADS
Rule Shift Cards
Action Program
Key Search

10,23
2,15
2,69
0,38

4
1,46
1,25
0,50

11,37
3
2,75
1,62

4,62
1,30
1,48
1,18y

Temporal Judgment
Zoo Map
Modified Six Element

1,15
1,46
2,38

0.80
1,12
1,38

1,12
1,37
1,50

0,83
1,30
0,92

15 soggetti con GCA
Età media:  36,62;± 7,40, ; ,
Scolarità: 11,12; ± 2,58



Confronto con gruppo di controllo
Test Media DS Media DS

Confronto con gruppo di controllo

Pz Schiz control

BCIS IC 4 92 3 66BCIS -IC
Autoriflessività
Certezza

4,92
11,2
6,6

3,66
3,56
3,13

QMCS
Conoscenza Emotiva 23,4 6,10 29,15 7,22
Abilità Sociali
Autocontrollo
Percezione Corporea
S h i Di f i li

26,4
27
31,2
26 4

4,50
5,24
4,54
5 72

30,23
31,85
31,54
35 23

7,07
5,04
11,46
7 09Schemi Disfunzionali

Autoriflessività Narrativa
26,4
22,2

5,72
9,44

35,23
32,46

7,09
8,19



Correlazioni tra FLS, BCIS, MCQ-30 e 
QMCS QMCS 

QMCS QMCS QMCS QMCS C BCIS BCIS BCISQMCS

CE

QMCS

AS

QMCS

SD

QMCS

AN
MC

QNC
T

MCQ 
CS

BCIS

AR3

BCIS

C9

BCIS

IIC

FLS

TOT

-.668* -.642* -.634* -.579* .577*
TOT

-.565* .56*

FLS

COG

FLS

COM

-.43 -.581* -.588*



Correlazioni tra  BADS, BCIS e QMCS

QMCS

C.E.

QMCS

A.S.

QMCS

A.N.

BCIS

A.R4

BCIS

C7

BADS-TOT ,559(*) ,604(*)

BADS-PROG ,735(**) ,592(*) ,654(*) -,775(**) ,566(*)

BADS-ELEM ,765(**)





Ricerca 2Ricerca 2

ricerca-intervento 
progettazione, adattamento e sperimentazione di 
un metodo terapeutico CC, metacognitivo e 
neuropsicologico di gruppo su pz con schizofrenia
valutazione dell’efficacia del trattamento (esito e  
processo.
confronto del gruppo in trattamento (setting
ambulatoriale a cadenza bisettimanale) con un 
gruppo di pazienti in trattamneto intensivo  (setting
riabilitativo residenziale)  



Pazienti con GCAPazienti con GCA

“Brain Injiury Day Treatmnent Program” (Prigatano e  
Ben-YShay, 1990; 2000; 2008)).
Metodo olistico di riabilitazione per GCA

(Quattropani e La Foresta, 2010) ( p , )



Il nostro programma di intervento riabilitativoIl nostro programma di intervento riabilitativo

Sede = Ambulatorio DSM ASP MESSINA
Gruppo in trattamento sperimentale n°pz = 6 (2 drop-out)Gruppo in trattamento sperimentale n pz = 6 (2 drop-out)
Gruppo di controllo n°= pz 6 ( 4 struttura riab. – 2 domicilio)  
Diagnosi = schizofrenia
I due gruppi di pazienti sono omogenei per diagnosi, età e scolarità. L’età media dei 
pazienti del gruppo sperimentale è di 37±7,93, gruppo di controllo è 41,16 ±4,87; m
scolarità gruppo sperimentale 11 25±3 94        gruppo di controllo 11±2 28 criteri scolarità gruppo sperimentale 11,25±3,94        gruppo di controllo 11±2,28. criteri 
di esclusione: patologie neurologiche, ritardo mentale, età superiore a 45 anni, 
dipendenza   

Elementi costituenti il Trattamento: 
Cognitive Remediation diretta e indiretta  Psicoeducazione  Cognitive Remediation diretta e indiretta, Psicoeducazione, 
Riabilitazione Psicosociale con interventi “in vivo”, 
metodiche Psicoterapeutiche metodiche Psicoterapeutiche 



Caratteristiche del gruppoCaratteristiche del gruppo

Tipo: gruppo chiuso  Tipo: gruppo chiuso  
Frequenza : 2 incontri settimanali della durata circa 90 minuti, 
intervallati da una breve pausa.
Durata: 12 mesi  
Conduzione: modalità di leadership, una di coaching ed un sistema 
di verifica multifeedback  le sessioni vengono videoregistrate e di verifica multifeedback, le sessioni vengono videoregistrate e 
sottoposte all’esame critico dei pazienti. 

Il Trattamento prevede anche degli INCONTRI INDIVIDUALI di 
approfondimento, stabiliti di volta in volta. 

VALUT. EFFICACIA TRATTAMENTO  PRE (terapeuti) ( p )
POST (valutatatore. esterno)



Il nostro modello di intervento riabilitativo

Il fondamento teorico-scientifico rispetto a 
eziopatogenesi, decorso esito della patologia:

V l bili à S  / C i CVulnerabilità – Stress / Coping - Competence
(Zubin e Spring, 1977;Nuechterlein, Dawson, 1984)

L’ i  t ti i bilit ti di if i t  ll  tiL’approccio terapeutico-riabilitativo di riferimento nella pratica:
Cognitivo-Comportamentale

Relazione  Terapeutica “Empirismo Collaborativo” (Beck, 1976);
“Base Sicura” (Bowlby, 1988) 

Costruzione A.T.- (prerequisito fondamentale) Fase di “Socializzazione” (Perris, 
1989), del paziente con terapeuta e con tipo di terapia programmata

Tecniche di conduzione maieutica, modelling, normalizzazione dei sintomi, 
decentramento, rinforzo informativo, brainstorming, comunicazione efficace, problem-

l i i i  i i  i  di h ki  (d  i ili  l  i  solving; ristrutturazione cognitiva, assegnazione di homeworking (da noi utilizzata solo in 
alcuni casi) 



FASE DI ASSESSMENT

P i l iPsicopatologia

BRIEF 4.0 
Funzionamento

Psicosociale
Brief Psychiatric

Rating Scale 
Ventura e coll.,1998; 

s cosoc a e

LSP- Life Skill Profile-
P k   ll 1991Ventura e coll.,1998; 

Funzioni 
Neurocognitive

Parker e coll.,1991

- BADS 
Behaviour Assessment 

for Disexecutive Syndromefor Disexecutive Syndrome
Wilson e coll.1996;

-FLS 
(F l L b  S )(Frontal Lobe Score)

Ettlin e coll., 2000



Matrici  Progressive (Raven 1938)

Test dei Giudizi Verbali (Spinnler, Tognoni, 1987)( p g )

Test di Fluenza verbale per Categorie (Spinneler, 
Tognoni 1987)Tognoni 1987)

Test di Fluenza Verbale per Associazione Libera  
(S i l  T i 1987)(Spinneler, Tognoni 1987)

Test di Generazione di Frasi (Spinneler, Tognoni
1987)



Insight Cognitivo
BCIS (Beck Cognitive Insight Scale)-Beck e coll., 2003.

stile di attaccamento
SAT (Separation Anxiety Test) - Attili  2001SAT (Separation Anxiety Test) - Attili, 2001

Alleanza Terapeutica
WAI (W ki  Alli  I ) Sh  FWAI (Working Alliance Inventory)-Short Form-
Horvath e Greenberg, 1989.



FASE DI ASSESSMENT

MCQ-30  
QMCS

BCIS

SAT (Separation Anxiety Test) Attili  2001 SAT (Separation Anxiety Test) - Attili, 2001 

. 

WAI (Working Alliance Inventory)- Horvath e Greenberg, 1989





Il training metacognitivo è costituito da 
5 aree componenziali:p

1. MOTIVAZIONE/IMPEGNO
- definizione e condivisione degli obiettivi del  gruppo e individuali
- la “piramide” e il “poster personale”

2 CONOSCENZA/PSICOEDUCAZIONE2.CONOSCENZA/PSICOEDUCAZIONE
- “le funzioni cognitive”, “il disturbo della percezione e del pensiero”, 

“benessere e stile di vita”

3. STIMOLAZIONE/ APPRENDIMENTO
“ esercizi –Allena-Menti”, “dal poster alla vita quotidiana”,  esercizi Allena Menti , dal poster alla vita quotidiana , 

“esperienze in vivo”

4  COMUNICAZIONE EFFICACE/NARRAZIONE4. COMUNICAZIONE EFFICACE/NARRAZIONE
“La sedia che scotta”, “I fogli di  feedback”

5. AUTOCONSAPEVOLEZZA
“Il metodo ABC”, “i video”, “ le nostre tappe: i quaderni”



1. MOTIVAZIONE/IMPEGNO
- definizione e condivisione degli obiettivi del  gruppo e individualig g pp
- la “piramide” e il “poster personale”



2.CONOSCENZA / PSICOEDUCAZIONE
- “le funzioni cognitive”  “il disturbo della percezione e del   pensiero”- le funzioni cognitive , il disturbo della percezione e del   pensiero

“benessere e stile di vita”



4. COMUNICAZIONE EFFICACE / NARRAZIONE
“La sedia che scotta”  “I fogli di  feedback”La sedia che scotta , I fogli di  feedback

Argomenti:
Il mio nome…, perché mi chiamo…
Descrivo la mia casa…la piantina  (house)Descrivo la mia casa…la piantina  (house)
La mia casa in cinque righe (home)
Mi presento….

l lDue qualità personali
Due qualità degli altri membri del gruppo
La canzone che mi rappresentapp
Un giorno felice
Flash-card dei ricordi
L  i  i  l  La mia esperienza nel gruppo 





5. AUTOCONSAPEVOLEZZA
“Il metodo ABC”, “i video”, “ le nostre tappe: i quaderni”Il metodo ABC , i video ,  le nostre tappe: i quaderni

R  d E tiReason and Emotion
in psycotherapy
A.Ellis, 1962

Cognitive Therapy
for delusions, 
voices and paranoiavoices and paranoia
Chadwich et.al.,1996

Cognitive Behaviour g
Therapy 
for psychosis:
theory and
Practic
Fowler. et al. 1995 



Riabilitazione neuropsicologicaRiabilitazione neuropsicologica

1. Attenzione ( sostenuta,  divisa)
2. Memoria ( visiva, di prosa e 2. Memoria ( visiva, di prosa e 
apprendimento)
3. Linguaggio-Pensiero, 3. Linguaggio Pensiero, 
Ragionamento Astratto-Proverbi
4  Riconoscimento Emozioni e 4. Riconoscimento Emozioni e 
Percezione Sociale- Fare Inferenze
5  Funzioni Esecutive (Giochi di Ruolo 5. Funzioni Esecutive (Giochi di Ruolo 
e Problem Solving). 



risultatirisultati

confronto 
pre-post
trattamento trattamento 
within-subjects, 
all’interno del 
gruppo GTS

Grafico 1 –Grafico 1 –
FLS Gruppo
TS 





Grafico 3 –Fluenza Verbale Fonologica GTS  within subjects

























CONCLUSIONI

Dopo un anno di trattamento  si sono registrati  
miglioramenti:

funzioni cognitivefunzioni cognitive
livello di adattamento  
funzionamento socialefunzionamento sociale



Follow-upFollow up
Figura 1- Frontal Lobe Score: FLS CUT-OFF ≥ 12. FLS - FLS 

(Cog)- FLS (Cpt)   (Cog) FLS (Cpt).  













Il confronto degli esiti dei due 
trattamenti

Cconforta sull’importanza di mettere in atto dei 
protocolli riabilitativi specifici per la dimensione 
cognitiva-metacognitiva e neuropsicologica 
Differenze tra i due gruppi:g pp

Entità del recupero delle funzioni cognitive di base
Conoscenza e narrazione di séConoscenza e narrazione di sé
Insight Cognitivo



C ì  ià  i  id  d  S l  T b ll  Così come già messo in evidenza da Solms e Turnball, 
(2002) anche i risultati del nostro studio rafforzano l’idea 
che durante il trattamento, la memoria diventa un mediatore 
per comunicare sulla natura delle rappresentazioni interne 
delle relazioni oggettuali, e non il mero resoconto di una 
storia.
I miglioramenti alle prove della Frontal Lobe Score, mostrati 
dai nostri soggetti alla fine del percorso terapeutico, ci 
inducono a sostenere che il lavoro specifico sulle funzioni inducono a sostenere che il lavoro specifico sulle funzioni 
esecutive abbia influito sul miglioramento generale, 
descritto, non solo in termini di metacognizione, ma anche di 
lif  kill  ll  ifi  i l   i i i à   life skills, nello specifico- contatto sociale e comunicatività-, e 
nelle strategie di coping, in termini di miglioramento nella 
gestione della sintomatologia e delle proprie risorse. 



Tali cambiamenti specifici sembrerebbero 
correlati con i risultati terapeutici. 

Le modificazioni indotte dalla terapia 
sembrerebbero localizzate nei lobi frontali. 

CPDL e CPVM  sembrano essere il fulcro nelle CPDL e CPVM  sembrano essere il fulcro nelle 
operazioni necessarie perché il soggetto possa 
effettuare scelte personali di comportamento  effettuare scelte personali di comportamento, 
consone ai suoi obiettivi e alle richieste sociali.



i risultati di questo lavoro i risultati di questo lavoro 

sembrano confermare che cervello e mente sono il 
risultato di un complesso intreccio di interazioni 
collettive e sociali che modificano aspetti biologici.

Non sono ripetizioni meccaniche, ma processi 
dinamici in continua evoluzione e trasformazione  dinamici in continua evoluzione e trasformazione, 
volti ad una sempre maggiore complessità (Peat, 
2004)  2004). 



“Non tutto ciò che può essere contato conta
e non tutto ciò che conta può essere contato”p

Albert Einstein


