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UNA RIVOLUZIONE A CUI 
HO PARTECIPATO

La schizofrenia: da male misterioso ed incurabile aLa schizofrenia: da male misterioso ed incurabile a 
processo comprensibile e trattabile
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U i l iU i l iUna rivoluzioneUna rivoluzione
Nell’arco degli ultimi 35 anni si è attuata una
vera e propria rivoluzione nell’ambito dellavera e propria rivoluzione nell ambito della
schizofrenia, dal punto di vista della
eziopatogenesi della fisiopatologia dellaeziopatogenesi, della fisiopatologia, della
psicopatologia, della clinica, ma anche
antropologica e culturale:antropologica e culturale:
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Una rivoluzione che ho vissutoUna rivoluzione che ho vissuto
Ho avuto la ventura (direi anche la
«fortuna») di vivere e in piccolissima«fortuna») di vivere e, in piccolissima
parte, promuovere, una rivoluzione

ll’ bit d ll hi f inell’ambito della schizofrenia.
,

l i i h ò diMolto sinteticamente cercherò di
tratteggiare, in questa relazione,gg , q ,
topiche, percorso e risultati di questa
rivoluzionerivoluzione.
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Le topiche su cui è Le topiche su cui è 
avvenuta la rivoluzioneavvenuta la rivoluzioneavvenuta la rivoluzioneavvenuta la rivoluzione

Semantica

Setting

Neuroscienze

Psicopatologia
Delirio
Allucinazioni
Evoluzionismo biologico e culturaleEvoluzionismo biologico e culturale

Terapia

Prognosi 5



SemanticaSemantica
Da «demenza precoce» a «schizofrenia» a

t i d ll t«entropia della mente»

Paziente «cronico», ora «grave» ma, meglio,
«difficile»«difficile»
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SettingSettinggg
La fine del manicomio (in Italia) e l’inizio
della assistenza territorialedella assistenza territoriale.
Day Therapy, Centro Clinico ALETEIA;
ALETEIA S l t N t kALETEIA Salute Network
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NeuroscienzeNeuroscienzeNeuroscienzeNeuroscienze
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Neuroscience-based setting 
when applied in CBTwhen applied in CBT
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DelirioDelirio
Jasper definisce il delirio unap
«convinzione palesemente priva di
fondamento e non modificabile»fondamento e non modificabile»

O i i di h il d li iOggi possiamo dire che il delirio
non è infondato e che non è affatto
«non modificabile» (Scrimali,
2006)2006).
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Basta creare una «relazione di base sicura»,,
attivare il sistema motivazionale interpersonale,
prima cooperativo e poi dell’attaccamento, bastap p p ,
sapere ascoltare, basta potere ricostruire e, alla
fine, il deliro ci disvela la sua verità.

Il delirio non è assurdo o incomprensibile, è solo
paleognosico, ossia risponde ad una logica
diversa ma coerente.

Anche in questo caso la proposta «rivoluzionaria»
di Vi i G id d ll’i f i idi Vittorio Guidano dell’interfaccia «esperire-
spiegare» ci ha aperto la strada di una nuova
i l irivoluzione
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PaleognosiaPaleognosia: un’altra nuova: un’altra nuovaPaleognosiaPaleognosia: un altra nuova : un altra nuova 
(buona?) idea(buona?) idea( )( )

Ho proposto di individuare, nella condizione
l i d ( d i Y )paleognosica, un «mode» (vedasi Young)

della mente umana che esibisce una logica
f i l i i i fil ifunzionale arcaica, sia in senso filogenetico
(uomo primitivo), sia in senso ontogenetico
(b bi d i )(bambino, secondo Piaget).

Il d l i i lIl mode «paleognosia» si contrappone al
«mode» abituale di homo sapiens sapiens
d l h h d fi i iadulto che ho definito «neognosico».
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Dunque, il paziente afflitto da «Entropia
d ll M t è d t l ldella Mente» non è demente, parla solo
un’altra lingua!

E’ solo un «bambino spaventato» o un
b i d ll li daborigeno sperduto nelle metropoli moderne,

che dobbiamo rassicurare e a cui dobbiamo
insegnare, con pazienza, a crescere ed
evolvere, per tornare verso «neognosia»,
ossia nel «nostro» mondo!
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AllucinazioniAllucinazioniAllucinazioniAllucinazioni
Dalle teorie sensoriali della mente a quelleDalle teorie sensoriali della mente a quelle 
motorie.

La teoria della «conduzione antidromica» 
dell’impulso nervoso di Carmelo Perodell impulso nervoso di Carmelo Pero.
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Evoluzionismo biologico e culturaleEvoluzionismo biologico e culturaleEvoluzionismo biologico e culturaleEvoluzionismo biologico e culturale
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La schizofrenia è una malattia 
tipica di homo sapiens !

Infatti la schizofrenia colpisce solo gli 
i iesseri umani
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IlIl contributocontributo delladella PsicoterapiaPsicoterapia
CognitivaCognitiva allaalla comprensionecomprensione eded alalCognitivaCognitiva allaalla comprensionecomprensione eded alal
trattamentotrattamento delladella schizofreniaschizofrenia
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La Psicoterapia 
Cognitiva “Standard”
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Limiti dell’approccio della Terapia CognitivaLimiti dell approccio della Terapia Cognitiva 
Standard per quanto riguarda la schizofrenia

Carente modello  eziopatogenetico

Inadeguata concettualizzazione a livello di
psicopatologia dovuta a:psicopatologia dovuta a:

Teorie sensoriali  della mente (allucinazioni)
Razionalismo (delirio)Razionalismo (delirio)
Scarsa attenzione per i processi analogici (emozioni)

Trascuratezza dell’aspetto relazionale e familiare
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IlIl contributocontributo italianoitaliano allaalla
teoriateoria eded allaalla praticapratica delladella

i t ii t i itiiti d lld llpsicoterapiapsicoterapia cognitivacognitiva delladella
schizofreniaschizofreniaschizofreniaschizofrenia ……
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Una proposta italiana che Una proposta italiana che 
riscuote consenso ed interesse riscuote consenso ed interesse 

nel mondonel mondonel mondonel mondo

H fi il d ll E iHo presentato, fin ora, il modello Entropia
della Mente & Entropia Negativa in 17
P i di C i iPaesi di quattro Continenti.
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Entropia della Entropia della pp
mentementementemente

U d ll t tti i tUn modello costruttivista e 
complesso per la eziopatogenesicomplesso per la eziopatogenesi 

e la  psicopatologia della 
schizofrenia
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EziologiaEziologia
Vulnerabilità biologica

Storia di sviluppo (il ruolo del parenting è
cruciale)cruciale)

Fattori economici e sociali

Eventi chiave in grado di triggerare una
crisi

A f i d ll di i itiApofania della condizione critica

Decorso
56
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La vulnerabilità La vulnerabilità biologicabiologica
E’ importante ma non cruciale !

Può essere individuata precocemente a
partire dalla fanciullezza monitorizzandopartire dalla fanciullezza, monitorizzando
alcuni parametri psicofisiologici quali:

Evoked Brain Potential
Smooth Eyes Movementsy
Attività elettrodermica (Nuchterlein)
Alcuni gap neuropsicologici
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Il ruolo del parentingIl ruolo del parentinguo o de pa e t guo o de pa e t g

M l i h h id iMolte ricerche, hanno evidenziato
un ruolo del parentingun ruolo del parenting
disfunzionale nel determinismo di

i i d l Séuna organizzazione del Sé prona
alla schizofrenia
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Decorso

Clima emotivo 
familiare ed 

Emotività EspressaEmotività Espressa
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Psicopatologia, costruttivista e Psicopatologia, costruttivista e 
complessa, della schizofreniacomplessa, della schizofrenia
Nella schizofrenia numerosi processi della mente
risultano alterati quali:
Attenzione e concentrazione
Memoria acustica, visiva e spaziale, p
Metacognizione
Information processing (allucinazioni)p g ( )
Pensiero  (delirio)
Emozione
Competenze comportamentali 
Competenze relazionali e sociali
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Memoria dei voltiMemoria dei volti
Livello ILivello I

Memorizzazione Riconoscimento
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Memoria dei voltiMemoria dei voltiMemoria dei voltiMemoria dei volti
Livello IILivello II

65Memorizzazione



Memoria dei volti Memoria dei volti 
Livello IILivello II

66Riconoscimento  



67



68



69



Delirio
Questa topica è una delle più interessanti dellaQuesta topica è una delle più interessanti della
intera psicopatologia e in particolare della
psicopatologia della schizofreniapsicopatologia della schizofrenia.

L’adozione di una ottica costruttivista consente di
superare lo stallo in cui si arenavano lep
concezioni razionalistiche del delirio stesso.
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Il delirio emerge da una disfunzione dellaIl delirio emerge da una disfunzione dellaIl delirio emerge da una disfunzione della Il delirio emerge da una disfunzione della 
interfaccia “esperireinterfaccia “esperire--spiegare”.spiegare”.

Il delirio è legato ad esperienze negative Il delirio è legato ad esperienze negative g p gg p g
“reali” del presente e del passato e serve “reali” del presente e del passato e serve 
per proteggersi da una previsione negativaper proteggersi da una previsione negativaper proteggersi da una previsione negativa per proteggersi da una previsione negativa 
del futuro.del futuro.

Il deliro non può essere spiegato in termini Il deliro non può essere spiegato in termini 
razionalistici ma compreso in una razionalistici ma compreso in una 
dimensione ermeneuticadimensione ermeneutica
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Tre esempi:Tre esempi:Tre esempi:Tre esempi:

I miei genitori mi stanno avvelenando!

Mia madre legge I miei pensieri!

Qualunque persona può ingannarmi!
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T iT iTre storieTre storie

I genitori somministrano segretamente 
aloperidoloaloperidolo

La derivazione telefonica segreta della 
madre di una paziente.p

Il bambino che saltò giù dall’armadioIl bambino che saltò giù dall’armadio.
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AllucinazioniAllucinazioni

Le teorie motorie della mente consentono di
sviluppare una nuova concettualizzazionepp
della allucinazione

Le allucinazioni si verificano quando il
li ll d ll’i t è tti llivello dell’input non è ottimale
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Il materiale informativo che
compone l’allucinazionecompone l allucinazione
proviene dello stesso sistema
nervoso del paziente!nervoso del paziente!

La mente umana può produrre
visioni e suoni (per esempio nelvisioni e suoni (per esempio nel
sogno) senza che vi sia attivo
l i t !alcun input !
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Il ruolo dello stressIl ruolo dello stress

Quando l’arousal è più elevato maggiore èQuando l arousal è più elevato maggiore è
la probabilità di esperire allucinazioni.
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Tullio ScrimaliTullio ScrimaliTullio ScrimaliTullio Scrimali
Entropia Negati aEntropia Negati aEntropia NegativaEntropia Negativa

Un protocollo cognitivo,
orientato alla logica dei sistemiorientato alla logica dei sistemi
complessi, per il trattamento
della schizofrenia
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Una importante questioneUna importante questione 
preliminare

Poiché la schizofrenia sembra dipendere da
una disfunzione cerebrale come può launa disfunzione cerebrale, come può la
psicoterapia ricreare, nel cervello del
paziente una positiva condizionepaziente una positiva condizione
funzionale?
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In accordo con Cozolino, la crescita e la
integrazione dei network neuronali può essereintegrazione dei network neuronali può essere
attivata e sostenuta dalla psicoterapia attraverso:

La costruzione di una relazione terapeutica di
base sicura
Attivando la acquisizione di nuove informazioni 
ed esperienze nei domini della emozione, dellaed esperienze nei domini della emozione, della 
cognizione, del comportamento e delle 
competenze relazionali e sociali.p
Promuovendo,  grazie all’impiego di tecniche 
neuropsicologiche lo sviluppo e l’integrazioneneuropsicologiche lo sviluppo  e l integrazione 
di nuovi network neuronali.
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Sostenendo moderati livelli di stress e di 
tti i tiattivazione emotiva

Favorendo la integrazione delle nuove 
conoscenze intellettuali (cognizione) conconoscenze intellettuali (cognizione) con 
le esperienze emozionali e soprattutto 
somatiche attraverso lo sviluppo di nuovesomatiche attraverso lo sviluppo di nuove 
narrative attivate insieme al terapeuta

Sviluppando la possibilità di acquisire ed 
integrare nuove esperienze nella vita 
quotidiana, al di fuori del setting.
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Le topiche principali del protocollo Le topiche principali del protocollo 
Entropia negativaEntropia negativa

Gestione della crisi e istituzione della 
collaborazione terapeutica
Setting multicontestuale
Assessment multidimensionaleAssessment multidimensionale
Coping e Problem Solving Training
Self control training via Biofeedback
Self Instructional TrainingSelf Instructional Training
Trattamento delle allucinazioni
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Trattamento dei sintomi negativiTrattamento dei sintomi negativi

Riabilitazione neuropsicologica computer p g p
assistita

Promozione e sviluppo della 
metacognizioneg

Prevenzione del suicidio

Social Skill Training

Monitoraggio dei warning sign e 
prevenzione delle ricadute
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Assessment  della Emotività Espressa e 
Terapia della famigliaTerapia della famiglia

Networking

Reinserimento sociale e lavorativo

Ricostruzione e sviluppo della  capacità di 
narrare una storia personale coerente.
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La sfida più importanteLa sfida più importanteLa sfida più importanteLa sfida più importante

Costruire la speranza della
guarigione, come esito possibile
del processo schizofrenicodel processo schizofrenico
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ConclusioniConclusioniConclusioniConclusioni
La schizofrenia, o meglio l’Entropia della, g p
Mente oggi è curabile con successo.

I protocolli CBT come Entropia Negativa
sono efficaci ed efficienti (studi qualitativi).( q )

Obiettivi principali ora sono:p p
Studi quantitativi
DisseminazioneDisseminazione
Psicoeducazione
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Grazie!Grazie!

Contatto: tscrima@tin.it
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