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1.Capitolo introduttivo 

1.1Introduzione: 
La schizofrenia è una delle principali cause di disabilità al giorno d’oggi, in quanto deliri, 
allucinazioni e sintomi negativi comportano una menomazione cognitiva tale da 
rappresentare il deficit più significativo di questo disturbo mentale. (Marder e Fenton 
2004) Esistono molteplici evidenze che dimostrano come i deficit cognitivi siano 
strettamente correlati a bassi livelli di funzionalità psicosociale, nell’ambito delle 
relazioni interpersonali, nel campo lavorativo e nella dimensione della percezione della 
Qualità di Vita. (Marder e Fenton 2004; McGurk et al. 2004; Salkever et al. 2007). La 
maggior parte dei pazienti con disturbi mentali desidererebbe migliorare le proprie 
abilità e superare le difficoltà personali al fine di riacquistare padronanza della propria 
vita, ma solo il 10-30% delle persone riesce nell’intento. (Boardman et al. 2003; Mueser 
et al. 2001; Man et al. 2012). Quando i pazienti riescono a reinserirsi all’interno della 
società, ricoprendo un posto di lavoro, non solo mostrano dei miglioramenti rispetto al 
contenimento della sintomatologia ma potenziano anche il proprio senso di Recovery, la 
propria soddisfazione personale ed un miglioramento della percezione della Qualità di 
Vita. (McGurk et al. 2004). Attraverso l’uso del metodo del Trining Cognitivo 
Computerizzato, la persona ha la possibilità di mantenere e /o migliorare le capacità 
necessarie per un adeguato reinserimento sociale. (Kurtz 2006; Rohiling et al. 2009) 

1.2 Motivazioni personali 
Per il conseguimento del mio lavoro di bachelor, ho scelto di incentrare il mio elaborato 
sull’area psichiatrica, soffermandomi sul tema della schizofrenia. La mia scelta è data 
dal profondo interesse che provo verso quest’ambito, tutt’altro che semplice. In seguito 
ai due stage affrontati, presso la clinica sociopsichiatrica cantonale di Mendrisio, ho 
avuto modo di poter curare pazienti con diverse tipologie di disturbi mentali. Questo, mi 
ha consentito di conoscere il mondo della Psichiatria e mi ha spinta a documentarmi 
nello specifico rispetto ad alcune patologie psichiatriche: Depressione, Disturbo da Uso 
di Sostanze e Schizofrenia. Quest’ultima, ha sempre suscitato in me una profonda 
curiosità, in quanto, per me, non è mai stato semplice entrare in relazione con il mondo 
e con la realtà che caratterizzano l’utente schizofrenico. Grazie agli stage pratici, ho 
potuto assistere il paziente nelle fasi di scompenso acuto, all’interno di un ambiente 
istituzionalizzato, che per certi versi può essere definito “protetto”, non solo per l’utente 
ma anche per il professionista, all’interno del quale si crea una profonda relazione tra 
coloro che socialmente vengono considerati “sani” e coloro che, al contrario, vengono 
definiti “malati”. Ricordo ancora oggi, in modo nitido, le parole di un utente che ogni 
giorno mi ribadiva che per lui la Clinica rappresentava il paradiso, un luogo adibito per 
coloro che erano diversi dagli altri, che erano considerati strani e che a loro volta si 
ritenevano tali. Nei ritagli di tempo, mi parlava della paura di tornare a vivere la propria 
vita, all’interno del mondo che comunemente rappresenta la normalità. Quel mondo 
che, a detta di molti utenti, con cui ho potuto parlare, era la vera clinica psichiatrica. 
L’utente, in questo contesto, si può conoscere nella sua quotidianità, si può collaborare 
con lui nello svolgimento delle attività occupazionali, è possibile parlare e condividere 
emozioni, pensieri e diventare partecipi della sua storia di vita. Nell’ambito ospedaliero 
la persona schizofrenica viene trattata durante le fasi di scompenso acuto quindi, 
quando i sintomi, sia positivi che negativi, non sono ancora contenuti. La persona è 
fortemente angosciata, ricca di emozioni negative che durante la relazione si 
ripercuotono sull’operatore, influendo sulla sua sfera emotiva. (Marconcini 2012) La sua 
profonda sofferenza traspare e ti travolge come un’onda implacabile che non si arresta 
davanti a nulla, nemmeno di fronte alla tua volontà di non lasciarla passare. È un 
aspetto che mi ha sempre destabilizzata perché, forse, inconsciamente, ho assorbito 
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tutto ciò che mi veniva detto, raccontato e manifestato dal paziente in maniera verbale e 
non. Io potevo sentire il suo dolore, la sua angoscia e la sua rabbia e una volta 
terminato il turno, queste emozioni le sentivo dentro e necessitavo di tempo per 
rielaborarle a casa. Data la mia esperienza nell’ambito acuto e sub acuto della 
Psichiatria, ho avuto poco modo di vedere concretamente ciò che veniva effettuato con 
il paziente una volta rientrato a domicilio. Certamente, ne ho sentito parlare sia in 
ambito scolastico che lavorativo, ma non ho mai avuto modo di poter vedere la gestione 
riabilitativa della persona schizofrenica finalizzata al recupero dell’autonomia, della 
fiducia in sé stessi, alla riacquisizione di un posto di lavoro e di un ruolo sociale. Proprio 
per questo motivo, ho deciso di approfondire e documentarmi sotto questo aspetto.  

1.3 Scopo ed obiettivi 
Lo scopo di questo lavoro di tesi è di analizzare e valutare l’efficacia del metodo 
comportamentale del Training Cognitivo Computerizzato nel mantenimento e/o nel 
miglioramento delle funzioni esecutive nella persona affetta da Schizofrenia. I deficit 
cognitivi, infatti, rappresentano il nucleo delle disabilità, causate dal disturbo mentale, 
che non possono essere trattate farmacologicamente e che, con il progredire del tempo, 
influenzano negativamente i risultati che il paziente potrebbe raggiungere nel percorso 
riabilitativo e di reinserimento sociale. (Kurtz 2006; Rohiling et al. 2009). Nello specifico, 
gli obiettivi formulati per questo lavoro di tesi sono i seguenti: 

- evidenziare l’efficacia, in modo chiaro e definito, del metodo del Training Cognitivo 
Computerizzato nel miglioramento delle funzioni esecutive; 

- individuare le conseguenze che tale miglioramento comporta nella quotidianità della 
vita del paziente; 

- riflettere rispetto alla possibile implicazione infermieristica nell’ambito della 
riabilitazione psichiatrica. 

Di conseguenza occorre analizzare inizialmente il reale rapporto esistente tra le funzioni 
cognitive e il Training Cognitivo Computerizzato. In seguito, valutare l’influenza di tale 
intervento sulla qualità della vita della persona stessa, riflettendo sulla possibile 
implicazione infermieristica. 

1.4 La metodologia di lavoro 
Questo lavoro di tesi è una revisione della letteratura scientifica. È suddiviso in due parti 
principali. Inizialmente, sono esposte le motivazioni personali che hanno orientato 
questa ricerca nell’area della Psichiatria, nello specifico nel tema della Schizofrenia. 
Sono, in seguito, riportati gli scopi che contraddistinguono questo elaborato e 
sinteticamente la metodologia utilizzata nel progetto. Dalla formulazione della domanda 
di ricerca consegue la prima parte del lavoro, all’interno della quale compare il quadro 
teorico, che ha l’intento di aiutare il lettore ad acquisire le conoscenze necessarie alla 
comprensione dell’elaborato. Nel quadro teorico sono state riportate le peculiarità della 
patologia schizofrenica con particolare attenzione rispetto alla definizione, i criteri 
diagnostici, l’eziologia, l’epidemiologia, la sintomatologia e il trattamento. In seguito, 
viene brevemente descritto il concetto di Recovery, punto chiave nell’ambito riabilitativo 
della Schizofrenia. Successivamente, vengono trattate le caratteristiche e le modalità di 
applicazione della terapia cognitivo comportamentale, dalla quale, sorge il metodo del 
Training Cognitivo, che verrà spiegato a livello concettuale e del quale verranno 
descritte le peculiarità e le modalità di somministrazione. Nella seconda parte del 
lavoro, è presente la parte applicativa della revisione della letteratura volta ad 
analizzare e validare scientificamente l’efficacia del Training Cognitivo Computerizzato 
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nel mantenimento e/o nel miglioramento delle funzioni esecutive quali: memoria, 
attenzione, pianificazione e capacità di risoluzione dei problemi (Problem Solving). La 
revisione della letteratura è una sintesi critica dei lavori pubblicati su uno specifico 
argomento e svolge una funzione fondamentale in ambito sanitario, in quanto offre una 
revisione della letteratura finalizzata ad un aggiornamento su un determinato 
argomento. (Siwek et al. 2002) Le fonti principali per la revisione della letteratura, sono 
rappresentate dagli articoli scientifici, presenti nelle banche dati, che trattano temi 
medico-clinici e che comprendono, inoltre, riviste infermieristiche, mediche, delle 
scienze sociali e psicologiche, che consentono al lettore di acquisire sempre 
informazioni aggiornate, rispetto all’area desiderata. (Fain 2004) 

2. Quadro teorico 

2.1 La Schizofrenia 

2.1.1. Definizione e criteri diagnostici 
La Schizofrenia è la cronicizzazione del disturbo psicotico, che si ripercuote sulle abilità 
cognitive, affettive e sociali della persona, provocando una diminuzione del livello di 
autonomia e della qualità di vita percepita dal paziente. (Renard et al. 2012) L’ ICD 10 
(International Statistical Classification of Desease) individua sette tipi di schizofrenia, tra 
cui: paranoide, ebefrenica, catatonica, indifferenziata, residua, semplice e post 
depressione-schizofrenica. Da ciò ne consegue che la Schizofrenia raggruppa sotto di 
sé molteplici disturbi, accumunati da alcuni sintomi e segni che vengono raggruppati 
sotto il nome di “sindrome fondamentale”. I principali elementi che contraddistinguono 
questa sindrome sono: la dissociazione, l’autismo e il delirio paranoide. Ciò significa 
che, indipendentemente dal tipo di Schizofrenia, i tre sintomi sopracitati saranno 
sempre presenti. (Renard et al. 2012) L’indice di gravità della patologia varia in funzione 
alla presenza dei sintomi e alla loro influenza su: la vita quotidiana del paziente e sull’ 
organizzazione della stessa, sulla capacità dell’utente di relazionarsi socialmente, sulla 
capacità di ragionamento e di percezione di sé e degli altri e sulla consapevolezza delle 
proprie emozioni. (Üçok et al. 2013) Il grado lieve è caratterizzato dalla perdita delle 
relazioni interpersonali abituali, dall’esistenza di percezioni di persecuzione, deliri, 
allucinazioni e stato confusionale. La persona non riesce più a comprendere ciò che sta 
realmente accadendo. (Üçok et al. 2013) Il disturbo è grave quando l’individuo, preso in 
analisi, presenta bizzarrie a livello del pensiero, l’isolamento sociale risulta 
ingravescente, i comportamenti non sono più adeguati al contesto e alla situazione e la 
persona manifesta deficit di attenzione e concentrazione. (Üçok et al. 2013) Secondo il 
DSM V (Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali), la Schizofrenia è un 
disturbo psichiatrico caratterizzato dalla persistenza di sintomi che influiscono sulla 
sfera cognitiva, comportamentale ed affettiva della persona. La presenza di almeno due 
dei tre sintomi principali sopraelencati, per un periodo uguale o maggiore a sei mesi, 
permette di diagnosticare la Schizofrenia nel paziente. I criteri diagnostici, secondo il 
DSM V, sono i seguenti: 

- Presenza di almeno due dei seguenti sintomi: deliri, allucinazioni, linguaggio 
disorganizzato, comportamento catatonico e presenza di sintomi negativi quali 
appiattimento affettivo ed alogia; 

- Alterato funzionamento sociale ed occupazionale; 
- Durata superiore ai 6 mesi; 
- Diagnosi differenziale dal disturbo dell’umore o dal disturbo schizoaffettivo; 
- Esclusione di altra patologia medica o di Disturbo da Uso di Sostanze; 
- Relazione con disturbo pervasivo dello sviluppo  
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2.1.2. L’ epidemiologia 
Secondo una revisione telematica, nella sezione dei modelli e di ricerca in Psichiatria, 
ad opera di Buscaglia e Ciancaglini, emerge che l’incidenza di questo disturbo varia a 
seconda delle diverse aree geografiche. Interessa il 47,3% della popolazione tra i 21-30 
anni e il 13,5% della popolazione sotto i 20 anni con un rapporto di rischio tra maschi e 
femmine di 1:4. L’età media d’insorgenza per i maschi è intorno ai 15-25 anni, mentre 
per le femmine tra i 25-35 anni. L’esordio è più precoce nei maschi, con un’eccedenza 
che in età infantile può arrivare fino a 2,5/1. Le forme ad esordio tardivo, quindi dopo i 
40 anni, invece, sono quasi esclusivamente femminili. L’incidenza di questo disturbo 
psichiatrico, ha significative variazioni anche rispetto al contesto di vita. Chi nasce in 
città ha un rischio di due volte maggiore rispetto a coloro che nascono in zone rurali. 
Inoltre colpisce maggiormente coloro che migrano in altri paesi, molto probabilmente a 
causa dei fenomeni di esclusione e marginalizzazione sociale da parte del paese 
ospitante. È stata rilevata anche un’incidenza per quanto riguarda i diversi periodi 
dell’anno. Nascere in inverno e primavera aumenta il rischio di sviluppare questo 
disturbo psichiatrico. La Schizofrenia, inoltre, colpisce maggiormente: persone con un 
anamnesi famigliare positiva per disturbi dello spettro schizofrenico, coloro che 
possiedono una personalità povera e un quoziente intellettivo basso. Interessa, inoltre, 
individui che tendono ad isolarsi socialmente. Si è notato, inoltre, che la prevalenza di 
persone affette da Schizofrenia, nei paesi sviluppati, sia significativamente più alta 
rispetto ai paesi in via di sviluppo come del resto, però, lo è anche l’esito positivo del 
decorso patologico. La quota dei pazienti trattati nei paesi in via di sviluppo è del 30% 
circa, mentre nei paesi industrializzati è di ben oltre l’80%. Questo disturbo è 
responsabile dell’1,1% del totale di anni persi a causa della disabilità e del 2,8 % 
complessivo di anni vissuti in condizioni di disabilità.  

2.1.3 L’eziologia 
Secondo lo psichiatra Tonino Cantelmi dal punto di vista patofisiologico sono presenti, a 
livello nervoso: un’ipofrontalità che origina la sintomatologia negativa della patologia, 
un’attività incontrollata di strutture sottocorticali, principalmente a livello limbico, e una 
disconnessione funzionale tra l’attività della corteccia prefrontale e quella di strutture 
sottocorticali che provocano l’insorgenza del pensiero e del comportamento 
disorganizzato tipico della persona affetta da Schizofrenia. Secondo Cantelmi, è 
presente, inoltre, un’attività ipodopaminergica nell’area mesocorticale, responsabile 
della comparsa dei sintomi negativi. D’altro canto è possibile riscontrare un’attività 
iperdopaminergica a livello mesolimbico responsabile della comparsa dei sintomi 
positivi. L’alterazione della connessione tra i diversi neuroni fa sì che si creino le 
cosiddette sorgenti parassite, responsabili delle manifestazioni cognitive e percettive del 
delirio e delle allucinazioni. (Misiak et al. 2014) Queste sorgenti vengono generate 
quando il sistema nervoso si trova in una condizione di sovraccarico, quindi quando la 
sua capacità di memoria eccede un certo valore limite causando una perdita brusca di 
qualsiasi capacità di richiamo della memoria nel sistema. (Lieberman et al. 2001) 
Questo meccanismo viene identificato con il nome di eliminazione sinaptica, nella quale 
se una connessione neuronale ha una bassa efficacia sinaptica viene eliminata e 
sostituita da un nuovo circuito che se, però, richiede eccessiva energia per essere 
mantenuto viene a sua volta eliminato. (Lieberman et al. 2001) La continua eliminazione 
delle sinapsi e le diminuite attività di emissione dei neuroni, comportano l’insorgenza di 
disfunzioni a livello di tutto il sistema nervoso, causando l’insorgenza di alterazioni nel 
comportamento, nella cognizione e nell’affettività. (Lieberman et al. 2001) 
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2.1.4. Fattori di rischio e fattori protettivi 
L’eziologia della Schizofrenia non è correlata ad un fattore specifico bensì ad 
un’interazione tra diversi elementi che ne contribuiscono l’insorgenza. (Sørensen et al. 
2015) Tra di essi si possono ritrovare: i fattori predisponenti, contraddistinti dalla 
famigliarità e dai traumi perinatali, i fattori precipitanti, che aumentano il rischio di 
insorgenza della malattia, tra cui rientrano l’isolamento sociale e l’abuso di sostanze, gli 
eventi stressanti ed un ambiente famigliare eccessivamente ostile. (Sørensen et al. 
2015) Accanto ai fattori di rischio emergono anche i fattori protettivi, ovvero quegli 
elementi che tutelano la persona dallo sviluppo della patologia, come il supporto sociale 
e una vita priva di traumi significativi. (Voitenko e Martsenkovsky 2014) 

2.1.5. I prodromi 
La fase prodromica della Schizofrenia può descritta come stato pre-psicotico in cui 
emergono: un progressivo isolamento sociale della persona, una graduale riduzione 
degli interessi abituali (anedonia e apatia), una progressiva manifestazione di interessi 
esoterici per la magia, l’astrologia e la teologia e una comparsa di molteplici esperienze 
di depersonalizzazione concernenti nel non sentirsi più la stessa persona e nel non 
riconoscersi più. (Cornblat et al. 2002) Emergono azioni impulsive, improvvise ed 
immotivate senza che la persona riesca a spiegare il motivo per cui tali azioni siano 
state compiute, le espressioni verbali iniziano ad apparire incomprensibili per il 
linguaggio comune e l’individuo presenta cambiamenti d’umore repentini caratterizzati 
da rabbia, ansia, depressione e tensione. (Cornblat et al. 2002) 

2.1.6. La sintomatologia 
Esistono tre dimensioni sintomatologiche che sono ricondotte ai meccanismi 
patofisiologici, tra di esse emergono: la dimensione positiva, costituita da deliri e 
allucinazioni, la dimensione negativa, caratterizzata da carenza di idee, d’ interessi, di 
motivazione e di appiattimento affettivo e la dimensione disorganizzativa, nella quale è 
presente l’illogicità del pensiero e l’incongruenza del comportamento rispetto al 
contesto. (Tucker e Ferry 2014) Si possono presentare deliri, ovvero idee errate, non 
corrispondenti alla realtà e non assoggettabili a nessun tentativo di critica, che, però, la 
persona mantiene con fermezza. (Gupta et al. 2008) Il delirio può essere di diverse 
tipologie: di persecuzione, di veneficio (convinzione di essere stato avvelenato o che 
qualcuno ne abbia l’intenzione), di influenzamento (convinzione di essere influenzato da 
forze esterne) e di trasformazione corporea (sensazione che il proprio corpo si stia 
deteriorando). (Gupta et al. 2008) Il delirio, nella Schizofrenia, si presenta incardinato su 
vari temi (prevalentemente persecutori e mistici) ed è correlato al disturbo del contenuto 
del pensiero. Per questo motivo, risulta essere un modello mentale della realtà 
inadeguato. (Gupta et al. 2008) Molto spesso si presenta disorganizzato, paranoide, 
con bizzarrie ed imprecisioni. (Tucker e Ferry 2014) Possono comparire, inoltre, in 
concomitanza ad esso, disturbi della percezione, come illusioni e allucinazioni. Le prime 
sono la deformazione di un oggetto reale percepito in modo erroneo. Le ultime sono 
delle false percezioni, in assenza di uno stimolo esterno concreto e reale. (McLachlan 
et al. 2013) Per il 70% le allucinazioni sono di tipo uditivo, quindi è possibile che la 
persona senta delle voci imperative, in seconda persona, che le impongano degli ordini. 
Oppure possono presentarsi le cosiddette voci Schneideriane, le quali, in terza persona, 
commentano negativamente ciò che fa la persona. (McLachlan et al. 2013) Sono 
presenti, inoltre, disturbi formali del pensiero e del linguaggio. (Cohen et al. 2010)  Il 
flusso del pensiero ed il suo contenuto sono alterati sia nella forma che nella velocità. 
(Cohen et al. 2010) L’eloquio risulta essere povero, poco coerente, dispersivo e con 
perdita del senso comune, motivo per cui risulta essere poco comprensibile dagli altri. 
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(Cohen et al. 2010) Sono presenti, inoltre, forme di: automatismo mentale (il soggetto è 
fortemente convinto che qualcuno domini il suo pensiero) e depersonalizzazione 
(perdita del senso di unità ed individualità della persona). Da tutto ciò ne consegue un 
senso di profonda angoscia causata dalla sensazione di frammentazione del proprio 
corpo. (Tucker e Ferry 2014) Il tono dell’umore può essere depresso o espanso, 
l’affettività può risultare inappropriata o appiattita, con possibile presenza di 
ambivalenza, ovvero la comparsa di sentimenti contrastanti nei confronti dello stesso 
oggetto. (Brüne et al. 2007) L’affettività è una delle aree più marcatamente 
compromessa e i disturbi che possono insorgere da essa sono l’autismo e la 
dissociazione. (Brüne et al. 2007) La Schizofrenia consiste nella dissociazione tra 
l’affettività, caratterizzata dalla perdita del contatto con la vita, e l’intelligenza che 
rimane inalterata. (Bob e Mashour 2011) Il contatto con la realtà esterna diminuisce 
insieme alla ricerca di contatto relazionale, questo comporta, per i caregivers, sia 
formali che non, notevoli difficoltà nella gestione della comunicazione con il paziente. 
(Renard et al. 2011) Questa difficoltà emerge, molto spesso, dall’incapacità della 
persona sana di comprendere il mondo schizofrenico. Le condotte di evitamento 
relazionale della persona, inoltre, tendono a creare disinvestimento di energia da parte 
dell’interlocutore. (Renard et al. 2011) La relazione risulta essere difficile anche a causa 
dell’ambivalenza, in quanto il paziente schizofrenico adotta, sia comportamenti di rifiuto 
che di dipendenza verso il proprio interlocutore. (Docherty et al. 2014) 

2.1.7. Il trattamento farmacologico 
I pazienti schizofrenici tendono a mantenere i sintomi psicotici per un periodo di almeno 
dodici mesi prima di richiedere un intervento farmacologico. (Mayor et al. 2011) Il tempo 
che intercorre tra l’esordio della sintomatologia e il primo trattamento corrispondono al 
periodo psicotico non trattato, che influisce notevolmente sul decorso della patologia. 
(Mayor et al. 2011) Gli obiettivi del trattamento farmacologico sono quelli di ridurre la 
gravità dei sintomi, di prevenire le recidive degli episodi di deterioramento funzionale e 
di aiutare i pazienti ad acquistare e mantenere il più alto livello di autonomia possibile. 
(Mayor et al. 2011) Nel trattamento, possono essere utilizzati gli antipsicotici classici o 
quelli atipici, entrambi, agiscono sui sistemi dei neurotrasmettitori dopaminergici, 
implicati nella patologia. (Morrens et al. 2008) Gli antipsicotici classici, comunemente 
definiti neurolettici, possono essere a lunga o breve durata d’azione e tra di essi si 
possono ritrovare: le fenotiazine, i tioxanteni e i butirrofenoni. (Morrens et al. 2008) 
Come tutti i farmaci anche questa classe di medicamenti presenta degli effetti collaterali 
che subentrano principalmente a lungo termine. (Morrens et al. 2008) Essi, con il 
trascorrere del tempo, vanno ad interferire con altre vie dopaminergiche, dando origine 
a due sindromi: una extrapiramidale e una neurolettica. (Howard e Zurowski 2010) In 
quella neurolettica, anche se la funzione dei riflessi spinali risulta essere intatta, è 
presente una riduzione dei movimenti spontanei (Stone e Pilowsky 2009). Nella 
sindrome extrapiramidale, invece, si possono riscontrare tremori, rigidità dei muscoli e 
dei movimenti, mancanza di espressività del volto, lentezza o blocco dei movimenti e 
discinesia tardiva, caratterizzata dallo svolgimento di movimenti involontari o 
semivolontari rapidi simili a tic. (Howard e Zurowski 2010) Altri effetti collaterali che 
potrebbero insorgere sono: impotenza, stitichezza, secchezza delle fauci, astenia, 
aumento ponderale, alterazione del ciclo mestruale ed instabilità della pressione 
arteriosa. (Morrens et al. 2008) Esistono, inoltre, gli antipsicotici atipici, denominati di 
seconda generazione, che agiscono sul sistema dopaminergico alleviando la 
sintomatologia positiva, con minor probabilità d’insorgenza degli effetti collaterali 
extrapiramidali, degli antipsicotici di prima generazione. (Legrand et al. 2012) Tra di essi 
si possono ritrovare la Clotiapina, la Mosapramina, l’asenapina. (Legrand et al. 2012)   
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Tutte le tipologie di farmaci sopraelencate sono egualmente funzionali nel trattamento 
della patologia. Per questo motivo risulta prioritario tener conto della soggettività e della 
volontà della persona in trattamento. (Conley e Kelly 2001) Molte spesso è il paziente 
stesso ad esprimere la propria preferenza rispetto all’assunzione di un farmaco, di 
conseguenza considerare la volontà del soggetto e coinvolgerlo, come parte integrante 
del processo di cura, contribuirà ad una maggior aderenza alla terapia farmacologica. 
(Conley e Kelly 2001) 

2.1.8. La psicoeducazione e la riabilitazione psichiatrica 
Accanto al trattamento farmacologico, importante per il contenimento della 
sintomatologia e per la prevenzione di recidive, esistono ulteriori interventi non 
farmacologici che possono essere sottoposti al paziente schizofrenico e ai suoi 
famigliari. Tra di essi rientrano: la psicoeducazione e la riabilitazione psichiatrica. La 
psicoeducazione, è una strategia di intervento che integra elementi appartenenti a 
diversi approcci psicoterapeutici, il cui obiettivo è quello di favorire il miglioramento delle 
conoscenze relative alla malattia e delle strategie di adattamento. (Scalese et al. 2012) 
La psicoeducazione contribuisce, sia nelle fasi acute che in quelle stabili, nel ridurre le 
ricadute e i ricoveri dei pazienti. (Scalese et al. 2012) Favorisce, inoltre, l’aderenza al 
trattamento, diminuendo il carico emotivo soggettivo dell’individuo e migliorando, di 
conseguenza, anche il benessere del nucleo familiare. (Scalese et al. 2012)  

La riabilitazione psichiatrica, invece, è un metodo il cui obiettivo mira ad aiutare l’utente 
psichiatrico a potenziare il proprio funzionamento nella quotidianità della vita, 
richiedendo, quindi, sempre meno, l’intervento di una figura professionale. (Pratt et al. 
2008) La riabilitazione psichiatrica è composta da una serie di progetti riabilitativi 
individualizzati per pazienti con disturbo mentale compensato, i cui sintomi, quindi, sono 
contenuti farmacologicamente, permettendo, così, alla persona di svolgere le normali 
attività di vita. (Pratt et al. 2008) Questo tipo di approccio centrato sull’individuo, non si 
focalizza sulla patologia in sé bensì sulle conseguenze che la stessa può apportare 
nella vita del paziente. (Pratt et al. 2008) L’attenzione, quindi, risulta essere 
maggiormente rivolta al miglioramento delle performance della persona, all’interno dello 
specifico contesto in cui vive, secondo le scelte personali dell’individuo. (Pratt et al. 
2008) 

2.1.9. Il decorso e la prognosi 
Lo sviluppo della schizofrenia avviene per fasi, l’esordio è subdolo e non facilmente 
riconoscibile. (Jäger et al. 2014) Possono essere riconosciute cinque fasi principali: il 
periodo premorboso è caratterizzato dalla comparsa di deficit di competenza sociale e 
carenze comportamentali e mentali. (Sangiovanni et al. 2006) L’origine di questi deficit 
è riconducibile alla predisposizione genetica rispetto alla patologia, unita agli stimoli 
ambientali che la persona riceve nel corso della sua vita. (Sangiovanni et al. 2006) In 
seguito all’interazione tra fattori endogeni ed esogeni, la patologia può esordire o meno 
con la fase prodromica, quindi con la comparsa di tutti quei segni e sintomi che 
precedono l’insorgere della malattia stessa. (Jäger et al. 2014) Di conseguenza al 
periodo prodromico, si sviluppa l’episodio psicotico che, dopo ripetute riacutizzazioni, 
per un periodo di tempo maggiore o uguale a sei mesi, provoca l’insorgenza della 
Schizofrenia. (Jäger et al. 2014) 

 

 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0393064512000643
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0393064512000643
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0393064512000643
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Le modalità di decorso sono varie e si distinguono in: 

- Decorso cronico ingravescente; 
- Decorso episodico con intervalli; 
- Decorso episodico con sintomatologia residua intervallare stabile; 
- Episodico con sintomatologia intervallare ingravescente. (Jäger et al. 2014) 

Le conseguenze peculiari del disturbo schizofrenico consistono nella presenza della 
patologia per gran parte dell’esistenza della persona. Essa insorge, prevalentemente, in 
età precoce, e compromette significativamente il funzionamento sociale, lavorativo e 
relazionale dell’individuo andando ad influire negativamente sulla qualità di vita e sul 
livello di autonomia, suscitando nella persona una relazione sociale di rifiuto e di 
emarginazione sociale, che aumenta la sofferenza e l’angoscia del paziente stesso e 
delle sue figure significative. (Martínez-Domínguez et al. 2015) La positività della 
prognosi varia da soggetto a soggetto ed è correlata alla precocità dell’esordio 
patologico, al trattamento e alla gravità dei deficit funzionali sviluppati. (Martínez-
Domínguez et al. 2015) Secondo il DSM V i fattori che concorrono ad una buona 
prognosi sono legati ad un adeguato stile di adattamento prima dello sviluppo della 
malattia, alla presenza minima di sintomi residui e alla breve durata della sintomatologia 
durante lo scompenso psicotico. 

2.2 Il concetto di Recovery 
Perché parlare di Recovery nella Schizofrenia? La Schizofrenia è una patologia cronica 
che, in quanto tale, comporta disabilità che si ripercuotono sul funzionamento personale 
e sociale, sul grado di benessere soggettivo e sulla percezione della qualità di vita della 
persona. (Boardman et al. 2003; Mueser et al. 2001; Man et al. 2012) Il termine 
Recovery significa letteralmente “guarigione” ma il paradigma, che oggi sempre più, è 
utilizzato nell’ambito della Salute Mentale, è maggiormente concepito come il 
“riprendersi” da eventi traumatizzanti, quali gravi malattie o perdite. (Maone e D’Avanzo 
2015) 

Recovery è un processo, profondamente personale ed unico, di cambiamento di 
atteggiamenti, valori, sentimenti, obiettivi, capacità e ruoli. È un modo di vivere una vita 
soddisfacente, piena di speranza e in grado di dare un contributo agli altri, malgrado le 
limitazioni causate dalla malattia. Recovery significa sviluppare un senso e uno scopo 
nuovo nella propria vita, nel momento in cui la persona riesce a evolvere al di là degli 
effetti catastrofici della malattia mentale (Anthony 1993) 

È un processo, quindi, incentrato sulla persona che si basa sull’esperienza soggettiva 
della malattia, sul diritto di scegliere e sulla possibilità di “ricostruirsi una vita”. (Maone e 
D’Avanzo 2015) Parlare di guarigione in Psichiatria è piuttosto complesso in quanto vi 
sono poche conoscenze eziopatogeniche, i criteri diagnostici sono piuttosto arbitrari, 
inoltre, nel processo di cura vi sono diverse variabili che influiscono sull’esito del 
decorso del disturbo mentale, tra cui le diverse figure professionali coinvolte, il paziente 
stesso ed i suoi famigliari. (Maone e D’Avanzo 2015) La Recovery in Psichiatria risulta 
quindi essere un processo personale, avviato spontaneamente dalla persona stessa in 
un dato momento del decorso della patologia, caratterizzato da un impegno attivo da 
parte del paziente di riprendere il controllo della propria vita, recuperando un’identità di 
sé positiva e superando gli effetti catastrofici della malattia. (Maone e D’Avanzo 2015) 
Recovery non significa guarire ne tantomeno tornare al precedente stato di salute bensì 
richiede che il disturbo mentale venga concepito solo come una parte della persona, 
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nella sua totalità, e non come la persona stessa. L’individuo non è la sua patologia. 
(Maone e  D’Avanzo 2015)  

2.2.1. Le caratteristiche della Recovery 
 

 

(Canadian Mental Health Association 2008) 

Come illustrato nello schema riportato, la Recovery poggia su tre pilastri principali: la 
sfera delle risorse personali, la sfera della conoscenza e la sfera sociale. (Canadian 
Mental Health Association 2008) Le componenti della sfera delle risorse personali, 
possono essere considerate come gli strumenti di cui i pazienti hanno bisogno per 
ottenere un maggior senso di controllo nella loro vita. (Canadian Mental Health 
Association 2008) Tra di essi si possono ritrovare: lo scopo e il significato della vita, il 
senso di appartenenza, il senso positivo di sé e la conoscenza pratica del malattia. Il 
senso di controllo è un elemento cruciale nel processo di Recovery, in quanto 
particolarmente importante per il recupero dalla malattia mentale. (Canadian Mental 
Health Association 2008) La dimensione della conoscenza, invece, è caratterizzata 
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dalla relazione tra le competenze, le conoscenze e il supporto fornito dai professionisti 
del settore sanitario e le conoscenze del paziente stesso inerenti la patologia mentale e 
i vissuti, che da essa ne derivano. (Canadian Mental Health Association 2008) Nella 
sfera dei fattori sociali rientrano tutti quegli elementi esterni all’individuo che 
interagiscono con lo stesso, durante il processo di Recovery. Tra di essi emergono: i 
famigliari, le amicizie, i servizi di salute mentale e le comunità di aiuto. Di particolare 
importanza sono anche gli aspetti correlati al lavoro, all’educazione e ai risultati ottenuti 
socialmente che vanno ad interagire sulla percezione che l’individuo possiede di sé 
stesso. (Canadian Mental Health Association 2008) Il percorso di Recovery viene 
definito come unico, attivo e non lineare. (Maone e D’Avanzo 2015) È un processo in 
cui il paziente è il vero protagonista, in quanto vive concretamente lo stato di malattia. 
(Maone e D’Avanzo 2015) La Recovery si fonda su quattro impegni che solitamente la 
persona deve assumere durante il processo di “ripresa”: lo sviluppo di un’identità 
positiva, la rielaborazione personale della malattia mentale, la capacità di gestire i 
sintomi e gli effetti della malattia e la costruzione di ruoli sociali apprezzabili. (Slade 
2013) Tutti questi aspetti aiutano la persona a rafforzare la propria identità e a facilitare 
il raggiungimento degli obiettivi individuali. (Maone e D’Avanzo 2015) 

2.2.2. La Recovery: tra paziente e professionista 
Il concetto di Recovery, come detto precedentemente, considera il paziente come parte 
attiva e fondamentale del processo. (Maone e D’Avanzo 2015) Il paziente è colui che ha 
vissuto in prima persona la malattia, è colui che sa cosa significa perdere la propria 
identità, il potere decisionale, la possibilità di compiere una scelta. (Maone e D’Avanzo 
2015) Egli sa cosa significa non essere più ciò che si era prima. Proprio per questo 
motivo è necessario che nella relazione di cura, il professionista non utilizzi una 
modalità relazionale direttiva bensì una modalità collaborativa con il paziente. (Maone e 
D’Avanzo 2015) È importante non incentrarsi unicamente sulla patologia e non cadere 
nell’errore di considerare ogni parola detta dal paziente come correlata indiscutibilmente 
all’espressione della patologia stessa. (Maone e D’Avanzo 2015) Chi si ha davanti è 
una persona, con una storia di vita, con sentimenti ed esperienze che la caratterizzano 
e che la rendono unica nel suo genere. (Maone e D’Avanzo 2015) Nel processo di 
Recovery anche il professionista è importante ma non viene visto come colui che avvia 
e termina il percorso ma come colui che, accanto al paziente, lo aiuta a trovare quelle 
strategie per cui poi la persona riuscirà a perseguire gli obiettivi che si era posta. 
(Maone e  D’Avanzo 2015) 

 

Mentre alcuni terapeuti tradizionali potrebbero essere descritti come persone che 
adottano l’atteggiamento “Io lo so, io te lo dimostro”, la posizione che io sostengo è del 
tipo ”Tu lo sai, dimmelo”. (J. Bowlby 1988) 
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2.3 Le funzioni esecutive nella Schizofrenia 
 

Le funzioni esecutive sono l’insieme di processi mentali finalizzati all’elaborazione di 
schemi cognitivo-comportamentali adattivi in risposta a condizioni ambientali nuove ed 
impegnative. (Owen 1997)  
 

Esse sono alla base di processi cognitivi quali: pianificazione, creazione di strategie e 
capacità di risoluzione di problemi, ovvero di problem solving. (Miyake et al. 2000) 
Queste sono composte da tre sottoinsiemi: inibizione, memoria di lavoro e flessibilità 
cognitiva. La prima è la capacità di eliminare tutti gli stimoli irrilevanti, la seconda 
riguarda l’abilità di mantenere in memoria ed elaborare tutte le informazioni ricevute, per 
brevi periodi di tempo. (Miyake et al. 2000) L’ultima è la capacità di adattare i propri 
comportamenti alle modifiche che il contesto, in cui si è inseriti, assume. (Miyake et al. 
2000) In presenza di Schizofrenia, uno dei più gravi disturbi mentali, avviene una 
menomazione cognitiva, causata da deliri, allucinazioni e sintomi negativi, tale da 
rappresentare il deficit più significativo di questo disturbo mentale. (Marder e Fenton 
2004) I deficit cognitivi e quindi anche quelli delle funzioni esecutive, vengono ritenuti la 
chiave principale della sintomatologia schizofrenica in quanto influenti sulla percezione 
della qualità di vita e sulle abilità socio-relazionali della persona. (Hegde et al. 2013) 
Abilità cognitive quali: la memoria, l’attenzione, il ragionamento, la pianificazione e la 
capacità di risolvere problemi vengono meno ed esistono evidenze molto forti rispetto a 
come, tali deficit, siano strettamente collegati a bassi livelli di funzionalità psicosociale 
della persona nell’ambito delle relazioni interpersonali, nel campo lavorativo e nella 
dimensione della percezione della qualità della vita. (Marder e Fenton 2004; McGurk et 
al. 2004; Salkever et al. 2007). La terapia farmacologica, infatti, agisce sui sintomi ma 
non previene il deterioramento delle funzioni cognitive (McGurk et al. 2007). Per questo 
motivo, la parte successiva dell’elaborato sarà incentrata sul recupero delle funzioni 
esecutive attraverso la tecnica del Training Cognitivo Computerizzato. Sono state 
considerate queste quattro aree, in quanto un deficit in ognuna di esse, compromette, a 
livello riabilitativo, un mantenimento dell’autonomia del paziente e limita il reinserimento 
a livello sociale e lavorativo dello stesso. (Hegde et al. 2013) Prima di entrare nel merito 
della mia analisi descriverò il metodo del Training Cognitivo, rifacendomi alla terapia 
cognitivo comportamentale, dalla quale esso origina. 

2.4 La terapia cognitivo comportamentale: 
La terapia cognitivo-comportamentale (TCC) è una forma di psicoterapia sviluppata 
negli anni ’60 da Aaron Beck, che poggia su una base sperimentale e un metodo 
scientifico, che comprovano empiricamente la sua efficacia nel trattamento di numerosi 
disturbi psicologici. (Rathod et al. 2005). È una terapia strutturata, ben definita e non 
rigida. (Rathod et al. 2005). È un metodo direttivo dove il terapeuta istruisce l’utente ed 
assume attivamente il ruolo di “consigliere esperto”, di breve durata, permettendo di 
evidenziare dei cambiamenti e dei miglioramenti nella persona stessa. (Rathod et al. 
2005) Essa è finalizzata a modificare i pensieri distorti, le emozioni disfunzionali e i 
comportamenti disadattivi del paziente, contribuendo alla riduzione e all'eliminazione 
del sintomo. (Echeburúa et al. 2011) La TCC si focalizza sul presente, e si orientata alla 
soluzione dei problemi attuali dei pazienti, i quali apprendono specifiche abilità 
(strategie di coping), che possono essere utilizzate in diversi ambiti della vita 
quotidiana. (Echeburúa et al. 2011). Questo tipo di psicoterapia è caratterizzata dalla 
fusione tra la teoria comportamentale e quella cognitiva. (Dobson e Mastikhina 2015) La 

http://it.wikipedia.org/wiki/Psicoterapia
http://it.wikipedia.org/wiki/Aaron_Beck
http://it.wikipedia.org/wiki/Esperimento
http://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_scientifico
http://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_scientifico
http://it.wikipedia.org/wiki/Disturbo_mentale
http://it.wikipedia.org/wiki/Terapeuta
http://it.wikipedia.org/wiki/Pensiero
http://it.wikipedia.org/wiki/Emozioni
http://it.wikipedia.org/wiki/Comportamenti
http://it.wikipedia.org/wiki/Sintomo
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prima aiuta a modificare la relazione tra le situazioni che creano difficoltà e le abituali 
reazioni emotive e comportamentali che l’individuo prova in certe circostanze, tramite 
l’apprendimento di nuove modalità di reazione. (Dobson e Mastikhina 2015) L’ultima, 
invece, aiuta ad individuare determinati pensieri ricorrenti e certi schemi fissi di 
ragionamento e d’interpretazione della realtà, che coesistono insieme a forti e 
persistenti emozioni negative, che vengono percepite come sintomi. (Dobson e 
Mastikhina 2015)   La terapia cognitiva aiuta l’individuo a correggere tali schemi, ad 
arricchirli e ad integrarli con pensieri più oggettivi e più funzionali al benessere della 
persona stessa. (Dobson e Mastikhina 2015)   

2.4.1. Le caratteristiche della terapia cognitivo comportamentale 
Questo metodo si basa sulla risoluzione di problemi psicologici concreti e sulla 
dimensione del “qui e ora”. (Bara 2005) I ricordi, infatti, legati al passato potrebbero 
aiutare sia l’individuo che il terapeuta a comprendere il motivo di alcuni problemi attuali 
nella vita del paziente ma non certo a fornirne una soluzione per risolverli. (Bara 2005) 
Di conseguenza l’obiettivo diventa quello di cercare delle strategie che possano aiutare 
la persona a risolvere le sue difficoltà concrete attuali. Il focus, quindi, non è incentrato 
sulla fonte del problema ma piuttosto sulla strategia per risolverlo. (Bara 2005) La TCC 
solitamente è a breve termine, il trattamento, infatti, non dura più di dodici mesi e il 
numero di sedute è prestabilito. (Bara 2005) Insieme al terapeuta, l’individuo elabora 
degli obiettivi da raggiungere durante il trattamento attuando interventi e strategie che si 
adattano alle esigenze, ai bisogni e ai desideri della persona. (Bara 2005) Sia il 
paziente che il terapeuta hanno un ruolo attivo nel processo di cura. (Bara 2005) Il 
primo viene motivato a ricoprire il ruolo di terapeuta di sé stesso, che sotto la guida del 
professionista, focalizza le problematiche che maggiormente influiscono nella propria 
vita quotidiana. (Bara 2005) Il secondo, invece, aiuta il paziente a riconoscere i suoi 
problemi e ad identificarne le possibili soluzioni. (Bara 2005) In seguito, l’utente metterà 
in pratica le strategie apprese e ne valuterà l’esito. (Bara 2005) 

2.4.2. I campi d’intervento 
È stato dimostrato scientificamente che la terapia cognitivo comportamentale abbia la 
stessa efficacia degli psicofarmaci, nel trattamento di numerose problematiche 
psichiche e nella prevenzione delle ricadute di queste. (Théberge-Lapointe et al. 2015)  
La TCC è efficace nel trattamento di una vasta gamma di disturbi psicologici, come: 
Depressione, ansia, attacchi di panico, Disturbo Ossessivo-Compulsivo, fobie, Disturbi 
del Comportamento Alimentare (anoressia nervosa, bulimia, obesità psicogena) e 
Schizofrenia. (Dickerson 2000) Alcune tecniche utilizzate nella TCC sono il Problem 
Solving, il Decison Making, i monitoraggi e la programmazione delle attività, il Role 
Playing e il Training Cognitivo. (Dickerson 2000) 

2.5. Il training cognitivo  
Questo metodo, si pone l’obiettivo di migliorare, mantenere e ripristinare le funzione 
esecutive deficitarie nella Schizofrenia, utilizzando diversi tipi di strategie. (Wykes e 
Spaulding 2011) I diversi protocolli utilizzati, si suddividono in base alla modalità di 
applicazione, agli approcci e ai modelli teorici ai quali si ispirano. (Wykes e Spaulding 
2011) Dalla letteratura scientifica emerge che queste tecniche abbiano notevoli ricadute 
positive sul miglioramento cognitivo, sulle abilità sociali e lavorative, andando a 
migliorare così la prognosi del disturbo psichiatrico. (Wykes e Reeder 2005) Il Training 
Cognitivo (TC) mira a migliorare la performance cognitiva con l’obiettivo di ottenere un 
miglioramento dell’esito clinico e funzionale del paziente. (Medalia e Choi 2009) Questo 
presupposto, si basa sul fatto che i deficit cognitivi, tipici della Schizofrenia, siano 
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modificabili e che nuove abilità, in supporto a quelle perdute, possano essere 
sviluppate. (Medalia e Choi 2009) 

2.5.1. Definizione e obiettivi 
Le tecniche di rimedio cognitivo sono interventi basati sul training comportamentale che 
mirano a migliorare i processi cognitivi, quali memoria, attenzione, pianificazione, social 
cognition e metacognizione. (Millev et al. 2005) Il cambiamento della performance 
cognitiva risulta essere, quindi, obiettivo primario di tale trattamento. (Wykes e 
Spaulding 2011) È stato dimostrato che il potenziamento di determinate funzione 
cognitive, quali memoria e attenzione, favoriscano l’apprendimento di nuove strategie 
compensatorie di Problem Solving (risoluzione dei problemi concreti), che si possono 
applicare agli eventi della vita quotidiana. (Medalia e Choi 2009) L’obiettivo è di 
insegnare una varietà di strategie di elaborazione dell’informazione, incoraggiando la 
persona ad adottare le abilità apprese, a seconda delle richieste del compito e del 
contesto, con il fine di applicarle poi nella vita quotidiana. (Medalia e Choi 2009) 

2.5.2. Metodi e tecniche 
Esistono diverse modalità per attuare il metodo del Training Cognitivo. (Velligan et al. 
2006) Si passa da interventi computerizzati a quelli con carta e penna, a quelli 
individuali o a quelli di gruppo. (Velligan et al. 2006) Gli interventi basati sull’utilizzo di 
programmi computerizzati possono essere svolti sia individualmente che in gruppo, 
mentre gli interventi incentrati sull’utilizzo di carta e penna sono prettamente individuali. 
(Lieberman et al. 2008) Esistono molteplici varietà di software, che possono essere 
utilizzati anche a casa, con esercizi specifici presentati in modo progressivo. 
(Lieberman et al. 2008) Gli interventi computerizzati permettono una maggior 
personalizzazione rispetto alle caratteristiche individuali o al gruppo di pazienti 
considerati. (Lieberman et al. 2008) Le più recenti strategie si basano sul modello di 
Recovery anzi che di Deficit, quindi, in tale tecnica si preferisce parlare di rimedio e non 
di disfunzione. (Medalia e Choi 2009) Gli interventi di rimedio cognitivo possono essere: 
compensatori/riparativi o restorativi. (Velligan et al. 2008) I primi cercano di eliminare o 
bypassare il deficit, facendo affidamento e stimolando le abilità cognitive residue della 
persona e/o sulle risorse ambientali. (Velligan et al. 2008) Quindi, si cerca di far 
apprendere al paziente nuove abilità o a potenziare quelle già presenti, al fine di 
raggiungere un determinato obiettivo, agendo anche sull’ambiente, andando, quindi, a 
rendere il contesto favorevole al superamento delle disabilità della persona. (Velligan et 
al. 2008) Spesso in questo tipo di tecnica, si cerca di adattare il comportamento del 
paziente alla situazione specifica, utilizzando calendari, ad esempio, per potenziare la 
memoria. (Velligan et al. 2008) Gli interventi di tipo riparativo, invece, migliorano i deficit 
cognitivi direttamente usando esercizi volti alla pratica ripetuta dei compiti appresi, 
andando, così, a sviluppare nuove strategie di apprendimento. (Velligan et al. 2002) 
Questa tecnica si basa sul concetto di plasticità neuronale, tipico delle Neuroscienze, 
secondo la quale esiste una vera e propria capacità di riparazione dei processi 
neuronali compromessi. (Velligan et al. 2002) Di conseguenza, l’apprendimento e 
l’esercizio ripetuto di determinate abilità cognitive aiutano a rafforzare le connessioni 
neuroanatomiche e le abilità neuropsicologiche peculiari. (Velligan et al. 2002) La 
maggior parte dei metodi di rimedio cognitivo in Psichiatria utilizza il modello 
sopracitato, che si avvale di processi di bottom up e/o top down. (Velligan et al. 2002) Il 
primo propone, inizialmente, il recupero delle capacità neurocognitive di base 
(attenzione, tempo di reazione, memoria di lavoro), per poi giungere a livelli più 
complessi (ragionamento astratto e problem solving). (Velligan et al. 2002) Le modalità 
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di top down, invece, utilizzano fin da subito abilità complesse, per cercare di migliorare 
specifici domini neurocognitivi. (Velligan et al. 2002)  

Questo approccio affronta sin da subito, compiti di tipo esecutivo sulla base della 
convinzione che funzioni cognitive, quali l’attenzione, possano essere potenziate 
simultaneamente allo svolgimento di attività più complesse. (Velligan et al. 2002) 

2.5.3. I moderatori di efficacia 
Le attività di Training Cognitivo prevedono che i partecipanti vengano stimolati a 
prestare attenzione, a risolvere problemi complessi, a elaborare rapidamente le 
informazioni e a ricordarle meglio. (Medalia e Choi 2009) Questo tipo di apprendimento 
è influenzato da diversi fattori: caratteristiche del paziente, tipo di intervento e modalità 
di somministrazione dello stesso. (Schunk e Zimmerman 2008) Nella Schizofrenia si 
associa, inoltre, un’altra variabile: quella della motivazione. (Kurtz et al. 2009) In questi 
pazienti essa è notevolmente ridotta. (Kurtz et al. 2009) Una mancanza della stessa 
può influire negativamente sulla propensione ad iniziare e sostenere un percorso di 
Training Cognitivo. (Kurtz et al. 2009) Per questo motivo, risulta essere di fondamentale 
importanza, agire considerando tutte quelle variabili che possono potenziare o diminuire 
ulteriormente il grado motivazionale della persona. (Kurtz et al. 2009) Altri moderatori di 
efficacia possono essere: frequenza e durata delle sedute, presenza o meno di un 
terapeuta, setting individuale o di gruppo, modalità di applicazione delle tecniche e 
caratteristiche individuali del paziente come età, profilo specifico di deficit cognitivi e 
opportunità offerte dal contesto. (Kurtz et al. 2009) 

2.5.4. Le strategie di apprendimento 
Il Training Cognitivo si avvale di tecniche di addestramento e apprendimento. (Wykes et 
al. 2011) Alcune strategie sono caratterizzate dall’apprendimento senza errori, dallo 
Scaffolding, dalla Massed Practice e dal rinforzo positivo. (Wykes et al. 2011) Il primo 
consiste nell’adeguare i compiti richiesti in modo tale che il paziente possa completarli 
senza commettere errori. (Kern et al. 2002) In questo modo si previene la frustrazione 
della persona causata dall’incapacità di concludere l’esercizio. (Kern et al. 2002) 
Questo promuove la capacità di risoluzione di problemi sociali e migliora la performance 
lavorativa. (Kern et al. 2002) Lo Scaffolding consiste nel modificare la difficoltà del 
compito in base alle abilità del paziente, il quale deve sviluppare nuove capacità 
utilizzando quelle apprese in precedenza. (Kern et al. 2009) La Massed Practice è 
caratterizzata dalla ripetizione di un esercizio, almeno 2-3 volte a settimana, in modo da 
favorirne la memorizzazione e, di conseguenza, l’applicazione delle competenze 
sviluppate. (Kern et al. 2009) Il rinforzo positivo, invece, aumenta la probabilità di 
mettere in atto un determinato comportamento, fornendo informazioni sul miglioramento 
delle abilità e favorendo la motivazione della persona stessa. (Kern et al. 2009) 

2.5.5. Il training cognitivo e le capacità di metacognizione e di cognizione 
sociale 
Con il termine metacognizione si intende la capacità di avere consapevolezza delle 
proprie abilità cognitive e del proprio stato di conoscenza. (Shimamura e Metcalfe 1994) 
Questa, permette di pensare e controllare il proprio pensiero. (Shimamura e Metcalfe 
1994) La valutazione soggettiva del proprio funzionamento cognitivo ed il relativo 
controllo, sono due elementi fondamentali per ottenere migliori performance nel mondo 
reale. (Shimamura e Metcalfe 1994) Un adeguato funzionamento nel mondo reale, 
infatti, può avvenire anche in presenza di scarse capacità cognitive, dal momento in cui 
la persona diventa consapevole delle proprie abilità, potendo supplire, così, a quelle 
mancanti. (Lysaker et al. 2012) La letteratura evidenzia che, nella Schizofrenia, vi è una 



17 
 

forte difficoltà nel percepire e valutare i propri pensieri (metacognizione) e quelli degli 
altri (cognizione sociale). (Lysaker et al. 2012)  

Le competenze che caratterizzano la cognizione sociale, sono caratterizzate dalla 
capacità di comprendere le intenzioni, le emozioni e i pensieri altrui. (Lysaker et al.  
2012) 

2.5.6. Le tecniche di Training Cognitivo 
Vennero applicate nel 1915, per la prima volta, in pazienti con lesioni traumatiche 
dell’encefalo. (Spaulding e Sullivan 1991) A partire dal 1980 sono stati sviluppati i primi 
programmi integrati di Training Cognitivo per pazienti schizofrenici. (Spaulding e 
Sullivan 1991) I primi a parlarne furono gli statunitensi Spaulding e Sullivan. 
Nell’approccio da loro creato, veniva valutato il funzionamento cognitivo di ciascun 
partecipante, individualmente, ed in seguito venivano ideati specifici interventi per 
rimediare alle aree disfunzionali del soggetto. (Spaulding e Sullivan 1991) L’obiettivo 
principale di tali interventi era quello di migliorare l’attenzione, la memoria e le funzioni 
esecutive. (Spaulding e Sullivan 1991) Diversi studi hanno confermato l’impatto positivo 
delle tecniche di rimedio cognitivo sui pazienti affetti da Schizofrenia. (Twamley et al. 
2003) Tra le molteplici tecniche che si possono utilizzare, si ritrovano: la Terapia 
Psicologica Integrata, la Terapia Neurocognitiva Integrata, la Terapia di Rimedio 
Cognitivo, i Training Cognitivo Computerizzato, la Terapia del Miglioramento Cognitivo, 
l’approccio Neuropsicologico Educativo, la Terapia del Miglioramento Neurocognitivo, il 
Training Metacognitivo, il Training Individualizzato delle Abilità Sociali e Neurocognitive. 
(Twamley et al. 2003)  

2.5.7. I programmi computerizzati di training cognitivo 
Si basano sull’utilizzo di software come, Cogpack Software o Captain’s Log Software, 
che sono incentrati sulla sollecitazione ripetuta di specifiche funzioni cognitive, 
attraverso l’esecuzione di compiti che coinvolgono specifiche abilità. (Bellack et al. 
2005) Questi programmi vengono utilizzati almeno una volta al giorno per un breve 
periodo di 2-3 settimane. (Bellack et al. 2005) Il metodo adottato è di tipo ristorativo e 
mirano al miglioramento della performance cognitiva. (Bellack et al. 2005) La maggior 
parte di questi software utilizza il rinforzo positivo come strumento motivazionale, oltre a 
consentire di modificare la durata e la difficoltà dei compiti presentati e di adeguare il 
tipo di intervento alle caratteristiche individuali del paziente. (Bellack et al. 2005) Questi 
esercizi si raggruppano a seconda del dominio cognitivo esercitato: abilità visuomotorie, 
linguaggio, vigilanza, calcoli matematici, logica, memoria, abilità quotidiane, 
orientamento e cultura. Il livello di difficoltà si adatta automaticamente alle capacità del 
paziente evitando così sia l’esecuzione di compiti troppo semplici che la frustrazione 
causata da compiti troppo complessi. (Rass et al. 2012) 

3. Parte applicativa: revisione della letteratura 

3.1 Metodologia della ricerca 
Il lavoro di ricerca qui presentato, si è dunque, sviluppato grazie alla formulazione del 
PIO (Patient gruoup, Intervention, Outcome), seguendo le componenti: 

- P: paziente con Schizofrenia compensata farmacologicamente; 
- I: Training Cognitivo Computerizzato 
- O: mantenimento e/o miglioramento delle funzioni mnemoniche, attentive, 

pianificative e di Problem Solving. 
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Questa formulazione ha permesso di redigere la domanda di ricerca nel seguente 
modo: “Il Training Cognitivo Computerizzato è realmente efficace nel mantenimento e/o 
nel miglioramento delle funzioni esecutive, quali memoria, attenzione, pianificazione e 
capacità di Problem Solving, nel paziente schizofrenico compensato?” 

Da questa domanda ha fatto seguito la selezione delle parole chiave che hanno 
permesso di rilevare gli articoli necessari allo svolgimento dell’elaborato. Sono state 
utilizzate due banche dati: Science Direct (Elsevier) e PubMed. In entrambe le banche 
dati sono state inserite le seguenti parole chiavi: 

- Cognitive Training 
- Schizophrenia 
- Quality of life 
- Nurse 
- Cognitive functions 

 
Sono stati rilevati, inizialmente, innumerevoli articoli centrati sull’argomento, tutti 
apparentemente pertinenti ma, dalla lettura preliminare degli abstract, emergeva che i 
campioni considerati erano molteplici ed, inoltre, anche i metodi presi in analisi erano 
troppo ampi. Di conseguenza, per rendere la ricerca più mirata sono state aggiunte 
nuove parole chiave, con l’intento di restringere il campo d’indagine. Tra di esse si 
possono ritrovare: 

- Computerized Cognitive Training 
- Compensated Schizophrenia 
- Nursing implication 

Le parole chiave sopracitate sono state collegate tra loro attraverso l’operatore 
boleano “AND”. Questo ha consentito il recupero di articoli maggiormente centrati sull’ 
area di ricerca. A questo punto del lavoro, è risultato fondamentale avviare una 
selezione di tali articoli, partendo inizialmente dalla lettura preliminare del titolo per poi 
in seguito procedere verso l’analisi degli abstract e, successivamente, degli interi articoli 
rilevati. La ricerca fino ad ora eseguita, ha permesso di evidenziare venti articoli 
scientifici, che a loro volta sono stati letti ed analizzati ed, in seguito selezionati, in base 
ai criteri d’inclusione qui di seguito riportati: 

- Data di pubblicazione o di ultima revisione dell’articolo: non precedente all’anno 
1990, in quanto le prime tecniche di Training Cognitivo in Salute Mentale sono 
state applicate nel 1980.  

- Contesto: sia istituzionalizzato che non. 
- Popolazione: pazienti con Schizofrenia compensata farmacologicamente o con 

disturbo dello spettro schizofrenico. 
- Contenuto: applicazione del Training Cognitivo Computerizzato nel 

mantenimento e/o miglioramento delle funzioni esecutive e la possibilità di 
estenderne la gestione anche all’infermiere in Salute Mentale. 

- Completezza del testo: versione in full-text. Sono stati selezionati solo gli articoli 
che potevano essere analizzati in modo integrale, in modo tale da comprenderne 
completamente i contenuti. 

In base a questi criteri sono stati selezionati tredici articoli: due con popolazione stabile 
affetta da Schizofrenia e da altri disturbi psichiatrici, quali Depressione e Disturbo da 
Uso di Sostanze, cinque inerenti a soggetti stabili con Schizofrenia e Disturbi 
schizoafettivi e sei con popolazione schizofrenica compensata farmacologicamente. I 
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tredici articoli sono caratterizzati da diversi disegni di studio: due revisioni sistematiche 
di letteratura, uno studio prospettico controllato, cinque studi randomizzati e cinque 
studi quantitativi. Gli articoli presi in analisi non sono stati valutati criticamente 
utilizzando strumenti adibiti all’uso.  

I tredici articoli sono stati ulteriormente analizzati e da essi sono state ricavate le 
informazioni inerenti alla correlazione tra il Training Cognitivo Computerizzato e le 
funzioni esecutive. Gli articoli, precedentemente descritti, verranno esposti nel capitolo 
successivo sotto forma di tabella. Le informazioni riportate sono state suddivise, 
utilizzando i seguenti criteri: 

- La fonte: in cui verranno presentati gli autori, la data di pubblicazione e il titolo 
dell’articolo; 

- Il numero degli studi considerati; 
- Gli interventi presi in analisi; 
- L’ampiezza del campione; 
- La durata e la frequenza dell’intervento; 
- I risultati; 
- Le conclusioni. 

 

Nel capitolo successivo verranno descritti i dati rilevati dai tredici articoli, che verranno 
suddivisi in sotto capitoli al fine di facilitare la comprensione del lettore.
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3.2 Tabella riassuntiva degli articoli 

Autore e 
anno 

Titolo N° studi 
Tipo di 

interventi 
Tot 

individui 
Durata e 

frequenza 
Strumenti di 
valutazione 

Risultati Conclusioni 

Finfgeld 
1999 

Computer-Assisted 
Therapy: Harbinger 
of the 21st Century 

18 CAT 1272 Non nota Revisione 
della 

letteratura 

La CAT ha tutte le potenzialità per 
migliorare le funzioni cognitive, la 

capacità di prendere decisioni ma nega 
al paziente la vera relazione 
interpersonale con il curante. 

Efficacia provata per 
disturbi quali: 
Schizofrenia, 

Disturbo da Uso di 
Sostanze, Sindromi 
Affettive e Disturbi 

d'Ansia. 

Sartory 
et al. 
2004 

Computerized 
Cognitive 

Remediation 
Improves Verbal 

Learning and 
Processing Speed in 

Schizophrenia 

6 Marker 
System, 
CogPack 

42 Tre 
settimane 

MWT, Word 
Fluency, 

Trail 
Making, 

Test B, Digit 
Symbol 

Test, Prose 
Recall 

Miglioramenti nella memoria verbale, 
nella velocità dei processi cognitivi e 

delle funzioni esecutive. 

Efficacia provata ma 
viene rilevata una 

perdita di utilità con 
il progredire dello 
stato di cronicità. 

 
 

Chan et 
al.  2015 

Can Computer - 
Assisted Cognitive 

Remediation Improve 
Employment and 

Productivity 
Outcomes of Patient 
with Several Mental 

Illness? A Meta-
Analysis of 
Prospective 

Controlled trials. 

9  CACR 740 Da due 
mesi a 

due anni. 
Follow 
Up da 

uno a tre 
anni 

Cochrane 
risk of Bias 

tool 

I pazienti sottoposti a CACR hanno 
mostrato un miglioramento delle funzioni 

esecutive quali: concentrazione, 
attenzione, velocità psicomotoria e 

memoria di lavoro. Questo ha comportato 
un aumento della presenza sul posto di 
lavoro del 95%, un aumento dei tassi di 
occupazione del 20% e un aumento del 

guadagno annuale del 95%. Il CACR 
aumenta la produttività lavorativa andando 
a migliorare la qualità della vita percepita 
dalla persona, diminuendo così anche gli 

oneri fiscali del sistema sanitario. 

Efficacia provata. 
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Autore e 
anno 

Titolo N° studi  
Tipo di 

interventi 
Tot 

individui 
Durata e 

frequenza 
Strumenti di 
valutazione 

Risultati Conclusioni 

Schen et 
all. 2013 

Predictors of 
Performance 

Improvement Within 
a Cognitive 

Remediation 
Program for 

Schizophrenia 

 CogPac
k 

32 Sessioni 
da 

cinquanta 
minuti, 

due volte 
a 

settimana 
per un 

periodo di 
otto 

settimane 

MWT-B, 
RBMT, TMT 

Non sono stati riscontrati miglioramenti 
nell'ambito memonico, attentivo e di 

velocità dei processi cognitivi. 

Efficacia non 
provata. 

Cavallaro 
et al.  
2008 

Computer-Aided 
Neurocognitive 

Remediation as an 
Enhancing Strategy 
for Schizophrenia 

Rehabilitation 

 CRT, 
SRT 

86 Dodici 
settimane. 
Follow Up 
dopo tre 

mesi 

BACS, CPT, 
PANSS, 

QLS 

Il gruppo di pazienti sottoposto a CRT + 
SRT ha mostrato un miglioramento delle 

funzioni esecutive, delle performance 
attentive e delle modalità di 
funzionamento quotidiano. 

Efficacia dimostrata 
nel programma 

riabilitativo a lungo 
termine ma in 

associazione con 
altri trattamenti 

riabilitativi. 

Murthy et 
al.  2012 

Computerized 
Cognitive 

Remediation Training 
for Schizophrenia: an 
open label, multi-site, 

multinational 
methodology study 

 BFP 65 Cinque 
volte a 

settimana 
per otto-

dieci 
settimane 

 UPSA-2, 
CAI 

Rilevati miglioramenti nella velocità di 
elaborazione uditiva ma non sono 

presenti cambiamenti nelle performance 
cognitive o nelle capacità funzionali. 

Efficacia non 
dimostrata. 
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Autore e 
anno 

Titolo N° studi 
Tipo di 

interventi 
Tot 

individui 
Durata e 

frequenza 
Strumenti di 
valutazione 

Risultati Conclusioni 

D' Amato 
et all. 
2010 

A Randomized, 
Controlled Trial of 

Computer-Assisted 
Cognitive 

Remediation for 
Schizophrenia 

 CAT 77 Due ore a 
settimana 
per sette 
settimane 

PANSS, 
CPT, SWM, 
ANS, Word 
List Memory 
Test, FMT, 
FTT, STDT, 
SQL, EAS. 

Nel gruppo sottoposto a CRT sono stati 
riscontrati miglioramenti 

nell'apprendimento, nella memoria 
verbale, nella capacità di ragionamento e 

di problem solving, mentre non è stato 
riportato alcun miglioramento nel gruppo 

di controllo non sottoposto a CRT. 

Efficacia dimostrata. 

Kurtz  
et al. 
2006 

Computer-Assisted 
Cognitive 

Remediation in 
Schizophrenia: What 

is the active 
ingredient? 

5 CS, CR 42 Dodici 
mesi 

WAIS III, 
WMS II, 
CVLT II, 

Trailmaking 
Test, 

Grooved 
Pegboard, 

Letter 
Fluency Rey 

Complex 
Figure Test, 

the Penn 
Conditional 
Exclusion 

Test 

Nel gruppo sottoposto a CR sono stati 
riscontrati miglioramenti nell'ambito 

memonico. Il gruppo sottoposto a CS ha 
presentato gli stessi miglioramenti del 

gruppo sottoposto a CR rispetto ai 
processi esecutivi di ragionamento, di 

memoria episodica e spaziale e di 
velocità dei processi cognitivi. 

Efficacia confermata 
in associazione con 

altre forme 
riabilitative.  
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Autore e 
anno 

Titolo N° studi 
Tipo di 

interventi 
Tot 

individui 
Durata e 

frequenza 
Strumenti di 
valutazione 

Risultati Conclusioni 

Rass et 
al. 2012 

Computer-Assisted 
Cognitive 

Remediation for 
Schizophrenia: a 

randomized single-
blind pilot study 

 CCR 44 Due volte 
a 

settimana 
per dieci 
settimane 

PANSS, 
WMS, 

WAISS III, 
HVLT, 
BVMT, 
MASQ, 
Letter 

Fluency 

Non sono stati riscontrati particolari 
miglioramenti nel gruppo sottoposto al 

CCR rispetto al gruppo di controllo attivo. 

La CCR deve 
essere affiancata ad 

altri trattamenti 
riabilitativi. 

Surti et 
al.  2011 

Successful 
Computer-Based 
Visual Training 

Specifically Predicts 
Visual Memory 

Enhancement Over 
Verbal Memory 
Improvement in 
Schizophrenia 

 CCR 14 Cinque 
ore a 

settimana 
per dodici 

mesi 

SCS, 
PANSS, 

MATRICS 
cognitive 
battery, 
BVMT, 

HVLT, LNS 

Gli esercizi di training visivo aumentano 
l'apprendimento e la memoria visiva ma 
non migliorano la capacità di elaborare e 

collocare le informazioni visive. 

Efficacia provata ma 
bisogna utilizzare 
diversi programmi 
computerizzati per 

sviluppare le diverse 
capacità cognitive. 

Albertella 
et al.  
2005 

Controlled Trial of 
Computerized 

Cognitive 
Remediation 

(CogPack) in an 
Outpatients sample 

of Patients with 
Schizophrenia 

 CogPack    
CS  

40 Due volte 
a 

settimana 
per otto 

settimane 

MATRICS 
cognitive 
battery, 

SQL 

Riscontrati miglioramenti della memoria e 
dell'apprendimento visivo. 

Efficacia provata. 
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Autore e 
anno 

Titolo N° studi 
Tipo di 

interventi 
Tot 

individui 
Durata e 

frequenza 
Strumenti di 
valutazione 

Risultati Conclusioni 

Fiszdon 
et al. 
2006 

Impact of Intellectual 
Status on Response 

to Cognitive Task 
Training in Patients 
with Schizophrenia 

 NET, 
WT 

152 Venti ore 
a 

settimana 
per sei 
mesi 

WAISS III,  
f-test 

Il gruppo sottoposto a NET + WT ha 
mostrato notevoli miglioramenti della 

memoria, dell'attenzione, della 
concentrazione e della risoluzione di 

problemi rispetto al gruppo sottoposto 
solo a WT. 

Efficacia dimostrata 
ma sono state 

riscontrate difficoltà 
nell'applicazione 

degli obiettivi 
raggiunti dal 

campione nella vita 
quotidiana. 

Greig et 
al. 2007 

Improved Cognitive 
Function in 

Schizophrenia after 
one year of Cognitive 

Training and 
Vocational Services 

 NET, 
VOC 

62 Dodici 
mesi 

WCST, 
WAISS III, 
WMS III, 
HVLT-R, 
BLERT, 

Gorham's 
proverb's 

test, Hinting 
Task 

Il gruppo sottoposto a NET + VOC ha 
mostrato miglioramenti nella memoria di 

lavoro, nell'attenzione, nella 
concentrazione e nella pianificazione. 

Efficacia provata ma 
in relazione ad altre 

modalità di 
trattamento 
riabilitativo. 

CAT: Computer Assisted Therapy CR: Cognitive Remediation Training 
MWT: Multiple Word Recognition Test CS: Computer Skills Trainig 
CACR: Computer-assisted Cognitive Remediation                                                                                WAIS-III: Wechsler Scale of Adult Intelligence 
MWT-B: Premorbid Verbal Intelligence WMS-III: Wechsler Memory Scale 
RBMT: Rivermead Behavioural Memory Test CVLT: California Verbal Learning Test 
TMT: Trail Making Test A and B CCR: Computer-assisted Cognitive Remediation 
CRT: Cognitive Remediation Treatment HVLT: Hopkins Verbal Learning Test 
SRT: Standard Rehabilitation treatment BVMT: Brief Visuo-spatial Memory Test 
BACS: Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia MASQ: Multiple Ability Self-Report Questionnaire 
WCST: Wisconsin Card Sorting Test SCS: Stimulus Configuration Scale 
CPT: Continuous Performance Test LNS: Letter-number Sequencing 
QLS: Quality of life Scale NET: Neurocognitive Enhancement THerapy 
PANSS: Positive and Negative Syndrome Scale WT: Work Therapy 
BFP: Brain Fitness Program VOC: Vocational Program 
UPSA-2: Performance based Skills Assessment WCST: Wisconsin Card Sorting Test 
CAI: Cognitive Assessment Review BLERT: Bell-Lysaker Emotion Recognition Task 
SWM: Spatial Workin Memory Test       FTT: Finger Tapping Test 
ANS: Auditory Number Sequencing                                                                                                       EAS: Social Autonomy Scale. 
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3.3 Risultati 
La lettura critica degli articoli presi in analisi, ha permesso di validare la relazione 
presente tra le funzioni esecutive ed il metodo del Training Cognitivo Computerizzato 
(CCT). Il miglioramento delle funzioni esecutive è uno dei principali obiettivi da 
raggiungere in un paziente affetto da Schizofrenia. (Green 1996) Per fare questo il CCT 
utilizza programmi computerizzati, che aiutano la persona a implementare le proprie 
capacità cognitive inerenti all’attenzione, alla concentrazione, alla memoria verbale e di 
lavoro, alla pianificazione e alla ricerca di strategie per la risoluzione di problemi. 
(Twamley et al. 2003; Kurtz et al. 2007) 

3.3.1. Il CCT e le funzioni esecutive 
Undici dei tredici articoli presi in analisi confermano l’efficacia del CCT nel 
mantenimento e nel potenziamento delle funzioni esecutive. Si possono riscontrare, 
infatti, miglioramenti su più livelli. Lo studio di Cavallaro et al. (2008) rileva un 
potenziamento della memoria verbale del 52%, un aumento della coordinazione 
psicomotoria del 26%, un miglioramento dell’attenzione del 56%, e un potenziamento 
della flessibilità cognitiva del 53%. Nell’articolo di Kurtz et al. (2006), emerge che: la 
memoria di lavoro ha avuto un potenziamento del 5%, la memoria episodica del 7%, la 
velocità dei processi di ragionamento del 4%. I risultati sopracitati, in seguito, sono stati 
confrontati con i dati ottenuti dal campione, prima e dopo, la somministrazione del CCT. 
Nello studio randomizzato di D’Amato et al. (2010) viene ulteriormente provata 
l’efficacia del CTT nelle performance attentive, memoniche, di ragionamento e di 
risoluzione dei problemi, anche se non sono state riscontrate variazioni positive delle 
capacità di apprendimento e di velocità dei processi cognitivi. Dalla revisione 
sistematica della letteratura di Finfgeld (1999) risulta che il CCT non solo promuove le 
funzioni esecutive ma al contempo è in grado di diminuire la facilità con cui solitamente 
la persona schizofrenica tende a deconcentrarsi, andando a potenziare la velocità del 
tempo di reazione agli stimoli. D’altra parte però, dallo studio di Sartory et al. (2004), 
emergono delle controversie per quanto riguarda l’efficacia del CCT su tutte le funzioni 
esecutive, in particolare su quelle riguardanti la memoria. L’autore, infatti, ha eseguito 
uno studio su quarantadue pazienti affetti da Schizofrenia ed, in seguito, ha confrontato 
il risultato ottenuto, con gli esiti di uno studio condotto da Pilling et al. (2002). Ne 
emerge che: nello studio di Sartory et al. (2004), i 42 pazienti sottoposti a 15 sessioni 
computerizzate CogPack per tre settimane, hanno apportato dei miglioramenti a livello 
della memoria verbale, della velocità dei processi cognitivi e delle funzioni cognitive. In 
questo studio, però, il campione considerato presenta un’età media di 32.2 anni e una 
durata media del disturbo dai 5.5-6.8 anni. Paragonandolo allo studio eseguito da Pilling 
et all., (2002), che comprendeva pazienti con un storia di malattia nettamente 
maggiormente, si conclude che l’efficacia del CCT diminuisce con l’aumentare della 
storia di malattia dell’individuo. (Sartory et al.  2004) Un altro elemento che viene 
considerato nello studio, è la durata e la frequenza di somministrazione del CCT. 
(Sartory et al. 2004) Nello studio di Pilling et al. (2002) il TCC era stato sottoposto per 
un massimo di 3 volte a settimana. Nello studio di Sartory et al. (2004) invece, è stato 
applicato per 5 volte a settimana in un periodo di 3 settimane. Di conseguenza, si 
conclude che il CCT ha maggiori risultati se applicato con un certo livello di frequenza. 
(Sartory et al. 2004) Lo studio di Murthy et al. (2012), eseguito su 55 pazienti 
schizofrenici e caratterizzato dalla somministrazione di 32 sessioni computerizzate 5 
volte a settimana in un arco di tempo di 8-10 settimane, ha mostrato un miglioramento 
non solo delle funzioni esecutive bensì anche dell’integrazione e dell’elaborazione delle 
informazioni uditive.  
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D’altro canto, però, lo studio di Schen et al. (2013), eseguito su un gruppo di 32 pazienti 
affetti da Schizofrenia e Disturbi Schizoafettivi e basato sulla somministrazione di 
sessioni computerizzate CogPack, ha dimostrato un miglioramento nell’esecuzione 
degli esercizi computerizzati di circa il 50%. Il risultato riportato, però, non è correlato ad 
alcun potenziamento concreto delle funzioni neurocognitive, (velocità dei processi 
cognitivi, attenzione, memoria a breve e lungo termine) le quali sembrano rimanere 
esattamente uguali al periodo iniziale dello studio. Di conseguenza, il CCT 
sembrerebbe apportare dei miglioramenti delle prestazioni nell’esecuzione degli esercizi 
ma non un reale potenziamento delle abilità cognitive. (Schen et al. 2012) Dalla 
revisione sistematica della letteratura di Finfgeld (1999), d’altra parte, emerge non solo 
la grande influenza che il CCT possiede nel mantenimento e nel miglioramento delle 
abilità cognitive nella Schizofrenia ma anche l’impatto favorevole che esso possiede nei 
confronti di altre patologie mentali: quali Disturbo da Uso di Sostanze, Sindromi Affettive 
e Disturbi d'Ansia.  

3.3.2. Il CCT e le tecniche riabilitative 
Cinque articoli, sui tredici presi in analisi, sostengono che il CCT da solo non basta per 
potenziare le funzione esecutive. Cavallaro et al. (2008) ha eseguito uno studio su 86 
individui affetti da Schizofrenia, non istituzionalizzati, i quali sono stati suddivisi in due 
gruppi. Il primo gruppo, aveva come obiettivo lo sviluppo delle abilità sociali, lavorative e 
dell’autonomia, attraverso la psicoterapia, mentre il secondo gruppo era stato 
sottoposto al metodo Cogpack, unito alla Psicoterapia, per tre volte alla settimana, in un 
arco di tempo di 12 settimane. I risultati hanno mostrato che nel gruppo due sono stati 
raggiunti notevoli miglioramenti a livello della memoria verbale e di lavoro, della fluidità 
semantica, della pianificazione, dell’attenzione e della flessibilità cognitiva. Nello 
specifico si è riscontrato un miglioramento della memoria verbale del 52%, un aumento 
della coordinazione psicomotoria del 26%, un miglioramento dell’attenzione del 56%, e 
un potenziamento della flessibilità cognitiva del 53%.  Al contempo, però, anche il 
gruppo uno, sottoposto solo a psicoterapia tradizionale, ha presentato miglioramenti, a 
livello delle funzioni sopracitate, rispetto ai dati ricavati all’inizio dello studio. Nel 
dettaglio, è stato riscontrato un potenziamento della memoria verbale del 42%, un 
incremento dell’attenzione del 21% e un miglioramento del mantenimento 
dell’attenzione del 13%. Ne deriva che, la combinazione del CCT con altre forme 
riabilitative facilita ed amplifica i miglioramenti che la persona potrebbe ottenere. 
(Cavallaro et al. 2008) D’altra parte, nella revisione sistematica della letteratura di Chan 
et al. (2015) emerge che il CCT, anche se utilizzato da solo, comporta il mantenimento 
ed il miglioramento delle funzioni esecutive, nello specifico a livello della 
concentrazione, dell’attenzione, della velocità psicomotoria e della memoria di lavoro. 
All’interno di questo studio, piuttosto che sulla questione dell’efficacia del CCT senza 
altre forme di riabilitazione, viene posta l’attenzione principalmente sul tempo e sulla 
durata della somministrazione di tale metodo per un lungo periodo di tempo. (Chan et 
al. 2015) Ne emerge che l’applicazione del CCT a lungo termine, non è strettamente 
correlata ad un miglioramento continuo e costante delle funzioni esecutive. (Chan et al. 
2015) Dallo studio di Greig et al. (2007), invece, emerge che il gruppo sottoposto a 
CCT, unito all’impiego di attività occupazionali, abbia mostrato un miglioramento delle 
funzioni cognitive dell’87% e un potenziamento della memoria di lavoro del 62%, 
rispetto al gruppo sottoposto unicamente all’impiego di attività occupazionali. Dallo 
studio di Rass et al. (2012), d’altra parte, si rileva in modo evidente che il CCT non ha 
comportato significativi miglioramenti delle funzioni esecutive. 
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Lo studio sopracitato, era incentrato su 44 individui affetti da Schizofrenia, con un’età 
compresa tra i 18 e i 50 anni che sono stati suddivisi in modo casuale in due gruppi: nel 
primo gruppo era applicato il metodo del Training Cognitivo, nel secondo gruppo (di 
controllo attivo) venivano mostrati film, cartoni animati e show. Lo studio ha avuto una 
durata di 10 settimane. Il follow up è stato eseguito su entrambi i gruppi, inizialmente 
dopo 5 settimane dalla fine del trattamento, poi dopo 10 settimane ed infine dopo 20 
settimane. Al termine dello studio, non sono stati riscontrati miglioramenti significativi 
nel gruppo uno rispetto a quelli mostrati nel gruppo di controllo attivo. Lo studio di 
Cavallaro et al. (2008), sostiene che il CCT non deve essere utilizzato come tecnica a 
sé stante bensì come una parte di un programma riabilitativo in cui i miglioramenti 
apportati dal CCT, possano essere utilizzati in altri programmi riabilitativi, al fine di 
garantire all’individuo il potenziamento continuo delle sue capacità nel tempo. 
Nonostante i risultati contrapposi tra i diversi articoli analizzati, si conclude che, 
all’interno della riabilitazione psichiatrica, sia necessario utilizzare un approccio di tipo 
integrato in cui più metodi vengano utilizzati ed associati tra loro, al fine di aiutare il 
paziente a ricoprire nuovamente un ruolo sociale, a riacquistare fiducia in sé stesso e in 
coloro che lo circondano, con l’obiettivo di superare i gravi danni che il disturbo mentale 
comporta, permettendo alla persona di riappropriarsi della propria vita. (Cavallaro et al. 
2008) 

3.3.3 Il CCT e le conseguenze nella vita quotidiana 
Le competenze assimilate ed esercitate grazie al CCT, svolgono un’importante funzione 
anche all’interno delle attività della vita quotidiana. (Chan et al. 2015) Il potenziamento 
delle funzioni esecutive, infatti, permette al paziente di rendersi, gradualmente, sempre 
più indipendente nell’organizzazione e nella gestione delle proprie attività, richiedendo il 
meno possibile l’intervento di una figura professionale. (Chan et al. 2015) Dagli articoli 
analizzati, però emerge, che le competenze acquisite e migliorate durante i periodi di 
trattamento con TCC, difficilmente vengono applicate nella vita quotidiana. Dallo studio 
di Fiszdon et al. (2006), emerge che il CCT ha contribuito al miglioramento delle 
funzioni cognitive del campione analizzato. Al contempo, però, sono state riscontrate 
difficoltà nel trasportare quanto appreso, all’interno del contesto di studio, nella normale 
routine quotidiana. Nella revisione effettuata da Chan et al.  (2015) incentrata sulla 
valutazione dell’efficacia del CCT nel miglioramento delle funzioni esecutive, all’interno 
dell’ambito lavorativo, emerge che il gruppo sottoposto a programma di Training 
Cognitivo Computerizzato, ha conseguito miglioramenti tali, a livello di concentrazione, 
attenzione, velocità psicomotoria e memoria di lavoro, che gli individui coinvolti, 
applicando quanto appreso durante le esercitazioni, sul posto di lavoro, hanno 
presentato un aumento dei tassi di occupazione del 20%, un incremento del guadagno 
annuale del 95% e un aumento della presenza sul posto di lavoro del 95%,. Da questo, 
si deduce che il CCT, agendo sulle funzioni esecutive, aumenta le abilità dell’individuo, 
all’interno del contesto in cui è inserito, aumentandone così la produttività lavorativa. 
“Funzionare” socialmente, significa: facilitare il reinserimento sociale dell’individuo e 
migliorare la rappresentazione che la persona possiede di sé stessa e della malattia. 
(Maone e D’Amato 2015) Anche lo studio di Cavallaro et al. (2008) evidenzia il 
miglioramento delle funzionalità del paziente a livello quotidiano. Da qui ne deriva che, 
quanto viene appreso durante le esercitazioni può essere applicato alla vita quotidiana. 
D’altro canto, lo studio di Sartory et al. (2004) mostra che gli effetti del CCT 
diminuiscono all’aumentare della durata della patologia, di conseguenza se tale metodo 
viene sottoposto a persone con una storia di malattia superiore ai 10 anni, i risultati 
conseguenti al CCT, non mostreranno particolari miglioramenti. Un elemento 
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significativo della relazione tra CCT e vita quotidiana, è la facilità con cui questo metodo 
può essere utilizzato in ogni momento.  

Questo significa che, ogni volta che l’individuo desidera esercitarsi, è libero di utilizzare i 
programmi computerizzati anche al proprio domicilio, senza doversi necessariamente 
recare in luoghi specifici all’uso dello strumento stesso. (Finfgeld 1999) 

3.4 Discussione dei risultati 

3.4.1. Il CCT e la percezione della Qualità di vita 
Secondo l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), la qualità della vita è l’insieme 
di percezioni che un individuo ha della propria collocazione nella vita in relazione al 
contesto culturale e al sistema di valori in cui vive, e in relazione ai propri obiettivi, 
aspettative, standard, abitudini ed interessi. Si tratta di un concetto molto ampio che 
ricomprende, in modo complesso, lo stato di salute fisico e psicologico di ogni singolo 
individuo, il livello d’indipendenza, le relazioni sociali, le credenze personali e il rapporto 
con le caratteristiche salienti dell’ambiente. Come emerge dalla definizione 
soprariportata, la percezione della qualità di vita è altamente soggettiva ed influenzata 
dall’interazione tra il soggetto stesso e l’ambiente a lui circostante. Le persone affette 
da Schizofrenia, hanno dei marcati deficit cognitivi che interferiscono a livello delle 
relazioni sociali, della percezione che la persona ha di sé stessa e dell’inserimento della 
vita comunitaria. (Fiszdon et al. 2006) Quando le persone riescono a ritrovare la 
capacità di interagire con gli altri e a ricoprire nuovamente un posto di lavoro, 
potenziano il proprio senso di Recovery e di conseguenza il proprio livello di Qualità 
della vita. (Chan et al. 2015) I deficit cognitivi, infatti, sono strettamente correlati al 
grado di disabilità sociale. (Kurtz et al. 2006) Nei tre articoli, precedentemente descritti 
nella tabella di analisi, sono stati correlati i risultati ottenuti sulle funzioni esecutive, ai 
livelli di qualità della vita percepita. Riacquistare, almeno in parte, le abilità, precedenti 
allo sviluppo della malattia, fa sì che l’individuo possa iniziare, gradualmente, a ricoprire 
un posto all’interno della società. (Greig et al. 2007). Il CCT è in grado di potenziare le 
abilità della persona andando ad influire positivamente sulle attività occupazionali, sulle 
relazioni interpersonali e sulle abilità di vita quotidiana (Fiszdon et al. 2006) Nello studio 
di D’Amato et al. (2010) è stato rilevato che la somministrazione di CCT, ha comportato 
un miglioramento dell’attenzione e della concentrazione del 13.5%, un incremento della 
memoria del 5,1%, un aumento delle capacità logiche del 10.6% e un miglioramento 
delle altre funzioni esecutive dell’11.2%. Da tale risultato, ne consegue un aumento 
della percezione positiva della qualità di vita cinque volte maggiore rispetto a coloro che 
non sono stati sottoposti a CCT. (D’Amato et al. 2010) Questo studio ha, inoltre, 
dimostrato che gli effetti del CCT permangono nel tempo, apportando modifiche positive 
a livello del comportamento sociale. È possibile riscontrare, inoltre, una relazione 
significativa anche tra tale metodo e l’occupazione di un posto lavorativo. Dalla 
revisione di Chan et al. (2015), emerge che i campione selezionati, composti da 
individui affetti da Schizofrenia e Disturbi Schizoafettivi, presentavano periodi di 
disoccupazione piuttosto lunghi. Ad esempio, nello studio di McGurk et al. (2005), gli 
individui erano disoccupati da circa quattro anni. Nello studio di Vauth et al. (2005), il 
periodo di disoccupazione variava dai 9.5 ai 13.5 anni. Nello studio di McGurk et al. 
(2009) gli individui non occupavano un posto lavorativo da 5.5 anni. Con la 
somministrazione di CCT, in un periodo variabile tra i due mesi e i tre anni, il 
miglioramento delle funzioni esecutive, ha comportato un aumento notevole dei tassi di 
occupazione, del guadagno annuale della persona e della presenza giornaliera sul 
posto di lavoro, con conseguente miglioramento della qualità di vita dei soggetti. Ne 
risulta che l’impiego in attività e in servizi riabilitativi fa sì che la persona riacquisti 
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fiducia in sé stessa e che la malattia venga vista solo come una parte della persona e 
non come la persona nella sua interezza. (Chan et al. 2015) In quanto patologia 
cronica, la Schizofrenia ha enormi ripercussioni sulla rappresentazione che l’individuo 
possiede di sé all’interno del contesto in cui è inserito. 

Di conseguenza, è di fondamentale importanza che l’individuo venga aiutato a 
mantenere una vita, degna, al pari di qualsiasi altro essere umano. (Maone e D’Amato 
2015) Una persona affetta da Schizofrenia continua comunque a mantenere delle 
aspettative, dei progetti e delle prospettive di vita, che se non realizzate influiscono 
negativamente sulla percezione di sè. (Maone e D’Amato 2015) 

3.4.2. Il CCT e il professionista sanitario 
Il Training Cognitivo Computerizzato è un metodo facente parte del Training Cognitivo, 
applicato sui pazienti da Psicologi e Psichiatri formati. Il metodo del CCT possiede 
molteplici aspetti positivi. In primo luogo permette alla persona di poterlo utilizzare in 
ogni momento e in qualsiasi posto. I programmi computerizzati, infatti, sono a completa 
disposizione della persona e possono essere utilizzati direttamente dal suo computer 
personale. (Fiszdon et al. 2006) In questo modo, il paziente può sentirsi più libero 
nell’utilizzo dello strumento e al contempo anche maggiormente autonomo nella 
distribuzione dello stesso, durante l’arco della giornata. (Finfgeld 1999) Il recupero 
dell’aspetto dell’autonomia è una parte fondamentale della riabilitazione nella salute 
mentale. Lasciare la possibilità alla persona di potersi organizzare in autonomia, le 
consente anche di recuperare la fiducia in sé e la propria autostima. (Finfgeld 1999) 
Secondariamente i programmi computerizzati offrono la possibilità di adeguare, 
automaticamente, il livello di difficoltà in base alle capacità dimostrate dalla persona 
durante l’esecuzione degli esercizi. (Fiszdon et al. 2006) Questo risulta essere di 
fondamentale importanza, in quanto le persone affette da Schizofrenia, non solo 
tendono a distrarsi facilmente, a causa dei deficit legati all’attenzione e alla 
concentrazione, ma rimangono anche frustrati nel momento in cui non riescono a 
portare a termine un determinato compito. (Fiszdon et al. 2006) Quest’ultimo aspetto, 
agisce in modo sfavorevole sulla percezione che la persona possiede verso se stessa. I 
programmi computerizzati, prima di essere sottoposti, vengono impostati in base alle 
caratteristiche dell’individuo, nello specifico, sulla base delle informazioni demografiche, 
degli obiettivi personali che la persona desidera raggiungere e su altri dati che 
l’individuo decide di introdurre all’interno del programma. (Finfgeld 1999) Di 
conseguenza, il CCT adattando i livelli di difficoltà evita di proporre alla persona esercizi 
troppo semplici, che faciliterebbero la perdita di concentrazione e al contempo non 
sottopone attività troppo complesse che arrecherebbero solo frustrazione nell’individuo. 
Gli esercizi, quindi, risultano essere completamente individualizzati rispetto alla 
persona. (Fiszdon et al. 2006) Altro vantaggio del CCT è l’accesso facilitato alle cure e 
la molteplicità di opzioni che il paziente può scegliere in base alle proprie richieste e alla 
percezione dei propri bisogni. (Finfgeld 1999) La domanda che sorge spontanea è 
inerente al ruolo che il professionista sanitario possiede in tutto questo, dato che 
l’utilizzo del CCT non richiede necessariamente la presenza di un professionista in 
salute mentale. Questo è il punto cruciale emerso in nove studi da me analizzati. Il 
programma computerizzato prevede un trattamento che può anche essere non 
assistito. Partendo da questo presupposto, iniziano a vacillare i grandi pilastri della 
Psichiatria nei quali, sia che si tratti di terapie farmacologiche o di psicoterapie, il nucleo 
terapeutico è caratterizzato dalla relazione. (Petrini e Zucconi 2001) Il colloquio tra 
curante-curato non è solo un momento di scambio relazionale bensì è una vera e 
propria tecnica di osservazione e di studio del comportamento umano che ha lo scopo 
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di comprendere e aiutare il paziente. (Petrini e Zucconi 2001) Alla base del percorso 
terapeutico è presente una richiesta d’aiuto da parte del paziente verso il terapeuta, il 
quale possiede le conoscenze e le competenze adatte a rispondere a tale domanda. 
(Petrini e Zucconi 2001)  
 
All’interno della relazione, inoltre, si crea un campo emotivo che coinvolge entrambi gli 
interlocutori e che è basato sull’empatia, intesa come la capacità di immedesimarsi in 
un’altra persona fino a coglierne i pensieri e gli stati d’animo. (Petrini e Zucconi 2001) 
L’uso di programmi computerizzati nega completamente alla persona questo aspetto. 
(Finfgeld 1999) D’altro canto è importante sottolineare che il CCT non sostituisce 
assolutamente il colloquio e la relazione con l’utente. (Finfgeld 1999) Questi programmi, 
infatti, sono stati creati con l’intento, non solo di fornire dei feedback rispetto ai risultati 
alla persona interessata, ma sono impostati per rendere partecipe anche il curante dei 
miglioramenti raggiunti dal paziente. (Finfgeld 1999) È bene precisare, inoltre, che il 
CCT è basato su programmi svolti a migliorare le funzioni esecutive che non mirano a 
sostituire la figura professionale, nel processo di cura. (Finfgeld 1999) Il CCT è 
riabilitazione cognitiva e non psicoterapia. (Finfgeld 1999) Proprio per questo motivo, 
come riportato in diversi studi da me analizzati, è importante non considerare il CCT 
come una tecnica a sé stante in grado di trattare tutte le problematiche che 
caratterizzano il paziente affetto da Schizofrenia. (Cavallaro et al. 2008) Garantire 
maggiore autonomia al paziente, nella gestione di attività computerizzate, non solo 
aiuta a reinserire gradualmente l’individuo a livello sociale ma anche a ridurre i costi 
sanitari. (Cavallaro et al. 2008) È importante ricordare che l’obiettivo della riabilitazione 
psichiatrica è quello di rendere la persona il più indipendente possibile arrivando fino al 
punto in cui l’intervento del professionista sanitario risulta sempre meno necessario. 
(Chan et al. 2015) 

4.Conclusione  

4.1 Conclusione del lavoro di tesi 
Questo lavoro di tesi ha voluto dimostrare, tramite l’utilizzo della revisione della 
letteratura scientifica, la relazione presente tra l’uso del metodo del Training Cognitivo 
Computerizzato e il mantenimento e/o miglioramento delle funzioni esecutive nelle 
persone affette da Schizofrenia compensata farmacologicamente. Undici articoli, dei 
tredici riportati nell’analisi dei dati, dimostra che il CCT ha delle reali potenzialità di 
modifica dei deficit cognitivi, che si sviluppano in seguito alla Schizofrenia. Mantenere e 
migliorare le abilità cognitive significa permettere alla persona di ritornare a vivere la 
propria vita, magari non nella stessa modalità precedente all’esordio della patologia, ma 
almeno in modo altrettanto dignitoso. (Chan et al. 2015) Molto spesso, ancora oggi, si 
tende a vedere solo l’aspetto “malato” della persona affetta da disturbo mentale. I suoi 
comportamenti, le sue parole e il modo di relazionarsi, vengono visti, ancora troppe 
volte, solo come la manifestazione della patologia. (Maone e D’Avanzo 2015). Vengono 
riportati, qui di seguito, due pezzi tratti da un’autobiografia, di due persone affette da 
Schizofrenia, che hanno contribuito alla spinta motivazionale nel concludere questo 
lavoro di tesi: 

 

Non avevo ancora vent’anni quando ebbi il primo episodio psicotico. Da allora sono 
trascorsi più di vent’anni. Quel primo episodio non è stato l’ultimo. Non me ne sono 
ancora liberata. Devo aspettare altri vent’anni fino a che non arrivi una cura per me? 
Onestamente, non sono disposta. Ho deciso che non starò ad aspettare che il dottore 
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mi dia la pillola che mi guarirà. Ho deciso che io e la mia condizione siamo due entità 
separate. Io non sono il mio disturbo. (Boevink 2006) 

 

 

Il problema è come mutare la condizione di paziente psichiatrico in una di cittadino a 
pieno titolo. Devi ricominciare a vivere. Ma i trattamenti psichiatrici di solito non 
insegnano queste cose. Non ti aiutano nelle cose concrete della vita, come trovare un 
alloggio e farlo diventare una casa. Certamente ora abbiamo la riabilitazione 
psichiatrica tradizionale, che cerca di raggiungere questi obiettivi e spesso ci riesce. 
Tuttavia la riabilitazione di solito non è ben integrata con la psichiatria tradizionale, sia 
nella pratica sia nella teoria. Devi riuscire a riscoprire le cose scontate di ogni giorno. 
Devi riacquisire la “normalità”. (Maone e D’Amato 2015) 

Le citazione autobiografiche sopracitate hanno contribuito a comprendere ancora 
meglio quanto sia indispensabile la riabilitazione in psichiatria. Bisogna tentare di 
aiutare la persona a trovare un nuovo equilibrio, il SUO equilibrio. Di certo, i trattamenti 
farmacologici e psicoterapeutici, risultano essere fondamentali nel percorso di cura ma 
al contempo è bene riflettere anche sul destino che attende queste persone. (Maone e 
D’Amato 2015) Esse sono affette da una patologia cronica che non si esaurirà in alcuni 
anni. Queste persone devono imparare a convivere con il proprio disturbo. Come si 
reagirebbe alla notizia che la propria vita non sarà più quella di prima? Come si 
reagirebbe di fronte all’impossibilità di raggiungere obiettivi comuni a tutti, come un 
posto di lavoro, una carriera, una famiglia? Quali emozioni scaturirebbero nel sentirsi 
dire che non c’è possibilità di guarigione? Lo stigma attribuito alle persone psichiatriche 
esiste ancora, sia che esse siano affette da Schizofrenia o da qualsiasi altro tipo di 
disturbo mentale. (Maone e D’Amato 2015) Il TCC consente alla persona di riacquisire 
quelle abilità fondamentali per la ripresa di un ruolo a livello sociale. (Cavallaro et al. 
2008) Parlare di guarigione, in psichiatria, può assumere due significati. (Petrini e 
Zucconi 2009) Il primo è inerente all’eliminazione della causa patogena con la 
conseguente riacquisizione dello stato di salute. (Petrini e Zucconi 2009) Il secondo è 
quello di ristrutturazione psichica, di un ripristino della salute inteso non come il ritorno 
alla condizione preterapeutica, bensì come un processo, uno sviluppo, in cui la persona 
impara ad accettare sé stessa e la sua malattia. (Petrini e Zucconi 2009) Durante lo 
svolgimento dell’elaborato, è emersa anche la questione relativa all’implicazione 
infermieristica. Come precedentemente spiegato, il metodo del CTT è utilizzato da 
Psicologi e Psichiatri. Durante la ricerca degli articoli da analizzare, all’interno 
dell’elaborato, si è cercato di rilevare diversi articoli inerenti all’utilizzo di tale metodo da 
parte degli infermieri, purtroppo senza alcun esito positivo. In seguito alla ricerca, è 
stato identificato un unico articolo inerente all’utilizzo del CCT come intervento 
infermieristico. Lo studio è stato condotto nei Paesi Bassi, su un campione di trenta 
pazienti affetti da Schizofrenia per un periodo di otto mesi. Il metodo è stato sottoposto 
da infermieri in salute mentale, affiancati da psicologi, che settimanalmente si recavano 
presso l’abitazione dell’utente. Lo studio si è concluso con un miglioramento delle 
funzioni cognitive dei pazienti trattati, ma al contempo, è stata rilevata, in letteratura, 
una mancanza di studi incentrati sull’uso del CCT come metodo infermieristico. (Quee 
et al. 2014) L’infermiere in salute mentale è strettamente a contatto con le persone con 
disabilità psichica, non solo durante l’ospedalizzazione ma anche nel contesto 
domiciliare. Per questo motivo, il suo coinvolgimento all’interno del programma 
riabilitativo, risulterebbe efficace. (Quee et al. 2014) L’infermiere impara a conoscere il 
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paziente come nessun’altro professionista. (Marconcini 2012) Il rapporto tra paziente ed 
infermiere è diverso da quello che l’utente instaura con lo psichiatra. (Marconcini 2012) 
L’infermiere è quella figura di “mezzo” che consente alla persona di aprirsi totalmente 
per quello che è realmente.  

Il CCT è una tecnica che può essere applicata anche durante le fasi di scompenso, di 
conseguenza potrebbe già essere utilizza all’interno delle istituzioni sanitarie, in modo 
tale da prevenire la comparsa dei deficit cognitivi e di conseguenza mantenere le abilità 
del paziente, il più a lungo possibile. (Pantelis et al. 2015; Mendella et al. 2015; Piskulic 
et al. 2014; Owen et al. 2014)  

4.2 Possibili sviluppi di ricerca 
L’ambito del Training Cognitivo è davvero molto vasto. È composto da molteplici 
tecniche tutte finalizzate al recupero di specifiche abilità, necessarie al reinserimento 
sociale non solo delle persone affette da disturbi mentali, bensì anche per coloro che 
sono affetti da traumi o da demenze. È un mondo tutto da scoprire, durante la ricerca 
sulle banche dati, è stato rilevato un articolo dove, da una lettura preliminare 
dell’abstract, emergeva l’uso del Training cognitivo anche per coloro che, in seguito, ad 
un trauma cranico hanno perso l’uso della memoria. Nello specifico, all’interno 
dell’elaborato, sarebbe stato interessante approfondire la somministrazione del CCT in 
termini di durata e frequenza, dato che ci sono ancora pochi studi che compravano 
quali tempi siano maggiormente adeguati al conseguimento di risultati migliori. 
Altrettanto interessante, sarebbe ricercare se sono stati condotti altri studi sulla 
possibilità di utilizzo del CCT, o comunque delle tecniche di rimedio cognitivo in 
generale, per gli infermieri in salute mentale. 

4.3 Valutazione personale 
Sono soddisfatta del mio lavoro di tesi, per quanto la sua composizione sia stata 
alquanto impegnativa. Essendo il mio primo lavoro di bachelor, ho dovuto 
documentarmi rispetto alla composizione dell’elaborato e alle strutture di cui doveva 
essere composto. Mi sono aiutata leggendo alcune tesi degli anni precedenti e 
recuperando la documentazione fornita durante il modulo di Metodologia della Ricerca. 
Rispetto alla composizione dell’elaborato è stata utile, per me, l’organizzazione delle 
parti secondo un ordine specifico, inoltre, di grande aiuto è stata la documentazione da 
me analizzata. Per il futuro, un consiglio che do a me stessa, è il rispetto delle 
tempistiche scolastiche. Si inizia a parlare di tesi già alla fine del secondo anno e molto 
spesso, gli studenti, vedendo un periodo di tempo così lungo tendono a “rallentare” la 
prosecuzione del lavoro, dopo la scheda progetto. L’elemento tempo è un aspetto che 
sicuramente nello svolgimento del mio lavoro di bachelor è da migliorare. Concludo 
questo lavoro con piena soddisfazione rispetto a quello che sono riuscita a creare, certa 
che quanto letto, analizzato e studiato mi accompagnerà per il mio intero percorso 
professionale. Spero che questa tesi risulti interessante e che venga considerata di 
rilievo nell’ambio infermieristico, in quanto sarebbe utile portare all’interno degli ambiti 
sanitari più tecniche riabilitative, che possano essere utilizzate anche dagli infermieri in 
un futuro, spero il più possibile, prossimo. 
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