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1 ABSTRACT  

Background:  
La schizofrenia è una patologia eterogenea e complessa, come anche le diverse 
componenti che la costituiscono. Tra queste ci sono i sintomi negativi, che, nonostante 
la difficoltà di definire in modo chiaro, sono stati considerati una delle dimensioni 
centrali della schizofrenia, già dalle prime descrizioni della malattia. Tuttavia, i progressi 
nei trattamenti avvenuti negli ultimi anni hanno prodotto maggiori benefici sulla 
sintomatologia positiva rispetto a quella negativa. Quello che è emerso è che 
nonostante il significativo progresso nei trattamenti di questa patologia, alcune persone 
vivono e sperimentano dei sintomi persistenti e residui, tali da impedire loro di percepire 
un certo grado di qualità della propria vita. Tra questi ci sono, infatti, i sintomi negativi.  
Nel 2006, visti i limitati progressi nella gestione dei sintomi negativi, è stata effettuata 
una conferenza dalla National Insitute of Mental Health, affinché si riuscissero ad 
ottenere dei consensi rispetto a questa tematica, in quanto questi sintomi sono 
considerati particolarmente influenti sul benessere della persona. 
A livello Cantonale, l’Assistenza Sociopsichiatrica promuove una presa a carico 
complessa della persona con un problema psichiatrico, eseguita in modo 
interdisciplinare, in cui, oltre il trattamento farmacologico, vengono messi in atto 
trattamenti psico-socio-educativi il cui strumento “privilegiato” è la parola. Una figura 
che fa parte dell’Assistenza Sociopsichiatrica, è l’infermiere di salute mentale e una 
delle sue funzioni è quella di mettere in atto interventi psicosociali e riabilitativi.    
 
Obiettivi:  
Gli obiettivi di questo lavoro sono di valutare quale sia l’efficacia dei trattamenti 
psicosociali, effettuati dopo il 2006, nella gestione dei sintomi negativi e quali figure 
professionali vengono coinvolte nei diversi interventi, con particolare attenzione al ruolo 
infermieristico.  
 
Metodologia: 
La seguente ricerca è una revisione della letteratura qualitativa. Una prima parte del 
lavoro verrà dedicata a una breve presentazione dell’Assistenza Sociopsichiatrica 
Cantonale e del ruolo dell’infermiere di salute mentale allo scopo di riflettere sul suo 
ruolo nei trattamenti psicosociali della schizofrenia. Successivamente verrà esposta una 
più approfondita descrizione della schizofrenia e delle sue componenti, con particolare 
riferimento alla sintomatologia negativa e i progressi effettuati su questa.  
Nella seconda parte del lavoro verranno analizzati otto articoli che hanno valutato 
l’efficacia di trattamenti psicosociali nella gestione dei sintomi negativi. Alla descrizione 
di questi articoli seguirà una discussione sulla base dei risultati emersi, con l’obiettivo di 
cercare di rispondere alla domanda di ricerca.  
 
Risultati: 
Gli articoli analizzati hanno permesso di valutare l’efficacia di alcuni trattamenti 
psicosociali nella gestione dei sintomi negativi. Gli studi che hanno utilizzato i più 
recenti strumenti di valutazione per i sintomi negativi hanno potuto effettuare una 
migliore precisazione dei benefici ottenuti su ognuno di essi.  
La maggior parte degli interventi sono stati diretti verso altre componenti della malattia, 
come l’impoverimento neuro e sociocognitivo e i pensieri disfunzionali, e gli effetti si 
sono proiettati anche sui sintomi negativi. Soltanto uno studio ha incluso degli interventi 
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specificamente diretti verso i sintomi negativi e i risultati ottenuti hanno dimostrato 
quanto sia complessa la presa a carico di questi sintomi.  
Nel complesso, gli studi hanno riportato miglioramenti sulla componente di ridotto 
piacere/motivazione. 
Vista l’inesistenza di un trattamento specifico per gestirli, il fatto di prolungare il 
trattamento potrebbe risultare benefico nel mantenimento dei progressi ottenuti. Alcuni 
di questi studi hanno messo in evidenza degli ostacoli nella gestione dei sintomi 
negativi : la scarsa autonomia della persona, la spesso precaria rete sociale in cui vive 
e il fatto che questi sintomi possono impedire alla persona di riuscire a partecipare alle 
differenti attività. Un’importante considerazione viene fatta nel coinvolgimento della 
famiglia nel trattamento, pur limitandone la presenza a determinati momenti.   
Nonostante la maggior parte degli studi sono stati eseguiti da personale non 
infermieristico, la figura dell’infermiere sembra avere un potenziale promettente in 
questi trattamenti.  
 
Conclusioni: 
I trattamenti psicosociali sembrano dare risultati promettenti nella gestione dei sintomi 
negativi. Quello che emerge, tuttavia, è la necessità di effettuare ulteriori studi che 
valutino l’efficacia dei trattamenti su ogni singolo sintomo e che approfondiscano la 
figura dell’infermiere, visto il suo potenziale ruolo in questi trattamenti, così come la 
collaborazione interdisciplinare, necessaria per la presa a carico complessa della 
persona. 
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2 INTRODUZIONE  

2.1 MOTIVAZIONE 
La scelta di questa tematica per sviluppare la mia tesi deriva dalla personale curiosità di 
approfondire alcuni aspetti meno evidenti della schizofrenia che, nelle poche esperienze 
avute durante il mio stage in psichiatria a Mendrisio (Adorna 1), ho osservato senza 
considerare pienamente, forse perché più attratta da altre caratteristiche della patologia, 
come le allucinazioni o i deliri. 
Tra questi aspetti, il mio interesse si è posto particolarmente su una dimensione della 
malattia, la sintomatologia negativa. Durante i momenti di pratica, mi sono resa conto 
che, in alcune persone, non erano soltanto i sintomi psicotici a condizionare il loro 
benessere, ma qualcosa di più profondo, che impediva loro di potersi realizzare in una 
qualche maniera. Pur osservando e percependo la presenza di questi disturbi, non ho 
mai approfondito l’argomento riguardo la valutazione e la gestione della sintomatologia 
negativa, se non in modo spontaneo e improvvisato, ma senza ottenere dei grandi 
risultati.  
L’aspetto che ho ritenuto complesso nel lavorare con queste persone è la capacità di 
costruire insieme qualcosa che possa risvegliare in loro l’interesse di rendersi attive 
nella società e di dare un significato al proprio ruolo. Spesso ho vissuto sentimenti di 
frustrazione perché, nonostante i miei tentativi di riattivazione, avevo di fronte una 
persona la cui patologia e, più precisamente, la combinazione dei sintomi, le impediva 
di prendere decisioni in modo convinto e di compiere determinate azioni. Mi sono resa 
conto che la reintegrazione sociale, per alcune persone, può risultare un percorso 
difficile e tortuoso. Spesso le persone decidono di rimanere in ambienti più protetti, 
come nei laboratori o nei foyer. In queste situazioni ritengo sia importante lavorare con 
queste persone affinché nel loro piccolo riescano a maturare e mantenere la curiosità e 
la motivazione in determinate attività e relazioni. Gli individui dovrebbero raggiungere 
un grado di soddisfazione e di realizzazione anche nelle situazioni in cui una patologia 
impedisce loro di svolgere il proprio ruolo in modo autonomo e di riuscire ad adattarsi al 
proprio ambiente. 
Per un curante, ritengo che la conoscenza e la valutazione dei sintomi della 
schizofrenia nella loro totalità siano degli aspetti determinanti nella costruzione di un 
rapporto di cura che, se non considerati, influiscono notevolmente sull’aderenza ai 
trattamenti e soprattutto, sul benessere della persona. Ricordo sempre quello che più 
volte mi è stato detto durante il mio periodo di stage, ossia che la dimensione positiva 
necessiti un trattamento preciso e proporzionato, visto che per alcune persone una sua 
soppressione può diventare qualcosa di deleterio, se non vengono trattate anche le 
altre componenti della malattia.  

2.2 INTRODUZIONE AL TEMA  
Da una prima ricerca sull’argomento è emerso che la schizofrenia è una malattia 
complessa ed eterogenea, la cui descrizione, come anche la definizione delle sue 
diverse componenti, si è modificata durante gli anni. Nonostante ci siano stati dei 
notevoli sviluppi nel trattamento di questa patologia, in particolare sulle manifestazioni 
psicotiche, alcune persone riportano dei sintomi residui e persistenti tali da impedire 
loro di percepire un certo grado di benessere. Un ostacolo nello sviluppo di trattamenti 
adeguati, sembra infatti essere la difficile definizione e separazione dei diversi sintomi 
che compongono la malattia. Tra questi, sono presenti i sintomi negativi che, pur 
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essendo stati esposti già nelle prime descrizioni della malattia, soltanto negli ultimi 
tempi hanno ricevuto una particolare attenzione, in quanto considerati tra le componenti 
centrali della malattia, particolarmente influenti sul funzionamento psicosociale e 
difficilmente gestibili (Merlotti et al. 2014; Malaspina et al. 2014). 
Solitamente la farmacoterapia, nella schizofrenia, viene utilizzata come trattamento di 
prima scelta, per aiutare a ridurre la sintomatologia in fase acuta e per garantire un 
certo equilibrio nella persona affinché non abbia delle ricadute. Il trattamento 
farmacologico ha storicamente indirizzato la sua attenzione maggiormente sui sintomi 
psicotici, con la speranza di ottenere dei benefici anche sulle altre componenti, tra cui la 
sintomatologia negativa. Tuttavia, quello che ne è risultato è che la farmacoterapia ha 
degli effetti limitati sulla sintomatologia negativa e può contribuire all'esacerbazione dei 
sintomi negativi secondari (Elis et al. 2013).  
Secondo la Drug an Food Administration, non esiste un farmaco appropriato alla 
gestione dei sintomi negativi; anche gli antipsicotici di seconda generazione non sono 
considerati sufficienti ad un loro alleviamento. Il gruppo di ricerca Patient Outcomes 
Research Team (PORT), specifica che, affinché ci possa essere un'efficace trattamento 
della schizofrenia, che lavori sulle aree compromesse e aiuti a ridurre lo stress e il 
disagio causato dai differenti sintomi, è necessario associare la farmacoterapia a degli 
interventi psicosociali. Gli interventi psicosociali sono dei trattamenti ampiamente 
utilizzati e possono produrre benefici aggiuntivi nelle aree compromesse. Tuttavia, 
come con la farmacoterapia, la maggior parte dei trattamenti psicosociali nella 
schizofrenia, sono unidirezionali, mirati maggiormente alla gestione della sintomatologia 
positiva (Elis et al. 2013). 
Per quanto riguarda i trattamenti psico-sociali nella gestione della sintomatologia 
negativa, invece, gli sviluppi effettuati finora appaiono più incerti. Infatti, secondo il 
gruppo di ricerca PORT l’unico intervento psicosociale efficace nella gestione dei 
sintomi, è la Terapia Cognitivo Comportamentale. Invece, Secondo l'American 
Psychiatric Association's guide (APA, 2004), non esiste uno specifico trattamento 
psicosociale, con efficacia dimostrata, nella gestione dei sintomi negativi primari, 
puntualizzando la necessità di trovare i mezzi per rispondere a questi bisogni terapeutici 
e aprendo le porte per lo sviluppo di nuovi trattamenti (Elis et al. 2013; Kirkpatrick et al. 
2006).   
Visti i limiti esistenti nel trattamento dei sintomi negativi, nel 2006, è stata organizzata 
dalla NIHM una conferenza con l’obiettivo di discutere e trovare consensi su una più 
chiara definizione della sintomatologia negativa, affinché si potesse procedere in modo 
più idoneo all’identificazione di trattamenti efficaci (Kirkpatrick et al. 2006)  .  
L’interesse nei confronti del trattamento psico-sociale dei sintomi negativi deriva dal 
potenziale ruolo che l’infermiere può giocare in questo contesto. Infatti, in Ticino, 
l’Assistenza Sociopsichiatrica Cantonale ha tra gli obiettivi, quello di garantire delle cure 
adeguate alle persone confrontate con una malattia psichiatrica, sia attraverso un 
trattamento farmacologico, sia attraverso degli interventi psico-socio-educativi, il cui 
strumento è il dialogo e la relazione. Tra le figure che partecipano all’Assistenza 
Sociopsichiatrica, è presente anche l’infermiere di salute mentale e alcune delle sue 
funzioni sono proprio quelle di mettere in atto degli interventi riabilitativi e psicosociali 
(Magda Chiesa, Modulo di Percorsi ad alta intensità e breve durata 4, “lavoro in 
psichiatria”, SUPSI DEASS 2013-2014;  Dip. Sanità. Rapporto di maggioranza, 
pianificazione Sociopsichiatrica Cantonale. 2005-2008; Divisione della salute pubblica. 
Pianificazione Sociopsichiatrica Cantonale 2014-2017). 
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3 DOMANDA DI RICERCA 

A partire dalle considerazioni appena esposte, la domanda di ricerca è la seguente:  
Qual è l’efficacia dei trattamenti psicosociali nella gestione dei sintomi negativi, effettuati 
successivamente al Consensus Statement sui sintomi negativi, nel 2006? 
Quale può essere il ruolo dell’infermiere all’interno di questi trattamenti? 
 
Gli obiettivi principali di questo lavoro sono i seguenti:  
-Approfondire la tematica sui sintomi negativi: comprendere in che modo influenzino il 
funzionamento psicosociale e identificare quali sono i progressi effettuati finora su una 
loro definizione. 
-Valutare come vengono gestiti i sintomi negativi a livello psicosociale e quali figure 
professioniste e non, possono entrare in campo. 
-Valutare quanto è presente in letteratura la figura infermieristica nei trattamenti 
psicosociali per la gestione dei sintomi negativi. 

4 PIANO ESECUTIVO DELLA TESI  

Per permettere un migliore chiarimento ai fini della mia ricerca, nel quadro teorico verrà 
inizialmente esposta una breve presentazione dell’assistenza Sociopsichiatrica 
Cantonale e del ruolo dell’infermiere di salute mentale. Successivamente, ci sarà una 
presentazione e descrizione della patologia, dei suoi sintomi e dell’interazione tra 
questi, con particolare riferimento a quelli negativi. Nell’ultima parte del quadro teorico 
verrà invece esposta una breve presentazione della conferenza effettuata nel 2006 
dalla NIMH, sui consensi per i sintomi negativi e sui nuovi strumenti di valutazione 
sviluppati per un migliore accertamento. 
Nella seconda parte del lavoro, si cercherà di indagare l’efficacia dei trattamenti 
psicosociali sui sintomi negativi, come vengono messi in atto e quali figure professionali 
vengono coinvolte. Dopo l’esposizione dei diversi trattamenti, si cercherà di interpretare 
i risultati che sono emersi.    

5 METODOLOGIA DELLA RICERCA  

Questo lavoro di tesi è una revisione sistematica della letteratura, ossia "una sintesi 
critica dei lavori pubblicati su uno specifico argomento" (Saiani & Brugnolli, 2010). Più 
precisamente, si tratta di una ricerca qualitativa il cui scopo è quello di valutare 
l’efficacia di alcuni trattamenti psicosociali sui sintomi negativi e del ruolo dell’infermiere 
all’interno di questi.  
Durante la creazione del quadro teorico, sono state utilizzate più fonti per reperire le 
informazioni necessarie. Inizialmente, per poter descrivere la patologia e le sue 
manifestazioni in modo generico, sono stati utilizzati dei manuali diagnostici e 
documenti clinici (DSM 5, rapporti dell'OMS, linee guida cliniche, etc.), recuperati 
principalmente nella biblioteca della Supsi (Manno) e nelle biblioteche cantonali di 
Locarno e Bellinzona. Pur dando un'adeguata descrizione della patologia, questi 
manuali non approfondiscono la sintomatologia negativa e gli effetti sul funzionamento 
della persona, motivo per cui sono stati recuperati degli articoli più esaustivi nelle 
banche dati Science Direct (Elsevier) e Up to Date. La ricerca di questi articoli, è stata 
fatta utilizzando la parola chiave negative symptoms, combinata con le seguenti, 
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attraverso il vettore AND: schizophrenia, quality of life, psychosocial functioning, social 
skills, self efficacy. 
Altri articoli che hanno permesso di approfondire ulteriormente la tematica e di 
confermare ciò che è stato trovato, sono stati recuperati da alcune riviste online presenti 
in Google Scholar, come per esempio la rivista Journal of psychopatology e il Giornale 
italiano di psicopatologia. In questo motore di ricerca sono state utilizzate le medesime 
parole chiave della ricerca precedente.  
Per permettere maggiore chiarezza di alcuni termini, sono state utilizzate delle 
definizioni recuperate principalmente dalle enciclopedie e dizionari (Treccani).  
Per poter approfondire i dati statistici nel nostro territorio, si è preso contatto telefonico 
con l’ufficio di statistica che tramite mail ha inviato gli unici dati relativi alla schizofrenia 
disponibili nel nostro cantone.  
In questa prima parte di ricerca sono stati utilizzati principalmente articoli completi, 
gratuiti e in lingua inglese, francese e italiano. Per quel che riguarda la datazione degli 
articoli, sono stati utilizzati quelli più recenti (successivi al 2000), in quanto i progressi 
su questo argomento sono in continua evoluzione. Non sono stati usati altri criteri di 
esclusione poiché non avendo trovato una letteratura particolarmente ricca, ho lavorato 
su tutti gli articoli trovati.  
Per quel che riguarda il Capitolo dell’Assistenza Sociopsichiatrica Cantonale e il ruolo 
dell’infermiere di salute mentale, le informazioni sulla legge LASP sono state recuperate 
nel sito admin.ch, mentre per quel che riguarda il ruolo dell’infermiere di salute mentale, 
buona parte delle informazioni sono state recuperate dal modulo di “Percorsi di alta 
intensità e breve durata 4” (SUPSI DEASS, 2013-2014) e da un articolo trovato nella 
banca dati IPASVI attraverso le seguenti parole chiave, combinate con il vettore AND: 
infermiere di salute mentale, psichiatria, funzioni.  
  
Per quel che riguarda la seconda parte del lavoro, quello di analisi della letteratura, 
sono stati ricercati gli studi per la gestione dei sintomi negativi. 
Vista la domanda di ricerca, i criteri di inclusione sono stati i seguenti: 
-studi che valutano l’efficacia di un trattamento psicosociale, in cui i sintomi negativi 
vengano inclusi tra i bersagli primari del trattamento. 
-studi che fossero stati effettuati dopo il 2006, ossia dopo l’esposizione dei consensi 
ottenuti alla Conferenza della NIMH sui sintomi negativi. 
 
Inizialmente, l’intenzione era di considerare unicamente i trattamenti effettuati da 
personale infermieristico, ma vista la limitata documentazione presente in letteratura 
sull’argomento, sono stati inclusi anche i trattamenti psicosociali effettuati da altre figure 
del campo sanitario.  
Per permettere di indirizzare in modo preciso la ricerca, le parole chiave principalmente 
utilizzate sono state negative symptoms combinata con le seguenti, attraverso il vettore 
AND: psychosocial treatment, nursing practice, therapy, management, Cognitive 
Behavioral therapy.  
La maggior parte degli articoli è stata trovata nella banca dati Science Direct, mentre 
una piccola parte in PsycInfo. Gli articoli selezionati sono stati anche in questo caso 
completi, gratuiti, di lingua principalmente inglese, ma una minima parte anche in 
italiano e francese.  
Gli articoli utilizzati per l’analisi sono stati otto in totale, di cui quattro RCT, tre studi 
pilota e uno studio qualitativo.  
Il criterio di inclusione che accomuna tutti partecipanti dei diversi studi è stata la 
diagnosi di schizofrenia (e in alcuni studi anche la diagnosi di disordine schizoaffettivo). 
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Altri criteri di inclusione ed esclusione specifici ai differenti studi sono riportati in modo 
più dettagliato nella tabella (allegato nr 1).  

6 QUADRO TEORICO 

6.1 ASSISTENZA SOCIOPSICHIATRICA CANTONALE E RUOLO DELL’INFERMIERE IN 

SALUTE MENTALE 
Nel seguente capitolo verranno esposte alcune considerazioni relative alla realtà 
psichiatrica sul nostro territorio e al ruolo dell’infermiere di salute mentale. Questo mi 
permetterà, in seguito all’analisi degli articoli, di poter sviluppare alcune considerazioni 
riguardo alla possibilità dell’infermiere di applicare degli interventi psicosociali. 
 
A livello cantonale degli importanti progressi fatti nel campo dell’assistenza psichiatrica 
derivano dall’entrata in vigore della Legge Sociopsichiatrica Cantonale (LASP), che 
fornisce le basi e le indicazioni legali dell'assistenza sociopsichiatrica. Questa legge 
nasce dalla necessità di “applicare dei principi di tutela della persona e delle libertà 
individuali, non limitandosi a questo, bensì a prevedere una larga varietà di norme di 
contenuto positivo, intese a garantire a tutti i cittadini e alle rispettive famiglie, 
confrontati con i problemi causati dalla malattia psichiatrica, il diritto e i contenuti 
dell’assistenza medica e sociale adeguate alle loro condizioni.” (Patrizia Pesenti, 1999) 
L’assistenza Sociopsichiatrica è un’assistenza complessa, che ha l’obiettivo di prendere 
a carico la persona nella sua totalità, affrontando i bisogni dell’utente in modo 
interdisciplinare (Marco Borghi cit. in Dip. Sanità, Rapporto di Maggioranza. 2005-
2008).  
Con il termine “sociopsichiatrico” non si esclude alcuna tecnica terapeutica particolare. 
Il termine “socio”, infatti, si riferisce a tutti gli interventi non medici, quindi a quelle 
attività psico-socio-educative esenti da psicofarmaci, “i cui strumenti privilegiati sono il 
dialogo, la parola, le attività mirate al mantenimento del legame sociale”. Il termine 
“psichiatrico” fa invece riferimento alle attività specifiche all’atto medico, che spesso 
implica una cura farmacologica (Dip. Sanità. Rapporto di maggioranza, pianificazione 
Sociopsichiatrica Cantonale. 2005-2008).   
 
L’essere a contatto con la malattia psichiatrica significa incontrarsi con l’altro, “un 
incontro reso difficile dal fatto che nonostante la persona soffra, spesso non riconosce il 
bisogno di essere curato”. Avvicinarsi all’altro significa anche conoscere sé stessi e i 
propri limiti, in quanto l’incontro con l’altro implica l’uso di noi stessi e delle nostre 
emozioni (Magda Chiesa, Modulo di Percorsi ad alta intensità e breve durata 4, “lavoro 
in psichiatria”, SUPSI DEASS 2013-2014).  
L’infermiere ha delle “competenze”, caratterizzate da tre elementi: la conoscenza, la 
capacità e la qualità, che si possono tradurre anche in sapere, saper fare e saper 
essere (Raucci, 2010).  
Lo spazio in cui questa figura si muove è in continuo cambiamento ed evoluzione e 
questo determina anche un continuo cambiamento ed evoluzione della stessa figura.  
Le competenze e le performances dell’infermiere si estendono su un’area molto vasta e 
questo gli permette, nel rispetto del Profilo Professionale e del Codice deontologico, di 
poter spaziare nel proprio ruolo e ampliare le sue opportunità di crescita professionale. 
Alcune funzioni specifiche dell’infermiere di salute mentale sono l’accoglienza, il 
contenimento emotivo, la relazione, il sostegno e l’aiuto nella mediazione con altre 
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figure coinvolte nel processo di cura. Un’altra funzione dell’infermiere è quella di 
applicare degli interventi psicosociali e riabilitativi, come anche di psico-educazione, 
non soltanto rivolgendosi alla persona malata, bensì anche al suo sistema di 
appartenenza (famiglia e amici) (Raucci, 2010; Magda Chiesa, Presentazione sul 
“lavoro in psichiatria”, Supsi dsan 2012-2013).   
Visto l’ampio ventaglio di opportunità su cui i professionisti sanitari possono lavorare, è 
importante che ogni figura abbia in chiaro il proprio “specifico professionale”, soprattutto 
nei contesti in cui si è più abituati a lavorare in equipe. Uno di questi è quello di salute 
mentale, in cui sono presente molteplici figure professionali, tra cui medici, psichiatri, 
psicologi, assistenti sociali, infermieri ed educatori. Al fine di chiarire il ruolo di ogni 
figura professionale ed evitare delle sovrapposizioni confusionarie, è importante che 
ogni intervento effettuato da ogni professionista venga discusso e giustificato con un 
obiettivo ben preciso (Raucci, 2010).  
 
Considerando la continua evoluzione nel campo delle cure, l’infermiere dovrebbe avere 
l’opportunità di aggiornarsi in modo costante, affinché le sue performances siano al 
passo con i progressi. A livello cantonale, la Pianificazione Sociopsichiatrica ha creato 
un Centro di Competenza per la Formazione Infermieristica (CCFI), le cui missioni, oltre 
a quelle di rispondere ai bisogni formativi delle scuole socio-sanitarie, sono anche “la 
formazione continua del personale, attraverso lo sviluppo e l’approfondimento della 
propria disciplina, attraverso l’aggiornamento e l’approfondimento continuo di tematiche 
relative all’area della salute mentale in adesione e coerenza con la realtà socio-culturale 
del contesto” (Divisione della salute pubblica. Pianificazione Sociopsichiatrica 
Cantonale 2014-2017).  

6.2 SCHIZOFRENIA  

6.2.1 Definizione  

La schizofrenia è un complesso disturbo psichico che implica una compromissione del 
giudizio della realtà. Ciò che contraddistingue la schizofrenia da altre psicosi è la 
frammentazione dell’identità della persona, “degli aspetti di base della propria 
personalità”, conseguente alla scissione delle sue diverse funzioni psichiche. Questa 
frammentazione impedisce alla persona di creare dei nessi associativi e determina il 
manifestarsi di disturbi del pensiero, della percezione, dell’affettività e del 
comportamento (Fassino et al. 2007).  
La schizofrenia può creare dei vissuti di estremo disagio nella persona, tanto da 
divenire poco consapevole della propria identità, della propria unicità e autonomia. 
L’evoluzione di questa malattia è variabile: in circa un terzo dei casi, la remissione 
sintomatica è completa e la persona non presenta delle ripercussioni psico-sociali. 
Tuttavia questa malattia può divenire cronica e molto invalidante, costringendo 
l’individuo ad essere ricoverato più volte nell’arco della sua vita, a causa dei sintomi 
residui e delle ripercussioni psicosociali (OMS, 2001).  

6.2.2 Eziologia 

L’eziopatogenesi della schizofrenia non è conosciuta ma si riscontrano diverse variabili 
multifattoriali che contribuiscono all’apparizione di questo disturbo, e comprendono: la 
dimensione biologica (fattori genetici e alterazioni neurotrasmettitoriali), psicologica 
(dinamiche intrapsichiche e di sviluppo, stress, ecc.) e sociale (vita relazionale, 
ambiente, cultura, ecc.). Le persone colpite da schizofrenia hanno “la propria e 
peculiare combinazione di sintomi ed esperienze, la cui forma specifica è influenzata 
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dalle circostanze particolari che si trovano a vivere” (National Collaborating Centre for 
Mental Health, 2004). 

6.2.3 Epidemiologia  

La schizofrenia è una delle forme più frequenti di disturbo psicotico. Si stima siano 24 
milioni le persone nel mondo colpite da questa malattia. I tassi d’incidenza tra i due 
sessi sono simili, sebbene l’esordio della malattia sembra essere di 5 anni superiore 
nelle donne (National Collaborating Centre for Mental Health, 2004; OMS, 2001).  
Nella seguente tabella (Ufficio di statistica del Canton Ticino online, Frigerio Renata), 
vengono riportati i dati Cantonali dei pazienti ricoverati in istituti ospedalieri, con una 
diagnosi di schizofrenia.  
  
 2010 2011 2012 2013 2014 

Totale 419 424 438 420 492 

Di cui in cliniche o reparti di 
psichiatria 313 318 294 294 307 

 

6.2.4 Definizione e suddivisione storica dei sintomi della schizofrenia  

Lo scopo di questo capitolo è di illustrare la complessità e l'eterogeneità della 
schizofrenia che rendono difficile una possibile suddivisione dei diversi fattori che la 
compongono; questo rappresenta un importante ostacolo nella comprensione dei 
meccanismi patologici e nello sviluppo di trattamenti efficaci. Sono stati molti gli 
studiosi, che negli anni hanno tentato di descrivere in modo più chiaro le differenti 
manifestazioni della malattia (Merlotti et al. 2014). 
I primi psichiatri, nel corso del 20esimo secolo, come Bleuler, Jaspers e Lacan, nello 
studiare i processi della schizofrenia, hanno suddiviso le sue manifestazioni in primarie 
e secondarie: quelle primarie, rappresentavano la diretta manifestazione della malattia 
e rispecchiavano i meccanismi di frammentazione dei processi mentali dell'individuo. 
Tuttavia questi sintomi principali erano i più difficili da osservare clinicamente e, di 
conseguenza, da comprendere pienamente ed esporre in modo chiaro. I sintomi 
secondari, invece, erano ritenuti da questi autori maggiormente descrivibili dallo 
psichiatra e dall’individuo che li manifestava. Questi sintomi comprendevano le 
manifestazioni psicologiche reattive e compensatorie alla condizione patologica. Ciò 
nonostante, al fine della diagnosi, veniva messa in atto un’altra categorizzazione dei 
sintomi, ossia una suddivisione in “Fondamentali” - quelli essenziali per la diagnosi – e 
in “Accessori” (Malaspina et al. 2014).   
L'utilizzo dei termini positivo e negativo nella psichiatria è stato introdotto 
successivamente, con lo scopo di descrivere due differenti processi psicopatologici: i 
disturbi negativi riguardavano dei processi organici corrispondenti alla disgregazione 
degli stati della personalità. Questi non erano reputati dei sintomi veri e propri, bensì dei 
meccanismi psicopatologici di fondo. Le manifestazioni positive erano invece ritenute 
come un tentativo delle funzioni mentali non colpite dalla malattia di contrastare questi 
meccanismi patologici e di ripristinare un certo bilanciamento. È stato, in seguito, lo 
psichiatra Snezhnevsky (1968) ad applicare la divisione in positivi e negativi ai sintomi 
della schizofrenia (Malaspina et al. 2013). 
Siccome i progressi farmacologici, negli anni, sono avvenuti principalmente nella 
gestione dei sintomi positivi, questi hanno assunto un ruolo centrale nella 
concettualizzazione della malattia, riprendendo il modello di classificazione di Schneider 
(1959) che li considerava i “sintomi di primo rango” della malattia.  
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Questo cambiamento si può osservare nella terza edizione del DSM, in cui nella 
diagnosi sono presenti solamente i sintomi positivi. Nonostante questa maggiore 
attenzione nei confronti dei sintomi positivi, gli studiosi non hanno mai totalmente 
ignorato il dominio della malattia caratterizzato dalla riduzione del funzionamento 
emotivo e comportamentale. Tuttavia, l’introduzione del termine “sintomi negativi” tra i 
sintomi caratteristici della schizofrenia nel DSM, è stata effettuata soltanto nella sua 
quarta edizione (Malaspina et al. 2013). 
Con gli anni, grazie a una maggiore considerazione della complessità della schizofrenia 
e dell'eterogeneità dei suoi sintomi, è stato possibile oltrepassare la dicotomia positivo-
negativo delle manifestazioni, includendo altre componenti sintomatologiche della 
malattia, come i sintomi di disorganizzazione, i disturbi cognitivi e sociali (Malaspina et 
al. 2014).  
Al giorno d’oggi, la categorizzazione dei sintomi, come si osserva nella diagnosi del 
DSM 5 (v. allegato 2), viene effettuata attraverso delle teorie e osservazioni cliniche, 
così come attraverso delle analisi statistiche. Tuttavia, i confini di questa suddivisione 
non sono sempre ben delineati e questo può portare ad una sovrapposizione delle 
diverse componenti e a delle incertezze rispetto al collocamento di alcuni sintomi in 
determinate categorie (Malaspina et al. 2014).  
Questa complessa delimitazione della sintomatologia schizofrenica, verrà meglio 
esposta successivamente, nel 7.3.3 quando verranno presentate le interazioni tra i 
sintomi negativi e le altre componenti della malattia.  
 
La complessità della malattia non si evince solo dalla difficoltà di definire la 
sintomatologia schizofrenica, ma si manifesta anche nel tentativo di identificare, nel 
corso degli anni, dei sottogruppi di individui con delle caratteristiche comuni.  
Crow (1980), per esempio, ha proposto una suddivisione della malattia in due 
sottogruppi considerati più omogenei, quelli con prevalenza di sintomi positivi (tipo 1) e 
quelli con prevalenza di sintomi negativi (tipo 2). Le evidenze hanno successivamente 
dimostrato l'imprecisione e i limiti esistenti nel tentativo di dimostrazione di questo 
modello. Ad esempio l’imprevedibilità e l'eterogeneità delle diverse manifestazioni che, 
spesso, si influenzano reciprocamente così come la mancata considerazione della 
differenza tra manifestazioni primarie rispetto a quelle secondarie (Malaspina et al. 
2014; Merlotti et al. 2014).  
Non essendo considerato questo un modello soddisfacente, ne è stato proposto un altro 
da un gruppo di studiosi (1988) del Maryland Psychiatric Research Center, che ha 
identificato due gruppi di pazienti che differirebbero tra loro in termini di quadro clinico, 
decorso, di trattamento e di fattori di rischio della malattia: coloro con schizofrenia 
deficitaria (SD) e coloro senza (SND). Il concetto di schizofrenia deficitaria si riferisce 
alla presenza di almeno due sintomi negativi come caratteristiche primarie della 
condizione di base della persona, che persistono per almeno dodici mesi, anche 
durante la fase di remissione dei sintomi psicotici. 
La National Institute of Mental Health (NIMH), pur prescindendo dal modello appena 
descritto, identifica la presenza di sintomi negativi che persistono per almeno sei mesi, 
in assenza dell'influenza di fenomeni secondari, come il Parkinson o i sintomi depressivi 
(Merlotti et al. 2014).  

6.2.1 Prodromi della malattia  

La schizofrenia esordisce tra la fine dell’adolescenza e l’inizio dell’età adulta. Alla fase 
attiva della malattia precede spesso un periodo prodromico, caratterizzato da alterazioni 
del funzionamento personale; la persona può percepire un cambiamento del proprio 
mondo e frequentemente questo mutamento è percepito anche dai famigliari. Alcune 
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manifestazioni di questo periodo prodromico sono il ritiro sociale, la trascuratezza (p.es 
scarsa igiene personale, abbigliamento inadeguato), la riduzione degli interessi e della 
motivazione, l’alterata affettività e la presenza di ideazioni e percezioni insolite. Queste 
manifestazioni possono presentarsi in maniera importante ancor prima del vero e 
proprio esordio della malattia, e interferire sulla capacità della persona nel compiere 
attività lavorative, ricreative, di relazione e di comunicazione (OMS, 2001; National 
Collaborating Centre for Mental Health, 2004). 

6.2.2 Manifestazioni 

Al fine di permettere una migliore comprensione della ricerca, il seguente capitolo 
contiene una breve descrizione delle principali manifestazioni della malattia, a cui ne 
seguirà un altro più approfondito sui sintomi negativi, che sono il tema centrale di 
questo lavoro. Limitarsi alla descrizione dei sintomi negativi sarebbe, infatti, 
inappropriato perché, come si vedrà successivamente, le diverse componenti della 
malattia non devono essere considerate in modo isolato, bensì in relazione tra loro.  
(Millan et al. 2014).  

6.2.2.1.1 Sintomi positivi e disorganizzazione  

I fenomeni psicotici, denominati positivi, corrispondono a uno dei cluster più conosciuti 
della sintomatologia e includono le allucinazioni e i deliri (Millan et al. 2014). 
Le allucinazioni sono definite delle "percezioni senza oggetto" (Treccani online, 2015) e 
possono presentarsi in modalità visiva, uditiva o somatica. Quelle maggiormente 
presenti sono di tipo uditivo, riscontrate in circa il 40-80% delle persone (Fisher & 
Buchanam, 2015). Le distorsioni che hanno le persone di una percezione reale sono 
chiamate invece illusioni (Fassino et al. 2007).  
Il delirio è un’alterazione del contenuto del pensiero ed è definito come un giudizio 
erroneo della realtà, sostenuto dall’individuo con convinzione e la cui certezza è 
impossibile da rettificare. I deliri sono presenti in circa l’80% delle persone affette da 
schizofrenia e si possono esprimere in diverse modalità (Fisher & Buchanam, 2015). 
Rispetto alla forma del pensiero, si possono verificare perdite di nessi associativi, come 
anche la presenza di digressioni, di deragliamenti, di blocchi del pensiero e di fusioni tra 
pensieri non annessi logicamente tra loro (Fassino et al. 2007) 
La persona può presentarsi ed esprimersi attraverso un comportamento bizzarro, 
disorganizzato, caratterizzato da atteggiamenti inadeguati, stati di agitazione, 
abbigliamento inadatto e alterata igiene (Msd-italia, 2012). 

6.2.2.2 Impoverimento neurocognitivo e sociocognitivo  

I deficit neuro-cognitivi nella schizofrenia possono essere marcati, e variano dalla 
compromissione dell'attenzione e della memoria a quella delle funzioni esecutive. 
Rispetto alla cognizione sociale, sono state identificate delle alterazioni in meccanismi 
quali capire ed interpretare gli stati mentali, i gesti, le espressioni facciali e i 
comportamenti degli altri individui, alterazioni che si ripercuotono anche nelle capacità 
comunicative dei soggetti a seconda del contesto in cui si trovano (Millan et al.2014).  

6.3 SINTOMI NEGATIVI  
I sintomi negativi sono la manifestazione di un impoverimento della vita intrapsichica e 
relazionale della persona. Sono più difficilmente riconoscibili e diagnosticabili proprio 
per il fatto che si tratta di una sintomatologia “non produttiva”, la cui particolarità è quella 
di ridurre o far scomparire i caratteri propri dell’individuo (Merlotti et al. 2014). 
Nonostante una definizione universale non sia ancora stata trovata, sulla base di alcune 
evidenze, un crescente consenso sostiene che i sintomi negativi sono riconducibili a dei 
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meccanismi pato-fisiologici differenti, i quali vanno a colpire, in modo distinto, il 
funzionamento della persona. Questi meccanismi possono essere suddivisi in due 
principali raggruppamenti: la componente di “ridotta espressività emotiva/verbale” e 
quella di “ridotto piacere-motivazione”. Questa suddivisione, pur non essendo inclusa 
nel DSM-5, pare sia comunque riconosciuta tacitamente da quest’ultimo (Millan et al. 
2014; Merlotti et al. 2014; Fisher & Buchanam 2015; Blanchard & Cohen 2006). 
Nella prima componente sono compresi l'appiattimento affettivo e l'alogia, mentre nella 
seconda sono compresi l'apatia, l'anedonia e l'isolamento sociale. Questa suddivisione, 
benché venga fatta per permettere una migliore comprensione della sintomatologia e 
una maggiore chiarezza nella ricerca, rimane però artificiosa, poiché una correlazione 
tra le diverse manifestazioni è inevitabile (Fisher & Buchanam 2015).  

6.3.1.1 Ridotta espressività emotiva/verbale  

La dimensione affettiva e i suoi fenomeni sono degli aspetti cruciali della patologia e 
giocano un ruolo importante, poiché delle loro alterazioni possono coinvolgere 
strettamente anche la sfera volitiva. Un sintomo negativo riguardante la sfera affettiva è 
l’appiattimento affettivo, ossia la ridotta capacità di percepire ed esprimere emozioni in 
modo adeguato ad uno stimolo, determinando una significativa riduzione della mimica e 
della gestualità. Alcune manifestazioni dell’appiattimento affettivo sono l’inadeguatezza 
nell’espressione delle emozioni, lo scarso contatto visivo, l’immutabile espressione 
facciale, la riduzione dei movimenti spontanei, l’incapacità di riportare alla mente ricordi 
che hanno scaturito emozioni e la sensazione di vuoto interiore (Fisher & Buchanam, 
2015; Pancheri, 2007). 
L’alogia, invece, è un disturbo rappresentato dalle alterazioni della fluidità del pensiero 
e delle capacità logiche, ed è caratterizzato da un linguaggio lento, poco fluido e povero 
di dialogo (Pancheri, 2007; Msd, 2014; Fisher & Buchanam, 2015; Edgar et al. 2014).  

6.3.1.2 Ridotto piacere/motivazione  

Compresa invece in questo gruppo è l'apatia, che viene descritta da Bleuler (cit. in 
Pancheri, 2007. P.67) come “un’indifferenza ad ogni cosa, agli altri e alle relazioni, alle 
attitudini e ai divertimenti, ai doveri e ai diritti, alla buona e alla cattiva sorte”. Questa 
perdita di motivazione si esprime, per esempio, attraverso l’incapacità di far fronte al 
proprio ruolo, la sensazione di ridotta energia interiore e l’inadeguata cura di sé 
(Pancheri, 2007; Fisher & Buchanam, 2015).   
L’anedonia viene definita da come “una perdita patologica nel provare piacere” (Pelizza. 
2006, p. 416) in attività considerate, di norma, gratificanti e si manifesta attraverso 
l’incapacità di desiderare il contatto con le altre persone, di provare appagamento nelle 
attività ludiche, nei rapporti intimi, ecc. 
Negli studi di Gard et al. (2007) e Kring and Caponigro (2010) (cit. entrambi in Elis et al. 
2013) viene presentata una distinzione tra il piacere consumatorio e quello anticipatorio. 
Secondo questi studi, la mancanza di piacere nella schizofrenia sembrerebbe relativa 
soltanto al piacere anticipatorio, mentre quello consumatorio rimarrebbe intatto. 
L’incapacità della persona di percepire anticipatamente un certo grado appagamento 
per l'attività, fa sì che nessuno sforzo per compierla venga messo in atto. 
Rispetto alla dimensione sociale, l’isolamento e la difficoltà nei rapporti sono le 
problematiche maggiormente riscontrate. Il ritiro sociale può verificarsi in modo attivo e 
passivo. A livello passivo si intende l’isolamento conseguente agli effetti dei sintomi 
negativi, che impediscono alla persona di provare piacere nelle attività di vita e 
nell'interesse verso gli altri e la portano ad isolarsi. Questa perdita di impegno, oltre a 
favorire l’isolamento della persona, ostacola l’apprendimento delle competenze sociali e 



17 
 

impedisce una loro efficace applicazione nel mondo reale (Robertson et al. 2014; 
Vaskinn et al. 2015).  
Nell’isolamento attivo, che però non è considerato una componente dei sintomi negativi 
(Pancheri, 2007), il ritiro sociale si esprime come un isolamento volontario, che può 
derivare da una fobia sociale, una comorbidità presente nella schizofrenia: questo 
disturbo è infatti caratterizzato dalla marcata, persistente e irrazionale paura di essere 
giudicati negativamente dagli altri e porta a vivere importanti sentimenti di disagio, tali 
da impedire un’adeguata integrazione della persona nel suo ambiente sociale e 
relazionale (Pietrini et al. 2009; De la Asuncion et al. 2015; Siris & Braga 2015; Mazeh 
et al. 2009). 
Anche la presenza di pensieri deliranti è una condizione che può influire negativamente 
sulle interazioni sociali: un pensiero di tipo paranoide o persecutorio può portare 
l’individuo a percepire gli altri come delle minacce esterne e, nel caso di un determinato 
evento, ad attribuire loro la colpa piuttosto che alla circostanza. In questo modo la 
persona accresce questa percezione negativa sugli altri e si isola ulteriormente (De la 
Asuncion et al. 2015).  
 
Vista la complessità della sintomatologia negativa e visti i differenti meccanismi da cui 
può originare, per permettere un migliore approfondimento delle sue diverse 
manifestazioni è stata fatta un’ulteriore suddivisione della sintomatologia negativa, in 
sintomi negativi primari e secondari. Pur non avendo la stessa eziologia, questi sintomi 
si esprimono in maniera simile. Quelli primari sono intrinsechi alla malattia, fanno parte 
di essa, mentre quelli secondari sono spesso più transitori, attribuibili agli effetti avversi 
dei farmaci, all'isolamento sociale imposto dalla malattia o ai sintomi positivi non 
adeguatamente compensati. La presenza dei sintomi negativi secondari è più difficile da 
determinare, poiché questi possono essere nascosti o confusi da sintomi primari cronici 
o residui, o dall'impoverimento cognitivo (Malaspina et al. 2014).  

6.3.2 Prevalenza dei sintomi negativi  

Alcuni dei sintomi appena descritti possono presentarsi già durante la fase prodromica 
della malattia. Si stima che il 60% delle persone con schizofrenia presenti almeno un 
sintomo negativo e che, al momento della diagnosi, il 20% delle persone presenti già 
sintomi negativi considerevoli, tali da giustificarne un’attenzione clinica (Luther et al. 
2014).  
In uno studio epidemiologico di Bobes et al. (2010, cit. in Tsapakis 2015), è stata 
indagata la prevalenza di sintomi negativi in un campione di 1452 partecipanti con 
diagnosi clinica di schizofrenia secondo i criteri del DSM IV. La misurazione dei sintomi 
negativi è stata effettuata con la scala PANSS e i risultati hanno dimostrato una 
prevalenza di sintomi negativi considerabilmente alta. Tra questi il ritiro sociale (45,8%), 
il ritiro emotivo (39,1%), gli scarsi rapporti (35,8%) e l'appiattimento affettivo (33,1%).  
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6.3.3 Interazione tra i sintomi negativi e le altre componenti della malattia  

Come accennato in precedenza, risulta difficile separare le componenti 
sintomatologiche della schizofrenia in modo netto e preciso, vista la complessità ed 
eterogeneità dei diversi fenomeni che la compongono.  
Nello studio di Millan et al. (2014) viene esposto un chiaro esempio dell'influenza e 
dell’interazione esistente tra le differenti componenti patologiche della malattia, con 
particolare riferimento alla sintomatologia negativa.  

 
Come si può osservare in questa figura (Millan et al. 2014), ogni componente è 
collegata con l'altra; in particolar modo, tutte hanno un'influenza sui sintomi negativi, e 
allo stesso tempo questi ultimi possono influenzare le altre componenti. Secondo gli 
autori, l'interazione tra l’impoverimento sociocognitivo e i sintomi negativi, è un 
aspetto che merita particolare attenzione, in quanto, pur essendo considerate due 
componenti distinte della malattia, esse interagiscono reciprocamente e talvolta .   
L’isolamento sociale, per esempio, può essere considerato una componente dei sintomi 
negativi come anche una conseguenza dell'impoverimento socio-cognitivo. Anche la 
mancanza di motivazione nel coinvolgimento sociale, pur essendo considerata una 
componente della sintomatologia negativa, può rinforzare ulteriormente i disturbi socio-
cognitivi. Inoltre, i ridotti movimenti del corpo, gesti ed espressioni facciali sono 
considerati degli elementi fondamentali della sintomatologia negativa, in particolare 
rispetto alla componente ridotta espressività emotive/verbale, ma allo stesso modo, 
l'attuazione e l'interpretazione di questa comunicazione non verbale sono altrettanto 
ritenute parte della dimensione sociocognitiva. Per cercare di risolvere questa 
sovrapposizione, un'ipotesi che viene esposta nell'articolo è quella di considerare la 
componente sociocognitiva unicamente associata alla ricezione ed interpretazione dei 
segnali sociali, e non ad una loro emissione, che sarebbe invece più inerente alla 
dimensione negativa (Millan et al. 2014).  
Per quel che riguarda la dimensione neurocognitiva, i deficit dell'attenzione possono 
influire negativamente sui meccanismi che supportano i sistemi di ricompensa e di 
coinvolgimento sociale, interferendo così sui sintomi negativi. Inoltre, affinché la 
persona possa interagire in modo efficace e riesca a fare delle valutazioni positive sul 

Interazione tra i sintomi negativi e le altre componenti della schizofrenia, 
(Millan et al. 2014) 
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proprio futuro, è necessario che la memoria episodica rimanga intatta. Reciprocamente, 
i disturbi della volizione possono avere un impatto negativo sulla dimensione 
neurocognitiva. Un'altra difficoltà nella distinzione di questi due domini deriva da alcune 
scale di valutazione utilizzate per i sintomi negativi, come per esempio la PANSS e la 
SANS, che includono delle voci che sono più inerenti alla dimensione cognitiva, come la 
compromissione dell'attenzione e del pensiero astratto. Rispetto all'alogia, si pensa che 
questo sintomo non sia unicamente parte della sfera negativa; infatti, può venire 
associato all’impoverimento cognitivo, alla disorganizzazione e agli effetti degli altri 
sintomi. Anche una significativa riduzione dell’attività motoria può procurare una perdita 
del flusso del linguaggio (Pancheri et al. 2007). 
I sintomi positivi caratterizzati da estrema sospettosità e paranoia, possono invece 
andare a peggiorare l'asocialità e altre componenti della sintomatologia negativa. Un 
dubbio che sorge talvolta, è la maniera in cui classificare alcuni sintomi, come le 
allucinazioni negative (non percezione di uno stimolo esistente) e l'isolamento sociale 
da delirio di persecuzione, perché risulta complesso riuscire a collocarli in modo 
convinto in una componente piuttosto che in un'altra (Malaspina et al. 2014). 
L'ansia nella schizofrenia è un disturbo abbastanza comune. Oltre ad essere una 
comorbidità, può essere provocata dagli stati psicotici e dagli effetti avversi dei farmaci 
e può interferire ulteriormente sulla sintomatologia negativa. Anche l'ansia sociale 
sembra una condizione comune nella schizofrenia e inoltre sembra avere degli effetti 
ancor più deleteri sulla sintomatologia negativa, in particolare sull'isolamento sociale. 
L'anedonia consumatoria della depressione è differente rispetto a quella anticipatoria 
nella schizofrenia. Tuttavia una co-morbidità depressiva, può favorire l'esacerbazione 
della sintomatologia negativa, compromettendo gli stati edonici e limitando gli sforzi tesi 
ad acquisire un certo grado di gratificazione (Millan et al. 2014).  
Anche la distinzione tra sintomi negativi e disturbi funzionali in alcuni casi può 
risultare complessa: la disoccupazione, il non poter studiare, le scarse connessioni 
sociali e la ridotta partecipazione alle attività sono fenomeni che possono essere 
reputati sia sintomi negativi sia deficit funzionali. In merito a questo, alcuni autori hanno 
specificato che i sintomi negativi si differenziano da quelli funzionali, poiché le 
compromissioni sociali sarebbero guidate da una mancanza di desiderio e di interesse, 
e non invece causati da disturbi funzionali (Malaspina et al. 2014).  
 
Alla luce di ciò che è emerso, è più idoneo e costruttivo considerare i sintomi negativi in 
modo non isolato dagli altri, ma in relazione ed interazione con essi (Millan et al. 2014).  

6.3.4 Funzionamento personale e sociale e sintomi negativi 

Ci sono differenti modi per definire il termine “funzionamento” della persona, sia a livello 
personale sia a livello sociale. Il funzionamento può essere considerato un termine 
cappello in cui sono racchiusi concetti quali la capacità di avere cura di sé stesso e 
dell’ambiente a sé circostante, di portare a termine un compito in modo soddisfacente, 
di interessarsi in modo coinvolto alle attività ricreative e di tempo libero (OMS, 2003; 
Carpiniello 2010).  
Secondo NICE, si stima che l’80% degli adulti affetti da schizofrenia, presentino 
persistenti deficit del funzionamento personale e sociale. Questo determina degli 
importanti effetti negativi sull’autonomia e la qualità di vita di queste persone 
(Carpiniello, 2010).  
Alcune componenti determinanti il funzionamento della persona sono la fiducia nelle 
proprie capacità (attitudinal beliefs) e il senso di auto-efficacia, intesi “come le 
aspettative e le convinzioni delle persone sulle proprie capacità di produrre specifici 
risultati” (Bandura 1997) in una determinata situazione (Vaskinn  et al. 2015).  
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È stato osservato che le credenze disfunzionali, come le aspettative di fallimento, la 
poca considerazione di se stessi e delle proprie risorse, siano aspetti maggiormente 
frequenti negli individui con schizofrenia rispetto a quelli sani. Questa attitudine sembra 
possa favorire la produzione e il mantenimento dei sintomi negativi, creando un circolo 
vizioso che fa sì che questa situazione disadattiva si mantenga nel tempo (Fervaha et 
al. 2015).  
Gli studi che seguono, sembrano essere in linea con il meccanismo psicologico 
proposto da alcuni autori, secondo cui, i sintomi negativi vengono sviluppati, in parte, in 
risposta a dei pensieri di insuccesso, di aspettative fallimentari e di una percepita 
minaccia sociale (Vaskinn et al. 2015). 
I risultati di alcune ricerche hanno evidenziato una mediazione dei sintomi negativi tra i 
pensieri disfunzionali e il funzionamento quotidiano, come anche tra il senso di 
autoefficacia e funzionamento quotidiano. Inoltre, sembrerebbe che quanto più 
invadenti siano questi pensieri disfunzionali, tanto più la sintomatologia negativa si 
presenti in modo severo (Vaskinn et al. 2015; Fervaha et al. 2015). 
Lo stigma interiorizzato è inteso come una conseguenza psicologica dell’attribuire a se 
stessi credenze, pensieri e sentimenti stigmatizzanti. Nell’articolo di Engelke (2015), 
viene riportato che l’87% delle persone con schizofrenia riferisce di vivere 
un'esperienza di stigma e di discriminazione.  Inoltre, una ricerca di Lyasker et al. 
(2012, cit. in Hill & Startup, 2013) ha rilevato un'associazione tra la presenza dei sintomi 
negativi e lo stigma interiorizzato: quello che è stato dimostrato è che la presenza di 
sintomi negativi e la loro severità andrebbero a interferire in modo significativo 
sull'autostima delle persone e sulla considerazione di sé "stigmatizzante".  

6.3.4.1 Sintomi negativi e strategie di coping  

Il coping può essere definito, secondo Zappia et al. (2015), come “l’insieme delle 
strategie cognitivo-comportamentali che ciascun individuo mette in atto per far fronte a 
specifiche esigenze esterne o interne vissute come superiori alle risorse del soggetto, 
quindi stressanti”. Per permettere una migliore valutazione, vengono fatti tre 
raggruppamenti di queste strategie: il coping orientato al compito, che si concentra sulla 
risoluzione diretta del problema attraverso l’utilizzo di strategie cognitive-
comportamentali mirate. Il coping orientato alle emozioni, che include l’utilizzo di 
risposte emotive non tanto per modificare la situazione, bensì per tentare di attribuirle 
un differente significato. Il coping di stile evitante, che permette un allontanamento del 
problema, senza risolverlo, attraverso mezzi sostitutivi, elusivi e diversivi. 
Una ricerca ha evidenziato che l’individuo con schizofrenia ha maggiori difficoltà 
nell’identificare le strategie di coping adatte ad affrontare situazioni di stress. È stato 
riscontrato, infatti, che i pazienti affetti da schizofrenia utilizzano una limitata gamma di 
strategie di coping, costituita da stili per lo più invariati, disadattivi, di tipo passivo, più 
orientati sull’evitamento del problema o alla negazione. Questa incapacità di utilizzare in 
modo adeguato queste strategie sembra peggiorare in base alla severità della 
sintomatologia negativa e interferisce negativamente sull’evoluzione della malattia e sui 
suoi esiti, come per esempio sulla frequenza delle ricadute, sulla gravità della malattia, 
sulle ripercussioni socio-economiche e sulla qualità di vita (Zappia et al. 2015). 
Secondo Kingdon & Turkington (2005, cit. in Elis et al. 2013), i sintomi negativi 
sarebbero secondari ad alti livelli di stress e ad una ridotta capacità di utilizzo delle 
strategie di coping. Secondo questa visione, l'appiattimento affettivo deriverebbe da uno 
stato di demoralizzazione, l'alogia da un'incapacità di comunicazione in risposta alle 
critiche, l'avolizione sarebbe guidata dalla percezione di sentirsi sotto pressione o da 
un'aspettativa di fallimento. 
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Inoltre, per quel che riguarda la consapevolezza della malattia, è stata osservata 
un’influenza dei sintomi negativi sulle capacità della persona di interpretare determinate 
esperienze, attribuendole alla patologia. Non riconoscendo tali condizioni come fattore 
patologico, può risultare più difficile trovare i mezzi per mitigarli o attenuarli, come la 
capacità di chiedere aiuto, di seguire programmi riabilitativi, di assumere correttamente 
la terapia (Montemagni et al. 2014). 

6.3.4.2 Sintomi negativi e abilità sociali  

Le abilità sociali includono dei comportamenti verbali e non verbali, che si rendono 
essenziali nella costruzione e il mantenimento delle interazioni sociali. Comprese in 
questo gruppo, sono le abilità espressive, ricettive e comunicative. Le abilità espressive 
si riferiscono alla comunicazione verbale (il contenuto, la forma, la struttura del discorso 
e la ricchezza del vocabolario), alla comunicazione non verbale (espressione facciale, 
contatto con gli occhi, linguaggio del corpo) e alla paralinguistica (l'intonazione, il 
volume e il ritmo del linguaggio). Le abilità recettive comprendono la capacità di 
ascoltare, di chiedere un chiarimento, di avere un'adeguata sincronizzazione con l'altra 
persona e di cogliere gli elementi rilevanti del dialogo. Anche la percezione delle 
emozioni è un aspetto da non sottovalutare, in particolare l'abilità di riconoscere in 
modo accurato le emozioni della persona con la quale si sta comunicando. Le 
competenze comunicative invece si riferiscono all'abilità di iniziare, mantenere e 
terminare in modo appropriato un conversazione (Elis et al. 2013).  
Il social problem-solving è considerato una componente delle abilità sociali, e per 
meglio comprenderlo, è stato costruito un modello che ha identificato tre fasi di questo 
processo: la ricezione, il processo e l’emissione (Ventura et al. 2012).  
Nello studio di Ventura et al. (2012), è stato valutato il grado di influenza che alcuni 
disturbi e manifestazioni della schizofrenia, possano avere sulle tre fasi di Social 
problem-solving. Secondo lo studio di Ventura et al. (2012), sembrerebbe che i sintomi 
negativi influirebbero sulla fase di emissione. Questa relazione con la sintomatologia 
suggerisce che anche se le strategie di risoluzione dei problemi risultano ragionevoli e 
adeguate, la presenza dei sintomi negativi può interferire con il successo nella loro 
attuazione e con i risultati desiderati.  

6.3.5 NIHM-MATRICS Consensus Statement sui Sintomi Negativi  

Visto il ruolo centrale della sintomatologia negativa nella schizofrenia e nel 
funzionamento psicosociale e considerando i limitati progressi nello sviluppo di 
trattamenti a causa della complessità nel riuscire a definire i suoi sintomi, in particolare 
quelli negativi, nel 2006 è stata organizzata una conferenza, supportata dalla National 
Institute for Mental Health (NIMH).  Lo scopo di questa conferenza è stato quello di 
discutere e sviluppare dei consensi sul tema dei sintomi negativi, al fine di incoraggiare 
lo sviluppo di trattamenti il cui bersaglio primario sono proprio questi sintomi. I principali 
consensi ottenuti in questa conferenza sono stati i seguenti:  

• La considerazione della sintomatologia negativa come uno dei dominii principali 
della malattia distinto dagli altri, come per esempio dall'impoverimento cognitivo. 
Pur presentando dei legami con quest'ultimo, i sintomi negativi dovrebbero 
rappresentare un distinto target terapeutico. 

• La considerazione dei 5 sintomi negativi primari come componenti distinte tra 
loro, in quanto si pensa siano provocati da meccanismi pato-fisiologici differenti. 
Tuttavia, risulta inusuale un accertamento di ogni singola componente della 
sintomatologia negativa negli studi effettuati finora. Sono dunque necessarie 
ulteriori indagini per valutare se effettivamente i sintomi negativi si possano 
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trattare con lo stesso trattamento o se ogni singolo sintomo ne abbia bisogno di 
uno individuale. 

• L'importanza di sviluppare dei nuovi trattamenti per la gestione dei sintomi 
negativi, in quanto la percentuale di individui che li presenta (15-25%), è 
sufficientemente severa da meritare attenzione clinica. 

• L'utilizzo delle scale di valutazione utilizzate negli studi effettuati finora (PANSS, 
SANS, ...) sono considerate uno strumento appropriato. Tuttavia, nel caso in cui i 
sintomi negativi siano considerati un bersaglio primario del trattamento, 
sarebbero necessari degli strumenti di valutazione più approfonditi, che 
includano più voci nella misurazione di ogni sintomo. 

 
Da ciò che emerso nella conferenza, un’importante raccomandazione per facilitare 
lo sviluppo di nuovi trattamenti è la seguente: 
 

• Un nuovo strumento di valutazione che accerti in modo più specifico la 
sintomatologia favorirebbe il progresso in quest'area. Essendo uno strumento 
da utilizzare a inizio e fine di uno studio, dovrebbe essere sensibile al 
cambiamento. Tuttavia, per permettere lo sviluppo di uno strumento 
adeguato, sarebbe innanzitutto necessario che i sintomi negativi vengano 
definiti in modo più chiaro. 

 

6.3.6 Strumenti di valutazione dei sintomi negativi 

Secondo Marder e Kirkpatrick (2013), a partire dalle ricerche psichiatriche, “la 
definizione dei sintomi negativi, bella o brutta che sia, deriva da ciò che si rivela dalle 
scale di valutazione”. I risultati emersi dalla conferenza di Consensus statement, tra i 
membri NIHMT-MATRICS sui sintomi negativi (2006) raccomandano lo sviluppo di 
strumenti di valutazione che cerchino di rimediare ai difetti presenti negli strumenti 
attuali, poiché un ostacolo significativo al progresso di questo dominio è proprio la 
mancanza di misure di valutazione adatte. Le scale più ampiamente utilizzate finora 
sono tre; la Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS, v. items in allegato 3), la 
Scale for the Assessment of Negative Symptoms (SANS, v. items in allegato 3) e la 
Negative Symptoms Assessement (NSA-16, v. items in allegato 3). Tuttavia, nonostante 
il grande utilizzo di queste scale, esse presentano delle mancanze che impediscono 
una valutazione totalmente affidabile sulla sintomatologia negativa (Marder & Kikpatrick 
2013). Alcune di queste mancanze sono l'inclusione di sintomi che non compongono la 
sfera negativa, la fusione di dominii concettualmente distinti, la scarsa distinzione tra i 
sintomi primari e quelli secondari e la mancata chiarezza nella descrizione di alcuni 
sintomi, come per esempio une più chiara distinzione tra l'anedonia anticipatoria e 
quella consumatoria (Merlotti et al. 2014)  
 
Secondo Marder e Kirkpatrick (2013), invece, affinché uno strumento di valutazione sui 
sintomi negativi risulti efficace, dovrebbero essere incluse le seguenti caratteristiche: 
misurazione di tutti i dominii dei sintomi negativi, senza che ci sia una contaminazione 
di altri elementi (p.es disturbi dell'attenzione o del pensiero astratto). Un'altra 
caratteristica necessaria alla scale è una sensibilità al cambiamento e un'affidabilità 
negli ambienti in cui vengono svolti i trattamenti. Inoltre, è opportuno che la scala sia 
breve e che possa essere attendibile anche nelle ricerche internazionali in cui siano 
presenti più culture e più idiomi (Marder & Kirkpatrick, 2013).  
Nel tentativo di soddisfare i criteri stabiliti durante questo incontro, sono state 
recentemente sviluppate due scale di valutazione: la Brief Negative Symptoms Scale 
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(BNSS, v.allegato 6) e la Clinical Assessement Interview for Negative Symptoms 
(CAINS, v.allegato 5). Questi due strumenti, sebbene il loro percorso di sviluppo sia 
differente, rappresentano un importante progresso nella costruzione delle scale 
valutative (Merlotti et al. 2014; Marder & Kikpatrick 2013).  
La BNSS () include una misurazione di 13 elementi e può essere somministrata in 15 
minuti. Le caratteristiche di questa scala che, secondo gli sviluppatori, si differenziano 
dalle altre, includono la distinzione tra il piacere anticipatorio e consumatorio, e dalla 
separazione in due elementi distinti delle esperienze interiori dalle attitudini 
comportamentali (Marder & Kikpatrik 2013).  
Gli studi effettuati sull'attendibilità di questo strumento hanno dimostrato maggiore 
validità rispetto alle scale di valutazione già esistenti (es. PANSS, SANS, ...), come 
anche delle caratteristiche che si avvicinano maggiormente al tipo di strumento di 
valutazione ideale per questa sintomatologia (Merlotti et al. 2014).  
La CAINS (v.allegato 5) è uno strumento di valutazione, sviluppato attraverso un 
processo a più fasi, che ha permesso di identificare in modo più specifico, quali item per 
la sintomatologia negativa fossero rilevanti e quali invece da escludere, arrivando infine 
a considerarne 13. Gli studi effettuati su questo strumento di valutazione dimostrano 
delle eccellenti proprietà psicometriche. Questi due nuovi strumenti di valutazione, 
come esposto in precedenza, sono considerati un importante progresso nella 
valutazione della sintomatologia negativa. In particolare, le caratteristiche di questo 
strumento di valutazione sembrano avvicinarsi maggiormente alle più recenti teorie, che 
riconducono la sintomatologia ai due domini: ridotta espressività e ridotta motivazione e 
piacere. (Marder and Kirkpatrick, 2013). 

7 ANALISI DEGLI ARTICOLI  

Nel seguente capitolo vengono esposti ed analizzati 8 articoli che hanno valutato 
l'efficacia di trattamenti psicosociali nella gestione della schizofrenia. In particolare, 
vengono presentati gli articoli in cui i sintomi negativi sono stati inclusi tra i bersagli 
principali del trattamento.  
Inizialmente verranno esposti gli articoli sulla Terapia Cognitivo Comportamentale, che 
secondo la PORT (Elis et al. 2013) è considerata l'unico trattamento psicosociale con 
prove d'efficacia sui sintomi negativi. In seguito, verranno esposti altri trattamenti 
psicosociali, meno conosciuti, ma i cui esiti sembrano essere promettenti per le ricerche 
future.  
Come esposto nel capitolo di Metodologia, il criterio di inclusione che ha riguardato tutti 
i partecipanti degli studi è stata la diagnosi di schizofrenia (o di disordine 
schizoaffettivo). L’unico trattamento che ha considerato i criteri di eleggibilità della NIMH 
(2006), relativi alla presenza di sintomi negativi persistenti, è stato lo studio di Mairs et 
al. (2014). Per un elenco più dettagliato dei criteri di inclusione e esclusione di ogni 
studio, riferirsi all’allegato nr. 1. 

7.1 TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE  
La terapia cognitivo comportamentale (CBT) originariamente è stata introdotta per la 
gestione della depressione e dell'ansia. Soltanto a partire dagli anni 90 si inizia ad 
utilizzare anche nella gestione dei sintomi negativi della schizofrenia (Tsapakis et al. 
2015).  
La Terapia cognitivo comportamentale (CBT) parte dal concetto che il modo in cui si 
interpretano determinate esperienze ha degli effetti sul pensiero, sui sentimenti e sul 
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comportamento di ogni individuo; ciò determina nelle persone la creazione e il 
mantenimento di risposte più o meno adattive (Elis et al. 2013) .  
L'utilizzo della CBT nella schizofrenia, si pone come obiettivo il miglioramento del senso 
di autoefficacia, la riduzione del senso di stigmatizzazione, lo sviluppo di strategie di 
coping adattive, l'aumento della gratitudine e del senso di soddisfazione nel 
compimento delle attività di vita. Tutti questi aspetti, se vengono considerati e sviluppati 
nel processo di cura, permettono di attenuare la severità della sintomatologia e dei suoi 
effetti sul funzionamento della persona. Gli interventi compresi nella CBT non vanno a 
lavorare unicamente e direttamente sui sintomi negativi, bensì sui fattori che 
interferiscono con il raggiungimento degli obiettivi, come i deficit relativi alle abilità 
sociali e relazionali, oppure la compromessa capacità di gestire le emozioni e 
l'incapacità di identificare e gestire le proprie risorse (Elis et al. 2013; Tsapakis et al. 
2015; Staring et al. 2013). 
 
Nello studio non controllato di Staring et al. (2013), sono stati indagati gli effetti di un 
trattamento di Terapia Cognitivo Comportamentale nella gestione dei sintomi negativi. Il 
trattamento è stato composto da 20 sedute per una durata di 6 mesi ed è stato 
effettuato da degli psicologi con esperienza nella CBT per le psicosi. Uno dei principali 
obiettivi di studio, oltre a quello appena descritto, è stato quello di osservare se la 
riduzione dei pensieri disfunzionali potesse procurare degli effetti anche sulla 
sintomatologia negativa. A partire da dei lavori già effettuati in precedenza sulla CBT, è 
stato costruito un modello cognitivo sui sintomi negativi, su cui poi si è sviluppato un 
trattamento, adattandolo al campione di studio.  
L’inizio del trattamento ha compreso un'intervista, per permettere una formulazione 
individuale di ogni caso. In seguito il curante ha identificato, insieme al paziente, degli 
obiettivi principali, che sono stati ulteriormente divisi e ristrutturati affinché risultassero 
più concreti e raggiungibili.  
L'importanza nel definire degli obiettivi realistici è quella di evitare di ottenere un effetto 
contrario ai risultati desiderati, ossia di fare vivere alla persona un senso di incapacità e 
di fallimento nel non riuscire a raggiungerli. A partire dalla definizione degli obiettivi, si è 
provveduto all'attivazione di una psicoeducazione relativa ai pensieri disfunzionali e 
all'impoverimento cognitivo. I pensieri e comportamenti disfunzionali che sono insorti 
durante il percorso di raggiungimento dell'obiettivo costituivano il bersaglio della CBT. 
Per poter meglio promuovere un senso di personale autoefficacia, ogni fallimento della 
persona nel mettere in atto un nuovo comportamento, veniva interpretato come un 
errore del curante dovuto all'insufficiente preparazione o alla definizione di un obiettivo 
ancora troppo alto da raggiungere. Il curante è stato quindi istruito affinché le sue 
risposte venissero interpretate in modo che il paziente fosse convinto di non essere lui 
responsabile dell'insuccesso. L'idea è stata quella che dei piccoli successi 
permettessero alla persona di poter sviluppare un senso di speranza e di autoefficacia. 
Nel caso in cui il percorso venisse ostacolato da fattori riguardanti l'impoverimento 
cognitivo, il curante utilizzava degli strumenti che facilitassero la comprensione, come 
del materiale visivo, dei testi e delle immagini. L'aiuto poteva giungere anche grazie alla 
collaborazione di persone vicine al paziente. 
La valutazione dei sintomi negativi e dei pensieri disfunzionali è stata fatta a inizio e fine 
trattamento. Per i primi è stata utilizzata la scala PANSS, mentre per i secondi, vista 
l'inesistenza di un'unica scala che potesse fare valutazioni accurate, ne sono state 
utilizzate diverse, tra cui la Beck Hopelessness Scale, la Dysfunctional attitudes scale, 
ecc. 
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Dei 34 partecipanti scelti che hanno soddisfatto i criteri di inclusione (vedi allegato nr 1), 
solo 21 hanno partecipato allo studio e 18 lo hanno concluso.  
La maggior parte ha riportato dei benefici dal trattamento, nonostante il percorso di 
ognuno sia stato considerabilmente diverso. I terapisti hanno notato che superando le 
sedute previste, i benefici si sono mantenuti, motivo per cui è stato consigliato di poter 
prolungare il trattamento laddove fosse necessario. Inoltre i terapisti hanno riferito che i 
primi effetti del trattamento si sono rilevati nei pensieri e nelle attitudini disfunzionali, e 
solo in seguito nell'attivazione comportamentale.  
La valutazione con la scala PANSS ha potuto dimostrare degli importanti miglioramenti 
sui sintomi negativi durante il trattamento. Per quel che riguarda la valutazione dei 
pensieri disfunzionali, le diverse scale utilizzate hanno dimostrato la CBT può essere 
efficace nella riduzione di questi ultimi. Il meccanismo di cambiamento dei sintomi 
negativi sarebbe stato mediato, in parte, dalla riduzione dei pensieri disfunzionali. 
Tuttavia, questo cambiamento è stato associato anche ad altri aspetti, come per 
esempio dall'impostazione degli obiettivi e dalle componenti di attivazione 
comportamentale del trattamento. I partecipanti hanno valutato la loro condizione 
patologica in maniera meno stigmatizzante e si sono dimostrati più speranzosi per il 
futuro.  
Questo è uno studio non controllato, ragion per cui l'efficacia di ciò che è emerso è solo 
parzialmente attendibile. Inoltre, essendo uno studio non controllato, le misurazioni non 
sono state nascoste; i partecipanti erano completamente a conoscenza del trattamento 
attivo che stavano ricevendo per i sintomi negativi che può aver comportato un 
potenziale aumento dell'efficacia del trattamento. Infine, i risultati del trattamento non 
sono stati rivalutati attraverso un follow-up, impedendo dunque di sapere se i benefici si 
siano mantenuti nel tempo. Circa il 25% delle persone che hanno chiesto inizialmente di 
partecipare, hanno poi rifiutato; alcuni non volevano partecipare ad un progetto 
scientifico, altri sembravano restii a lavorare sui loro sintomi negativi. Il problema che 
emerge è che i sintomi negativi stessi potrebbero essere la causa del rifiuto dei pazienti 
a partecipare, nonostante si utilizzino delle strategie di stimolazione.  
Nonostante gli esiti dello studio siano stati considerati promettenti, i limiti presenti 
suggeriscono la necessità di ulteriori ricerche affinché si possano confermare i benefici 
ottenibili con la Terapia Cognitivo Comportamentale.  
 
Nello studio randomizzato di Grant et al. (2012), è stata valutata l'efficacia di un 
trattamento di Terapia Cognitiva (TC) sulle funzioni psicosociali e sui sintomi negativi (in 
particolare avolizione-apatia e anedonia-asocialità) nelle persone con schizofrenia e 
con un ridotto funzionamento psicosociale. Lo studio ha confrontato un trattamento di 
TC (in cui era compreso un trattamento standard) ad un trattamento standard. Il 
trattamento è stato della durata di 18 mesi ed è stato effettuato da 8 medici con almeno 
due anni di esperienza nella Terapia Cognitiva.  
Le caratteristiche della TC sono quelle di pianificare un trattamento individuale in cui 
vengano strutturati dei chiari obiettivi (a corto, lungo e medio termine), con lo scopo di 
stimolare il paziente a ritrovare la motivazione e l'interesse verso sé stesso e verso gli 
altri. Le prime sedute del trattamento si sono concentrate sul coinvolgimento e sulla 
costruzione di un primo approccio con la persona. Durante l'intero periodo di 
trattamento si sono verificati alcuni impedimenti, tra cui la presenza dei pensieri 
disfunzionali. Durante le sessioni, si è cercato di attenuare questi pensieri attraverso 
l'utilizzo di tecniche strategiche cognitive e comportamentali (esercizi, giochi di ruolo, 
escursioni in comunità, ecc.) che fossero mirate a ritrovare la motivazione necessaria e 
che potessero venir riproposte al di fuori dei momenti di trattamento. I sintomi negativi 
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sono stati un altro ostacolo che si è cercato di attenuare attraverso altri tipi di strategie. 
La presenza di altri deficit, come i disturbi dell'attenzione, le compromissioni nelle 
funzioni esecutive, sono stati considerati tra i bersagli del trattamento. Rispetto 
all'impoverimento cognitivo, sono stati utilizzati degli strumenti di supporto che 
facilitassero la comprensione e rendessero il percorso meno complesso. Tra questi, per 
esempio, l'utilizzo di materiale audio-visivo o di lavagne per rinforzare le tematiche 
affrontate durante le sedute, oppure l'utilizzo di foglietti colorati da appendere in casa e 
su cui scrivere gli appuntamenti e le attività, in modo da saltare all'occhio e non venir 
dimenticati (Grant et al. 2012).  
La scala di valutazione utilizzata per i sintomi negativi è stata la SANS e le misurazioni 
sono state effettuate a 6,12 e 18 mesi di trattamento. I partecipanti allo studio sono stati 
60, distribuiti in modo randomizzato nei due gruppi a confronto (TC e trattamento 
standard). I risultati della ricerca, ottenuti attraverso le diverse scale di valutazione, 
hanno dimostrato che la CT produce maggiori benefici rispetto al trattamento standard, 
sia a livello di funzionamento, sia a livello di sintomi positivi e negativi. Rispetto a questi 
ultimi, i punteggi ottenuti dalla scala SANS hanno mostrato un miglioramento, 
soprattutto per quel che riguarda la componente avolizione-apatia, mentre per gli altri 
sintomi non si sono verificati dei cambiamenti. Si è potuto osservare che il trattamento 
incoraggia le persone a impostare i propri obiettivi in relazione al loro funzionamento 
quotidiano e questo permette loro di sentirsi motivati e coinvolti nelle differenti attività, 
permettendo quindi di aiutarli a uscire dal loro stato di isolamento.  
Nonostante i risultati promettenti, lo studio ha dimostrato dei limiti. In particolare sono 
stati criticati gli strumenti di valutazione utilizzati per il funzionamento e i sintomi, in 
quanto non ritenuti totalmente adeguati per fare delle valutazioni chiare e ben distinte.  

7.2 COGNITIVE ENHANCEMENT THERAPY  (CET) 
La CET è un modello di riabilitazione cognitiva per far fronte ai disturbi sociali e non. Il 
tentativo è quello di facilitare nell’individuo lo sviluppo degli aspetti socio-cognitivi basilari 
dell’adulto, come la capacità di sviluppare delle proprie opinioni e valutazioni del proprio 
contesto sociale. Gli studi già effettuati in precedenza su questo trattamento nella 
schizofrenia, hanno dimostrato che gli effetti benefici possono persistere fino a un anno 
dal trattamento (Eack et al. 2009).  
Nello studio randomizzato di Eack et al. (2009), è stata valutata l’efficacia di un 
trattamento di Cognitive Enhancement Therapy (CET) nei pazienti in fase precoce di 
schizofrenia, confrontandolo con una Terapia di Supporto. Il trattamento è durato due 
anni ed è stato effettuato da tre infermieri psichiatrici specializzati. I partecipanti allo 
studio sono stati 58. L’accertamento è stato fatto annualmente. Per la valutazione dei 
sintomi negativi sono state utilizzate la Wing Negative Symptoms Scale e la Brief 
Psychiatric Rating Scale (BPRS, v.allegato . 
Il trattamento utilizzato nella ricerca è stato composto da delle sessioni: una di training 
neuro-cognitivo relativo all’attenzione, alla memoria e alla risoluzione dei problemi; l’altra 
di training socio-cognitivo di gruppo, in cui, attraverso delle situazioni di apprendimento, 
è stata allenata la capacità di sviluppare un giudizio sociale e di raggiungere un certo 
grado di successo nelle interazioni sociali. I risultati ottenuti dopo un anno di trattamento 
hanno dimostrato che il CET, rispetto alla terapia di supporto, ha prodotto significativi 
benefici rispetto alle compromissioni cognitive e sociali, così come all'adattamento 
sociale e alla sintomatologia negativa. Le valutazioni dopo due anni di trattamento di 
CET hanno evidenziato degli ulteriori miglioramenti sulle aree compromesse appena 
descritte. In particolare, questi si sono osservati nei problemi di motivazione e di 
disorganizzazione, di elaborazione delle informazioni sociali ed emotive necessaria per 
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promuovere il funzionamento personale e le proprie capacità di previsione. Altri 
progressi si sono verificati nel funzionamento sociale, nelle attività di vita quotidiana e 
nelle performance personali. 

7.3 LOVING KINDNESS MEDITATION (LKM) 
Questo trattamento origina da un'antica pratica meditativa buddista, che insegna delle 
abilità di concentrazione e meditazione, focalizzandosi nel dirigere consapevolmente la 
gentilezza e il calore verso se stessi e verso gli altri, come strumento per aumentare le 
risorse e le emozioni positive.  
Lo studio pilota di Johnson et al. (2011) ha valutato l'efficacia di un intervento di Loving 
Kindness Meditation nella gestione dei sintomi negativi della schizofrenia, in particolare 
dell'anedonia, dell'avolizione e dell'asocialità. Il trattamento era composto da 6 sessioni 
nell’arco di 6 settimane; ogni sessione ha incluso tre momenti principali, uno di 
discussione, uno di apprendimento delle abilità, e uno di pratica. I partecipanti a questo 
studio sono stati 18. Le valutazioni sono state effettuate a inizio, al post-trattamento e al 
follow-up di 3 mesi. Lo strumento di valutazione per i sintomi negativi è stata la versione 
beta della CAINS; inoltre, per valutare il piacere anticipatorio e consumatorio, sono state 
utilizzate la Temporal Experience of Pleasure Scale (TEPS) Savoring Beliefs Inventory-
Future sub scale (SBI). 
I risultati di questa ricerca hanno riportato dei significativi miglioramenti nella frequenza e 
nell'intensità delle emozioni positive, sia nel post-trattamento sia nel follow-up. I risultati 
ottenuti al post-trattamento e al follow-up hanno dimostrato una significativa diminuzione 
dei sintomi negativi, in particolare dell'anedonia e dell'asocialità. Rispetto all’anedonia 
anticipatoria, i risultati ottenuti dalla TEPS e dall'SBI, si sono rivelati differenti: La SBI ha 
dimostrato dei miglioramenti sia nel post-trattamento sia nel follow-up. La TEPS invece 
non ha rivelato alcun miglioramento dell’anedonia anticipatoria nel post-trattamento ma 
anzi un suo lieve peggioramento nel follow-up. Per quel che riguarda l’anedonia 
consumatoria, entrami i risultati hanno dimostrato un largo miglioramento. Secondo gli 
autori, la SBI sarebbe uno strumento di valutazione più appropriato in questo tipo di 
trattamento rispetto alla TEPS.  
I benefici ottenuti da questo trattamento si sono verificati anche nella maggiore 
accettazione di sé e nella percezione di aver un maggior controllo e grado di 
soddisfazione della propria vita. I risultati dello studio suggeriscono che gli interventi 
focalizzati a migliorare le risorse e il benessere personale possano produrre 
cambiamenti favorevoli anche sui sintomi negativi.  

7.4 MOTIVATION AND ENHANCEMENT TREATMENT (MOVE) 
Recentemente è stato sviluppato un nuovo tipo di trattamento chiamato MOVE 
(MOtiVation and Enhancement Treatment), diretto alla gestione dei sintomi negativi, in 
particolare per quelli severi e persistenti. Questo modello si basa su tecniche derivanti 
da più tipologie di intervento, con l'obiettivo di andare a toccare tutte le componenti 
principali della sintomatologia negativa. La procedura del MOVE include un 
accertamento iniziale dei sintomi negativi, della cognizione di base, delle attitudini 
disfunzionali e delle abilità sociali. Gli interventi inclusi nel trattamento sono: antecedent 
control, piacere anticipatorio, processi emotivi, CBT e skill building.   
L’intervento antecedent control è per esempio la stimolazione all'attivazione della 
persona, messa in atto con l'utilizzo di segnali e allarmi che l’aiutino a dare inizio a una 
determinata azione/comportamento. Come è stato descritto precedentemente, il deficit 
della motivazione è uno dei fattori maggiormente associati alla sintomatologia negativa. 
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L’utilizzo di questi segnali e allarmi esterni serve alla persona per attivare un 
determinato comportamento senza che lei stessa debba generare un’idea o un piano 
d’azione, in modo da eludere il fattore motivazionale. Questo tipo di intervento favorisce 
dei piccoli cambiamenti nel comportamento e costituisce quindi una base iniziale per le 
modifiche successive. Una volta attivato un determinato comportamento, è importante 
ridurre i passi necessari per completare ogni compito e aumentare le probabilità che 
questo venga terminato con successo. Questo è possibile grazie a una chiara 
definizione degli obiettivi e di ogni fase del processo, aiutandosi con del materiale 
audiovisivo e una checklist (Velligan et al. 2015).  
Un intervento che riguarda il piacere anticipatorio è quello di valutare insieme alla 
persona, attraverso un precisa scala di misurazione, la differenza tra il risultato del grado 
di piacere valutato prima di iniziare l'attività e il grado di piacere valutato durante 
l’attività. La discrepanza che risalta tra il piacere anticipatorio e quello effettivo permette 
di discutere con il paziente su come questo divario possa interferire con le attività di 
pianificazione che aiutano ad aumentare i benefici sulla qualità della vita (Velligan et al. 
2015). 
Per le persone che hanno difficoltà ad esprimere i propri stati d'animo, vengono utilizzate 
una serie di strumenti di valutazione che aiutano i pazienti a sviluppare la capacità di 
riconoscere le proprie emozioni. Gli interventi che permettono invece di riconoscere gli 
stati d'animo altrui consistono, per esempio, nello svolgimento di esercizi (su computer, 
attraverso le immagini, ecc.), nell'identificazione di determinate espressioni facciali e toni 
di voce, e nell'associazione di questi ultimi ad una determinata emozione (Velligan et al. 
2015).  
Anche nel MOVE, il lavoro sulla riduzione dei pensieri e degli atteggiamenti disfunzionali 
viene svolto dalla CBT.  
Rispetto allo sviluppo e all'allenamento delle abilità che permettono di svolgere i compiti 
sociali e individuali, vengono effettuati dei giochi di ruolo affinché aumenti la probabilità 
di successo nelle situazioni sia conosciute che insolite. Inoltre, viene focalizzata 
l'attenzione su degli specifici aspetti ritenuti rilevanti per il paziente in relazione a delle 
situazioni di vita quotidiana.  
Le tecniche di intervento appena descritte, lavorano in modo unito per migliorare 
l'iniziativa, l'appagamento, il successo dell'individuo e per potenziare i suoi 
comportamenti adattativi, affinché si possa verificare un miglioramento su entrambe le 
componenti della sintomatologia negativa.   
Nello studio randomizzato di Velligan et al. (2015) è stata valutata l'efficacia del 
trattamento MOVE in comparazione a quella di un trattamento usuale (TAU) nella 
gestione dei sintomi negativi persistenti. I partecipanti allo studio sono stati 51. La durata 
del trattamento è stata di 9 mesi e la valutazione dei sintomi negativi è stata effettuata a 
inizio e dopo ogni 3 mesi, utilizzando più strumenti di valutazione: NSA-16 come primo 
strumento, poi CAINS e BNSS.  
Dei 51 partecipanti, 12 si sono ritirati durante il trattamento. I risultati hanno dimostrato 
che il trattamento MOVE ha un impatto potenzialmente significativo nella riduzione dei 
sintomi negativi, in particolare sulla motivazione e sull'impegno sociale; mentre, rispetto 
alle emozioni, alla psicomotricità e alla comunicazione (componente di ridotta 
espressività emotiva/verbale), non è stato osservato alcun cambiamento. Nonostante la 
ricerca abbia prodotto risultati in parte positivi, ci sono alcuni aspetti negativi che vanno 
considerati: una buona parte dei partecipanti si è ritirata durante il trattamento; questo 
può far presupporre che un alto livello di sintomi negativi impedisca alla persona di 
partecipare ai programmi di attivazione, e che le persone con un lungo trascorso di ritiro 
sociale dovrebbero venire incentivate maggiormente.  
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7.5 RIMEDIAZIONE COGNITIVA  
Il trattamento di Rimediazione Cognitiva consiste in interventi incentrati ad allenare i 
processi cognitivi (attenzione, memoria, funzione esecutive, socio-cognizione e 
metacognizione). Gli studi effettuati finora hanno dimostrato che i miglioramenti ottenuti 
con questo trattamento possono mantenersi per almeno 6 mesi dalla fine del 
trattamento. Nello studio di Farreny et al. (2012) è stata valutata l'efficacia di un 
trattamento di Rimediazione Cognitiva nel miglioramento della cognizione e del 
funzionamento negli individui con schizofrenia, confrontandolo ad un Leisure Group. 
Nel trattamento di Rimediazione Cognitiva utilizzato, denominato REPYFLEC, sono 
state incluse 32 sessioni (due volte a settimana), nell’arco di 4 mesi, divise in due 
principali moduli, il Problem Solving e la Flessibilità Cognitiva. Il primo è consistito nel 
riconoscimento delle problematiche quotidiane e nell’allenamento sui modi e le strategie 
per affrontarle; il secondo gruppo, invece, ha incluso degli esercizi in cui si richiedeva 
l’utilizzo di flessibilità cognitiva combinata ad altre abilità esecutive come la 
pianificazione e l’autovalutazione. Nelle sedute di FC sono stati esercitati i 
ragionamenti, l’immaginazione, l’empatia e i processi cognitivi automatici, attraverso 
degli esercizi che richiedevano ragionamenti da semplici a complessi. Il trattamento è 
stato effettuato da degli psicologi. I partecipanti a questo studio sono stati 62, divisi in 
modo casuale nei due gruppi di indagine. La valutazione dei sintomi negativi è stata 
effettuata con la scala PANSS, a 0, 8, 16 e 40 settimane. I risultati ottenuti dallo studio 
hanno dimostrato che questo trattamento può produrre dei cambiamenti positivi rispetto 
alle funzioni esecutive e alle attività di vita quotidiana. Coloro che hanno terminato le 32 
sessioni di trattamento hanno dimostrato significativi miglioramenti nella sintomatologia 
negativa. Tuttavia, i progressi ottenuti sui sintomi negativi non si sono mantenuti nel 
follow-up a 40 settimane, e questo ha fatto sì che non si potessero trarre delle 
conclusioni esaustive sull'efficacia di questo trattamento nella sintomatologia negativa. 
Saranno dunque necessari ulteriori indagini per comprendere il ruolo dei sintomi 
negativi nel trattamento di Rimediazione Cognitiva.  
 
Nello studio randomizzato di Sanchez et al. (2014) è stata valutata l’efficacia di 
Rimediazione Cognitiva di nuova generazione (REHACOP), nella gestione dei sintomi 
negativi e del funzionamento psicosociale nelle persone con schizofrenia, 
confrontandolo a un trattamento standard. Il trattamento è consistito in un allenamento 
caratterizzato da un progressivo aumento delle richiese e degli sforzi cognitivi. Il lavoro 
si è focalizzato sulle funzioni cognitive compromesse, come l’attenzione, la memoria, il 
linguaggio e le funzioni esecutive. In aggiunta, il programma ha incluso delle sessioni di 
social skill training, di attività di vita quotidiana e di psico-educazione. Rispetto a 
quest’ultima, anche i parenti dei partecipanti sono stati coinvolti, affinché ci fosse una 
migliore comprensione della malattia, dei mezzi per far fronte ai sintomi, del 
riconoscimento precoce dei segnali di ricaduta e per permettere una chiara 
informazione rispetto alle opportunità e alle risorse cliniche e sociali su cui poter fare 
riferimento. In questo studio, il trattamento si è svolto tre volte la settimana (90 minuti), 
per una durata di tre mesi ed è stato effettuato da neuropsicologici con un certo gradi di 
esperienza in materia. Tuttavia, nonostante questo trattamento sia considerato 
altamente strutturato, una sua gestione poteva essere fatta anche da altri professionisti 
con esperienza nel campo. I partecipanti allo studio sono stati 84, divisi in modo 
casuale nei due gruppi (REHACOP e trattamento standard). L’accertamento dei sintomi 
negativi e del funzionamento cognitivo è stata effettuata a inizio e fine trattamento. La 
valutazione dei sintomi negativi è stata fatta con la scala PANSS. I risultati ottenuti 
hanno dimostrato che questo trattamento può produrre miglioramenti 



30 
 

sull’impoverimento cognitivo e sui sintomi negativi e questo può determinare un 
cambiamento sul funzionamento generale (valutato attraverso la scala GAF). Rispetto 
ai sintomi negativi, i risultati ottenuti con gli strumenti di valutazione, hanno evidenziato 
un loro significativo miglioramento e si è ipotizzato che questo fosse favorito dal modo 
in cui è stato strutturato il trattamento, ossia permettendo ai partecipanti di sentirsi più 
capaci di affrontare le problematiche quotidiane dovute all’impoverimento cognitivo. Per 
quel che riguarda il coinvolgimento della famiglia, è stato evidenziato un beneficio 
aggiuntivo, confermando che gli interventi per migliorare la gestione famigliare possono 
contribuire al benessere della persona con schizofrenia.  

7.6 L'ATTIVAZIONE COMPORTAMENTALE 
L'Attivazione Comportamentale è un intervento psicologico il cui obiettivo è di rimediare 
all'isolamento e all’evitamento rinforzato negativamente e all'isolamento, cercando di 
migliorare la partecipazione dell'individuo nelle attività che favoriscano il contatto con le 
situazioni di rinforzo positivo. Le componenti chiavi di questo trattamento includono un 
lavoro di autovalutazione e una graduale pianificazione delle attività che viene costruita 
e organizzata a partire dagli obiettivi e dalle aspettative esposti dall'individuo. Secondo 
degli studi effettuati in precedenza, questo trattamento si è dimostrato efficace nella 
depressione e nelle co-morbidità, come nell'abuso di sostanze, nell'obesità e nei 
disordini post traumatici da stress (Mairs et al. 2012). 
Nello studio qualitativo di Mairs et al. (2012), sono stati analizzati i punti di vista del 
personale sanitario e dei caregivers riguardo l'efficacia dell'Attivazione 
Comportamentale come trattamento per i sintomi negativi della schizofrenia. Questo 
studio ha esplorato due questioni che erano emerse nello studio precedente Mairs et al. 
2011: l’opinione del personale sanitario e dei caregivers sulle modalità del trattamento 
di Attivazione Comportamentale e sull’importanza del coinvolgimento famigliare.  
Nel primo gruppo sono stati inclusi i curanti provenienti da un organizzazione locale il 
cui lavoro era quello di supportare i famigliari e gli amici di persone con problemi di 
salute mentale. Il secondo gruppo è stato composto professionisti di salute mentale, in 
formazione universitaria, che stavano frequentando dei programmi di educazione sugli 
interventi psicosociali nelle psicosi.  
La raccolta dei dati è avvenuta, nella maggior parte dei casi, attraverso l'utilizzo di focus 
group, ma sono state effettuate anche delle interviste individuali. A inizio di ogni focus 
group, ai partecipanti sono state esposte le caratteristiche chiave del trattamento 
attraverso l'ausilio di video dimostrativi. Nonostante gli argomenti discussi fossero simili 
per entrambi i gruppi, le questioni rivolte ai caregivers erano più incentrate sulla natura 
del trattamento che si dovrebbe offrire ai membri della famiglia, mentre per i 
professionisti, le questioni riguardavano maggiormente la maniera più idonea per 
facilitare il trattamento. 
I partecipanti all'intervista sono stati 34 in totale: 15 caregivers e 19 professionisti (di cui 
17 infermieri). 
Le interviste sono state effettuate da un'ergoterapista qualificata nelle psicoterapie.  
Dallo studio sono emerse quattro tematiche principali: il parere sui sintomi negativi, 
l'attuabilità dell'Attivazione Comportamentale e i suoi ostacoli, il grado di accettabilità 
del trattamento e il coinvolgimento della famiglia.  

7.6.1 Il parere sui sintomi negativi: 

I caregivers hanno discusso sull'influenza che i sintomi negativi hanno sulle 
capacità dell'individuo di utilizzare al meglio i meccanismi di coping, vista la 
mancanza di interesse e di energia nel compiere le attività quotidiane e 
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ricreative. Inoltre è emerso un accordo nel considerare i sintomi negativi un 
fattore più frustrante rispetto agli stati psicotici o di riesacerbazione. I caregivers, 
inoltre, sottolineano la mancata considerazione dei sintomi negativi nei centri di 
salute mentale. Anche i professionisti hanno concordato su questo punto. Essi 
riferiscono che, in reparto, coloro che ricevono maggiori attenzioni sono gli 
autolesionisti oppure quelli che tentano di scappare, mentre chi presenta sintomi 
negativi spesso non crea confusione e quindi non viene particolarmente 
considerato. Anche nei servizi il cui scopo è quello di facilitare l'accesso alle cure 
alle persone con psicosi, i sintomi negativi vengono trascurati, poiché non 
vengono riconosciuti come un bersaglio appropriato per il trattamento. La 
negligenza dei servizi rispetto ai sintomi negativi appare dovuta all'idea che i 
comportamenti derivanti da questi sintomi possano essere associati a una 
personalità controllabile, rispetto ad altre manifestazioni della malattia.  

7.6.2 Attuabilità e ostacoli nell'effettuazione del trattamento di AC 

Il trattamento di Attivazione Comportamentale non risulta un trattamento abituale 
per i caregivers, mentre è apparso più conosciuto da buona parte dei 
professionisti. Nonostante questo intervento sia considerato equilibrato e non 
particolarmente complesso, la maggior parte dei professionisti ha concordato 
sulla presenza di ostacoli che possono impedire una sua facile implementazione. 
Molti (curanti e professionisti) erano a conoscenza dell'efficacia di questo 
trattamento sulla depressione, ma hanno concordato su una differenza tra la 
presa a carico delle persone con depressione rispetto a quella di persone con 
psicosi. Si è sottolineata, infatti, la precaria rete sociale che è spesso presente in 
quest'ultima casistica, come anche le sue scarse opportunità di partecipazione 
alle attività sociali. Inoltre, a differenza di una persona con depressione, che ha 
maggiori opportunità di svolgere le proprie attività in maniera autonoma, la 
persona con psicosi spesso necessita un accompagnamento nelle differenti 
attività.  
I caregivers hanno manifestato alcune preoccupazioni rispetto 
all'implementazione del trattamento riguardo alla mancanza di strutture facilitanti 
e idonee nei luoghi in cui si svolgono alcuni percorsi di attivazione, come per 
esempio nelle comunità. Anche i professionisti hanno sottolineato le limitate 
risorse disponibili per questa casistica di persone. 

7.6.3 Accettabilità del trattamento (AC).  

Viste le limitate alternative offerte dai servizi di salute mentale, i caregivers e 
alcuni professionisti hanno considerato l'Attivazione Comportamentale come un 
trattamento adeguato della sintomatologia negativa. Alcuni professionisti hanno 
raccontando aneddoti che testimoniano come il cambiamento di stile di vita e di 
ambiente ha spinto le persone a diventare più attive, producendo dei 
cambiamenti anche nella sintomatologia negativa.  
Entrambi i gruppi hanno concordato sull'importanza del tempismo, ossia 
nell'offrire questo tipo di intervento in un momento appropriato del ricovero, 
quando la persona ha accettato di avere un problema ed è pronta per riattivarsi 
nel proprio ambiente. 

7.6.4 Coinvolgimento della famiglia: 

I caregivers hanno concordato sull’importanza del coinvolgimento della famiglia 
nel trattamento. Tuttavia, i caregivers hanno espresso delle preoccupazioni 
riguardo alle modalità in cui interagire con i propri famigliari in modo che gli aiuti 
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e i consigli offerti non vengano snobbati o che venga volontariamente messo in 
atto un comportamento opposto a quello suggerito. Un'altra preoccupazione 
emersa dai cargivers è l'eccessivo desiderio di vedere dei miglioramenti nei loro 
famigliari, che talvolta risulta sproporzionato rispetto al ritmo con cui i loro cari 
compiono progressi.  
Per alcuni professionisti il coinvolgimento famigliare è stato ritenuto un elemento 
importante nel processo di cura, mentre per altri, un'eccessiva partecipazione 
della famiglia potrebbe avere un effetto controproducente. Infatti, secondo alcuni 
di loro, l'eccessivo tempo che viene speso con i propri famigliari può risultare 
nocivo per la persona con schizofrenia. Per questa ragione, in alcune situazioni, 
il trattamento dovrebbe promuovere la partecipazione dell'individuo 
indipendentemente dal coinvolgimento dei membri della famiglia.  

 
Quello che emerge dallo studio è una valutazione piuttosto positiva dell’Attivazione 
Comportamentale, nonostante alcuni ostacoli interni ed esterni che impediscono 
all'individuo di partecipare attivamente ai trattamenti psicosociali o di accedere ai servizi 
idonei. L'adattamento del modello di AC sulla sintomatologia negativa, pur avendo 
prodotto dei risultati promettenti, necessita ulteriori approfondimenti e studi, affinché si 
possa confermare una sua reale efficacia. 
La questione dell'inclusione di sessioni comunitarie nell’Attivazione Comportamentale 
nel trattamento è una questione dibattuta, per molti è benefica, mentre alcuni 
professionisti rimangono scettici.  
I risultati dello studio suggeriscono che l'inclusione della famiglia è positiva ma 
dev’essere limitata. 
Dallo studio emerge, inoltre, un mancato interesse verso la cura dei sintomi negativi nei 
centri di salute mentale: Mairs et al. (2012), infatti, cita studi precedenti (Kingdon & 
Kirschen 2006) in cui alcuni professionisti dubitavano della capacità delle persone 
affette da sintomi negativi nell’impegnarsi in trattamenti psicosociali. Nonostante un 
certo scetticismo persista, lo studio attuale dimostra che i professionisti riconoscono i 
benefici di tali trattamenti. Il pessimismo che rimane va comunque indagato perché può 
influenzare negativamente il percorso di cura dell’utente dei servizi, viste le evidenze 
della recettività di quest’ultimo che potrebbe essere condizionato dalle percezioni 
negative del curante.   

8 DISCUSSIONE  

Dei 7 studi analizzati, cinque hanno considerato i sintomi negativi come unico bersaglio 
del trattamento (Staring et al. 2013; Sanchez et al. 2014; Velligan et al. 2015; Johnson 
et al. 2011; Mairs et al. 2011), mentre due studi li hanno inclusi come degli obiettivi 
primari ma non gli unici (Eack et al. 2009; Farreny et al. 2012). Dai risultati è emerso 
che ogni trattamento ha riportato miglioramenti sulla sintomatologia negativa.  Per poter 
dara una risposta più chiara alla domanda di ricerca, sono state identificate cinque 
tematiche principali per poter mettere in rapporto ciò che emerge dagli articoli con 
quanto è stato esposto nel quadro teorico. Le cinque tematiche comprendono: 

-La valutazione dei sintomi negativi,  
-Gli interventi effettuati per gestirli, 
-La durata dei trattamenti e il mantenimento dei benefici, 
-I limiti nella gestione dei sintomi negativi e il coinvolgimento della famiglia,  
-Il ruolo dell’infermiere all’interno di questi trattamenti. 



33 
 

8.1 VALUTAZIONE DEI SINTOMI NEGATIVI  
Come esposto precedentemente, la definizione attuale della sintomatologia negativa 
deriva da quello che le scale di valutazione dicono. Di conseguenza, è necessario che i 
trattamenti che considerano i sintomi negativi un bersaglio primario, utilizzino degli 
strumenti di valutazione che includano un accertamento completo di ogni sintomo, 
affinché si possa valutare il beneficio del trattamento ottenuto su ognuno di essi. Questo 
permetterebbe, inoltre, di verificare se il trattamento agisce su tutti i sintomi o se, in 
quanto è probabile che siano provocati da meccanismi fisiopatologici differenti, ogni 
sintomo debba essere trattato in modo distinto (Kirkpatrick et al. 2006). 
 
A partire dai suggerimenti esposti nella conferenza della NIMH (2006), gli studi di 
Johnson et al. (2015) e di Velligan et al. (2015) sembrerebbero quelli più idonei in 
termini di accertamento e di strumenti di valutazione dei sintomi negativi, in quanto sono 
stati utilizzati più strumenti di valutazione, tra cui quelli recentemente sviluppati per 
garantire un migliore accertamento di ogni singolo sintomo. 
Nel MOVE di Velligan et al. (2015) sono state utilizzate tre scale di valutazione: la NSA, 
la CAINS e la BNSS. I benefici ottenuti su ogni sintomo negativo sono stati esposti in 
maniera specifica, dimostrando dei miglioramenti nella motivazione e nell'impegno 
sociale ma non nella componente della ridotta espressività emotiva/verbale.  
Nella LKM (Jonhson et al. 2011), sono state utilizzate le scale CAINS, TEPS ed SBI. 
Anche in questo caso, i risultati sono stati molto specifici, evidenziando dei maggiori 
benefici sull'anedonia e sull'asocialità. L'utilizzo di differenti scale nella valutazione delle 
due componenti dell’anedonia ha portato a risultati differenti, e questo ha permesso di 
considerare quali sono le scale più idonee da utilizzare in questo trattamento. 
 
Nell’analisi degli articoli è invece emerso che quattro studi (Staring et al. 2013; Grant et 
al. 2012; Farreny et al. 2012; Sanchez et al. 2014) hanno utilizzato un unico strumento 
di valutazione per i sintomi negativi: la scala PANSS o la scala SANS.  
Questi studi, pur riportando dei miglioramenti sulla sintomatologia negativa, hanno 
esposto i risultati su quest’ultima in maniera meno specifica. Infatti, gli studi che hanno 
utilizzato la scala PANSS nella descrizione dei benefici del trattamento (Staring et al. 
2014; Sanchez et al. 2014; Farreny et al. 2012), si sono espressi in termini generali 
rispetto alla sintomatologia negativa, senza specificare il beneficio ottenuto su ogni 
singola componente. Nello studio in cui è stata utilizzata la scala SANS (Grant et al. 
2012), pur essendo stato specificato che i benefici del trattamento si sono verificati sulla 
dimensione avolizione-apatia, piuttosto che sulle componenti espressive, uno dei limiti 
esposti in questo studio è stato proprio l’utilizzo di una scala di valutazione non 
adeguata a fare delle misurazioni chiare e precise sulla sintomatologia negativa.  
Nel trattamento CET (Eack, 2009) sono state utilizzate più scale di valutazione per la 
sintomatologia negativa: la Wing Negative Symptoms Scale e la BPRS. Nonostante 
questo, i risultati sui sintomi negativi sono stati comunque esposti in modo generale. 
Anche se è precisato è che i benefici ottenuti hanno riguardato la motivazione e alcuni 
processi emotivi, non viene specificato se questi benefici siano stati misurati con le 
scale di valutazione dei sintomi negativi.  
 
Alcuni studi hanno esposto i risultati sui sintomi negativi in modo generale, mentre altri, 
visto l’utilizzo di scale di valutazione più approfondite, hanno permesso di specificare 
meglio i risultati. Quello che emerge nell’insieme, è che i benefici ottenuti dai diversi 
trattamenti si sono ottenuti maggiormente sulla componente di ridotta motivazione, 
piuttosto che quella di ridotta espressività emotiva/verbale. Di conseguenza, risulta 
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ancora più necessario accertare in modo più approfondito ciascun sintomo, in modo da 
riuscire a sviluppare dei trattamenti che producano effetti su ognuno di essi. 

8.2 INTERVENTI EFFETTUATI NEI TRATTAMENTI 
Nella maggior parte degli studi analizzati sono stati effettuati degli interventi non 
direttamente orientati verso i sintomi negativi, bensì su altre componenti della malattia, 
che essendo strettamente correlate a questi ultimi, hanno provocato anche un loro 
cambiamento. Tra questi si trovano per esempio i trattamenti mirati alle componenti 
socio e neurocognitive, ai pensieri disfunzionali e la dimensione emotiva.  
 
Nel capitolo 7.3.3. viene messa in luce la relazione tra l'impoverimento neuro e socio-
cognitivo e la sintomatologia negativa che, pur essendo delle dimensioni distinte, sono 
strettamente collegate (Millan et al. 2014; Malaspina et al. 2014). Nel trattamento di 
CET (Eack et al. 2009) sono stati effettuati degli interventi di riabilitazione cognitiva per 
far fronte ai disturbi sociali e non, attraverso delle sessioni suddivise in training neuro-
cognitivo e training di gruppo, socio-cognitivo. Anche i due studi di Rimediazione 
Cognitiva (Farreny et al. 2012; Sanchez et al.  2014) hanno utilizzato degli interventi di 
training cognitivo con l'obiettivo di migliorare il funzionamento psicosociale e i disturbi 
cognitivi. In uno di questi (Sanchez et al. 2014), i sintomi negativi sono stati considerati 
il bersaglio primario del trattamento, anche se gli interventi effettuati hanno poi 
concentrato il loro lavoro su altre componenti della malattia. 
 
 
Riprendendo quello che è stato esposto da Fervaha et al. (2015), sembrerebbe che i 
pensieri disfunzionali favoriscano la produzione e il mantenimento dei sintomi negativi, 
creando un circolo vizioso che si traduce in atteggiamenti disadattivi. Inoltre, nello 
studio di Vaskinn et al. (2015), è stata osservata una mediazione dei sintomi negativi tra 
i pensieri disfunzionali e il funzionamento quotidiano. Considerando l’influenza di questi 
ultimi sulla sintomatologia negativa, i due studi sulla CBT (Staring et al. 2013; Grant et 
al. 2012) li hanno inclusi tra i bersagli del trattamento così come il trattamento MOVE 
Velligan et al. 2014). 
Uno degli obiettivi dello studio di Staring et al. (2013), è stato proprio quello di verificare 
che il lavoro sui pensieri disfunzionali potesse portare cambiamenti anche alla 
sintomatologia negativa: quello che è stato osservato ha, in parte, confermato l'ipotesi, 
ma il miglioramento dei sintomi negativi sembra anche in parte dovuto al modo in cui è 
stato impostato il trattamento e agli interventi di riattivazione comportamentale. Sempre 
in questo studio, i curanti sono stati allenati affinché riuscissero a comunicare con il 
paziente in modo idoneo nel momento in cui queste attitudini disfunzionali comparivano. 
Questo lavoro sulle attitudini disfunzionali ha inoltre permesso ai partecipanti di reputare 
la loro condizione patologica in maniera meno stigmatizzante. Questo risultato sembra 
interessante, in quanto, come è stato esposto da Engelke (2015), circa l’87% delle 
persone con schizofrenia riferiscono esperienza di stigma e discriminazione. 
Nel trattamento di CT di Grant et al. (2012), per far fronte ai pensieri disfunzionali, sono 
state messe in atto delle strategie che permettessero di ritrovare la motivazione anche 
al di fuori delle sessioni di trattamento. Anche nel trattamento di MOVE (Velligan et al. 
2014), riconoscendo l'interazione presente tra pensieri disfunzionali e sintomi negativi, 
sono stati effettuati dei trattamenti di CBT.  
Nello studio di LKM di Johnson et al. (2011), pur considerando i sintomi negativi come 
risultato primario del trattamento, si è posta l’attenzione sull’allenamento della 
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dimensione emotiva e sulla capacità di comunicare alcune delle sue componenti, verso 
l’esterno.  
 
Solo nel trattamento MOVE (Velligan et al. 2015), alcuni interventi sono stati 
specificamente indirizzati sui sintomi negativi (e non sulle altre componenti della 
malattia), come per esempio l’utilizzo di segnali esterni per stimolare l’attivazione di un 
determinato comportamento, oppure l’attività relativa al piacere anticipatorio, in cui 
paziente e curante hanno discusso le differenze tra il piacere anticipatorio e quello 
consumatorio. Secondo gli autori, infatti, questo è il primo studio in cui gli interventi 
sono stati mirati direttamente alla sintomatologia negativa, e il loro miglioramento non è 
stato dunque conseguente a quello degli altri sintomi. Tuttavia, quello che viene 
sottolineato è che questo è un approccio complesso e molto difficoltoso da mettere in 
pratica.   

8.3 DURATA DEI TRATTAMENTI E MANTENIMENTO DEI BENEFICI 
Siccome la schizofrenia in alcuni casi può diventare una condizione cronica e molto 
invalidante, la durata di un trattamento dei sintomi negativi potrebbe risultare un fattore 
rilevante, in quanto questi ricoprono un ruolo importante sul funzionamento psicosociale 
(OMS, 2001; Elis et al. 2014; Vaskijnn et al. 2015; Fervaha et al. 2015).  
Infatti, vista l’inesistenza di un trattamento specifico per gestirli, il fatto di prolungare il 
trattamento potrebbe risultare benefico nel mantenimento dei progressi ottenuti. La 
durata dei trattamenti presi in analisi, è variata da un minimo di sei sedute per la LKM 
(Johnson et al. 2011), ad un massimo di due anni di trattamento per la CET (Eack et al. 
2009). Quello che si è osservato, per esempio nel trattamento CET, è che i progressi 
sui sintomi negativi dopo due anni di trattamento sono risultati maggiori rispetto a quelli 
ottenuti dopo un anno di trattamento. Nello studio di Staring et al. (2013) ha sottolineato 
che il fatto stesso di prolungare il trattamento ha favorito il miglioramento sui sintomi 
negativi. Nello studio si è inoltre precisato che il cambiamento è avvenuto dapprima nei 
pensieri disfunzionali e successivamente nell’attivazione comportamentale. Da queste 
considerazioni, si potrebbe dedurre che il cambiamento sui sintomi negativi è un 
processo che richiede il tempo necessario affinché i progressivi cambiamenti siano 
mantenuti.  
Un altro fattore interessante, emerso nello studio di Grant et al. (2012), è 
l’insegnamento di alcune strategie che si possono riproporre nella propria quotidianità. 
Questo approccio potrebbe favorire il mantenimento dei benefici anche dopo la fine del 
trattamento. Prendendo spunto dalle considerazioni fatte nella revisione di Elis et al. 
(2013), si nota che la persona sottoposta al trattamento può avere più facilità a 
riproporre le strategie relative ai pensieri e sentimenti, piuttosto che a riproporre le 
strategie e abilità sociali. Infatti, in un trattamento in cui vengono sviluppate 
maggiormente le abilità sociali, come per esempio negli studi sulla Rimediazione 
Cognitiva (Sanchez et al. 2014; Farreny et al. 2012), l’individuo viene stimolato a 
lavorare sulle abilità e comportamenti “esternalizzanti”. La ripresa di queste abilità, una 
volta finito il trattamento, può risultare difficoltosa, in quanto alcune persone presentano 
limitate risorse sociali, finanziare e organizzative. Invece, nei trattamenti in cui si pone 
attenzione ai pensieri, ai sentimenti e alla loro interpretazione, come per esempio nel 
trattamento di CBT (Staring et al. 2013; Grant et al. 2012), il mettere in atto quello che è 
stato appreso, una volta finito il trattamento, appare essere meno complesso, in quanto 
la persona può continuare il proprio allenamento senza la presenza necessaria di ausili 
e risorse esterne. 
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Rispetto alla rivalutazione degli interventi, soltanto due studi hanno effettuato dei follow-
up. Nella Rimediazione Cognitiva di Farreny et al. (2012), i risultati del follow-up a 40 
settimane non hanno riportato alcun mantenimento sui sintomi negativi. Nella LKM di 
Johnson et al. (2011) il follow-up a 12 settimane, ha riportato un mantenimento della 
sintomatologia negativa. Altri studi analizzati, essendo stati eseguiti recentemente, 
potrebbero richiedere ulteriore tempo per effettuare dei follow-up (Velligan et al. 2015; 
Sanchez et al. 2014).  
La maggor parte degli studi, tuttavia, non ha effettuato dei follow-up e questo potrebbe 
limitare l’attendibilità dell’efficacia di un trattamento, in quanto non è stato verificato il 
mantenimento dei benefici ottenuti. 

8.4 LIMITI NELLA GESTIONE DEI SINTOMI NEGATIVI E COINVOLGIMENTO DELLA FAMIGLIA  

Nello studio di Mairs et al. (2014), in cui è stata valutata l’efficacia di un trattamento di 
Attivazione Comportamentale, gli infermieri e i caregivers hanno esposto delle 
considerazioni rilevanti la sintomatologia negativa e su una sua gestione.  
Entrambe le figure hanno concordato sulla poca considerazione che spesso viene data 
a questa componente nei centri di salute mentale. Quello che è emerso, è che il 
professionale sanitario si preoccupa maggiormente delle persone che creano più 
problematiche all’interno del reparto, mentre viene posta meno attenzione sulle persone 
che non creano disordine, tra cui però è più probabile che ci siano gli individui con i 
sintomi negativi.  
I caregivers, inoltre, hanno sottolineato quanto i sintomi negativi possano creare loro 
maggiore frustrazione rispetto alle altre manifestazione della malattia anche in una fase 
di riesacerbazione, in quanto i sintomi negativi impediscono all’individuo di avere le 
energie necessarie per affrontare la propria quotidianità.  
Nello stesso studio, viene discusso il pessimismo del personale curante rispetto al 
coinvolgimento delle persone affette dai sintomi negativi nei trattamenti psicosociali, in 
quanto si pensa che non dimostrerebbero un sufficiente impegno nei differenti compiti 
che dovrebbero svolgere. Rispetto a questa considerazione, lo studio di Staring et al. 
(2013) ha riportato che circa il 25% delle persone che inizialmente erano interessati a 
partecipare, si è invece rifiutata. Analogamente nello studio di Velligan et al. (2014), una 
buona parte di partecipanti si è ritirata durante il trattamento. Un’ipotesi che è sorta in 
entrambi gli studi è che un alto livello di sintomi negativi possa essere la causa stessa 
del non riuscire a partecipare ai programmi di attivazione. Per rimediare a questa 
situazione, nello studio di Velligan et. (2014) è stato precisato che le persone con delle 
lunghe storie di ritiro sociale dovrebbero essere incentivate ulteriormente.   
Un’altra difficoltà, esposta da Mairs et al. (2014), nell’attuazione degli interventi con 
l’individuo affetto da schizofrenia, è la spesso precaria autonomia che si osserva nel 
compiere le differenti attività di vita quotidiana, tale da necessitare un maggiore 
accompagnamento, rispetto per esempio alle persone affette da depressione. Inoltre, 
ad ostacolare la situazione, può esserci una rete sociale fragile che impedisce alla 
persona di venir coinvolta nell’ambiente in cui vive. A questo proposito, nello studio di 
Mairs et al. (2014) viene sottolineata l’efficacia della famiglia all’interno del trattamento. 
Questa, però, dovrebbe venire inclusa soltanto in alcuni momenti, per esempio quando 
vengono discussi i fondamenti logici del trattamento e le strategie per produrre 
cambiamenti, poiché un suo eccessivo coinvolgimento potrebbe procurare degli effetti 
opposti a quelli desiderati. Anche nello studio sulla Rimediazione Cognitiva di Sanchez 
et al. (2014), sono stati inclusi i famigliari in alcuni interventi, affinché divenissero 
maggiormente consapevoli della malattia, delle strategie per farne fronte e dei servizi 
esistenti su cui fare riferimento in caso di necessità.  
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8.5 IL RUOLO INFERMIERISTICO NEI TRATTAMENTI PSICOSOCIALI 
Il lavoro di equipe è un fattore spesso presente nel campo della Salute Mentale, in cui 
più figure professionali collaborano per il benessere di ciascun paziente. Come è stato 
esposto precedentemente, nonostante ogni professionista possa intervenire su una 
vasta gamma di opportunità, è importante che ogni figura conosca il proprio “specifico 
professionale”, in modo da non sovrapporsi alle altre aree disciplinari (Raucci, 2010). 
Una delle funzioni dell’infermiere di salute mentale è quella di applicare degli interventi 
psicosociali e riabilitativi sia nei confronti della persona, sia del suo sistema di 
appartenenza. La maggior parte degli studi analizzati sono stati effettuati da figure 
professionali come psicologi, neuropsicologi, psichiatri, etc. In alcuni studi non è stato 
specificato quali fossero le figure professionali coinvolte e soltanto due studi hanno 
incluso la figura infermieristica nell’effettuazione del trattamento, ossia la CET (Eack et 
al. 200) messa in atto da infermieri specializzati e l’Attivazione Comportamentale (Mairs 
2012), in cui i soggetti dello studio sono stati infermieri e caregivers. Nel trattamento di 
Rimediazione Cognitiva (Sanchez et al. 2014) è stato precisato dagli autori che, 
sebbene fosse un trattamento altamente strutturato, applicato da dei neuropsicologi, 
caratterizzato da dei training socio e neurocognitivi, la sua effettuazione poteva essere 
fatta anche da altri professionisti, purché avessero esperienza nel campo.  
La maggior parte dei trattamenti sono stati effettuati o solo da medici, o solo da 
psicologi o solo da infermieri ecc. Risulta sorprendente che, considerando l’importanza 
del lavoro interdisciplinare in psichiatria, nessuno studio lo abbia citato. Rispetto a 
questa considerazione, soltanto lo studio di Mairs et al. (2014) sembra aver incluso più 
figure differenti nella gestione dei sintomi negativi, benché un dei due gruppi non fosse 
professionale, ossia gli infermieri e i caregivers. Uno degli obiettivi dello studio è stato 
proprio quello di avviare un dialogo e un confronto tra le due figure, relativi alla 
considerazione della sintomatologia negativa e all’utilizzo di un trattamento per gestirla. 
Dagli studi analizzati, è emerso che alcuni interventi, messi in atto dall’infermiere per la 
gestione dei sintomi negativi, sono stati degli interventi di riattivazione comportamentale 
e di training socio e neurocognitivo. Alcuni di questi trattamenti, in particolare il training 
socio e neurocognitivo, sembrano risultare simili ad altri analizzati, effettuati invece da 
professionisti come psicologi, neuropsicologi o medici. Quello che appare poco chiaro è 
la differenza tra la modalità di mettere in atto i diversi trattamenti e la differenza tra i 
benefici che si otterrebbero se effettuati da un professionista piuttosto che un altro.  
Un’interessante considerazione in linea con quanto detto viene esposta nello studio di 
Turkington et al. (2006), che non è stato analizzato in questa revisione in quanto non 
rientrava nei criteri di inclusione visto che è stato effettuato precedentemente la data 
stabilita. Nello studio è stata valutata l’efficacia di un breve trattamento di CBT nella 
gestione dei sintomi negativi da parte degli infermieri, in quanto considerati una figura 
molto a contatto con la persona affetta da schizofrenia. Secondo questi autori, gli studi 
effettuati in precedenza sono stati messi in atto da terapisti e in ambienti specializzati 
mentre questo studio ha invece voluto dimostrare che gli infermieri possono effettuare 
dei brevi trattamenti psicosociali e riportare benefici sulla sintomatologia negativa; i 
risultati ottenuti si sono rivelati effettivamente promettenti.  
 
Anche se soltanto due articoli analizzati includono la figura dell’infermiere, questa 
potrebbe avere un ruolo importante da svolgere all’interno di questi trattamenti “i cui 
strumenti privilegiati sono il dialogo, la parola, le attività mirate al mantenimento del 
legame sociale”. 
Per esempio, l’infermiere pur mantenendo il proprio specifico professionale, potrebbe 
applicare dei brevi interventi in linea con gli obiettivi del trattamento più strutturato, in 
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collaborazione con altre figure professionali, nei periodi in cui una persona si sottopone 
ad un preciso trattamento psicosociale (es. CBT). 
Quello che emerge inoltre nello studio di Mairs et al. (2014) è l’efficacia dei trattamenti 
all’interno di ambienti comunitari. Considerando che alcuni dei trattamenti analizzati si 
possano effettuare anche in questi ambienti, allora sono necessari ulteriori indagini 
affinché si possano confermare i risultati positivi su una loro effettuazione da parte degli 
infermieri di salute mentale, in quanto figure particolarmente presenti nei contesti 
comunitari. 

9 CONCLUSIONI 

Dai risultati emersi in questa revisione della letteratura, è stato possibile rispondere in 
parte alla domanda di ricerca, sia a livello di efficacia dei trattamenti psicosociali, sia per 
quel che riguarda una loro applicazione da parte del personale infermieristico.  
Rispetto alla prima, la maggior parte deli studi analizzati utilizza un solo strumento di 
valutazione per i sintomi negativi (PANSS o SANS). Secondo ciò che emerso nella 
conferenza del 2006, questi strumenti, pur essendo validi, non sono considerati 
sufficientemente precisi nel caso in cui i sintomi negativi sono tra i bersagli primari del 
trattamento. Appare, infatti, importante che, per lo sviluppo di nuovi trattamenti e visti i 
limitati successi ottenuti finora, le scale di valutazione garantiscano un accertamento 
adeguato di ogni singolo sintomo. Sarebbe interessante effettuare nuovamente uno 
studio con gli stessi interventi utilizzando i nuovi strumenti di valutazione per i sintomi 
negativi, in modo da poter approfondire i benefici ottenuti sui diversi sintomi. 
A livello di interventi, inoltre, è emerso che un unico trattamento è intervenuto 
specificamente su alcuni sintomi negativi, mentre gli altri, pur avendo i sintomi negativi 
come bersaglio primario, hanno lavorato più ampiamente su altre componenti della 
malattia, tra cui l’impoverimento socio e neurocognitivo e i pensieri disfunzionali. 
Tuttavia, grazie al lavoro su altre componenti della malattia, si sono ottenuti dei risultati 
promettenti sui i sintomi negativi; questo permette di avvalorare la tesi secondo cui i 
sintomi negativi sono in stretta relazione con le altre componenti della malattia e non 
dovrebbero essere considerati in modo isolato.  
Presi nell’insieme, i risultati dei diversi trattamenti hanno riportato un maggiore beneficio 
sulla componente ridotto piacere/motivazione, rispetto a quella ridotta espressività 
emotiva/verbale. Considerati i limitati benefici ottenuti su quest’ultima componente, 
sarebbe opportuno effettuare delle ricerche in cui vengano identificati dei trattamenti più 
inerenti a una sua gestione. 
Siccome soltanto una minima parte degli studi ha effettuato dei follow-up, non è 
apparso ben chiaro fino a che punto i miglioramenti si siano mantenuti nel tempo. 
Quello che è emerso tuttavia è che aumentare la durata di un trattamento potrebbe 
produrre ulteriori benefici e questo aspetto merita di essere preso in considerazione, 
fintanto che non vengono fatti progressi significativi nella gestione dei sintomi negativi. 
Vista la rete sociale che può spesso risultare scarsa in queste persone, alcuni studi 
hanno coinvolto la famiglia nel trattamento. Questo ha permesso alle famiglie di essere 
più consapevoli del processo di cura e di venire a conoscenza delle risorse disponibili 
su cui fare riferimento in caso di necessità.   
Per quel che riguarda l’applicazione dei trattamenti psicosociali da parte del ruolo 
infermieristico, anche se la maggior parte degli studi è stata svolta da altre figure 
professioniste, i risultati emersi suggeriscono che il ruolo dell’infermiere potrebbe avere 
degli effetti promettenti sulla gestione dei sintomi negativi. Ciò che è apparso, invece, 
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meno chiaro è la messa in atto di un lavoro interdisciplinare, fattore essenziale per 
promuovere il benessere della persona nella sua complessità.  

9.1 CONCLUSIONI PERSONALI 
Questo lavoro di ricerca è risultato molto arduo da sviluppare, considerando anche gli 
obiettivi che sono stati stabiliti per effettuarlo. Il primo di questi è stato quello di 
approfondire maggiormente la tematica dei sintomi negativi e la loro influenza sul 
funzionamento psicosociale. Questo momento di ricerca è stato quello più lungo, in 
quanto la mia conoscenza sulla tematica era molto ridotta ed è stato quindi necessario 
un lavoro iniziale di unica lettura e approfondimento, per poter comprendere 
dettagliatamente di cosa mi occupassi. Durante lo svolgimento del quadro teorico, un 
fattore che ho voluto evidenziare è stata la significativa interazione tra questi sintomi e 
le altre componenti della malattia. Quello che è risultato molto complesso è stato 
riuscire ad organizzare le diverse informazioni in modo logico, per fare in modo che 
chiunque leggesse questo lavoro potesse capirlo. Nonostante le difficoltà, ritengo 
comunque di avere in parte raggiunto questo obiettivo che mi permetterà, da futura 
curante, di avere una migliore visione durante i momenti di osservazione e di 
accertamento della persona, della dimensione negativa e della sua interazione con le 
altre componenti patologiche.  
Come è stato esposto nella motivazione, è stata la situazione frustrante in cui mi sono 
trovata in determinate situazioni durante il mio stage, nel tentativo di coinvolgere e 
stimolare alcune persone a svolgere una determinata attività, che mi ha portato a 
interessarmi a valutare la gestione psicosociale dei sintomi negativi e il ruolo 
dell’infermiere in questo campo. Questi sono stati il secondo e terzo obiettivo del mio 
lavoro, sviluppati nell’analisi dei risultati e nella discussione.  
Nonostante i risultati promettenti riguardo al ruolo dell’infermiere nei trattamenti, la 
letteratura che concerne questo argomento dev’essere ancora sviluppata. A livello 
personale, grazie all’analisi dei diversi trattamenti psicosociali esposti, ne ho comunque 
tratto dei suggerimenti per la pratica futura: considerando il fatto che la parola è lo 
“strumento privilegiato” di questo tipo di intervento ho potuto ricavare degli spunti che  
potrebbero risultare positivi durante il processo di cura, tra cui l’importanza del costruire 
un dialogo con la persona, l’attenzione nei confronti dei pensieri disfunzionali, il 
coinvolgimento del sistema famigliare, l’attenzione all’uso delle giuste parole e la 
pianificazione di obiettivi raggiungibili. 
Un’altra dimensione che reputo importante è il coinvolgimento di più figure professionali 
nel trattamento, che collaborino per raggiungere gli stessi obiettivi. Nel mio periodo di 
pratica, infatti, non ho mai assistito all’applicazione di specifici interventi psicosociali 
senza che prima fosse effettuato un incontro tra i diversi professionisti coinvolti nel 
processo di cura.  

9.2 SVILUPPI PER IL FUTURO 
Visti i dati esposti nel quadro teorico sul numero di persone con schizofrenia che ogni 
anno vengono ricoverati in istituti ospedalieri nel nostro cantone, e vista la possibile 
applicazione degli interventi psicosociali da parte del personale infermieristico, un 
possibile sviluppo di questo lavoro potrebbe riguardare una ricerca sul nostro territorio. 
Per esempio, un primo passo potrebbe essere quello di effettuare un’indagine sul grado 
di conoscenza e di accertamento dei sintomi negativi da parte del personale 
infermieristico nei principali centri di salute mentale. A partire da ciò che ne risulterebbe, 
considerando le opportunità di formazione continua della disciplina infermieristica che 
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vengono offerte sul nostro territorio, si potrebbero avviare dei corsi di formazione relativi 
a una migliore valutazione e gestione dei sintomi negativi, in modo da generare ulteriori 
progressi in questo campo.  
Visti gli esiti promettenti che si sono verificati in questo trattamento e vista l’applicazione 
di più figure professionali, una tematica che merita e necessita approfondimenti futuri è 
il lavoro interdisciplinare, che valuti in che modo si possa incoraggiare la collaborazione 
tra differenti professionisti (e non) per costruire un percorso di cura relativo alla gestione 
dei sintomi negativi.  
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11 ALLEGATI  

ALLEGATO: TABELLE INTERVENTI PSICOSOCIALI PER IN SINTOMI NEGATIVI.  
 

Studio   Autore/Titolo  Intervento  Figure 

coinvolte  

Questioni emerse  

Intervista 

qualitativa  

Mairs et al. (2012) 
Carer and mental 
health professional 
views of a 
psychosocial 
treatment 
for negative 
symptoms in 
psychosis: A 
qualitative study 

Attivazione  
Comportame
ntale  

Infermier
i e 
caregiver
s  
 

Parere sui sintomi negativi:  

-Sintomi negativi creano una 

condizione significativamente 

frustrante per i caregivers.  

-Mancata considerazione dei sintomi 

negativi nei centri di salute mentale. 

Viene data la priorità ad altre 

componenti della malattia. 

 

Attuabilità del trattamento: 

-Effettuabile ma presenza di ostacoli 

(poca autonomia del paziente, scarsa 

rete sociale, mancanza di strutture 

adatte) 

-Pessimismo di alcuni professionisti nel 

riuscire a coinvolgere queste persone 

nei diversi trattamenti. 

 

Accettabilità del trattamento: 

-Accettabile fintanto che non vengono 

sviluppati progressi  sui trattamenti per 

i sintomi negativi  

-Aneddoti raccontati dai curanti che 

testimoniano l’efficacia del 

trattamento 

-Tempismo nell’offrire il trattamento in 

un momento adeguato del ricovero, 

quando la persona è più consapevole 

della propria condizione patologica.  

 

Coinvolgimento della famiglia: 

-Entrambe le figure concordano sul 

limitare il coinvolgimento della famiglia 

a dei precisi momenti di trattamento. 

-Stimolare comunque la partecipazione 

della persona negli ambienti sociali 

indipendentemente dalla presenza 

della famiglia.  
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ALLEGATO 2. DIAGNOSI DI SCHIZOFRENIA  
Recuperato da: Fisher B. & Buchanam R. 2015. Schizophrenia: Clinical 
manifestations, course, assessment, and diagnosis. Up to Date. Topic 6962 Version 
19.0. 
 

 
Secondo il DSM 5 (cit. in Fischer & Buchanam, 2015), perché ci sia una diagnosi di 
schizofrenia, si devono presentare i seguenti criteri:  

A. Presenza di due (o più) dei seguenti sintomi, che sussistono in modo 
significativo per un periodo di tempo di un mese: deliri, allucinazioni, eloquio 
disorganizzato (es: frequenti deragliamenti o incoerenza, comportamento 
grossolanamente disorganizzato o catatonico, sintomi negativi  

B. Disfunzione sociale/lavorativa: per un periodo significativo di tempo dall’esordio 
del disturbo,  disfunzione in una o più delle seguenti aree: lavorativa, 
scolastica, relazioni interpersonali, cura di sé (al di sotto di quella che c’era 
prima dell’apparire dei sintomi della malattia). 

C. Durata: segni continuativi del disturbo persistono per almeno sei mesi. In 
questo periodo è incluso un mese in cui i sintomi soddisfino il criterio A e può 
includere sintomi prodromici o residui 

D. Esclusione di disturbo schizo-affettivo e dell’umore: nessuna presenza di 
episodio Depressivo Maggiore, Maniacale o Misto, oppure nel caso si siano 
verificati dei disturbi dell’umore, questi devono essere di durata più breve delle 
fasi attiva e residua. 

E. Esclusione di sostanze e di una condizione medica generale: il disturbo non è 
dovuto agli effetti di una sostanza o da una condizione medica generale.   
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ALLEGATO 3. ITEMS SCALE DI VALUTAZIONE : SANS, PANSS ,NSA-16 

Recuperati da: Marden & Kikpatrick. 2014. Defining and measuring negative symptoms 
of schizophrenia in clinical trials. European Neuropsychopharmacology. 24(5): 737–743. 
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ALLEGATO 4. BRIEF PSYCHIATRIC RATING SCALE 
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Recuperato da http://www.harmoniamentis.it/cont/pubblico/scale-di-valutazione/articles/747/psicopatologia-
generale-bprs-brief-psychiatric-rating-scale.asp, : ultima  cons. 2. Gennaio. 2016 

“La Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) fornisce una descrizione dello stato psichico della 
persona mediante l'analisi delle sue funzioni psichiche e del comportamento. E' una scala che 
richiede per la sua esecuzione di una discreta quantità di tempo, perché il medico deve 
integrare i risultati emersi dal colloquio con i comportamenti che egli stesso ha osservato. La 
BPRS comprende 24 elementi, ciascuno valutato con una scala a 7 livelli di gravità che vanno 
da "non presente" a "estremamente presente". Prevede, inoltre, un'intervista che facilita la 
rilevazione dei sintomi e la valutazione della loro gravità”.  

 
ALLEGATO 5. CLINICAL ASSESSMENT INTERVIEW FOR NEGATIVE SYMPTOMS 
(CAINS) 
Recuperati da:  Blanchard J., Gur  R.,  Horan W., and Kring. 2012.  Manual for the 

clinical assessment interview  for negative symptoms (cains). Collaboration to Advance Negative 
Symptom Assessment in Schizophrenia Research. 
 

 

http://www.harmoniamentis.it/cont/pubblico/scale-di-valutazione/articles/747/psicopatologia-generale-bprs-brief-psychiatric-rating-scale.asp
http://www.harmoniamentis.it/cont/pubblico/scale-di-valutazione/articles/747/psicopatologia-generale-bprs-brief-psychiatric-rating-scale.asp
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ALLEGATO 6. BRIEF NEGATIVE SYMPTOMS SCALE (BNSS): 
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