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ABSTRACT 
 
Introduzione 
La schizofrenia è una malattia cronica ed invalidante, caratterizzata da profonte alterazioni 
del pensiero, della percezione, dell’affettività e del comportamento sociale. Questa malattia 
ha tendenzialmente un esordio precoce, nella fase adolescenziale o nella prima età adulta, 
e il decorso della patologia può svolgersi in modi differenti. La schizofrenia comporta 
conseguenze importanti per la vita del paziente e per la sua qualità di vita. In aggiunta ai 
sintomi clinici, la schizofrenia comporta una serie di disagi relativi alla sfera psicosociale, fra 
cui il funzionamento sociale. I pazienti presentano una mancanza di abilità sociali, fra cui 
quelle di comunicare in modo efficace, di esprimere i propri sentimenti o di avere un ruolo 
nella comunità. Il trattamento principale della schizofrenia è quello farmacologico, che ha 
dimostrato notevoli risultati. In aggiunta, sono disponibili una serie di interventi integrati. Fra 
questi, il Social Skils Trainig si è dimostrato un intervento psicosociale, recovery-oriented, 
efficacie nel migliorare le abilità sociali delle persone che soffrono di schizofrenia. 
 
Obiettivi 
Gli obiettivi di questa ricerca sono quelli di indagare, attraverso l’analisi di otto articoli 
scientifici reperiti in letteratura, l’efficacia e le indicazioni ad interventi di riabilitazione 
psicosociale integrati al trattamento farmacologico, in particolare rivolti all’apprendimento di 
abilità sociali e al funzionamento sociale. Nello specifico è stata indagata l’efficacia del 
Social Skills Training, un intervento cognitivo-comportamentale per la riabilitazione 
psicosociale che ha lo scopo di migliorare le abilità sociali del paziente schizofrenico, la 
qualità di vita e i sintomi negativi. In seguito lo scopo sarà quello di indagare quali figure 
possono essere coinvolte nell’erogare questi trattamenti e individuare una possibile 
implicazione del ruolo infermieristico. 
 
Metodologia  
Per questo lavoro di Bachelor si è stata utilizzata una metodologia di ricerca una revisione 
della letteratura.  
La prima parte del lavoro funge da background con lo scopo di fornire le informazioni 
teoriche che stanno alla base della ricerca. È stata proposta una parte relativa alla 
schizofrenia, alla riabilitazione psicosociale, al ruolo infermieristico e la spiegazione del 
trattamento preso in esame. 
Tramite la selezione di parole chiave, in seguito, è stato possibile indirizzare la ricerca degli 
articoli scientifici presenti sulle banche dati. Sono stati raccolti gli articoli relativi agli obiettivi 
del lavoro ed in seguito analizzati in modo critico al fine di trarre delle conclusioni 
sull’efficacia del trattamento in analisi. 
 
Risultati 
Dagli studi presi in esame è emerso che generalmente sono stati tratti validi benefici dal 
trattamento basato sul Social Skills Training a livello della sintomatologia, del funzionamento 
sociale e della qualità di vita dei pazienti con diagnosi di schizofrenia. 
 
Conclusione 
Osservando i risultati positivi che ha dimostrato sui pazienti con diagnosi di schizofrenia, 
questo trattamento potrebbe essere dunque proposto ed integrato alla presa a carico del 
paziente nell’ambito della salute mentale.  
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1. Introduzione 
	
La schizofrenia è un disturbo psichiatrico con un’incidenza nella popolazione generale 
relativamente bassa e comunque inferiore a quella di altri disturbi psichiatrici. Nonostante 
questo è stata una patologia che ha da sempre generato grande interesse nella comunità 
psichiatrica. Le risposte possibili a questo fatto sono diverse. La schizofrenia ha da sempre 
rappresentato il paradigma di riferimento per il concetto di pazzia e follia, il passaggio da 
una condizione di normalità ad una in cui avviene una trasformazione della realtà, il ritiro 
sociale, la disorganizzazione della comunicazione. (Pancheri, 2007) 
Eugène Minkowski (1998), nel suo libro La schizofrenia, ha fatto del contatto vitale con la 
realtà uno dei punti centrali della schizofrenia. Tutti noi sentiamo il bisogno di isolarci, in 
alcune circostanze, dall’ambiente e di restare con noi stessi, ma nonostante questo 
ciascuno permette che l’ambiente agisca su di noi per farne materia della nostra attività 
personale, senza allontanare da noi l’influenza esterna. È però importante precisare fino a 
che punto essere condizionati al fine di preservare la propria originalità, ma questo aspetto 
è impossibile da definire, poiché è irrazionale. Può venir semplicemente definito come 
armonia con la vita, poiché la questione può essere risolta solo in modo individuale; non 
trovando un accordo con la logica, ma con sé stessi. 
Il paziente schizofrenico invece, da un punto di vista psicologico, anziché integrarsi con la 
realtà, la annulla, privandosi di un naturale punto d’appoggio, senza il quale si perde. Il 
paziente cerca di razionalizzare fino al limite estremo il fattore dell’isolamento nel quale si 
identifica con i suoi unici pensieri, e si priva del contatto con la realtà, con gli altri. In questo 
modo la ricchezza e la mutevolezza della vita scompaiono; l’intelligenza dell’individuo non 
può bastare a sé stessa, poiché non si può pensare ed agire al di fuori dei fattori esterni e 
delle idee degli altri; questo porterà all’errore e, dal punto di vista pratico, all’assurdo. 
(Minkowski, 1998) 
	
1.1  Motivazione della scelta 
 
Durante questi tre anni di Bachelor in Cure Infermieristiche abbiamo potuto ampliare in 
modo significativo le nostre conoscenze relative al ruolo che ricopre la figura infermieristica, 
abbiamo avuto modo di riflettere su noi stessi e di crescere e di estendere le nostre 
conoscenze sia personali che professionali. 
Con questo lavoro di tesi il mio scopo sarà quello di trattare ed approfondire un argomento 
al quale mi sono interessata in particolare dopo aver svolto una mia delle mie esperienze di 
stage presso la clinica psichiatrica di Mendrisio. In questo luogo ho infatti avuto modo di 
scoprire un mondo col quale non mi ero mai confrontata, di entrare in relazione a tutti gli 
effetti con dei pazienti i quali bisogni e difficoltà non erano più soltanto fisici, ma legati alla 
psiche, a quel mondo e quei meccanismi intrinseci legati alla mente. 
Confesso che da sempre sono stata molto affascinata da quello che concerne il campo delle 
malattie psichiatriche e, dopo aver avuto modo di farne esperienza, ho percepito che i miei 
orizzonti si fossero in qualche modo allungati aprendomi altre prospettive. 
Durante il mio stage ho potuto confrontarmi con un vasto numero di patologie psichiatriche, 
fra cui disturbi affettivi maggiori, disturbi della personalità, disturbi da uso di sostanze e da 
persone affette da schizofrenia, in particolare in fase di scompenso acuto. Rispetto a questa 
ultima casistica ho avuto particolare modo di confrontarmi e documentarmi rispetto alla 
presa a carico del paziente schizofrenico con scompenso acuto in un contesto istituzionale 
e protetto. 
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Un aspetto che ho potuto constatare era che la maggioranza di questi pazienti erano già 
conosciuti in clinica, poiché erano pazienti abituali che in seguito ad uno scompenso acuto 
venivano ricoverati presso il reparto nel quale ho lavorato. Questo fatto mi ha incuriosito 
perché ho notato che per alcuni di loro trovarsi in reparto non rappresentava un aspetto 
negativo, ma al contrario nel momento in cui dovevano essere dimessi insorgeva sia 
esplicitamente che implicitamente una sensazione di inadeguatezza, percepita oltre che dai 
pazienti anche dai curanti. Questo perché per molti di loro tornare al domicilio e uscire dalla 
clinica rappresentava un aspetto di preoccupazione, mentre al contrario in un contesto 
protetto come quello della clinica dava sicurezza e possibilità di essere accolti ed ascoltati. 
Nonostante si possa riconoscere in questo un aspetto positivo, perché sicuramente da parte 
dei collaboratori e della clinica si fa un buon lavoro in merito all’accoglienza e alla presa a 
carico, d’altra parte in me è insorta la necessità di chiedermi cosa limitasse il paziente nel 
intraprendere una vita indipendente e nel costruire relazioni che incoraggiassero ad una 
ripresa ed un ritorno a casa. Alcuni di loro, considerati casi più gravi, la destinazione di 
dimissione era un appartamento protetto che si trova all’interno della clinica psichiatrica. 
Questa scelta viene fatta dopo che viene constatato che la vita indipendente non era 
possibile. Per altri casi invece c’era la possibilità di rientro al proprio domicilio, dove 
potevano anche essere seguiti dal sevizio territoriale, ma comunque veniva considerata una 
buona opzione, perché si voleva favorire l’indipendenza e una migliore qualità di vita. 
Il fenomeno dell’istituzionalizzazione, la mancanza di un impiego e la carenza di relazioni 
significative mi hanno spinto a chiedermi quali tecniche un infermiere di salute mentale 
possa mettere in atto con lo scopo di migliorare questi aspetti nella persona che soffre di 
schizofrenia. 
Mi sono posta quindi l’interrogativo su come avvenisse la riabilitazione di tipo psicosociale 
di un paziente schizofrenico una volta che la sintomatologia acuta veniva stabilizzata e che 
si decideva per il rientro al domicilio. 
Durante la degenza in un reparto in clinica l’infermiere specializzato in salute mentale ha la 
possibilità di entrare in relazione con l’utente e di costruire una valida relazione di fiducia 
che si consolida con il tempo. In questo tempo, che in genere è breve, ma più lungo nei casi 
più difficili e con più difficoltà di reinserimento, si può conoscere il paziente nella sua 
quotidianità e nei suoi bisogni, conoscere la sua storia di vita ed accogliere i suoi sentimenti. 
All’entrata del paziente che si trova in scompenso psicotico acuto i sentimenti e le emozioni 
sono molto amplificate, il paziente si presenta angosciato e nel corso della relazione si può 
constatare sia la presenza di sintomi positivi che negativi e un profondo disagio che si 
percepisce in modo tangibile. In questa fase la priorità è sicuramente quella di occuparsi 
della sintomatologia invalidante attuale, di creare una relazione con lo scopo di conoscere i 
bisogni attuali del paziente e solo in seguito alla stabilizzazione dei sintomi pensare ad un 
rientro al domicilio e alla possibilità di attuare interventi riabilitativi volti al miglioramento della 
vita del paziente schizofrenico. 
Il momento fondamentale che durante il mio stage mi ha permesso di comprendere e 
riflettere su questa ultima fase è stato quando, in vista della dimissione di alcuni pazienti, 
degli infermieri avevano in compito di utilizzare lo strumento VADO. Questo è uno strumento 
di valutazione delle abilità e definizione degli obiettivi e può essere utilizzato per tutti i tipi di 
intervento riabilitativo, con lo scopo di individuare le aree di funzionamento più precarie e 
valutare la possibilità di attuare un intervento.  
Ritengo che come infermiere sia indispensabile avere una visione globale del paziente e 
che nel nostro lavoro abbiamo una grande possibilità di intervenire sia in modo diretto, come 
infermieri, nell’attuare interventi riabilitativi prima della dimissione, sia nel coinvolgimento di 
altri operatori, dei famigliari e anche collaborare con servizi di rete esterni trasmettendo le 
informazioni per favorire la continuità delle cure. 
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1.2  Obiettivi e metodo di lavoro 
 
La metodologia che ho scelto di utilizzare per questo lavoro di Bachelor è una revisione 
della letteratura scientifica con lo scopo di valutare l’efficacia del Social Skills Training, una 
tecnica di riabilitazione psicosociale per pazienti che soffrono di schizofrenia.  
Ho scelto di utilizzare questa metodologia perché ho ritenuto che, oltre ad essere la più 
adatta per il tema affrontato, per un infermiere, nel corso della sua carriera professionale, 
sarà frequente confrontarsi con la necessità di ricercare evidenze scientifiche per 
approfondire le proprie conoscenze e per poter erogare delle cure di qualità sulla base di 
dati empirici. 
La scelta del tema invece è stata fatta in seguito a letture e ricerche eseguite in merito alla 
riabilitazione in ambito psichiatrico. Ho potuto constatare che questo intervento di 
riabilitazione, il Social Skills Training, è molto presente in letteratura, ma mi sono chiesta 
quale fosse la sua effettiva efficacia. Ritengo personalmente di grande importanza prendere 
in considerazione tutte le sfere che riguardano il paziente, fra cui anche la sfera sociale, che 
è indispensabile al fine di garantire una presa a carico completa dei suoi bisogni e 
promuovere il suo benessere. 
I deficit di funzionamento sociale, nonostante possano anche dipendere dai sintomi 
psicotici, non possono venir trattati farmacologicamente. Con il tempo questi deficit possono 
influenzare negativamente la vita del paziente, determinare isolamento sociale, mancanza 
di un impiego e difficoltà nelle relazioni interpersonali che determinano una scarsa qualità 
di vita. Per questo motivo mi sono molto interessata a questo modello, perché mi sono 
chiesta se fosse davvero possibile che un intervento di questo tipo potesse portare beneficio 
a chi soffre di schizofrenia, migliorando la qualità di vita tramite l’apprendimento di abilità 
mancanti o disfunzionali. 
In questo lavoro di tesi vorrei comprendere una parte teorica nella quale esporre e ampliare 
le mie conoscenze relative alla schizofrenia e le implicazioni che questa malattia produce 
sulla qualità di vita del paziente. 
In seguito vorrei documentarmi rispetto al significato e lo scopo generale della riabilitazione 
psicosociale, fornendo un accenno rispetto al concetto di recovery e come questo sia 
applicato al campo psichiatrico. Vorrei anche comprendere una parte che riguarda la 
valutazione e gli strumenti che si possono utilizzare per comprendere i bisogni e porre degli 
obiettivi rispetto al percorso di cura del paziente.  
Successivamente vorrei dedicare un capitolo alla spiegazione della tecnica del Social Skills 
Training e come questa si può indirizzare e applicare a pazienti che presentano una diagnosi 
di schizofrenia. Nel capitolo successivo svolgerò una ricerca rispetto alla possibile 
implicazione del ruolo infermieristico in questo campo e alle opportunità di intervento e se 
mi vorrei documentare rispetto a quello che viene fatto oggi sul territorio. 
Continuerò con una parte relativa alla ricerca degli articoli accademici su banche dati 
riconosciute, alla suddivisione e all’analisi degli articoli scelti in modo da valutare l’efficacia 
di questa tecnica riabilitativa discutendone in modo critico i risultati. Infine al termine della 
ricerca sommerò le conclusioni del mio lavoro di tesi.  
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2. Quadro teorico 
 
Nel seguente capitolo lo scopo sarà quello di fornire degli elementi teorici sulla tematica 
scelta, con l’obiettivo di fornire una visione generale dell’argomento per poter meglio 
comprendere i risultati della ricerca. 
 
2.1  Schizofrenia 
 
Emil Kräpelin, psichiatra e psicologo tedesco, nel suo trattato di psichiatria del 1893, diede 
una delle prime descrizioni della schizofrenia, denominandola dementia praecox. Con 
questo termine inquadrò questa sindrome che aveva come elementi caratterizzanti l’età di 
esordio precoce, con un decorso più o meno rapido, e il progressivo decadimento di varie 
funzioni psichiche fino a una condizione simile a quelle di una demenza di origine organica. 
(Invernizzi, 2006)  
Il termine schizofrenia è stato coniato e introdotto nel linguaggio medico dallo psichiatra 
svizzero Bleuler nel 1908. Essa si riferisce a un disturbo mentale maggiore, o un gruppo di 
disturbi, di cui la causa è ancora sconosciuta e che include un complesso archivio di disturbi 
del pensiero, della percezione, dell’affettività e del comportamento sociale. Fino ad ora non 
ci sono nel mondo luoghi dove la schizofrenia è assente e ci sono evidenze secondo cui la 
schizofrenia rappresenti un serio problema di salute pubblica. (Pancheri, 2007)  
Il contributo di Bleuler è stato quello di identificare nella perdita di coesione strutturale della 
personalità e nella frattura e dissociazione di varie funzioni psichiche (Spaltung) i 
denominatori comuni della dementia praecox. (Invernizzi, 2006)  
Al giorno d’oggi la definizione di schizofrenia è dibattuta, nel corso degli anni ha subito 
diverse mutazioni ed oggi rimangono ancora alcune problematiche aperte. (Poli, s.d.)  
 
2.1.1 Epidemiologia 
 
Gli studi epidemiologici sulla schizofrenia dimostrano che è distribuita uniformemente 
rispetto l’incidenza e la prevalenza nel mondo. L’incidenza si riferisce alla proporzione dei 
nuovi casi per unità di tempo (generalmente 1 anno), mentre prevalenza si riferisce alla 
proporzione di casi esistenti (sia nuovi che vecchi). (Invernizzi, 2006)  
Una revisione sistematica ha identificato delle informazioni relative all’incidenza, alla 
prevalenza e alla mortalità associata alla schizofrenia. È stimato che 1 individuo su 1000 è 
a rischio di sviluppare la malattia nel corso della sua vita. Inoltre, comparata con la 
popolazione generale, le persone affette da schizofrenia hanno un rischio maggiore di 
morire. Nonostante i suicidi contribuiscano ad aumentare questa probabilità, gli individui 
affetti da schizofrenia hanno spesso delle comorbitidà. (McGrath, Saha, Chant, & Welham, 
2008) 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Salute (OMS) la schizofrenia è presente in più di 
21 milioni di persone nel mondo e rappresenta un disturbo mentale cronico e ampiamente 
invalidante. (WHO, 2018) 
La manifestazione della schizofrenia è indipendente da fattori di rischio quali l’appartenere 
a differenti gruppi culturali, raziali o sociali. C’è un’evidenza di maggiore presenza in classi 
socioeconomiche più basse, ma questo dato può essere interpretato sulla base del 
processo di deriva sociale e lavorativa che consegue alla patologia schizofrenica. 
(Invernizzi, 2006) 
Rispetto ai fattori ambientali è stato evidenziato da diversi studi che il fatto di crescere in un 
ambiente urbano è correlato ad un maggiore rischio di sviluppare schizofrenia. (American 
Psychiatric Association, 2013) Questo può essere correlato anche alla maggiore opportunità 
di utilizzo di droghe e alla dimensione del proprio gruppo sociale. (Van Os, 2004). 



	 5	

 
Questa malattia ha prevalenza uguale fra uomini e donne, ma nei due sessi si distingue l’età 
di esordio e il decorso della malattia. Per i soggetti di sesso maschile l’esordio è più precoce, 
fra i 15 e i 25 anni, mentre per le donne fra i 25 e i 35 anni. L’esordio prima dei 10 anni e 
dopo i 50 è estremamente raro. Studi indicano che gli uomini manifestano maggiori sintomi 
e che le donne hanno un migliore funzionamento sociale. (Invernizzi, 2006) 
 
2.1.2 Eziopatogenesi 
 
La schizofrenia è attualmente intesa come una sindrome clinicamente significativa, della 
quale l’eziologia e la patofisiologia non sono, attualmente, stabilite con fermezza. (SATO, 
2006) 
Nel corso degli anni sono state formulate numerose ipotesi rispetto all’origine della 
schizofrenia. I campi di indagine che hanno dato maggiori risultati sono stati quelli della 
genetica, della biochimica, la neurofisiologia e i fattori psicologici e sociali. Nell’ambito delle 
patologie psichiatriche la schizofrenia appare il disturbo caratterizzato da maggiori 
componenti biologiche. È importante considerare che in psichiatria giocano un ruolo 
fondamentale le interazioni con l’ambiente e le influenze psicosociali. Attualmente 
l’orientamento conduce verso un’ipotesi multifattoriale dei disturbi mentali, fra cui anche la 
schizofrenia, ossia responsabili della sua manifestazione possono essere diversi fattori. 
(Invernizzi, 2006) 
È stato stabilito grazie agli sviluppi della tecnologia che in molte persone che soffrono di 
schizofrenia sono presenti delle anomalie nelle strutture e funzioni del cervello. (Norman & 
Ryrie, 2013) 
Nel determinare la comparsa di una schizofrenia vi è inoltre un forte contributo di fattori 
genetici. Infatti nei famigliari di persone schizofreniche il rischio di manifestare la malattia è 
molto più alto rispetto a quello della popolazione generale. (Secchiaroli, 2005) È però 
importante considerare che le stime di ereditarietà sono difficili da stabilire a causa della 
difficoltà di separare i fattori genetici dalle influenze ambientali. (O’Donovan, Williams, & 
Owen, 2003) 
Secondo il modello concettuale denominato vulnerabilità-stress i fattori stressanti socio-
ambientali, quando agiscono su individui che hanno un’insita vulnerabilità psicobiologica, 
possono influenzare negativamente la manifestazione ed il decorso delle malattie mentali. 
Si ritiene che la vulnerabilità a fattori stressanti abbia origini genetiche e nei processi di 
neurosviluppo. I fattori stressanti che determinano alterazioni in un cervello vulnerabile 
possono essere l’alcol e sostanze di abuso, eccessiva emotività in famiglia, l’isolamento 
sociale o al contrario situazioni sociali sovrastimolanti, l’accumulo di piccoli problemi 
quotidiani, perdite personali, il rifiuto esterno ed esperienze traumatiche in generale. 
(Liberman, 2012) 
L’impatto negativo di questi fattori stressanti sulla persona che ha delle vulnerabilità può 
determinare la comparsa della malattia o, nel caso che questa si fosse già manifestata, una 
ricaduta. Inoltre i fattori stressanti possono comportare un aumento dei deficit cognitivi, 
aumento di disabilità personali e sociali e deterioramento della qualità di vita della persona. 
(Liberman, 2012) 
 
2.1.3 Quadro clinico 
 
La schizofrenia è spesso ritenuta la più devastante tra le malattie mentali a causa della sua 
precocità di esordio, della gravità sintomatologica e della frequente cronicizzazione. Questi 
fattori possono determinare un veloce decadimento delle capacità della persona in diverse 
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aree funzionali, come nel lavoro e nelle relazioni affettive, determinando isolamento sociale. 
(Invernizzi, 2006)  
Per la diagnosi di schizofrenia viene utilizzato il modello categoriale DSM (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders) dell’American Psychiatric Association. In clinica 
viene utilizzata anche la ICD-10 (Classification of Mental and Behavioral Disorders: clinical 
description and diagnostic guidelines) che a differenza del DSM recupera alcuni concetti 
diagnostici che fanno parte della tradizione psichiatrica di altri paesi. (Pancheri, 2007) 
Secondo il DSM V (2013) la schizofrenia è un disturbo psichiatrico caratterizzato dalla 
presenza di sintomi che riguardano la sfera cognitiva, comportamentale e affettiva di chi ne 
soffre. 
I tratti essenziali della schizofrenia sono rappresentati da un insieme di segni e sintomi 
(positivi e negativi) che devono essere presenti per un certo periodo di tempo. 
I criteri diagnostici secondo il DSM V (2013) sono: 

A. Sintomi caratteristici: presenza di due o più dei sintomi seguenti, ciascuno presente 
per un periodo di tempo significativo durante un periodo di 1 mese: 
1. Deliri 
2. Allucinazioni 
3. Eloquio disorganizzato (es. deragliamento o incoerenza) 
4. Comportamento grossolanamente disorganizzato o catatonico 
5. Sintomi negativi (apatia, abulia, alogia) 

B. Disfunzione sociale/lavorativa: per un periodo significativo di tempo dall’esordio, una 
o più delle principali aree di funzionamento come lavoro, relazioni interpersonali o la 
cura di sé sono marcatamente al di sotto del livello raggiunto prima dell’esordio. 

C. Durata: segni continuativi del disturbo persistono per almeno 6 mesi. Questo periodo 
deve comprendere almeno 1 mese di sintomi che soddisfano il criterio A, e può 
includere periodi di sintomi prodomici o residui. Durante i periodi prodomici o residui, 
i segni del disturbo possono essere evidenziati soltanto da sintomi negativi oppure 
da due o più sintomi del criterio A in forma più lieve (es. convinzioni strane, 
esperienze percettive inusuali). 

D. Esclusione dei disturbi schizoaffettivi o dell’umore: il disturbo schizoaffettivo e il 
dell’umore o bipolare sono stati esclusi poiché: 1) non si sono verificati episodi 
depressivi maggiori/maniacali in concomitanza con la fase attiva dei sintomi; 2) se si 
sono verificati episodi di alterazione dell’umore durante la fase di sintomi attivi, la loro 
durata totale risulta breve rispetti alla durata complessiva dei sintomi attivi e residui 
della malattia 

E. Esclusione di sostanze e di una condizione medica generale: il disturbo non è dovuto 
agli effetti fisiologici di una sostanza (es. sostanza di abuso, farmaci) o una 
condizione medica generale 

F. Relazione con un disturbo pervasivo dello sviluppo: se c’è una storia di disturbo dello 
spettro autistico o di un altro disturbo dello sviluppo, la diagnosi aggiuntiva della 
schizofrenia viene posta soltanto se sono presenti almeno per 1 mese allucinazioni 
o deliri preminenti, in aggiunta agli altri sintomi richiesti per la diagnosi di schizofrenia. 

 
È importante specificare, dopo 1 anno di durata del disturbo e se non sono in contraddizione 
con i criteri diagnostici di decorso, se si tratta di:  

• Primo episodio attualmente in episodio: acuto, in remissione parziale, in remissione 
completa 

• Episodi multipli attualmente in episodio: acuto, in remissione parziale, in remissione 
completa 

• Continuo: i criteri diagnostici dei sintomi del disturbo sono rimasti per la maggior parte 
del decorso della malattia, con periodi di sintomi sotto soglia solo in brevi periodi 
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• Senza specificazione 
Inoltre bisogna specificare se è presente catatonia, definita come una marcata riduzione 
della reattività all’ambiente o al contrario una marcata agitazione. (American Psychiatric 
Association, 2013) 
 
La schizofrenia è un disturbo molto complesso e di difficile inquadramento. Il DSM è il 
manuale di riferimento principale al giorno d’oggi rispetto alla necessità di identificare e porre 
dei criteri diagnostici. Nonostante questo bisogna però tenere in considerazione la grande 
variabilità clinica che può presentare sia lo stesso paziente nel corso del tempo, sia tra 
soggetti con la stessa diagnosi. (Pancheri, 2007) 
 
2.1.4 Sintomatologia 
 
Secondo il National Institute of Mental Health (NIMH) i sintomi principali della schizofrenia 
rientrano in tre ampie categorie: positivi, negativi e cognitivi. 
I sintomi positivi consistono in allucinazioni, deliri, disturbi del pensiero e del movimento. Le 
persone con sintomi positivi possono perdere il contatto con alcuni aspetti della realtà. Per 
alcuni i sintomi vanno e vengono; per altri, rimangono stabili nel tempo. Delle volte possono 
essere severi, in altri casi difficilmente evidenti; la gravità di questi può dipendere dal 
trattamento in corso.  

o Le allucinazioni consistono in esperienze sensoriali che occorrono in assenza di uno 
stimolo. Possono essere percepite da uno dei 5 sensi; le più comuni nella 
schizofrenia sono quelle uditive. Il paziente schizofrenico sente delle voci che 
possono essere percepite come provenienti dalla propria mente oppure dall’esterno, 
come se qualcun altro stesse parlando. Queste voci possono parlare alla persona 
facendo riferimento al suo comportamento, dandogli dei comandi, o avvisare le 
persone di pericoli. Altri tipo di allucinazioni possono includere la visione di persone 
o oggetti che non sono presenti, sentire odori che nessun altro sente, oppure sentire 
cose di essere toccati quando non c’è nessuno vicino. 

o I deliri sono delle credenze fortemente sostenute che non sono coerenti con la realtà. 
Questi persistono anche quando ci sono evidenze del fatto che queste credenze non 
sono vere o logiche. Le persone schizofreniche possono avere deliri spesso bizzarri; 
possono credere che i vicini possono controllare la sua mente, oppure credere di 
essere qualcun altro come una persona famosa della storia. Possono anche avere 
deliri persecutori, come pensare che qualcun altro voglia fargli del male. 

o I disturbi del pensiero consistono in modi disfunzionali di pensare, di organizzare i 
propri pensieri e connetterli in modo logico. Possono parlare in modo disorganizzato, 
definita ‘’insalata di parole’’, di difficile comprensione per chi lo ascolta. 

o I disturbi del movimento possono manifestarsi nel paziente schizofrenico come 
agitazione, con ripetizione di certi movimenti in modo ripetuto. Parallelamente, 
potrebbe invece presentarsi catatonia, uno stato in cui la persona non si muove e 
non risponde agli stimoli. 

I sintomi negativi vengono associati ad una rottura con una normale percezione delle 
emozioni e del comportamento. Sono sintomi difficili da riconoscere come componenti della 
malattia e possono spesso essere confusi con altre condizioni. I pazienti potrebbero avere 
difficoltà nelle attività quotidiane e trascurare le cure di base. Questa sintomatologia 
comprende appiattimento affettivo, anedonia (ridotta capacità di provare piacere o gioia), 
difficoltà ad iniziar e sostenere attività e alogia (povertà di linguaggio o eloquio). 
I sintomi cognitivi per alcuni pazienti possono essere molto lievi, ma per altri possono 
determinare una problematica invalidante in quanto presenta cambiamenti nella memoria e 
altri aspetti del pensiero. Anche questi sintomi possono essere riconosciuti come parte della 
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malattia e spesso è possibile rilevati con specifici test. I sintomi cognitivi comprendono deficit 
nelle funzioni esecutive (capire le informazioni e prendere decisioni), fatica nel concentrarsi 
e mantenere l’attenzione e problemi con la memoria di lavoro, cioè usare le informazioni 
dopo averle acquisite. (National Institute of Mental Health, 2015) 
 
2.1.5 Decorso e prognosi 
 
L’Organizzazione Mondiale della Salute definisce la schizofrenia una malattia mentale 
cronica e grave, caratterizzata da distorsione del pensiero, della percezione, delle emozioni, 
del linguaggio, della consapevolezza di sé e del proprio comportamento. La schizofrenia è 
inoltre associata ad un considerabile grado di disabilità e può essere associata ad una 
maggiora probabilità di intercorrere in disturbi fisici, come disturbi cardiovascolari, metabolici 
o infezioni. (WHO, 2018) 
Il decorso della schizofrenia è individuale e diverso da soggetto a soggetto come anche i 
tempi e i modi di manifestazione. (Invernizzi, 2006)  
Inizialmente c’è una fase definita premorbosa, che consiste nell’intero periodo di vita che 
precede le prime manifestazioni specifiche della malattia, viene in genere riconosciuta solo 
una volta che si svolge un’anamnesi del paziente. Il quadro è molto vasto e diverso per 
ognuno e consiste in segni disfunzionali che si presentano durante lo sviluppo della persona 
e si esprimono a livello cognitivo, motorio, relazionale o affettivo. Questi rappresentano una 
indicazione della vulnerabilità soggettiva cerebrale che può dare un significato alla 
successiva manifestazione. (Pancheri, 2007)  
Lo sviluppo iniziale della schizofrenia viene definito fase prodromica; si colloca 
generalmente nella fase adolescenziale ed è in genere caratterizzata da dei cambiamenti 
nello stile di vita e nelle relazioni e di primi elementi che possono definire i successivi sintomi. 
I prodromi possono essere interpretati come la prima fase in cui le prime alterazioni di base 
del cervello iniziano a tradursi nelle manifestazioni dei sintomi e dei deficit. Questa fase può 
avere una durata differente fra soggetto e soggetto e può precedere anche diversi anni la 
fase successiva. (Pancheri, 2007) 
La fase successiva, che può essere definita fase attiva, di stato, rappresenta la fase 
dell’esordio manifestato del quadro clinico della schizofrenia, con la comparsa dei sintomi 
specifici della patologia. L’evoluzione può essere rapida oppure insidiosa e in questa fase 
si consolidano i sintomi positivi, negativi e di disorganizzazione. (Pancheri, 2007)  
In seguito alla manifestazione la patologia può progredire in modo graduale e lineare, 
oppure presentare periodi di esacerbazione o di remissione delle manifestazioni 
psicopatologiche. Si è evidenziata una tendenza, nella maggior parte dei casi, ad un 
decadimento graduale delle capacità di adattamento e di funzionamento. (Pancheri, 2007)  
La fase denominata residua è caratterizzata dall’affermarsi dello stato di cronicità e 
dall’attenuarsi dei sintomi definiti più invalidanti, quali quelli positivi, Invece rimangono più 
evidenti i sintomi negativi. (Pancheri, 2007) Anche nel DSM V (2013) nella fase residua della 
schizofrenia coesistono le caratteristiche di base della malattia insieme all’attenuazione 
quasi totale dei sintomi più significativi.  
Vi sono alcuni indici che si possono associare ad una prognosi favorevole, come l’esordio 
acuto, tardivo, di pazienti con una buona storia premorbosa sociale, sessuale e lavorativa, 
dove prevalgono sintomi positivi e dove il supporto famigliare e sociale è buono. Invece la 
prognosi appare sfavorevole nei casi in cui l’esordio è precoce, insidioso, dove prevalgono 
sintomi negativi e isolamento sociale, comportamento autistico, dove la storia premorbosa 
sociale, sessuale e lavorativa non sono buone, e il paziente presenta molte recidive e non 
è supportato adeguatamente dalla famiglia e dalla società. (Invernizzi, 2006) 
Nonostante l’era moderna sia caratterizzata da diversi trattamenti sia di tipo farmacologico 
che di riabilitazione psicosociale, la schizofrenia risulta una diagnosi che presenta ancora 
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degli scarsi risultati. I risultati dei trattamenti per la schizofrenia risultano inoltre minori 
rispetto ad altri disturbi psichiatrici. I trattamenti moderni possono produrre risultati limitati 
nel decorso della schizofrenia, ma anche periodi di remissione completa per molti di loro. 
(Jobe & Harrow, 2010) 
Infatti recenti ricerche hanno evidenziato che per alcune persone affette da schizofrenia c’è 
una possibilità del 14-20% di pazienti che hanno conseguito una guarigione completa dopo 
un primo episodio. Per la percentuale restante, invece, i pazienti presentano frequenti 
ricadute e disabilità. (Norman & Ryrie, 2013) 
La schizofrenia è inoltre comunemente associata con alcune comorbidità e problemi 
secondari alla malattia. Fra questi sono frequenti depressione, ansia, un alto rischio di 
suicidio, un rischio elevato di sviluppare malattie organiche quali diabete, obesità e malattie 
cardiovascolari. Inoltre la schizofrenia presenta persistenti problemi nel funzionamento 
sociale. (Norman & Ryrie, 2013) 
 
2.1.6 Sottotipi della schizofrenia 
 
I sottotipi della schizofrenia vengono definiti sulla base della sintomatologia dominante al 
momento della valutazione. Si basa sui sintomi attuali e può quindi cambiare nel tempo.  

• Il tipo paranoide è caratterizzato da deliri e allucinazioni, di cui i deliri devono essere 
sistematizzati e le allucinazioni riguardanti un unico tema. 

• Il tipo disorganizzato, che corrisponde alla forma clinica denominata ebefrenica 
descritta da Kraeplin, Bleuler e dall’ICD-10, è caratterizzata da disorganizzazione del 
pensiero, deterioramento del comportamento e da affettività appiattita o inadeguata 

• Il tipo catatonico 
• Il tipo indifferenziato che non è presente nelle forme classiche e comprende i casi 

che non fanno parte delle categorie precedenti. 
• Il tipo residuo viene definito dopo l’esito di un episodio schizofrenico acuto in cui sono 

ancora visibili segni della malattia, ma è assente una sintomatologia produttiva 
evidente. In genere si trattano di sintomi negativi di tipo affettivo, volitivo, del pensiero 
o linguaggio. (Secchiaroli, 2005) 

Nel DSM V la schizofrenia non viene più distinta nei vari sottotipi. È stata fatta questa scelta 
perché i sottotipi della schizofrenia non riflettono l’eterogeneità della patologia. La stabilità 
nel tempo del sottotipo è stata definita bassa e soltanto alcuni sottotipi venivano utilizzati 
nella clinica. Inoltre le indagini scientifiche raramente utilizzavano la classificazione in 
sottotipi. (Mattila et al., 2015) 
 
2.1.7 Trattamento farmacologico e approcci terapeutici 
 
La schizofrenia è una condizione molto invalidante che colpisce quasi tutti gli aspetti del 
funzionamento della persona. Il paziente schizofrenico presenta una vasta gamma di 
esigenze di trattamento che vanno dalla gestione dei sintomi psicotici e degli stati di 
affettività negativa, all’apprendimento delle attività di vita quotidiane e delle interazioni 
sociali di base. (Carozza, 2006) 
Il trattamento farmacologico è oggi lo strumento principale della terapia per la schizofrenia, 
sia in fase acuta che per prevenzione delle ricadute. L’impiego di farmaci ha drasticamente 
ridotto il numero dei ricoveri dei malati schizofrenici, abbreviato i tempi di degenza, favorito 
il reinserimento nel contesto famigliare e sociale e ha ridotto la sofferenza soggettiva dei 
soggetti. Ha reso inoltre più efficaci i programmi riabilitativi, ha ridotto lo stigma sociale e 
favorito la deistituzionalizzazione. Nonostante questo non sempre i trattamenti farmacologici 
sono soddisfacenti, come avviene anche per malattie organiche gravi; le remissioni totali 
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sono relativamente rare e il trattamento farmacologico viene condotto per evitare le ricadute, 
che non posso comunque essere evitate in tutti i casi. (Pancheri, 2007) 
Il trattamento farmacologico cambia a dipendenza della fase della malattia in cui si trova la 
persona. La fase acuta si definisce nel momento in cui il paziente, che ha una storia di 
schizofrenia, presenta una ricaduta, oppure si riferisce al primo episodio di psicosi. In questo 
momento l’obiettivo è quello di ridurre la gravità dei pensieri e comportamenti psicotici. 
(Stroup & Marder, 2018) 
I medicamenti antipsicotici sono il trattamento di prima scelta nel trattamento della 
schizofrenia. Questi medicamenti hanno dimostrato in diversi studi clinici la loro efficacia sui 
sintomi positivi e sui comportamenti associati. Questi farmaci presentano però effetti 
collaterali significanti, per cui un’importante parte del trattamento è effettuare un’adeguata 
valutazione e gestione di questi effetti avversi. (Stroup & Marder, 2018) 
Tutti gli antipsicotici hanno come caratteristica comune l’azione di antagonismo sui recettori 
della dopamina, ma non è noto il meccanismo d’azione su ogni singolo individuo. 
Attualmente sono in uso due categorie principali di antipsicotici: tipici (prima generazione) e 
atipici (di seconda generazione). Gli antipsicotici tipici sono generalmente efficaci nel 
controllare i sintomi positivi della schizofrenia, ma sono associati a potenziali effetti 
collaterali a lungo termine quali la sindrome neurolettica o sintomi extrapiramidali. La nuova 
categoria di medicamenti in uso per la schizofrenia sono gli antipsicotici atipici che agiscono 
in modo decisivo sui recettori dopaminergici e serotoninergici. Inoltre sembra che 
presentano una minore incidenza nel sviluppare effetti collaterali. (Mohammadi & Shahin, 
2001) Nonostante questo recenti studi clinici hanno suggerito che fare una distinzione fra 
queste due categorie di antipsicotici è difficile e ancora confusa. Inoltre la scelta sul 
trattamento farmacologico deve essere condotta in collaborazione con il paziente e il suo 
entourage. (Stroup & Marder, 2018) 
Nonostante la terapia farmacologica sia fondamentale non è sufficiente, da sola, per il 
recupero del funzionamento sociale dei soggetti affetti da schizofrenia. Per questo motivo 
negli ultimi anni è cresciuto l’interesse per interventi psicosociali rivolti a questi pazienti. 
(Carcione, Nicolò, & Procacci, 2012) 
La ricerca sulle origini biologiche della schizofrenia è in continua espansione, si impara 
sempre di più sulle determinanti neurobiologiche della schizofrenia da cui deriva un 
incentivo per sviluppare utili sostanze farmacologiche. (Bellack & Mueser, 2003) 
La crescente consapevolezza di quanto interventi psicosociali importanti ed efficaci 
determinino dei cambiamenti non solo a livello del comportamento, ma anche a livello di 
funzionamento cerebrale, permette di definire gli sviluppi di interventi psicosociali per il 
trattamento della schizofrenia di pari attenzione delle nuove scoperte psicofarmacologiche. 
(Bellack & Mueser, 2003) 
In combinazione agli interventi farmacologici, con lo scopo di potenziarne l’effetto e 
migliorare la qualità di vita del paziente, vi sono diverse opportunità terapeutiche di tipo 
psicologico e psicosociale, che al giorno d’oggi vengono riconosciute come cruciali.  
Alcuni interventi psicosociali sono indicati per il trattamento della schizofrenia e fra vi sono 
il Family-based intervention, il Cognitive behavioral therapy e il Social Skills Training. 
Gli interventi rivolti alla famiglia (Family intervention) hanno lo scopo di aiutare i famigliari o 
i caregivers nel gestire i problemi del paziente schizofrenico attraverso supporto e 
educazione. Questi interventi sono risultati molto validi in quanto aiutano a diminuire il 
distress, a migliorare i modi in cui la famiglia cerca di negoziare o risolvere i problemi e cerca 
di diminuire le ricadute dei pazienti. (NICE, 2014) 
Vi sono diverti trattamenti psicoterapeutici quali la Cognitive Behavioral Therapy (CBT) che 
ha come scopo quello di aiutare le persone con schizofrenia a normalizzare e trovare un 
significato rispetto alle proprie esperienze psicotiche e nel ridurre il distress associato a 
queste e l’impatto che causano sul funzionamento. Questo viene fatto stabilendo dei 
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collegamenti fra le proprie emozioni, sentimenti e azioni e attraverso la rivalutazione del 
proprio vissuto, in modo da aiutare le persone a monitorare i propri pensieri, a trovare delle 
strategie di coping alternative e migliorare il proprio funzionamento. (NICE, 2014) 
Il Social Skills Training è un intervento comportamentale di addestramento focalizzato su 
specifiche situazioni, problemi e attività con lo scopo di migliorare le abilità sociali del 
paziente schizofrenico. Il programma può variare sulla base dei bisogni individuali dei 
paziente, ma le principali aree di lavoro si concentrano sulle abilità interpersonali. La tecnica 
include insegnamenti comportamentali, la costruzione di un ruolo, dei feedback di 
correzione e un supporto positivo. (Bustillo & Weil, 2018) 
Viene proposta anche l’arteterapia che è particolarmente benefica nell’alleviare i sintomi 
negativi. Vi sono quattro modalità di arte terapia: arte, musica, teatro e danza. L’obiettivo 
comune è quello di lavorare sulla relazione terapeutica fra i curanti e i pazienti, poiché 
attraverso l’arte possono venire espresse emozioni forti. (Norman & Ryrie, 2013) 
 
2.2  La riabilitazione psicosociale in psichiatria 
 
Fare una ricostruzione storica delle esperienze, idee e delle prese di posizione che hanno 
portato alla nascita e allo sviluppo della riabilitazione risulterebbe molto complesso. 
Nonostante questo è utile e possono fornire importanti spunti di riflessione alcuni aspetti ed 
eventi avvenuti nel panorama italiano. Fra questi vi sono i contributi del movimento 
antispichiatria; le dinamiche collegate al superamento del manicomio e all’affermarsi della 
psichiatria di comunità (definita come la terza rivoluzione psichiatrica, dopo quella di Freud 
e degli psicofarmaci); e gli aspetti giuridici e le politiche sanitarie che hanno reso possibili, 
in Italia in particolare, un’impostazione dei servizi psichiatrici centrata sulla comunità e 
all’inserimento del paziente in essa. (Scala, 1998) 
Il processo di recovery è il fondamento sul quale dovrebbero basarsi i servizi di riabilitazione. 
Perché la riabilitazione raggiunga realmente i risultati attesi è necessario che i pazienti 
partecipino in prima persona al loro processo di cambiamento. Senza questo presupposto 
ogni trattamento sarà destinano al fallimento. (Carozza, 2006) 
Grazie al processo di recovery questo obiettivo viene raggiunto e i pazienti si trasformano 
da oggetti inerti ad attivi e coraggiosi protagonisti della loro ripresa, la quale rappresenta 
uno degli indicatori più efficaci dell’intervento riabilitativo. (Carozza, 2006) 
C’è una distinzione fra riabilitazione e recovery. La riabilitazione si riferisce alle relazioni tra 
i soggetti, il loro ambiente e le barriere esterne che impediscono l’inclusione sociale, cioè lo 
stigma esterno. Il recovery riguarda la relazione del modo in cui un paziente psichiatrico 
sono abituati a guardarsi, vergognandosi di sé e sottovalutandosi, cioè lo stigma interno. 
Per questo il recovery può essere fortemente favorito dai programmi riabilitativi, ma questi 
devono essere in grado di considerare la dinamicità dei percorsi di ripresa. Il problema è 
che spesso i programmi riabilitativi sono troppo rigidi perché hanno la tendenza ad essere 
lineari e il fallimento è definito in termini assoluti, per cui se avviene un errore 
automaticamente verrà sospesa l’attività. I programmi dovrebbero invece tollerare i 
movimenti di allontanamento ed errore che caratterizza il processo di guarigione, 
considerandoli fenomeni fisiologici. Perché accada questo non ci dovrebbero essere criteri 
rigidi di ingresso, ma bisogna essere flessibili, dovrebbero permettere che in seguito a dei 
fallimenti si possa riprovare e rientrare senza perdere gli step già acquisiti e tentare di nuovo 
da dove ci si è fermati. (Carozza, 2006) 
La riabilitazione psicosociale inizialmente veniva considerata come una strategia di 
prevenzione terziaria, per poi evolversi in un insieme complesso di conoscenze intorno 
all’organizzazione dei servizi e di metodi di intervento che possono essere valutati 
empiricamente. (Scala, 1998) 
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La riabilitazione psicosociale è un processo che facilita gli individui che presentano un 
danno, una disabilità o un handicap dovuto a una malattia mentale a raggiungere il proprio 
livello ottimale di funzionamento nella comunità. Dunque questo implica lavorare sul 
miglioramento delle competenze individuali, sia la modifica dell’ambiente per creare 
condizioni per la migliore qualità possibile di vita. Si vuole massimizzare il livello di 
funzionamento e ridurre al minimo le disabilità, preoccupandosi di considerare le scelte di 
ciascun individuo sui modi per vivere bene nel proprio ambiente. È una strategia complessa 
ed ambiziosa perché bisogna lavorare su diversi livelli, dalle cliniche psichiatriche ai contesti 
abitativi e lavorativi fino alla società stessa. (Scala, 1998) 
La riabilitazione psicosociale si occupa sia di prevenire che di ridurre le disabilità causate 
dalla malattia mentale. Questa può avere sia un valore istituzionale che, e soprattutto, 
territoriale. Lo scopo è sia quello di massimizzare la continuità delle cure, sia facilitare una 
migliore partecipazione sociale ed economica dei pazienti e evitare le ricadute. (Carozza, 
2006) 
Oggi esiste una estrema differenziazione dei livelli di disabilità e del funzionamento sociale 
dei pazienti, per questo sono richiesti interventi e progetti riabilitativi differenziati e su misura 
per ciascuno, che tengano conto la storia personale, famigliare, ma anche le risorse delle 
strutture e quelle territoriali e dovrà svilupparsi nel tempo sulla base dei cambiamenti del 
paziente. (Ba, 2003) 
Molti pazienti non riescono a raggiungere tappe fondamentali dello sviluppo perdendo le 
loro capacità dopo aver subito diversi ricoveri e fallimenti in ambito sociale e spesso i servizi 
di salute mentale non sono ampiamente sviluppati per far fronte ai loro bisogni di psicologici 
e funzionali. Nonostante si conosca la necessità di programmi di intervento riabilitativi, ci si 
concentra molto sulla gestione degli episodi acuti piuttosto che sul migliorare la qualità di 
vita e il contenimento del disagio personale. (Carozza, 2006) 
I benefici della riabilitazione psicosociale sono una migliore conoscenza della malttia, 
ricontestualizzare i pensieri, identificare potenziali punti deboli, costruire motivazione, 
migliorare le strategie di coping e la responsabilità, aumentale l’autostima, migliorare il 
controllo dei sintomi, il problem-solving, migliorare l’aderenza terapeutica, ridurre il tempo 
di recovery e cambiare gli schemi di comportamenti maladattativi. (Mullen, 2009) 
 
2.2.1  Il concetto di Recovery 
 
Sulla base delle letture e durante l’esperienza di stage svolta il termine e concetto recovery 
si è presentato in diverse occasioni. Per questo motivo si è ritenuto importante dare una 
definizione di questo concetto che si collega in modo fondamentale con la tematica di questo 
lavoro ed esprime la sua importanza nel contesto dei servizi di salute mentale. 
Il termine recovery è un concetto complesso in cui possono essere riconosciute due 
componenti principali. In ottica sanitaria con recovery si intende un recupero della salute 
che avviene in seguito ad un trattamento medico. A questa accezione va aggiunta quella 
sociale, che fa riferimento alla riorganizzazione e al miglioramento della vita, che può 
avvenire dopo un processo di riflessione sulla propria condizione di esistenza da parte dei 
soggetti interessati. (Davidson & al., 2012) 
Il recovery é considerato come un processo di crescita e sviluppo personale, e comporta 
che venga superato il considerarsi come un paziente e che venga riacquisito e ristabilito il 
controllo sulla propria vita. (Schrank & Slade, 2007) 
Nel contesto della salute mentale l’espressione essere in recovery si riferisce principalmente 
a persone alle quali è stato diagnosticato un disturbo mentale e che rivendicano il proprio 
diritto a una vita sociale sicura, dignitosa, significativa e gratificante per loro stessi, 
nonostante la presenza della condizione di malattia psichiatrica. Questo concetto mette 
l’accento sull’autodeterminazione e sulle attività di una vita normale, quali possono essere 
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l’istruzione, l’amicizia, la spiritualità, l’adesione a gruppi e la sessualità. Tutto questo porta 
ad andare oltre ai limiti posti dalla malattia, ma anche a quelli dei sistemi dei servizi di salute 
mentale. Bisogna tenere in considerazione i valori, le preferenze e gli obiettivi di ciascun 
individuo. (Davidson & al., 2012)  
Essere in recovery si riferisce ad un processo che contiene e riduce l’impatto distruttivo della 
malattia e che contemporaneamente cerca di identificare le forze e gli interessi su cui 
basarsi in modo che l’individuo possa avere un’identità e una vita che non siano solo quelle 
del paziente psichiatrico, ma che vi sia una ricostruzione e rivendicazione di una vita 
significativa nella società. (Davidson & al., 2012) 
Un orientamento al recovery sostiene che gli individui sono da considerarsi di più della 
somma dei sintomi e richiede che la malattia venga ridimensionata e vista come un aspetto 
della multi-dimensionalità della persona, che possiedono una propria percezione di sé 
stessi, sono capaci di prendere decisioni, capaci di perseguire degli obiettivi e aspirazioni. 
(Kern et al., 2009) 
Nei processi di valutazione, trattamento e riabilitazione gli operatori orientati al recovery 
cercano quindi di mettere in evidenza la storia personale dei loro pazienti e i loro obiettivi 
tanto quanto fanno con i sintomi, i deficit e la diagnosi. Le sue reazioni, desideri e bisogni 
potranno guidare le azioni degli operatori di salute mentale. (Davidson et al., 2012) 
Il recovery richiede che i curanti sappiano ampliare in concetto di cura conducendo una 
riflessione rispetto al come possiamo aiutare le persone a fare il meglio per la propria vita. 
(Norman & Ryrie, 2013) 
Da parte di chi lavora con persone che presentano disabilità dovuti a malattia mentali gravi 
sono stati richiesti interventi basati sull’evidenza scientifica, perché si ritiene che a molti 
utenti non viene offerto un servizio che comprenda un’ampia scelta di trattamenti. Un 
esempio è l’eccessiva dipendenza dalla farmacoterapia. Nella pratica odierna, da parte di 
chi sostiene la necessità implementare i servizi orientati al recovery, sono state individuate 
due principali problematiche che ostacolano questo obiettivo. Il primo è dovuto al fatto che 
i migliori interventi evidence-base non vengono applicati, ed il secondo motivo è che gli studi 
sono ancora limitati. (Schrank & Slade, 2007) 
Un approccio centrato al recovery oltre a poter migliorare i risultati dei pazienti è in grado di 
aumentare e migliorare la partecipazione dei curanti nel processo di cura e di ridurre i costi 
della salute. (Cusack, Killoury, & Nugent, 2016) 
 
2.2.2  La relazione con il paziente e promuovere la riabilitazione 
 
Per agire in campo riabilitativo la premessa necessaria è quella di rendere il soggetto 
presente e partecipe della propria cura e si vuole dare particolare attenzione alla vita e alla 
sua qualità, prima ancora che alla malattia. Questo atteggiamento può essere inteso come 
una filosofia secondo cui organizzare l’assistenza terapeutica al malato mentale e permette 
il recupero della soggettività; attraverso il dialogo e l’incontro si può accogliere la sofferenza 
umana. (Ba, 2003) 
La relazione di fiducia tra l’utente e il curante è il fondamento su cui si basano tutte le attività 
riabilitative. Questa deve essere caratterizzata da accettazione, flessibilità, rispetto e 
interesse e deve permettere all’utente sia di esprimere liberamente i propri sentimenti e le 
sue idee, sia di fidarsi delle indicazioni e dei suggerimenti che gli vengono dati. (Carozza, 
2006) 
Una volta che si è riusciti nell’instaurare un legame con il paziente, stabilita una relazione, 
che è stata espressa empatia, fiducia e che ci si è focalizzati su un comportamento o un 
target da cambiare è importante, prima di addentrarsi negli interventi, ascoltare e diventare 
strategici in modo da orientare il cambiamento e valutare il livello di motivazione. Questo 
viene fatto attraverso domande che valutano l’importanza che il paziente alla necessità di 
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realizzare un cambiamento. Queste domande possono dare molti spunti di riflessione sulle 
difficoltà che il paziente incontra nel cambiamento del comportamento. (Matulich, 2015) 
L’obiettivo dei programmi riabilitativi è quello di permettere agli utenti di vivere nell’ambiente 
di loro scelta con il maggior grado di autonomia possibile considerando le loro condizioni e 
permettendogli di fare le attività che più desiderano raggiungere. Questi programmi 
dovrebbero iniziare in strutture o durante un ricovero e dare massima importanza 
all’acquisizione e al miglioramento delle abilità utili alla persona quando tornerà 
nell’ambiente si sua scelta. (Morosini, Magliano, & Brambilla, 2012) 
Riuscire a promuovere la disponibilità dei pazienti a intraprendere un percorso riabilitativo è 
la parte che risulta più difficile, ma anche una delle più importanti, in quanto determina in 
modo rilevante la partecipazione ai trattamenti. Anche in questo caso è molto soggettivo; ci 
sono pazienti disposti a lottare per uscire dallo stato di disagio e altri che, al contrario, 
preferiscono rimanere in una situazione insoddisfacente piuttosto che impegnarsi nel 
modificarla. Le principali ragioni per le quali c’è una resistenza al cambiamento sono: i 
fallimenti passati, per i quali temono di ripetere dolorosi insuccessi dovuti all’assenza di 
abilità e per vulnerabilità ai fattori di stress; lo stigma interno ed esterno; la solitudine, i 
sintomi cognitivi; i sintomi negativi; la paura del successo, poiché questo potrebbe 
riaccendere la speranza e aumentare le richieste dell’ambiente; il timore che il cambiamento 
possa riacutizzare i sintomi provocando una recidiva. (Carozza, 2006) 
Per favorire un cambiamento dunque è di grande importanza considerare in modo prioritario 
i bisogni del paziente e i suoi desideri e orientarlo al cambiamento illustrandone l’importanza 
e l’obiettivo che si vuole raggiungere. (Bellack & Mueser, 2003) 
 
2.2.3 Riabilitazione psicosociale e ruolo infermieristico 
 
L’infermiere è una figura presente nella maggioranza dei luoghi di assistenza e di cura. Per 
questo motivo si è ritenuto fosse un aspetto importante quello di definire la possibile 
implicazione del ruolo infermieristico nella presa a carico e nell’attuazione di interventi di 
tipo riabilitativo, in particolar modo in un contesto di salute mentale. 
In principio si vuole fare riferimento alle Competenze finali per le professioni sanitarie SUP 
(2011), dove viene definita come competenza generale, per tutte le professioni sanitarie, 
quella di possedere conoscenze scientifiche necessarie per attuare misure preventive, 
diagnostiche, terapeutiche e riabilitative. Inoltre, in riferimento invece alle competenze 
specifiche, l’infermiere deve garantire delle cure infermieristiche ottimali ed orientate al 
paziente. Considerando il ruolo di promotore della salute (Health Advocate) di competenza 
dell’infermiere, è importante che esso consideri in modo responsabile e che sfruttino la 
propria influenza sul paziente nell’interesse della salute del paziente e soprattutto della sua 
qualità della vita. Per questo motivo, gli infermieri integrano nella loro pratica professionale 
programmi di promozione della salute e prevenzione della malattia sia a livello individuale 
che collettivo, partecipando in modo attivo nella loro realizzazione. 
Rispetto al ruolo di comunicatore viene considerata una caratteristica fondamentale quella 
di costruire dei rapporti di fiducia fra il paziente ed il professionista e creare una relazione. 
Questo aspetto è molto importante nella riabilitazione poiché permette di conoscere il 
paziente, i suoi bisogni e desideri e in questo modo, in collaborazione con lui, stabilire dei 
percorsi. 
In riferimento a questi aspetti gli interventi psicosociali hanno lo scopo di offrire diverse 
attività centrate sui problemi del paziente, progettati per promuovere la salute e la qualità di 
vita dei pazienti e dei loro famigliari. (O’Neill, Moore, & Ryan, 2008) 
Il compito dell’operatore di salute mentale va oltre all’ipotetica guarigione del paziente, 
perché il suo scopo è anche quello di aiutarlo a recuperare un’idonea presenza nel mondo. 
Occuparsi dell’integrazione sociale del paziente significa aiutare il paziente a lottare contro 
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l’isolamento sociale, stimolare il suo interesse alla vita, permettergli di costruire sé stesso 
con le proprie caratteristiche. (Carozza, 2006) 
In psichiatria non è una sola funzione del soggetto che viene compromessa dalla malattia, 
ma la persona nel suo insieme, ed è compromesso soprattutto il rapporto del paziente con 
gli altri e con l’ambiente che lo circonda. La psicosi stravolge tre parametri fondamentali 
della nostra presenza nel mondo: lo spazio, il tempo e la relazione. Questo provoca una 
riduzione dei processi di comunicazione con gli altri da cui derivano la regressione psichica 
e la destrutturazione dell’io. (Carozza, 2006) 
Gli infermieri in salute mentale rappresentano la maggioranza della forza lavoro in gran 
parte dei servizi di salute mentale. Spesso l’infermiere agisce come coordinatore per i 
pazienti e svolge un ruolo chiave in tutti gli aspetti di cura e in qualsiasi fase del trattamento. 
L’infermiere, dopo aver lavorato in collaborazione con il paziente per un periodo di tempo, 
è in grado di effettuare un valido assessment e sviluppare un piano di cura con lo scopo di 
aiutare il paziente a raggiungere i suoi obiettivi, incorporando interventi psicosociali 
evidence-based. Inoltre, infermieri di salute mentale specializzati che hanno conseguito una 
specifica formazione relativa ad un intervento psicosociale può fornirlo in prima persona. 
(Norman & Ryrie, 2013) 
Secondo uno studio condotto in inghilterra, il ruolo di un infermiere in un reparto di psichiatria 
acuta è quello di collezionare e comunicare informazioni, fornire e monitorare i trattamenti, 
tollerare e gestire i comportamenti difficili, fornire cure personali e gestire l’ambiente. In un 
reparto acuto, bisogna tenere in considerazione molti aspetti e spesso non vengono forniti 
interventi psicosociali, nonostante si conosca la loro efficacia e necessità. Lo studio afferma, 
anche con lo scopo di ovviare a questa mancanza di interventi psicosociali, che gli infermieri 
in salute mentale hanno una posizione favorevole per fornire questi interventi in quanto 
hanno una relazione privilegiata con i pazienti. (Mullen, 2009) 
Una ricerca condotta in Irlanda ha investigato l’applicazione da parte degli infermieri in 
salute mentale di interventi di tipo psicosociale. I risultati hanno indicato l’esigenza per gli 
infermieri di salute mentale di legittimizzare l’intervento psicosociale come nucleo del lavoro 
infermieristico. (Butler et al., 2013) 
Nonostante a livello internazionale siano ormai due decenni che vengono proposti gli 
interventi psicosociali nella formazione post-laurea, in quanto raccomandati per persone con 
malattie mentali, ancora oggi risulta che vengono scarsamente applicati. Inoltre è presente 
poca letteratura rispetto all’applicazione di queste pratiche da parte degli infermieri. (Butler 
et al., 2013) 
In un articolo del Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing é stato investigato il ruolo 
di un infermiere di salute mentale, le abiltà e le competenze richieste al fine di poter adottare 
nella pratica un sistema orientato al recovery. Nelle conclusioni viene considerato che al 
fine di attuare un efficace approccio al recovery sono richieste una moltitudine di strategie 
mediche. Gli infermieri hanno bisogno di supporto da questi ultimi per garantire una 
valutazione e documentazione degli interventi psicosociali richiesti. Inoltre è stato definito 
che per erogare un’assistenza di qualità e il miglioramento dei risultati dei pazienti 
nell’assistenza primaria è fondamentale che gli infermieri possano offrire interventi 
psicosociali e di promozione della salute. (Cusack et al., 2016)  
Gli infermieri di salute mentale possono offrire interventi di training di abilità, di rinforzo, e di 
supporto per i pazienti in modo che essi possano effettivamente utilizzare le nuove abilità in 
contesti di vita quotidiani. Inoltre l’assessment del funzionamento cognitivo e di abilità di 
apprendimento può essere utile al fine di determinare gli approcci individuali dei pazienti e 
l’evoluzione a lungo tempo. (Seo et al., 2007) 
Gli infermieri possono offrire dei training ripetitivi, in modo da rinforzare e guidare i pazienti 
in modo che loro possano effettivamente utilizzare queste nuove abilità nelle situazioni di 
vita quotidiana. Fare un assessment delle funzioni cognitive e insegnare le abilità può 
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essere utile per determinare degli approcci individuali differenti e un miglioramento di lunga 
durata. (Üçok et al., 2006) 
Gli infermieri in salute mentale svolgono spesso un ruolo passivo nel Social Skills Training. 
Si tende a non coinvolgerli direttamente nel trattamento, ma a trattenerli nei ruoli 
infermieristici tradizionali. Questa tendenza può essere relazionata all’assenza di studi 
infermieristici che si focalizzano su questa tecnica. Nonostante questo viene proposto in 
diversi studi di coinvolgere in modo diretto l’infermiere nell’erogare questo intervento. (Seo 
et al., 2007) 
 
2.2.4 L’importanza del lavoro interprofessionale 
 
Fra le competenze principali di tutte le professioni sanitarie riveste una grande importanza 
quella della collaborazione con tutte le figure coinvolte nel processo di cura del paziente. 
Nel profilo di competenze SUP (2011) vi è il ruolo di membro di un gruppo di lavoro, che 
viene inteso come gruppo di lavoro interdisciplinare e interprofessionale. Questo ruolo è 
fondamentale per tutte le professioni sanitarie; in particolare, è un compito infermieristico 
quello di saper coordinare e coinvolgere le figure professionali necessarie al processo di 
assistenza. Per essere in grado di adempire a questa competenza è necessario essere a 
conoscenza delle figure professionali disponibili, dei ruoli e delle competenze di ciascuno. 
Nel caso di una presa a carico di un paziente schizofrenico, considerando che si tratta di 
una condizione molto complessa, le cure saranno erogate da un team vasto che non 
considera unicamente gli psichiatri, ma sarà necessaria anche la collaborazione di infermieri 
di salute mentale, di educatori, assistenti sociali e terapisti occupazionali per garantire cure 
di qualità. (Gillam & Williams, 2008) 
 
2.2.5 La riabilitazione psicosociale sul territorio Ticinese 
 
Sul nostro territorio, in ambito psichiatrico, sono stati fatti molti cambiamenti dall’entrata in 
vigore della LASP (Legge Sociopsichiatrica Cantonale), che promuove i principi di tutela 
della persona e delle libertà individuali da garantire a tutti i cittadini e alle famiglie che si 
confrontano con problemi relativi a malattie psichiatriche. L’Assistenza Sociopsichiatrica ha 
l’obiettivo di assistere la persona in modo completo garantendo una presa a carico 
interprofessionale. Con assistenza sociopsichiatrica ci si riferisce ad interventi non medici e 
farmacologici, ma ad interventi mirati a mantenere un legame sociale. (Pianificazione 
Sociopsichiatrica Cantonale, 2014-2017) 
In Ticino l’OSC offre un servizio di socioterapia nel quale lavorano operatori sociali, 
infermieri in salute mentale e altre figure, con lo scopo di erogare interventi riabilitativi e 
ricreativi per migliorare la qualità di vita dei pazienti e reiserirli. (Organizzazione 
Sociopsichiatrica Cantonale OSC., n.d.) 
Inoltre in Ticino vi sono diversi servizi di assistenza domiciliare che si attivano anche per 
l’assistenza di pazienti con patologie psichiatriche. Nucleo del loro lavoro è anche quello di 
sostenere il paziente nella sua quotidianità e valutare i suoi bisogni rispetto ai quali possono 
venir intrapresi degli interventi di riabilitazione psicosociale. 
 
2.3  Schizofrenia e abilità sociali 
 
I fattori critici che determinano una grande parte del disagio provato dal paziente 
schizofrenico può essere riassunto con il termine deficit di abilità sociali. Questi determinano 
difficoltà nel stabilire interazioni sociali efficaci, come il linguaggio, la gestualità e la capacità 
di valutare adeguatamente i messaggi provenienti dall’ambiente e di rispondervi in modo 
adeguato. (Perone et. al., 2011) 
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Nella psicologia clinica il modello di riferimento per spiegare i disturbi mentali è quello 
denominato vulnerabilità-stress. Questo suppone che all’origine della schizofrenia vi sia una 
vulnerabilità psicobiologica, determinata da fattori genetici e di sviluppo, che può essere 
attivata dall’ambiente e da fattori stressanti. Per questo, allo stesso modo, una volta che il 
disturbo si è manifestato, fattori stressanti possono ulteriormente influire su questa 
vulnerabilità determinando ricadute. (Rus-Calafell et al., 2014) 
Seguendo queste premesse promuovere le abilità di coping, supporto sociale o le abilità 
interpersonali si può ridurre l’effetto degli eventi stressanti sull’individuo che soffre di malattie 
psichiatriche. (Rus-Calafell et al., 2014) 
 
2.3.1 Teoria dell’apprendimento sociale 
 
La teoria dell’apprendimento sociale di Albert Bandura, psicologo dello sviluppo, fa 
riferimento al concetto secondo cui l’acquisizione dei comportamenti sociali avviene sia 
attraverso la combinazione dell’osservazione degli altri, sia dal riconoscimento delle 
conseguenze, negative e positive, delle proprie azioni. (Bellack & Mueser, 2003) 
Vi sono 4 principi alla base della teoria dell’apprendimento. Il primo è che il paziente 
psichiatrico manifesta comportamenti inadeguati che possono venire misurati. Secondo, 
questi deficit del comportamento risultano in una difficoltà nell’adattarsi al mondo esterno e 
a raggiungere i propri obiettivi. Terzo, nonostante sia comprovato che la schizofrenia 
possiede delle componenti biologiche, le persone che fanno esperienza di questa malattia 
rimangono umani, per cui spinti alla socialità per cui vi sarà una spinta all’apprendimento e 
al cambiamento. In ultimo, pur essendo i sintomi attivi aspetti importanti della malattia, le 
abilità sociali possono essere insegnate nonostante questi. (Kern, et al., 2009) 
I principi derivati da questa teoria forniscono importanti tecniche terapeutiche per ottenere 
dei cambiamenti nel funzionamento comportamentale e sociale dei pazienti, considerando 
la vastità dei deficit funzionali delle persone con malattia mentale grave. Se si intende 
utilizzare i principi dell’apprendimento sociale per permettere un percorso dalla disabilità al 
recovery, i curanti dovranno allora vedere se stessi come insegnanti, pedagogisti o trainer. 
(Liberman, 2012) 
 
2.3.2 Abilità sociali 
 
Il concetto di ruolo sociale è fondamentale per ogni tipo di approccio riabilitativo. Con il 
termine ruolo si intende mettere in atto una funzione secondo le attese del contesto di 
appartenenza. È frequente che persone che soffrono di malattia mentale grave non riescono 
a lavorare, a studiare, a vivere autonomamente; infatti molti sono disoccupati, vivono con la 
famiglia che se ne prende interamente a carico o viene istituzionalizzata. La conseguenza 
di mancanza di ruoli sociali per cui comporta anche una serie di costi, anche economici, sia 
personali che sociali. (Carozza, 2006) 
Anche dal momento in cui si tenti il reinserimento sociale e lavorativo si è riscontrato che 
l’assenza di abilità sociali della persona e la mancanza di supporti causano spesso il 
fallimento di questi tentativi. Questi fallimenti si ripercuotono sui famigliari, sugli operatori e 
sui pazienti stessi che nel veder fallite le proprie aspettative aumentano le proprie resistenze 
rispetto a nuovi obiettivi. (Carozza, 2006) 
Ci sono moltissime definizioni di abilità sociali, poiché non è semplice darne una definizione 
completa. Invece di fornire un’unica definizione globale, Hersen & Bellack (1976) 
preferiscono avere una concezione di abilità sociali contesto-dipendente. Il comportamento 
socialmente abile è specifico alla situazione perché pochi aspetti del comportamento 
interprofessionale sono universalmente appropriati. Le norme sociali sono determinate sia 
da fattori culturali che tradizionali e l’individuo con abilità sociali deve sapere quando, dove 



	 18	

e in quali forme i diversi comportamenti sono accettabili. Quindi l’abilità sociale comprende 
la capacità di percepire ed analizzare indizi sottili che definiscono la situazione e avere 
rispettivamente risposte appropriate. 
Le abilità sociali possono inoltre essere definite come la capacità di interagire con gli altri in 
una situazione che dipende dal contesto e da valori socialmente accettati. Le abilità sono 
considerate sia verbali che nelle azioni non verbali nell’interazione con gli altri. (Chien et al., 
2003)  Sono dei comportamenti strumentali necessari alla sopravvivenza, all’autonomia e 
all’indipendenza sociale e a stabilire, mantenere e rafforzare relazioni di sostegno e 
socialmente rinforzanti. (Pancheri, 2007) 
Le abilità si manifesta in diversi contesti interpersonali e ne fa parte la capacità di coordinare 
risposte appropriate verbali e non verbali. L’individuo con abilità sociali è consapevole delle 
caratteristiche della situazione, è in grado di comunicare in modo efficace, confermare ed 
esprimere i propri sentimenti e comprendere i confini interpersonali. (Chien et al., 2003) 
 
Indipendentemente dal fatto che non abbiamo mai appreso le abilità sociali o che siano 
invece state perse, la maggior parte dei pazienti schizofrenici presenta marcati deficit di 
abilità sociali. Questi deficit rendono difficile per molti pazienti stabilire e mantenere relazioni 
sociali, ottemperare a ruoli sociali o soddisfare i propri bisogni. (Bellack & Mueser, 2003) 
Le principali abilità possono essere divise in cinque categorie fondamentali. La prima è 
quella delle abilità interpersonali, con le quali si è in grado di relazionarsi e comunicare in 
modo adeguato, facendo uso di abilità verbali e non verbali; le abilità di coping fanno 
riferimento alla capacità di affrontare eventi stressanti e di saper controllare i propri sintomi 
dovuti alla malattia; le abilità intrapersonali od emotive si riferiscono all’abilità di individuare 
e interpretare in modo corretto i propri sentimenti e quelli degli altri; le abilità cognitive od 
intellettuali permettono di conoscere, selezionare ed elaborare le informazioni; e in ultimo le 
abilità strumentali o fisiche consentono di eseguite correttamente i compiti.(Ba, 2003) 
 
2.3.3 Valutare i sintomi, il funzionamento sociale e la qualità della vita 
 
Nel campo della salute mentale l’assessment delle persone che presentano segni e sintomi 
legati alla malattia viene condotto per diverse ragioni fra cui: porre una diagnosi, sviluppare 
formulazioni psicologiche, per identificare i punti forti ed i bisogni della persona, per 
identificare gli scopi e i rischi, per misurare i risultati e valutare il progresso. (Norman & 
Ryrie, 2013) 
Per valutare lo stato clinico del paziente e valutare i progressi vi sono diverse scale di 
valutazione, in particolare per i sintomi. Comunemente vengono utilizzate la Brief 
Psychiatric Rating Scale (BPRS), la Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) o le 
schede per la valutazione dei sintomi positivi e negativi (SAPS e SANS). (Norman & Ryrie, 
2013) 
L’Organizzazione Mondiale della Salute definisce la salute come uno stato di completo 
benessere fisico, mentale e sociale che non è definito unicamente sulla base dell’assenza 
di malattia. (WHO, 2006)  
La qualità della vita si riferisce all’impatto che la malattia ha sullo stato funzionale del 
paziente e come questa viene percepita dal paziente stesso. La sua valutazione si basa su 
alcuni assi principali quali le risorse ambientali, il funzionamento soggettivo, i sintomi e 
benessere e la soddisfazione rispetto alla propria vita. La valutazione della qualità della vita 
esprime un’indicazione rispetto alla percezione soggettiva del benessere da parte del 
paziente ed è di grande importanza per poter orientare il programma terapeutico. (Invernizzi, 
2006) 



	 19	

Gli strumenti per misurare la qualità della vita nel contesto delle malattie mentali sono 
molteplici. Fra questi vi sono la Quality of Life Checklist (QLC) o la Quality of Life Scale 
(QLS). (Dziwota et al., 2017) 
Il funzionamento sociale può venir considerato un termine generale sotto il quale vengono 
racchiuse diverse capacità. Fra queste fanno parte la cura di sé e dell’ambiente in cui si 
vive, la capacità di portare a termine dei compiti in modo soddisfacente e di interessarsi ad 
attività ricreative. (Carpiniello, 2010) 
La valutazione è una parte fondamentale di qualsiasi strategia sia terapeutica che 
riabilitativa, sia come momento iniziale che verifica periodica dei cambiamenti del paziente 
e dei suoi progressi, in relazione agli obiettivi che si erano prefissati. La valutazione ha 
inoltre la funzione fondamentale di fare da filtro per instaurare una relazione terapeutica, 
integra la clinica ad un programma riabilitativo e protegge dal rischio di cronicità. (Ba, 2003) 
Attualmente sono presenti numerose scale di misurazione in uso per valutare il 
funzionamento, la disabilità, la qualità di vita e la gravità dei sintomi nei pazienti 
schizofrenici. (Barrios et al., 2018) 
Nonostante sia riconosciuta l’importanza della valutazione del funzionamento sociale la sua 
diffusione è scarsa. Questo è dovuto probabilmente alla vastità di scale proposte per 
valutare il funzionamento, su nessuna delle quali però vi è un consenso unanime. Per 
questo motivo vi è una difficoltà nella comparazione dei dati in letteratura; inoltre le scale 
sono diverse fra loro per quanto riguarda le misurazioni, il numero e il tipo di domini 
considerati, ed è difficile distinguere i risultati da altri elementi quali la sintomatologia. 
(Carpiniello, 2010) 
Valutazione di Abilità e Definizione di Obiettivi (VADO). Questo strumento comprende due 
componenti fondamentali. La prima è inerente alla valutazione del paziente, mentre la 
seconda è relativa alla pianificazione e alla conduzione del programma riabilitativo. Nella 
fase di valutazione, quando si prende in considerazione l’ambiente in cui il paziente vive 
(considerando la disponibilità dei servizi e delle persone vicine) e le condizioni di sicurezza 
dell’ambiente. In relazione al contesto in cui il paziente vive si definisce l’intervento 
riabilitativo. Lo strumento VADO è composto da moduli e schede che il terapeuta può per 
valutare il funzionamento personale e sociale e individuare le aree in cui attivare il 
programma riabilitativo. Le aree che vengono indagate attraverso specifiche scale di 
valutazione sono 28 e consentono di acquisire un ventaglio esaustivo di informazioni sul 
paziente. Queste aree si possono raggruppare in 4 gruppi principali: attività socialmente utili 
(scuola e lavoro); rapporti personali e sociali; cura dell’aspetto e dell’igiene; comportamenti 
disturbanti o aggressivi. In seguito verrà calcolato il livello di gravità e sulla base di questo 
formulati gli interventi. (Morosini et al., 2012) 
 
2.3.4 Disabilità nella schizofrenia 
 
La disabilità sociale è intesa come difficoltà o deficit nello svolgere attività e comportamenti 
attesi dal contesto di un ben definito ruolo sociale. Di fatto rappresenta un indicatore di 
decorso ed esito. (Carpiniello & Carta, 2002) 
Il deficit sociale è tra i criteri principali per il quale viene posta una diagnosi di schizofrenia 
e le ricerche indicano che questa disfunzione nel funzionamento sociale è fortemente 
relazionata con i deficit nelle abilità interpersonali. (Pinkham & Penn, 2006) 
La schizofrenia è senza dubbio colpita da livelli di disfunzionalità sociale spesso elevati. La 
disabilità nella schizofrenia è il risultato di un processo complesso, nel quale contribuiscono 
in modo diverso, e fino ad ora in modo non quantificabile, sia fattori intrinseci legati 
all’individuo e alla sua malattia, sia fattori estrinseci, relativi all’ambiente in cui vive. Infatti 
appare comprovato che la disabilità sociale del paziente schizofrenico è in buona parte 
indipendente dal quadro clinico sintomatologico. (Carpiniello & Carta, 2002) 
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Diversi studi confermano che nonostante individui che soffrono di schizofrenia presentino 
una remissione clinica, continuano a manifestare sintomi relativi a un deficit funzionale. 
Questo rende la schizofrenia uno dei disturbi maggiormente invalidanti. (Barrios et al., 2018)  
La remissione dei sintomi e degli aspetti clinici non si associa necessariamente ad una 
remissione funzionale del paziente e per questo, una volta stabilizzati i sintomi, non bisogna 
trascurare la necessità di applicare dei trattamenti per poter migliorare il funzionamento. 
Infatti interventi di cognizione e neurocognizione sociale, così come specifici programmi di 
abilità, devono essere considerati poiché hanno dimostrato di essere efficaci nel migliorare 
sia le performance cognitive che il funzionamento psicosociale nella schizofrenia. (Barrios 
et al., 2018) 
La competenza sociale si basa su abilità sociali che sono apprese e possono essere 
apprese nel corso della vita. Gli individui affetti da schizofrenia non apprendono i 
comportamenti sociali appropriati per tre motivi. Per primo, sembra che i pazienti che 
sviluppano schizofrenia da bambini presentino deficit dell’attenzione durante l’infanzia. 
Questi deficit interferiscono con la possibilità di apprendere delle abilità sociali. 
Secondariamente, l’esordio della schizofrenia emerge per la prima volta durante la tarda 
adolescenza o nella prima età adulta, che è un periodo critico per l’assimilazione di abilità e 
la padronanza di ruoli sociali, fra cui le relazioni sentimentali, le abilità lavorative e la 
capacità di instaurare e mantenere relazioni adulte. Inoltre, il progressivo isolamento 
intervallato da periodi di degenze in ospedali psichiatrici, allontanano gli individui dal proprio 
ambiente e gradualmente possono perdere abilità che prima si possedevano.(Bellack & 
Mueser, 2003) 
Questa scarsa competenza sociale può contribuire in modo significativo ad una scarsa 
qualità di vita, all’isolamento sociale, interferisce con il funzionamento sul lavoro, nella 
famiglia e nelle strutture residenziali. Inoltre questa invalidità sociale può essere fonte di 
stress e contribuire a causare delle esacerbazioni a causa della mancanza di relazioni di 
sostegno. (Carcione et al., 2012) 
La maggior parte dei problemi che riguardano la vita del paziente sono dovuti alle disabilità 
funzionali di cui soffre la persona schizofrenica. Essi hanno difficoltà a scuola, nel 
mantenere un lavoro, ad avere relazioni sociali, nel vivere indipendentemente e anche nel 
prendersi cura rispetto ai propri bisogni quotidiani. (Rajji, Miranda, & Mulsant, 2014) 
I deficit di abilità sociale sono componenti importanti dell’inadeguatezza sociale nella 
schizofrenia. Vi è spesso un’incapacità nell’iniziare una conversazione, esprimere i propri 
sentimenti, risolvere conflitti. Sono da considerare i fattori biologici, la mancanza di efficaci 
modelli di ruolo sociale, la perdita di abilità dovuta ad un abbassamento del tono dell’umore 
ed i sintomi psicotici cronici. (Bellack & Mueser, 2003) 
Nonostante l’origine multifattoriale dei deficit di abilità sociale, l’impiego di tecniche cliniche 
basate sulla teoria dell’apprendimento sociale risulta efficace nell’insegnare a questi 
pazienti nuove abilità sociali. (Bellack & Mueser, 2003) 
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Figura 1: Fattori che influenzano il funzionamento sociale riadattato da (Wallace, 1998) 
 

 
 
La complessità del ruolo si riferisce al fatto che una buona performance nel funzionamento 
sociale dipende da diversi fattori, fra cui i compiti da svolgere: alcuni possono risultare più 
semplici ed altri particolarmente complessi. Un ruolo sociale richiede attenzione, continue 
valutazioni ed evoluzioni. L’individuo con schizofrenia presenta minori opportunita di 
svolgere anche compiti e ruoli semplici, come preparare da mangiare o gestire i soldi, vivere 
dasoli, essere amici. Questo può venir condizionato dai sintomi invalidanti e dall’esordio in 
età giovanile,  che può condizionare l’apprendimento di abilità. Infatti il funzionamento 
sociale può essere determinato dallo sviluppo e dalle opportunità di apprendimento prima 
dell’avvento della malattia. (Wallace, 1998) 
È importante considerare che anche se il fattore biologico ha un ruolo fondamentale nella 
schizofrenia, il contesto sociale gioca un ruolo importante nel determinare il comportamento 
di un individuo. Per cui, secondo questo principio, si può intervenire, attraverso un intervento 
psicosociale che mira a stimolare l’apprendimento, produrre significativi cambiamenti sui 
comportamenti inappropriati. (Carcione et al., 2012) 
Una volta stabilito l’obiettivo riabilitativo e dopo che si è effettuata la valutazione del 
funzionamento, bisogna aiutare i pazienti ad imparare e ad utilizzare correttamente le 
competenze che sono risultate deficitarie. (Carlo L. Cazzullo et al., 1998) 
 
2.3.5 Il Social Skills Training 
 
Fra gli interventi psicosociali per la schizofrenia, il Social Skills Training ha probabilmente la 
storia più lunga per questo motivo questa tecnica negli hanni si è evoluta, assumento forme 
e strutture diverse mantenendo i principi di base. (Rus-Calafell et al., 2014) 
Per migliorare il funzionamento sociale delle persone che soffrono di schizofrenia, sono stati 
sviluppati diversi trattamenti basati sul fondamento logico secondo il quale il funzionamento 
è limitato dalle abilità, per cui, migliorare le abilità significa migliorare anche il 
funzionamento. Questi trattamenti, nonostante possano essere denominati in modi 
differenti: social skills training, psychosocial skills training o psychosocial rehabilitation, 
hanno come comune obiettivo quello di insegnare queste abilità con una metodologia che 
si propone di fornire delle istruzioni, di mostrare le abilità e di esercitarsi in questa. (Wallace, 
1998)  
Il Social Skills Training è un "insieme di metodi cognitivi comportamentali di riabilitazione 
sociale che, con un educazione diretta e attiva, valorizzano e promuovono le abilità sociali 
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esistenti. In alternativa, insegna nuove abilità ai pazienti con schizofrenia cronica e consente 
loro di far fronte alle esigenze quotidiane della vita, da un lato, e di essere protetti da 
qualsiasi sintomo di deterioramento della malattia, dall'altro.” (Velentza, 2016) 
È stato ipotizzato che migliorare le abilità sociali si riducono i sintomi e le ricadute e si può 
migliorare le strategie di coping e il supporto sociale dei pazienti.(Kurtz & Mueser, 2008) 
I programmi di Social Skills Training possono essere descritti come tutti quegli interventi che 
hanno come obiettivo quello di identificare i deficit nell’ambito delle abilità, competenze e 
cognizione sociale che risultano in un funzionamento sociale deteriorato. Per questo, 
l’obiettivo principale di questi interventi che hanno alla base questo metodo, è quello di 
migliorare i deficit che contribuiscono al fallimento del comportamento sociale. Per cui, vi 
sono differenti formati di training, ognuno si può focalizzare su uno o più elementi che 
costituiscono le abilità, e dipendono dallo specifico protocollo e dalle caratteristiche del 
paziente. (Rus-Calafell et al., 2014) 
Questo programma di intervento si focalizza sui bisogni individuali, sulle preferenze del 
paziente e sulle abilità per aiutare la persona a migliorare le competenze sociali attraverso 
l’adeguata esecuzione di compiti ed attività del vivere quotidiano. (Carpiniello, 2010) 
Gli interventi di Social Skills Training si compongono di sei abilità: conversazionali, 
assertività, cura di sé, interazione con gli altri, gestione dei conflitti e stabilire amicizie-
legami. Generalmente questo intervento include le abilità di conversazione e assertività. 
(Chien et al., 2003) 
Le abilità di conversazione includono sia il verbale che il non-verbale e sono una parte 
importante degli interventi social skills training. Le capacità verbali si definiscono dal tono, 
dalla velocità, dalla cadenza delle parole, del volume della voce; mentre quelle non-verbali 
dalla postura, dalla gestualità, dal contatto visivo, dalla distanza fisica, dalle espressioni del 
viso. (Chien et al., 2003) 
Oltre alle abilità inerpersonali i programmi di insegnamento di abilità si rivolgono alle abilità 
di base della vita quotidiana, fra cui l’igiene e la cura della persona, vestirsi e fare le pulizie; 
abilità connesse alla gestione del disturbo, fra cui l’accesso alle cure, conoscenza e gestione 
della terapia farmacologica, strategie per affrontare i sintomi; e le abilità necessarie per 
trovare e mantenere un lavoro. (Pancheri, 2007) 
L’assertività viene descritta come un comportamento della persona che esprime 
apertamente le proprie idee ed opinioni. Questa abilità include la capacità di rifiutare 
richieste irragionevoli di altri, di esprimere i propri sentimenti ad altri, di provare piacere nel 
stare con gli altri e di saper esprimere anche sentimenti negativi quali rabbia o 
insoddisfazione. (Chien et al., 2003) 
È stato evidenziato da diverse ricerche che le persone con schizofrenia riescono ad 
apprendere una vasta gamma di comportamenti sociali efficaci. Il Social Skills Training è 
indirizzato a migliorare il funzionamento e le abilità sociali necessarie per una vita 
indipendente, alla capacità di avere relazioni sociali di qualità e di ottimizzare gli outcome 
funzionali di persone affette da gravi patologie mentali. (Carcione et al., 2012) 
Il training di abilità sociale è costituito da un insieme di tecniche che si basano sulla teoria 
dell’apprendimento sociale. Lo scopo è quello di aiutare gli individui che soffrono di una 
malattia mentale grave a sviluppare delle abilità più efficaci da utilizzare nella vita 
quotidiana. Queste abilità sociali possono essere insegnate in trattamenti strutturati 
diversamente fra loro, a seconda della necessità; dalle terapie di gruppo a terapia 
individuale. (Bellack & Mueser, 2003) 
Il training di abilità sociali utilizza cinque principi tratti dalla teoria dell’apprendimento sociale: 
il modeling, il rinforzo, lo shaping, l’automatizzazione, la generalizzazione. 
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Tabella 1: riassunto dei principi del Social Skilla Training 
 
Principio Significato Ruolo dei terapisti 
Modeling Apprendimento di una nuova abilità 

per osservazione di un ‘’modello’’, 
una persona che utilizza l’abilità in 
esame. 

Fanno da modello durante 
giochi di ruolo, attivando 
l’attenzione dei partecipanti 
sul processo e 
discutendone le fasi che 
costituiscono l’abilità 

Rinforzo Indica il fatto che le conseguenze 
positive che seguono un 
comportamento aumentano la 
possibilità che questo venga 
utilizzato.  

Sollecita e fornisce ai 
membri del gruppo 
feedback positivi rispetto 
alle abilità utilizzate, 
astenendosi da critiche 
favorendo un setting 
sereno. 

Shaping Scomporre le abilità complesse in 
sotto-abilità, insegnandole una alla 
volta, progredendo con il tempo 
con piccoli miglioramenti. 

Riconoscono che i 
cambiamenti nel 
comportamento sono 
graduali, riconoscono e 
valorizzano i risultati, 
aumentando gradualmente 
la difficoltà 

Automatizzazione Ripetizione dell’abilità finché 
questa non diventa automatica. 
Esercizi ripetuti, sia nei setting del 
training che nella vita quotidiana in 
modo che diventi naturale 
addottarle. 

Fornire ai partecipanti tante 
opportunità di praticare le 
abilità apprese per facilitare 
l’automatizzazione. 

Generalizzazione Possibilità di trasferire le abilità da 
un contesto ad un altro. I 
partecipanti devono essere in 
grado di apprendere abilità sociali 
specifiche e trasferirle nel 
quotidiano. Costituisce nel test 
finale del training e va realizzato 
fuori dalle sedute convenzionali di 
terapia individuale o di gruppo. 

Sollecitare i pazienti a 
provare immediatamente 
nella loro vita quotidiana le 
abilità apprese. Coinvolgere 
l’entourage del paziente in 
modo che abbia un buon 
rinforzo esterno quando 
utilizza le abilità. 

(Bellack & Mueser, 2003) 
 
Le fasi che costituiscono il training di abilità sociali sono: stabilire valide motivazioni per 
l’apprendimento delle abilità sociali; identificare le varie componenti dell’abilità; impiegare il 
modeling di quell’abilità nei giochi di ruolo e discuterne con il paziente/i pazienti; coinvolgere 
il paziente/i pazienti nel gioco di ruolo; fornire dei feedback positivi e correttivi; coinvolgere 
in un secondo gioco di ruolo il paziente riproponendo la medesima situazione; fornire 
ulteriori feedback e incoraggiare nell’esercitarsi fuori dalla sede del training. (Bellack & 
Mueser, 2003) 
I programmi di Social Skills Training possono essere condotti in modo individuale oppure di 
gruppo. In gruppo vi sono sicuramente dei vantaggi aggiunti che derivano dalla possibilità 
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di offrire più opportunità per l’apprendimento sia osservando che nel disporre di più persone 
con le quali praticare le abilità. Inoltre il gruppo può fornire opportunità per creare un 
supporto sociale e relazionale significativo. Un aspetto importante per insegnare le abilità 
sociali è in primo luogo quello di individuare gli obiettivi che i partecipanti vogliono 
raggiungere e lavorare su questi. (Kern et al., 2009) 
Sulla base del Social Skills Training Liberman (1992) ha messo a punto una serie di moduli, 
facilmente applicabili grazie a un manuale e dei video illustrativi, denominati ULCA 
(University of California Los Angeles) Skills Training Modules. In questi moduli ci si rivolge 
ad abilità quali la gestione della cura farmacologica, l’organizzazione del tempo libero, la 
gestione dei sintomi, abilità per instaurare e mantenere una conversazione, tornare a vivere 
nella comunità, ricerca del lavoro, mantenimento dell’attività lavorativa, dimostrazione 
dell’attività di apprendimento.(Pancheri, 2007) 
È importante considerare che, affinché i pazienti possano apprendere e far proprie le nuove 
abilità, la presenza di un ambiente supportivo, sia dentro che fuori dal gruppo di training di 
abilità è essenziale. La presenza di famigliari e operatori con un’approfondita conoscenza 
del disturbo, delle strategie di trattamento e con buone capacità comunicative, suggerendo 
e rinforzando in modo appropriato l’uso delle abilità, è estremamente importante. Inoltre è 
essenziale creare un ambiente fisico sicuro, tranquillo e in buone condizioni. In questo 
contesto bisogna disporre di regole ragionevoli, abitudini quotidiane strutturate ma non 
eccessivamente impegnative in modo da ridurre al minimo lo stress. I momenti di stress 
vanno affrontati utilizzando strategie come l’ascolto empatico, il problem-solving, e 
incoraggiare all’uso di tecniche di rilassamento e attività ricreative. (Bellack & Mueser, 2003) 
La partecipazione dei pazienti viene favorita attraverso spiegazioni e discussioni sulla 
finalità del trattamento e sui principi del metodo cognitivo comportamentale. (Pancheri, 
2007) 
Secondo diversi studi vi è la necessità di incorporare il Social Skills Training nel lavoro dei 
clinici che si prestano a prendere a carico pazienti con malattie mentali severe. Le relazioni 
interpersonali sono un aspetto importante per la qualità della vita e per i bisogni quotidiani. 
Per questo motivo da molti viene considerato un intervento di grande validità poiché 
permetterebbe agli individui di sviluppare abilità che promuovono il funzionamento sociale. 
(Mueser & Bellack, 2007) 
È importante considerare che nella letteratura è stato riscontrato che alcune caratteristiche 
dei pazienti possono influenzare i trattamenti di social skills training, come il sesso, lo stato 
socio-economico, i sintomi negativi e le interazioni ansiose. (Chien et al., 2003) 
Secondo le linee guida della National Institute for Health and Care Excellence (NICE, 2014), 
il social skills training non viene raccomandato come intervento standard da proporre ai 
pazienti. Al contrario la Wold Health Organization (2018) propone che nella gestione di 
pazienti schizofrenici vengano attuati interventi psicosociali orientrati al recovery, fra cui il 
social skills training, e che venga rivolto anche ai famigliari o ai caregivers.  
In letteratura sono presenti diversi studi condotti con lo scopo per indagare l’efficacia del 
social skills training. Fra questi sono presenti diverse meta-analisi, che si distinguono in 
letteratura per avere la maggiore validità scientifica nella gerarchia delle evidenze, condotte 
con lo scopo di provare l’efficacia dell’intervento. 
In una recente meta-analisi di studi randomizzati controllati condotta da Turner et. al (2017) 
il Social Skills Training ha dimostrato un importante efficacia nel migliorare i sintomi negativi 
dei pazienti schizofrenici rispetto ai gruppi di controllo, ai quali sono stati proposti interventi 
standard. Gli effetti del SST sono sostanzialmente migliori di quelli riportati dal CBT rispetto 
ai sintomi positivi. Gli autori suggeriscono che il SST ha il potenziale per essere 
ulteriormente proposto ed è necessario vengano condotti studi più rigorosi per testarne la 
validità. (Turner et al., 2017) 
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Inoltre nella meta-analisi di Turner et al. sono stati presi in considerazione anche studi che 
proponevano un intervento basato principalmente sul Social Skills Training (SST), ma al 
quale venivano incorporate tecniche relative alla Cognitive Behavioral Therapy (CBT). 
Questa integrazione di interventi prende il nome di Cognitive-behavioral social skills training 
(CBSST), ed in letteratura sono presenti diversi studi che propongono questo intervento 
combinato. (Turner et al., 2017) 
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3. Quadro metodologico 
 
In questo capitolo l’obiettivo è quello di esporre in modo conciso in cosa consiste la 
metodologia che è stata utilizzata in questo lavoro di Bachelor. La scelta è stata quella di 
elaborare una revisione della letteratura, in quanto è stato considerato fosse la metodica più 
adatta per indagare e rispondere alla domanda di ricerca di questo lavoro. 
 
4.1  Revisione della letteratura 
 
La metodologia che si è scelto di utilizzare per questo lavoro di Bachelor è una revisione 
della letteratura scientifica. Nel contesto sanitario è importante che gli infermieri partecipino 
ad attività di ricerca valutando ed interpretando le ricerche per poterne in seguito applicare 
i risultati. (Fain, 2004)  
L’Evidence Based Practice (EBP) consiste in una pratica basata sulle evidenze e implica 
l’uso e l’applicazione dei dati della ricerca come fondamenti delle decisioni per la pratica e 
l’assistenza sanitaria. Questo presuppone che siano presenti prove derivate dalla ricerca e 
che sia possibile valutare la loro qualità ed utilità. (Hamer & Collins, 2002) 
Una revisione della letteratura consiste in una sintesi critica delle evidenze presenti in 
letteratura su un dato problema di ricerca e dovrebbe poter fornire ai lettori una sintesi 
oggettiva e ben strutturata delle evidenze disponibili su un dato argomento. Questa 
metodica svolge una funzione importante nell’ambito sanitario, in quanto offre la possibilità 
di aggiornare le proprie conoscenze relative a tematiche di interesse. (Polit & Beck, 2014)  
Lo scopo primario è di integrare le evidenze scientifiche di ricerca per offrire una rassegna 
delle conoscenze e delle lacune presenti. È destinata a lettori interessati, possono essere 
utilizzate per porre delle basi per nuovi studi o per ampliare le proprie conoscenze disponibili 
su un dato argomento. (Polit & Beck, 2014) 
In una revisione della letteratura è importante utilizzare fonti primarie. Le fonti primarie 
consistono in studi presentati dai ricercatori che li hanno condotti personalmente, mentre le 
fonti secondarie consistono negli studi condotti da altri e non dall’autore che li presenta. 
(Polit & Beck, 2014) 
Nel testo di Polit & Beck (2014) vengono descritte le fasi principali della revisione tramite il 
seguente schema: 
 
Grafico 1: Flusso di attività in una revisione della letteratura 
 

 
 
 
4.2  Domanda di ricerca 



	 27	

 
Il primo passo di una revisione della letteratura consiste nel scegliere l’argomento di 
interesse che si vuole affrontare e rispetto a questo identificare un problema. In seguito 
rispetto al problema di ricerca è necessario descrivere gli obiettivi e formulare un quesito. 
Durante la formazione in diverse occasioni ci è stato presentato il metodo PICO, utile al fine 
di poter formulare in modo chiaro e dettagliato un quesito di ricerca, e per questo motivo è 
stato considerato utile di utilizzarlo per questo lavoro. 
Questo metodo è stato presentato da Potter & Perry (2011) come un valido strumento per 
formulare un quesito di ricerca; valido in quanto permette di formulare una domanda di 
ricerca chiara e precisa in merito ad una situazione clinica. 
La domanda di ricerca PICO è comporta da quattro elementi. La P identifica i pazienti o la 
popolazione che viene presa in considerazione; la I si riferisce all’intervento da valutare, un 
trattamento che viene attuato nella pratica; con la C si intende la componente di 
confronto/comparazione, e la O è definita come outcome, che sarebbe l’obiettivo, il risultato 
da raggiungere. 
Al fine di formulare la domanda di ricerca è stato ritenuto valido l’utilizzo dello strumento 
PICO che è stato definito come segue: 
 
P Persone/pazienti con diagnosi di schizofrenia che presentano deficit di abilità 

sociali  
I Revisione di articoli primari che analizzano l’applicazione di interventi di Social 

Skills Training per il miglioramento delle abilità sociali e della sintomatologia del 
paziente schizofrenico, che presentino una possibile implicazione del ruolo 
infermieristico 

C Comparazione degli articoli scientifici di interesse trovati nelle banche dati 

O L’obiettivo è quello di analizzare gli articoli raccolti presenti in letteratura al fine di 
valutare l’efficacia ed i benefici del Social Skills Training come intervento di 
riabilitazione psicosociale nel migliorare la sintomatologia, il funzionamento sociale 
e la qualità di vita dei pazienti schizofrenici 

 
‘’Il Social Skills Training può essere considerato un intervento psicosociale integrato valido, 
al fine di migliorare la sintomatologia del paziente schizofrenico, il funzionamento sociale e 
la qualità di vita?’’ 
 
4.3  Ricerca delle evidenze scientifiche 
 
Dalla formulazione della domanda di ricerca l’autrice ha in seguito avuto modo di 
selezionare le parole chiave che hanno permesso di identificare e raccogliere gli articoli 
necessari allo svolgimento della revisione. La fase principale di ricerca si svolge sulle 
banche dati elettroniche, nelle quali si possono trovare articoli per la maggioranza tratti da 
riviste scientifiche. È importante definire le parole chiave, che sono termini di ricerca relativi 
all’argomento scelto. 
Per la ricerca degli articoli di questa revisione sono state utilizzate le banche dati: PubMed, 
CINHAL (EBSCO), SAGE, UpToDate.  
Gli articoli scientifici sono stati ricercati tramite l’utilizzo di parole chiave in lingua inglese che 
facevano riferimento alla domanda di ricerca precedentemente identificata. 
Le parole chiave utilizzate sono state: ‘’social skills training’’, ‘’social functioning’’ 
‘’schizophrenia’’, ‘’quality of life’’, ‘’psychosocial’’, ‘’nurse’’. 
Le parole chiave sono state collegate fra di loro attraverso l’operatore booleano ‘’AND’’, in 
modo da poter individuare gli articoli più specifici limitando l’area di ricerca ai termini 
utilizzati. Quando sono stati trovati articoli pertinenti sono stati presi in considerazione anche 
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gli articoli correlati. È utile al fine di facilitare la ricerca porre dei limiti, relativi per esempio 
alla lingua o all’anno di pubblicazione.  
Per questo lavoro si è scelto di utilizzare articoli in lingua inglese e prendendo in 
considerazione articoli di ricerche svolte tra l’anno 2000 e 2018. Il contesto relativo all’area 
geografica, al contesto culturale o abitativo dei partecipanti non sono stati definiti dei 
parametri di ricerca. 
Esistono diverse forme di studi disponibili e questi hanno una loro gerarchia in base alla 
metodologia utilizzata. Questa gerarchia permette di individuare da parte dei ricercatori le 
evidenze migliori. Questa inoltre dà maggiore importanza alle prove che derivano da metodi 
quantitativi, poiché offrono maggiore grado di certezza e generabilità dei risultati. Gli studi 
randomizzati controllati (RCT) rappresentano il modo più oggettivo per valutare un 
intervento ed esaminare una possibile relazione causa-effetto fra le variabili. Le proprietà di 
un RCT consistono nella manipolazione di una variabile nel gruppo di trattamento di 
controllo, nella randomizzazione a cieco, cioè nell’attribuzione casuale dei soggetti nel 
gruppo di controllo oppure di trattamento, e nel controllo per ridurre al minimo gli elementi 
di errore, cercando di garantire che quanto osservato sia dovuto all’intervento.(Polit & Beck, 
2014) (Hamer & Collins, 2002) 
 
Grafico 2: Gerarchia delle evidenze scientifiche adattato da Hamer & Collins (2002) 

 
 
4.4  Scelta degli articoli 
 
Da gennaio 2018 fino ad aprile dello stesso anno sono stati trovati diversi studi relativi 
all’argomento scelto. Di questi, molti sono stati esclusi secondo alcuni criteri di ricerca che 
volevano limitare le evidenze selezionate. 
Nella tabella seguente si sono voluti nominate alcuni studi fra quelli trovati in modo da 
indicare una tracciabilità del percorso e fornire le ragioni per la loro esclusione. 
 
Tabella 2: studi esclusi 
 
Titolo Autore Anno 
Improving Recreational, 
Residential, and Vocational 
Outcomes for Patients With 
Schizophrenia 

Roder et a. 2001 

Supplementing Clinic-
Based Skills Training With 

William C. Wirshing, M.D. 2002 

Livello	1

•Revisioni	sistematiche/meta-analisi
•Studi	randomizzati	controllati
•Studi	controllati	ben	progettati

Livello	2
•Studi	di	coorte
•Studi	caso-controllo

Livello	3
•Opinioni	di	esperti
•Studi	osservazionali
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Manual- Based Community 
Support Sessions: Effects 
on Social Adjustment of 
Patients With Schizophrenia 
Supplementing Supported 
Employment With 
Workplace Skills Training 

Wallace, Tauber 2004 

Functional Adaptation Skills 
Training (FAST): A 
randomized trial of a 
psychosocial intervention 
for middle-aged and older 
patients with chronic 
psychotic disorders 

Patterson et. al 2006 

Combined Cognitive 
Remediation and Functional 
Skills training for 
Schizophrenia: effects on 
Cognition, Functional 
Competence, and Real-
World Behavior 

Bowie, McGurk et al. 2012 

A Randomized, Controlled 
Trial of Cognitive Behavioral 
Social Skills Training for 
Middle-Aged and Older 
Outpatients With Chronic 
Schizophrenia 

Granhol, McQuaid et al. 2005 

 
Sono stati esclusi 6 studi che non sono stati considerati pertinenti e utili alla domanda di 
ricerca. Il primo studio non si focalizzava sul trattamento scelto ma su un programma clinico 
di riabilitazione cognitiva denomicato Trattamento Psicologico Integrato. Il secondo studio è 
stato escluso in quanto il trattamento si basava su interventi diversi. Il terzo studio è stato 
escluso in quanto l’outcome misurato non rientrava nella domanda di ricerca. Il quarto è 
stato escluso in quanto proponeva un modulo di intervento diverso da quello scelto di 
trattare. Il quinto e il sesto studio sono stati esclusi in quando volevano provare l’efficacia di 
due interventi combinati, e per questo i risultati non sarebbero stati chiari. 
Dopo aver escluso gli studi che per le ragioni precedentemente esposte sono stati esclusi, 
sono stati selezionati 8 studi ritenuti validi al fine di rispondere al quesito di ricerca di questa 
revisione della letteratura. 
I criteri di inclusione ed esclusione degli studi che mi hanno permesso di restringere la 
ricerca ed individuare gli articoli più inerenti alla tematica trattata sono: pazienti ai quali è 
stata posta una diagnosi di schizofrenia, pazienti con deficit di abilità sociali, uomini e donne, 
indipendente dall’area geografica, adulti, pazienti con sintomatologia negativa, studi primari 
a partire dal 2000 al 2018, in lingua inglese oppure italiana. 
 
 
 
 
 
Tabella 3: studi inclusi per la revisione 
 



	 30	

Titolo Autore Anno Disegno 
Efficacy of the 
Community Re-Entry 
Module for patients 
with schizophrenia in 
Beijing, China: 
outcome at 2-year 
follow-up 

Xiang Yu-Tao, 
Weng Yong-Zhen, 
Li Wen Yong, Gao 
Liang, Chen Guo-
Lan,  
et. al. 

2007 RCT 

Effects of social skills 
training on improving 
social skills of patients 
with schizophrenia 

Chien Hui-Ching, Ku 
Chih-Hung, Li Ru-
Band, Chu Hsin, 
Tao Yao-Hua, Chou 
Kuei-Ru  

2003 RCT 

In-Home Psychosocial 
Skills Training for 
Patients With 
Schizophrenia 

Moriana Juan, 
Alarcòn Eva, 
Herruzo Javier 

2006 Controlled clinical 
trial 

Social Skills Training 
in Hong Kong Chinese 
Patients with Chronic 
Schizophrenia 

Ng, Cheung 2006 RCT 

Social Skills Training 
as Nursing 
Intervention to Improve 
the Social Skills and 
Self-Esteem of 
Inpatients with Chronic 
Schizophrenia 

Seo Ji-Min, Byun 
Eun-Kyung, Kim 
Chul-Kweon 

2007 Controlled clinical 
trial 

A psychosocial skills 
training approach in 
Mexican out-patients 
with schizophrenia 

Valencia Marcelo, 
Rascon Maria Luisa, 
Juarez Francisco, 
Murow Ester 

2007 RCT 

A Community Based 
Treatment: Impact of 
Social Skills Training 
Program on Improving 
Social Skills among 
Schizophrenic Patients 

Khalil Amal 2012 RCT 

A brief cognitive–
behavioural social 
skills training for 
stabilised outpatients 
with schizophrenia: A 
preliminary study 

Rus-Calafell Mar, 
Guitérrez-
Maldorado José, 
Ortega-Bravo 
Mònica, Ribas-
Sabaté Joan, 
Caqueo-Urìzar 
Alejandra 

2013 RCT 

 
 
 
4.5  Analisi degli articoli 
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Una componente principale di una revisione della letteratura consiste nel fare una 
valutazione critica della qualità degli studi presi in esame. In una revisione della letteratura 
non bisogna fare una valutazione critica di ciascuno studio, ma valutare la qualità di ognuno 
in modo da poter in seguito trarre delle conclusioni generali sulle evidenze. (Polit & Beck, 
2014) 
La pubblicazione di una data ricerca non garantisce che questa sia di qualità o di valore e 
per questo motivo è necessario saper valutare criticamente la qualità di uno studio. (Fain, 
2004) 
Per poter eseguire un’analisi critica e valida della qualità delle evidenze scientifiche che ho 
individuato per poter rispondere al mio quesito di ricerca ho deciso di utilizzare la scheda di 
valutazione proposta da (Polit & Beck, 2014). I quesiti di analisi riportati nella tabella 
riguardano il rigore con il quale i ricercatori hanno affrontato le principali problematiche di 
ricerca. I quesiti presenti nella tabella richiedono una risposta con un sì o un no; un sì 
suggerisce un punto di forza mentre un no determina una possibile limitazione. Di 
conseguenza quante più risposte positive avrà uno studio e maggiore sarà la sua valenza 
scientifica. 
 
Tabella 4: Guida all’analisi critica della qualità delle evidenze secondo lo schema proposto 
da (Polit & Beck, 2014) pag. 73 
 
Caratteristica del Report Quesiti di valutazione critica 
Metodo 
Disegno di ricerca 

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, 
in virtù dello scopo della ricerca?��
2. Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati 
effettuati confronti appropriati? �
3. La numerosità dei centri coinvolti è stata adeguata?��
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di 
compromettere il costrutto interno e la validità esterna 
dello studio (per esempio, lo studio è stato condotto in 
cieco, è stato ridotto al minimo tasso di abbandono?)? 

Popolazione e campione 5. La popolazione e il campione sono stati identificati e 
descritti sufficientemente nel dettaglio? 
6. Il disegno di campione scelto si è dimostrato il più 
rigoroso possibile per la sua rappresentazione ed inoltre 
gli errori del campionamento sono stati il più possibile 
limitati? 
7. L’ampiezza del campione è risultata adeguata ed è 
stata eseguita un’analisi di potenza per stimare le 
esigenze di dimensioni dello campione? 

Raccolta dei dati e misura 8. Sono stati usati i migliori metodi possibili per 
identificare le variabili più importanti? 
9. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti 
e sono state fatte scelte appropriate, data la finalità e la 
popolazione dello studio? 
10. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei 
dati hanno prodotto dati di elevata affidabilità e validità? 

Procedure 11. Se è stato utilizzato un intervento è stato 
adeguatamente descritto ed è stato condotto 
correttamente? La maggior parte dei partecipanti 
assegnati al gruppo d’intervento lo ha effettivamente 
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ricevuto? Sono state fornite prove di accuratezza 
dell’intervento? 
12. La raccolta dati è stata effettuata in modo da ridurre 
i bias. Il personale addetto a tale compito è risultato 
formato per la raccolta dati? 

Risultati 
Analisi dei dati 

13. Sono stati utilizzati metodi statistici appropriati? 
14. Si è utilizzato una metodica analitica migliore 
possibile? 
15. Gli errori di tipo I e II sono stati evitati o minimizzati? 

Scoperte 16. Sono state riportate informazioni sulla significatività 
statistica? 
17. Sono state riportate informazioni sulla dimensione 
dell’effetto e la precisione delle stime (intervalli di 
confidenza)? 

Valutazione e sintesi 18. Nonostante i limiti dello studio, i risultati si 
dimostrano validi e si è sicuri del valore di autenticità? 
19. Lo studio contribuisce a un’evidenza significativa del 
possibile utilizzo nella pratica infermieristica o di utilità 
per la disciplina infermieristica? 

Riassunto della valutazione Totale dei SÌ: 
Totale dei NO: 

 
Di seguito sono riportati i riassunti delle valutazioni della qualità degli studi analizzati tramite 
l’utilizzo della precedente tabella. In allegato sono riportate invece le valutazioni dettagliate 
per ogni studio. 
 
Tabella 5: Valutazione degli studi inclusi nella revisione secondo lo schema di (Polit & Beck, 
2014) 
 
Totale 
dei ‘’sì’’ 

Titolo dello studio Autori Anno Disegno di 
ricerca 

18/19 Efficacy of the Community Re-
Entry Module for patients with 
schizophrenia in Beijing, 
China: outcome at 2-year 
follow-up 

Xiang Yu-Tao, 
Weng Yong-
Zhen, Li Wen 
Yong, Gao 
Liang, Chen 
Guo-Lan,  
et. al. 

2007 RCT 

18/19 Effects of social skills training 
on improving social skills of 
patients with schizophrenia 

Chien Hui-
Ching, Ku 
Chih-Hung, Li 
Ru-Band, Chu 
Hsin, Tao Yao-
Hua, Chou 
Kuei-Ru  

2003 RCT 

13/19 In-Home Psychosocial Skills 
Training for Patients With 
Schizophrenia 

Moriana Juan, 
Alarcòn Eva, 
Herruzo Javier 

2006 Controlled 
Clinical Trial 

17/19 Social Skills Training in Hong 
Kong Chinese Patients with 
Chronic Schizophrenia 

Ng, Cheung 2006 RCT 
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16/19 Social Skills Training as 
Nursing Intervention to 
Improve the Social Skills and 
Self-Esteem of Inpatients with 
Chronic Schizophrenia 

Seo Ji-Min, 
Byun Eun-
Kyung, Kim 
Chul-Kweon 

2007 Controlled 
Clinical Trial 

19/19 A psychosocial skills training 
approach in Mexican out-
patients with schizophrenia 

Valencia 
Marcelo, 
Rascon Maria 
Luisa, Juarez 
Francisco, 
Murow Ester 

2007 RCT 

17/19 A Community Based 
Treatment: Impact of Social 
Skills Training Program on 
Improving Social Skills among 
Schizophrenic Patients 

Khalil Amal 2012 RCT 

17/19 A brief cognitive–behavioural 
social skills training for 
stabilised outpatients with 
schizophrenia: A preliminary 
study 

Rus-Calafell 
Mar, Guitérrez-
Maldorado 
José, Ortega-
Bravo Mònica, 
Ribas-Sabaté 
Joan, Caqueo-
Urìzar 
Alejandra 

2013 RCT 

 
 
4.6  Risultati degli studi 
 
Nella presente revisione della letteratura scientifica sono stati selezionati ed inclusi otto 
articoli di studi scientifici. Fra questi articoli sei consistono in Randomized Controlled Trials 
(RCT), che rappresentano gli studi più alti nella gerarchia delle evidenze, mentre due sono 
dei Controlled Clinical Trials. 
Lo scopo principale di tutti gli studi era quello di indagare l’efficacia del Social Skills Training, 
un intervento cognitivo-comportamentale adottato con lo scopo di promuovere la 
riabilitazione psicosociale attraverso l’apprendimento di abilità sociali, rivolto a pazienti con 
diagnosi di schizofrenia. 
Gli studi sono diversi fra di loro, vi sono differenze relative all’area geografica, al contesto di 
cura, e differenze relative ai metodi utilizzati nel trattamento. Infatti ogni il Social Skills 
Training ha molteplici target di azione, per ciascun studio si focalizzava su abilità diverse. 
Inoltre anche il modalità di intervento è stato uguale, in alcuni casi vi è la necessità di 
sintetizzarlo, i tempi sono più lunghi o più brevi e la durata delle lezioni varia da ciascun 
studio.  
In tutti gli studi sono state utilizzate scale di valutazione degli outcome sia prima dell’inizio 
del periodo di studio che al termine. Le scale di misurazione maggiormente utilizzate dagli 
studi sono state la scala PANSS (Positive And Negative Syndrome Scale), la scala BOAS 
(Behavioral Observation Scale), la scala del funzionamento sociale SDSS (Social Disability 
Screaning Schedule) e la scala di valutazione dell’ansia IAS (International Anxiousness 
Scale). 
Tutti e otto gli studi hanno indagato il funzionamento sociale del paziente con diagnosi di 
schizofrenia. 
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Il linea generale, relativamente al funzionamento sociale e all’apprendimento di abilità, 7 
studi su 8 sono risultati efficaci. Uno studio (Ng & Cheung, 2006) è risultato negativo. 
Sei studi hanno indagato l’efficacia del trattamento nel migliorare la sintomatologia in 
particolare negativa. Di questi, 5 studi su 6 hanno dimostrato l’efficacia del social skills 
training nel migliorare la sintomatologia del paziente schizofrenico. (Chien et al., 2003; 
McGrath et al., 2008; Moriana, Alarcón, & Herruzo, 2006; Ng & Cheung, 2006; Seo et al., 
2007; Xiang et al., 2007) 
Tre studi hanno insieme ad altri risultati hanno indagato anche la possibile efficacia del 
social skills training  nel prevenire il rischio di ricadute. Di questi tre studi hanno dimostrato 
risultati positivi (Moriana et al., 2006; Xiang et al., 2007) ed uno non ha rilevato l’efficacia 
rispetto a questo outcome (Ng & Cheung, 2006) 
Due studi su sei hanno incluso fra i critedi d’indagine una possibile efficacia del social skills 
training specifica alla qualità di vita. Entrambi gli studi hanno dimostrato l’efficacia del 
trattamento sui punteggi di valutazione della qualità della vita. (Moriana et al., 2006; Rus-
Calafell, Gutiérrez-Maldonado, Ortega-Bravo, Ribas-Sabaté, & Caqueo-Urízar, 2013) 
Lo studio di (Xiang et al., 2007) si è svolto in un Istituto di cura per la salute mentale in Cina 
ed è durato 4 anni, includento nello studio 103 pazienti con diagnosi di schizofrenia. Il 
gruppo sperimentale con social skills training è stato confrontato con un gruppo controllo 
nel quale è stato svolto un intervento di gruppo di tipo psicoeducazionale. I risultati hanno 
evidenziato un’efficacia migliore del gruppo sperimentale nel migliorare il funzionamento 
sociale, mentre nella sintomatologia entrambi i gruppi hanno prodotto risultati positivi. 
Lo studio di (Moriana et al., 2006) è l’unico studio che è stato condotto in un setting 
domiciliare da parte di due psicologi, nel training venivano coinvolti anche i famigliari ed è 
stato considerato che svolgere l’intervento al domicilio potesse facilitare i pazienti ed i 
famigliari nell’individuare i sintomi esacerbanti. 
L’intervento utilizzato in 2 studi su 6 si riferisce al ULCA (University of California Los 
Angeles) Skills Training Modules sviluppato da Liberman (1992) (Moriana et al., 2006) 
(Xiang et al., 2007). 
In 2 studi su 6 gli interventi sono stati condotti da degli infermieri preparati 
nell’addestramento di abilità. In uno studio si sono conseguiti risultati positivi e poteva 
l’attenzione sulla possibilità degli infermieri di erogare questi trattamenti (Seo et al., 2007) 
nell’altro non è stata provata l’efficacia del trattamento (Ng & Cheung, 2006).  
In 3 studi su 6 hanno eseguito dei follow-up, delle rivalutazioni dopo che sia trascorso un 
po’ di tempo dal termine del trattamento, che vuole valutare l’efficacia a lungo termine. Lo 
studio Chien et al. (2003) ha effettuato un follow up dopo 2 anni dal termine del trattamento. 
In questa valutazione ha determinato che i risultati conseguiti si sono mantenuti nel tempo. 
Lo studio di (Rus-Calafell et al. (2013) ha eseguito un follow up 6 mesi dopo il termine del 
trattamento ed i risultati sono stati mantenuti. Lo studio Xiang et al. (2007) è giunto a 
conclusioni analoghe ad un follow-up di 1 mese. 
Nello studio di Seo et al., (2007) non sono state fatte delle valutazioni rispetto ai sintomi che 
avrebbero potuto interferire nell’acquisizione di abilità. In questo studio i pazienti non hanno 
mostrato miglioramenti nel problem-solving. 
Nello studio Ng & Cheung, (2006) gli autori dopo aver elaborato i risultati, che hanno 
evidenziato che il social skills training non risulta un intervento efficace, hanno precisato che 
i pazienti che hanno partecipato allo studio presentavano un quadro sintomatologico grave 
e che il funzionamento sociale era particolarmente compromesso. 
Dei 6 studi 2 stati svolti in europa, Spagna, (Moriana et al., 2006; Rus-Calafell et al., 2013), 
4 studi sono stati condotti in Asia (Chien et al., 2003; Ng & Cheung, 2006; Seo et al., 2007; 
Xiang et al., 2007), 1 studio è stato condotto in America Latina (Valencia, Rascon, Juarez, 
& Murow, 2007) ed uno in Medio Oriente (Khalil, 2012). 
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Nella tabella seguente si è deciso di riportare una sintesi dettagliata degli studi inclusi nella 
revisione. 
 
Tabella 6: Sintesi degli studi inclusi nella revisione 
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4.7  Discussione  
 
Considerando singolarmente ciascun studio l’outcome finale suggerisce che l’intervento 
Social Skills Traing, rivolto a pazienti con diagnosi di schizofrenia, è un valido strumento, 
integrato al trattamento farmacologico, che migliora i sintomi e il funzionamento sociale. In 
particolare le abilità sociali quali l’assertività, la comunicazione interpersonale, le strategie 
di coping e il problem-solving. Solo uno degli studi inclusi nella revisione non ha riscontrato 
nessun efficacia del trattamento in queste aree.  
È noto che gli studi RCT sono difficili da applicare ad interventi psicosociali poiché vi sono 
molte variabili che possono influenzare i risultati ed è difficile determinare se l’intervento è 
stato davvero efficace. Inoltre spesso non è chiaro in che misura dei trattamenti sperimentali 
potranno venire applicati nella pratica. (Mullen, 2009) 
Nel corso della stesura di questo lavoro sono stati riscontrati diversi limiti relativi agli studi 
inclusi nella revisione. 
Gli studi inclusi in questa revisione della letteratura si sono svolti in paesi diversi, di 
conseguenza la cultura di appartenenza, da cui derivano anche i ruoli sociali e il contesto in 
cui vivono i pazienti, è diversa e non si può paragonare con altre nazioni. Per questo motivo 
la generalizzazione dei dati potrebbe risultare superficiale e non inserirsi per ciascun 
contesto. 
Le caratteristiche dei pazienti degli studi esaminati sono diverse. Nonostante siano stati tutti 
diagnosticati secondo i criteri per la schizofrenia, negli studi si differenziavano gli stati 
patofisiologici, il setting di cura (acuto, cronico, a domicilio, ospedale o comunità), l’età dei 
pazienti ed il sesso. Nella maggior parte degli studi vi è una maggioranza di popolazione 
maschile. 
Per la valutazione dei risultati sono state utilizzate scale diverse fra loro per misurare il 
funzionamento sociale e la qualità di vita, per cui non é facile fare un paragone fra gli 
outcome di uno studio e l’altro.  
Il trattamento è stato adattato e ridimensionato dai curanti sulla base delle caratteristiche, 
dei bisogni e dei desideri dei pazienti. Per questo motivo non si può fare una comparazione 
efficace del metodo utilizzato con altri metodi. Rispetto a questo è necessario che venga 
svolta una misurazione di fedeltà con lo scopo di valutare se l’intervento offerto aderisce al 
protocollo o al programma del modello originale. Questo aspetto é importante per valutare 
l’efficacia di un trattamento. 
Nel gruppo di controllo in alcuni casi è stato condotto un trattamento stardard, cioè il 
trattamento proposto abitualmente in quel posto per i pazienti schizofrenici. In altri casi, nel 
gruppo di controllo l’intervento di comparazione é stato un altro intervento di gruppo.  
Un ulteriore limite è rappresentato dai centri, in tutti gli studi è stato condotto l’esperimento 
in un unico centro e il campione della popolazione preso in esame, per tutti gli studi, è stato 
sempre inferiore a 100 persone. 
La durata degli interventi è stata diversa per ciascuno, questo potrebbe comportare delle 
differenze rispetto ai risultati subito dopo il temine dell’intervento, sia per i risultati di un 
futuro follow up, in quanto la durata dell’intervento potrebbe essere parallela ad un migliore 
outcome. 
Il numero di studi RCT che includevano dei dati relativi a follow up sono troppo pochi per 
poter calcolare degli effetti significativi dell’intervento.  
Relativamente a questo aspetto non tutti gli studi hanno eseguito un follow up dopo il 
trattamento. Questo aspetto non permette di definire in che misura i risultati siano applicabili 
e duraturi nel tempo. Infatti una revisione di 18 studi condotta da Bustillo et. al. (2008) hanno 
evidenziato che il SST ha prodotto un miglioramento del funzionamento sociale solo in 2 
studi, nel quali però è stato condotto un training intensivo di lunga durata (90 minuti due 
volte alla settimana per 6 mesi), per cui viene considerato che per avere un valido effetto 
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sono necessari periodi più lunghi di trattamento. Questi risultati suggeriscono che é 
necessario stimolare più ricerche al fine di condurre degli studi su interventi di buona qualità 
e lunga durata. (Ng & Cheung, 2006) 
Non è possibile eseguire doppi ciechi in questo tipo di intervento e questo potrebbe causare 
un possibile effetto placebo falsando i dati. Alcuni studi sono stati condotti in singolo cieco 
da parte dei valutatori. 
Questo aspetto indica che sono necessari ulteriori studi RCT del trattamento Social Skills 
Training che come caratteristiche presentino l’utilizzo di assessment in singolo cieco, che 
venga interrogata l’affidabilità del trattamento per poter selezionale la misurazione degli 
outcome e che venga formalizzata la fedeltà dei metodi di assessment e dell’intervento per 
poter valutare in modo effettivo l’efficacia del SST sui sintomi negativi.  
Inoltre sarà fondamentale in studi futuri comprendere la durata degli effetti del trattamento 
con appositi follow up, in modo da comprendere se sia necessario ripetere il trattamento 
con l’aggiunta di altre sessioni. 
I limiti identificati in questo capitolo di discussione sono da considerarsi importanti e di 
rilevanza per poter orientare nuove ricerche. In alcuni degli studi inclusi in questa revisione 
questi limiti vengono riconosciuti ed esplicitati. Sicuramente in futuro, al fine da poter 
valutare in maniera ottimale l’efficiacia di questi tipo di trattamenti ed in particolare del Social 
Skills Trainig, sarà importante prenderli in considerazione e conoscerli, per poter ridurre al 
minimo gli errori. 
Nonostante siano stati idenficati diversi limiti relativi agli studi si ritiene che questo 
trattamento possa realmente portare dei benefici e promuovere una riabilitazione 
psicosociale del paziente schizofrenico. Il SST tramite l’addestramento, il rimodellamento e 
il rinforzo positivo ha dimostrato la sua efficacia nell’insegnare, o migliorare, abilità sociali 
con le quali il paziente può essere in grado di migliorare la sua qualità di vita e arricchirla. 
Il trattamento Social Skills Trainig, a seguito di un adeguata valutazione dello stato 
patofisiologico del paziente, dei suoi bisogno e i suoi obiettivi, può venir poposto negli 
istuituti di salute mentale presenti sul territorio. Esso ha dimostrato di portare molti benefici 
al paziente che soffre di schizofrenia e per questo motivo è indicato che venga adottato dai 
servizi di salute mentale ed integrarlo alla pratica professionale. 
È da considerarsi un obiettivo dell’infermiere e di tutto il personale curante quello di 
considerare i bisogni e individuare le problematiche con le quali il paziente che abbiamo in 
cura convive. Questo trattamento potrebbe venire erogato da infermieri professionisti in 
salute mentale che, a seguito di corsi relativi all’intervento, potrebbero proporre e condurre 
questi interventi nella loro professione con lo scopo di portare un cambiamento nella vita del 
paziente. L’infermiere ha la possibilità sfruttare la sua presenza e la sua influenza sul 
paziente per affrontare e intraprendere un intervento psicosociale in modo efficace. Inoltre 
è importante, quando si lavora nella salute mentale, avere delle conoscenze relative ad 
interventi di tipo cognitivo-comportamentale. 
Sicuramente per un infermiere in salute mentale un aspetto fondamentale è quello di 
dimostrarsi propositivo e in grado di mettersi in gioco nel ricercare e proporre interventi 
evidence-based. L’applicazione di questi potrebbe risultare in grandi benefici sia per il 
paziente, che verrà condotto verso il recovery, sia per il personale curante, che potrà trarre 
soddisfazioni personali dal proprio lavoro.  
Attraverso lo svolgimento di questo lavoro di tesi e dalla valutazione degli articoli scientifici 
è emerso che vi è una necessità di condurre ulteriori ricerche per testare l’efficacia del Social 
Skills Training. Si raccomanda che questo venga fatto considerando un più ampio numero 
di campione al quale somministrare l’intervento, coinvolgere più istituti e ricercatori nel 
testarne l’efficacia. Inoltre rappresenterà di grande importanza l’esigenza di sfolgere dei 
follow-up più lunghi. 
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4. Conclusioni 
 
Questo lavoro di tesi fornisce risultati che supportano l’efficacia dell’intervento Social Skills 
Training, concludendo che può essere ritenuto un trattamento valido per la riabilitazione di 
pazienti schizofrenici che presentano dei deficit nel funzionamento sociale. Questi deficit si 
possono tradurre in una serie di conseguenze molto invalidanti per la persona, per i 
famigliari e per la sua qualità di vita. Gli studi hanno evidenziato risultati positivi sul 
funzionamento sociale, in quanto si è dimostrato che pazienti schizofrenici sono in grado di 
apprendere abilità sociali e di trasmetterle in un contesto reale. Le abilità apprese 
contribuiscono in modo significativo nel migliorare la qualità di vita dei pazienti, poiché 
hanno lo scopo di aiutarlo nel rendersi partecipe della propria vita nonostante la malattia, 
attraverso la costruzione di relazioni interpersonali valide, al rafforzamento della propria 
autostima, nel adempiere alle attività di vita quotidiana e a raggiungere un ruolo nella 
società. Inoltre gli studi hanno evidenziato che questo trattamento può svolgere degli effetti 
anche sul quadro sintomatologico, alleviando i sintomi legati alla schizofrenia. Oltre alla 
terapia farmacologica sono fortemente raccomandati interventi psicosociali rivolti a questa 
casistica di pazienti dati i risultati positivi che hanno dimostrato. 
In Ticino qualcosa viene fatto e sicuramente vi è un attenzione all’aspetto psicosociale e 
alla qualità di vita dei pazienti. Al giorno d’oggi i luoghi di cura sono molto differenziati; oltre 
alla clinica psichiatrica, i pazienti che richiedono un’assistenza psichiatrica si trovano in casa 
per anziani, in ospedale e anche, una grande fetta, al domicilio. Relativamente a 
quest’ultimo ambiente vi sono notevoli potenzialità sulle quali lavorare per migliorare il 
vissuto di malattia del paziente. 
In futuro, un obiettivo che si potrebbe stabilire è quello di adottare con maggior vigore 
tecniche di riabilitazione psicosociale per pazienti con diagnosi psichiatriche al fine da 
aiutarli  a intraprendere una vita indipendente e significativa. 
In questo lavoro inoltre un importante obiettivo e stato quello di indagare e trarre delle 
conclusioni relative ad una possibile implicazione del ruolo infermieristico nell’erogare 
interventi di tipo psicosociale con lo scopo di fornire una presa a carico completa dei bisogni 
del paziente. Sono stati trovati studi che supportano una implicazione infermieristica e che 
spronano il suo coinvolgimento attivo in questo tipo di interventi. Attraverso la costruzione 
di una relazione di fiducia con il paziente, attraverso empatia, trasparenza e senza giudizio, 
l’infermiere può entrare a  conoscenza dei bisogni e dei desideri del paziente ed orientare i 
processi di cura riferendosi a questi aspetti. Questa posizione privilegiata offre all’infermiere 
di salute mentale una vasta gamma di potenzialità di azione, è una figura molto presente e 
che ha le competenze per poter agire nell’intraprendere percorsi riabilitativi con i pazienti in 
salute mentale.  
In riferimento agli obiettivi che mi sono posta all’inizio del lavoro mi ritengo sicuramente 
soddisfatta per una gran parte dei risultati ottenuti. 
Questo trattamento ha suscitato in me fin dall’inizio un grande interesse perché ritengo che 
sia un importante bisogno del paziente quello di venir considerato nella sua sfera sociale. 
Sono in oltre soddisfatta di aver avuto modo di ampliare le mie conoscenze relative alla 
schizofrenia e alle conseguenze che può comportare. 
È senza dubbio stato molto difficile trovare il modo trasportare le informazioni acquisite 
relative al tema della tesi in modo sintetizzato. Le informazioni e le conoscenze relative a 
questo tema sono vastissime e per questo c’è stata la necessità di selezionare le 
informazioni più importanti per la comprensione del testo. 
Un altro aspetto difficoltoso è stata anche la ricerca nelle banche dati e la selezione degli 
articoli. Ricercare le fonti più pertinenti e valide non è stato facile perché sono presenti 
numerosissime pubblicazioni in letteratura. La lettura degli articoli in inglese non ha 
rappresentato particolari difficoltà, ma è stato difficile essere in grado di leggere e analizzare 
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in modo critico lo studio per valutarne la qualità. Ho potuto considerare che campo della 
ricerca è molto articolato e vasto e per questo motivo questo lavoro risulta un accenno di 
metodologia. 
Nonostante questo è stato un lavoro molto coinvolgente e arrichiente sia da un punto di 
vista personale che professionale. È inoltre stato molto utile in quanto nella carriera 
infermieristica un aspettto importante è quello di essere in grado di ricercare attivamente e 
applicare interventi di evidenza scientifica. Questa revisione della letteratura mi ha 
permesso di migliorare le mie capacità di ricerca in banche dati, di sviluppare competenze 
di lettura e interpretazione di studi scientifici al fine trarre dei risultati applicabili nella pratica. 
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7. Allegati 
 
Tabelle: analisi critiche della qualità degli studi secondo schema Polit et. al. (2014) 
 

Efficacy of the Community Re-Entry Module for patients with schizophrenia in 
Beijing, China: outcome at 2-year follow-up (2007) 

Xiang Yu-Tao, Weng Yong-Zhen, Li Wen Yong, Gao Liang, Chen Guo-Lan, 
et. al. 

 
Caratteristica del Report Quesiti di valutazione critica 
Metodo 
Disegno di ricerca 

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, 
in virtù dello scopo della ricerca? 
Sì, lo studio è un RCT condotto in maniera 
rigorosa. Lo scopo è quello di indagare l’efficacia 
del social skills training nel migliorare le abilità di 
conversazione e assertività di pazienti con 
diagnosi di schizofrenia. 
2. Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati 
effettuati confronti appropriati? 
Sì, il campione è stato diviso in 2 gruppo di cui uno 
partecipava al gruppo sperimentale di SST mentre 
il secondo al gruppo di controllo che riceveva un 
intervento psicoeducazionale. In seguito sono stati 
confrontati i risultati dei due gruppi. 
3. La numerosità dei centri coinvolti è stata adeguata? 
No, il centro coinvolto nello studio è uno soltanto.��
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di 
compromettere il costrutto interno e la validità esterna 
dello studio (per esempio, lo studio è stato condotto in 
cieco, è stato ridotto al minimo tasso di abbandono?)? 
Sì, il tasso di abbandono è stato minimizzato. Non 
è stato condotto in cieco.  

Popolazione e campione 5. La popolazione e il campione sono stati identificati e 
descritti sufficientemente nel dettaglio? 
Sì, il campione della popolazione dello studio è 
stato destritto in modo completo. 
6. Il disegno di campione scelto si è dimostrato il più 
rigoroso possibile per la sua rappresentazione ed inoltre 
gli errori del campionamento sono stati il più possibile 
limitati? 
Sì poiché i pazienti sono stati selezionati in modo 
randommizzato. 
7. L’ampiezza del campione è risultata adeguata ed è 
stata eseguita un’analisi di potenza per stimare le 
esigenze di dimensioni dello campione? 
Sì sono stati coinvolti un numero sufficiente di 
pazienti 

Raccolta dei dati e misura 8. Sono stati usati i migliori metodi possibili per 
identificare le variabili più importanti? Sì, sono state 
utilizzate diverse scale di valutazione nel pre e nel 
post trattamento. 
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9. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti 
e sono state fatte scelte appropriate, data la finalità e la 
popolazione dello studio? 
Sì, gli strumenti utilizzati sono stati descritti in 
modo completo. 
10. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei 
dati hanno prodotto dati di elevata affidabilità e validità? 
Sì, viene utilizzato anche il GEE per controllare 
potenziali fattori di influenzamento. 

Procedure 11. Se è stato utilizzato un intervento è stato 
adeguatamente descritto ed è stato condotto 
correttamente? La maggior parte dei partecipanti 
assegnati al gruppo d’intervento lo ha effettivamente 
ricevuto? Sono state fornite prove di accuratezza 
dell’intervento? 
Sì è stato descritto adeguatamente, tutti i pazienti 
hanno ricevuto l’intervento. 
12. La raccolta dati è stata effettuata in modo da ridurre 
i bias. Il personale addetto a tale compito è risultato 
formato per la raccolta dati? 
Sì, il personale era adeguatamente formato per la 
raccolta dati. L’intervento è stato condotto da due 
psichiatri. 

Risultati 
Analisi dei dati 

13. Sono stati utilizzati metodi statistici appropriati? Sì 
14. Si è utilizzato una metodica analitica migliore 
possibile? Sì 
15. Gli errori di tipo I e II sono stati evitati o minimizzati? 
Sì 

Scoperte 16. Sono state riportate informazioni sulla significatività 
statistica? Sì 
17. Sono state riportate informazioni sulla dimensione 
dell’effetto e la precisione delle stime (intervalli di 
confidenza)? Sì 

Valutazione e sintesi 18. Nonostante i limiti dello studio, i risultati si 
dimostrano validi e si è sicuri del valore di autenticità? 
Sì 
19. Lo studio contribuisce a un’evidenza significativa del 
possibile utilizzo nella pratica infermieristica o di utilità 
per la disciplina infermieristica? Sì. 

Riassunto della valutazione Totale dei SÌ: 18 
Totale dei NO: 1 
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Effects of social skills training on improving social skills of patients with 
schizophrenia (2003) 

Chien Hui-Ching, Ku Chih-Hung, Li Ru-Band, Chu Hsin, Tao Yao-Hua, Chou Kuei-Ru 
 
Caratteristica del Report Quesiti di valutazione critica 
Metodo 
Disegno di ricerca 

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, 
in virtù dello scopo della ricerca? 
Sì, lo studio è un RCT condotto in maniera 
rigorosa. Lo scopo è quello di indagare l’efficacia 
del social skills training nel migliorare le abilità di 
conversazione e assertività di pazienti con 
diagnosi di schizofrenia. 
2. Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati 
effettuati confronti appropriati? 
Sì, il campione è stato diviso in 2 gruppo di cui uno 
partecipava al gruppo sperimentale mentre il 
secondo al gruppo di controllo. In seguito sono 
stati confrontati i risultati dei due gruppi. 
3. La numerosità dei centri coinvolti è stata adeguata? 
No, il centro coinvolto nello studio è uno soltanto.��
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di 
compromettere il costrutto interno e la validità esterna 
dello studio (per esempio, lo studio è stato condotto in 
cieco, è stato ridotto al minimo tasso di abbandono?)? 
Sì, il tasso di abbandono è stato minimizzato. Non 
è stato condotto in cieco.  

Popolazione e campione 5. La popolazione e il campione sono stati identificati e 
descritti sufficientemente nel dettaglio? 
Sì, il campione della popolazione dello studio è 
stato destritto in modo completo. 
6. Il disegno di campione scelto si è dimostrato il più 
rigoroso possibile per la sua rappresentazione ed inoltre 
gli errori del campionamento sono stati il più possibile 
limitati? 
Sì poiché i pazienti sono stati selezionati in modo 
randommizzato. 
7. L’ampiezza del campione è risultata adeguata ed è 
stata eseguita un’analisi di potenza per stimare le 
esigenze di dimensioni dello campione? 
Sì sono stati coinvolti un numero sufficiente di 
pazienti 

Raccolta dei dati e misura 8. Sono stati usati i migliori metodi possibili per 
identificare le variabili più importanti? Sì, sono state 
utilizzate diverse scale di valutazione nel pre e nel 
post trattamento. 
9. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti 
e sono state fatte scelte appropriate, data la finalità e la 
popolazione dello studio? 
Sì, gli strumenti utilizzati sono stati descritti in 
modo completo. 
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10. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei 
dati hanno prodotto dati di elevata affidabilità e validità? 
Sì, viene utilizzato anche il GEE per controllare 
potenziali fattori di influenzamento. 

Procedure 11. Se è stato utilizzato un intervento è stato 
adeguatamente descritto ed è stato condotto 
correttamente? La maggior parte dei partecipanti 
assegnati al gruppo d’intervento lo ha effettivamente 
ricevuto? Sono state fornite prove di accuratezza 
dell’intervento? 
Sì è stato descritto adeguatamente, tutti i pazienti 
hanno ricevuto l’intervento. 
12. La raccolta dati è stata effettuata in modo da ridurre 
i bias. Il personale addetto a tale compito è risultato 
formato per la raccolta dati? 
Sì, il personale era adeguatamente formato per la 
raccolta dati. L’intervento è stato condotto da due 
psichiatri. 

Risultati 
Analisi dei dati 

13. Sono stati utilizzati metodi statistici appropriati? Sì 
14. Si è utilizzato una metodica analitica migliore 
possibile? Sì 
15. Gli errori di tipo I e II sono stati evitati o minimizzati? 
Sì 

Scoperte 16. Sono state riportate informazioni sulla significatività 
statistica? Sì 
17. Sono state riportate informazioni sulla dimensione 
dell’effetto e la precisione delle stime (intervalli di 
confidenza)? Sì 

Valutazione e sintesi 18. Nonostante i limiti dello studio, i risultati si 
dimostrano validi e si è sicuri del valore di autenticità? 
Sì 
19. Lo studio contribuisce a un’evidenza significativa del 
possibile utilizzo nella pratica infermieristica o di utilità 
per la disciplina infermieristica? Sì, inoltre lo studio 
fornisce un’indicazione relativa ad una possibile 
implicazione infermieristica per erogare l’intervento 
in esame. 

Riassunto della valutazione Totale dei SÌ: 18 
Totale dei NO: 1  
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In-Home Psychosocial Skills Training for Patients With Schizophrenia (2006) 
Moriana Juan, Alarcòn Eva, Herruzo Javier 

 
Caratteristica del Report Quesiti di valutazione critica 
Metodo 
Disegno di ricerca 

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, 
in virtù dello scopo della ricerca? 
Si, si tratta di uno studio controllato svolto in 
maniera rigorosa.  
2. Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati 
effettuati confronti appropriati?  
Sì, i partecipanti sono stati divisi in due gruppi, il 
gruppo sperimentale che sono stati sottoposti al 
trattamento e il gruppo di controllo 
3. La numerosità dei centri coinvolti è stata adeguata?� 
No, si è svolto in un unico centro 
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di 
compromettere il costrutto interno e la validità esterna 
dello studio (per esempio, lo studio è stato condotto in 
cieco, è stato ridotto al minimo tasso di abbandono?)? 
Sì. 

Popolazione e campione 5. La popolazione e il campione sono stati identificati e 
descritti sufficientemente nel dettaglio? 
Sì 
6. Il disegno di campione scelto si è dimostrato il più 
rigoroso possibile per la sua rappresentazione ed inoltre 
gli errori del campionamento sono stati il più possibile 
limitati? 
No, non è uno studio randomizzato in quanto i 
pazienti hanno scelto a quale gruppo partecipare. 
7. L’ampiezza del campione è risultata adeguata ed è 
stata eseguita un’analisi di potenza per stimare le 
esigenze di dimensioni dello campione? 
No non è stata eseguita un’analisi di potenza per 
stimare le esigenze di dimensione del campione.  

Raccolta dei dati e misura 8. Sono stati usati i migliori metodi possibili per 
identificare le variabili più importanti? Sì 
9. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti 
e sono state fatte scelte appropriate, data la finalità e la 
popolazione dello studio? Sì 
10. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei 
dati hanno prodotto dati di elevata affidabilità e validità? 
No 

Procedure 11. Se è stato utilizzato un intervento è stato 
adeguatamente descritto ed è stato condotto 
correttamente? La maggior parte dei partecipanti 
assegnati al gruppo d’intervento lo ha effettivamente 
ricevuto? Sono state fornite prove di accuratezza 
dell’intervento? Sì gli interventi e le procedure sono 
state descritte in modo completo. 
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12. La raccolta dati è stata effettuata in modo da ridurre 
i bias. Il personale addetto a tale compito è risultato 
formato per la raccolta dati? Sì 

Risultati 
Analisi dei dati 

13. Sono stati utilizzati metodi statistici appropriati? No 
14. Si è utilizzato una metodica analitica migliore 
possibile? Sì 
15. Gli errori di tipo I e II sono stati evitati o minimizzati? 
Sì 

Scoperte 16. Sono state riportate informazioni sulla significatività 
statistica? Sì 
17. Sono state riportate informazioni sulla dimensione 
dell’effetto e la precisione delle stime (intervalli di 
confidenza)? No 

Valutazione e sintesi 18. Nonostante i limiti dello studio, i risultati si 
dimostrano validi e si è sicuri del valore di autenticità? 
Sì 
19. Lo studio contribuisce a un’evidenza significativa del 
possibile utilizzo nella pratica infermieristica o di utilità 
per la disciplina infermieristica? Sì lo studio coinvolge 
in modo diretto il ruolo infermieristico. 

Riassunto della valutazione Totale dei SÌ: 13 
Totale dei NO: 6 
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Social Skills Training in Hong Kong Chinese Patients with Chronic Schizophrenia 
(2006) 

Ng, Cheung 
 

Caratteristica del Report Quesiti di valutazione critica 
Metodo 
Disegno di ricerca 

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, 
in virtù dello scopo della ricerca? Sì, è un RCT 
condotto in maniera rigorosa. I pazienti sono stati 
assegnati in modo randommizzato ai gruppi. 
2. Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati 
effettuati confronti appropriati?  Sì, il campione è 
stato diviso in due gruppi. Il gruppo sperimentale 
ha ricevuto degli interventi social skills training, il 
gruppo controllo ha ricevuto un intervento di 
gruppo.�
3. La numerosità dei centri coinvolti è stata adeguata? 
No��
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di 
compromettere il costrutto interno e la validità esterna 
dello studio (per esempio, lo studio è stato condotto in 
cieco, è stato ridotto al minimo tasso di abbandono?)? 
Sì, è stato condotto in cieco. 

Popolazione e campione 5. La popolazione e il campione sono stati identificati e 
descritti sufficientemente nel dettaglio?  
Sì sono stati descritti in modo completo 
6. Il disegno di campione scelto si è dimostrato il più 
rigoroso possibile per la sua rappresentazione ed inoltre 
gli errori del campionamento sono stati il più possibile 
limitati? Sî 
7. L’ampiezza del campione è risultata adeguata ed è 
stata eseguita un’analisi di potenza per stimare le 
esigenze di dimensioni dello campione? No, il 
campione era relativamente basso 

Raccolta dei dati e misura 8. Sono stati usati i migliori metodi possibili per 
identificare le variabili più importanti? Sì 
9. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti 
e sono state fatte scelte appropriate, data la finalità e la 
popolazione dello studio? Sì gli strumenti sono stati 
utilizzati in modo adeguato 
10. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei 
dati hanno prodotto dati di elevata affidabilità e validità? 
Sì 

Procedure 11. Se è stato utilizzato un intervento è stato 
adeguatamente descritto ed è stato condotto 
correttamente? La maggior parte dei partecipanti 
assegnati al gruppo d’intervento lo ha effettivamente 
ricevuto? Sono state fornite prove di accuratezza 
dell’intervento? Sì gli interventi sono stati destritti in 
modo completo. 
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12. La raccolta dati è stata effettuata in modo da ridurre 
i bias. Il personale addetto a tale compito è risultato 
formato per la raccolta dati? Sì 

Risultati 
Analisi dei dati 

13. Sono stati utilizzati metodi statistici appropriati? Sì 
14. Si è utilizzato una metodica analitica migliore 
possibile? Sì 
15. Gli errori di tipo I e II sono stati evitati o minimizzati? 
Sì 

Scoperte 16. Sono state riportate informazioni sulla significatività 
statistica? Sì 
17. Sono state riportate informazioni sulla dimensione 
dell’effetto e la precisione delle stime (intervalli di 
confidenza)? Sì 

Valutazione e sintesi 18. Nonostante i limiti dello studio, i risultati si 
dimostrano validi e si è sicuri del valore di autenticità? 
Sì 
19. Lo studio contribuisce a un’evidenza significativa del 
possibile utilizzo nella pratica infermieristica o di utilità 
per la disciplina infermieristica? Sì 

Riassunto della valutazione Totale dei SÌ: 17 
Totale dei NO: 2 
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Social Skills Training as Nursing Intervention to Improve the Social Skills and Self-
Esteem of Inpatients with Chronic Schizophrenia (2007) 

Ji-Min Seo, Sukhee Ahn, Eun-Kyung Byun, Chul-Kweon Kim 
	
Caratteristica del Report Quesiti di valutazione critica 
Metodo 
Disegno di ricerca 

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, 
in virtù dello scopo della ricerca? 
Si, si tratta di uno studio controllato svolto in 
maniera rigorosa.  
2. Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati 
effettuati confronti appropriati?  
Sì, i partecipanti sono stati divisi in due gruppi, il 
gruppo sperimentale che sono stati sottoposti al 
trattamento e il gruppo di controllo 
3. La numerosità dei centri coinvolti è stata adeguata?� 
No, si è svolto in un unico centro 
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di 
compromettere il costrutto interno e la validità esterna 
dello studio (per esempio, lo studio è stato condotto in 
cieco, è stato ridotto al minimo tasso di abbandono?)? 
Sì. 

Popolazione e campione 5. La popolazione e il campione sono stati identificati e 
descritti sufficientemente nel dettaglio? 
Sì 
6. Il disegno di campione scelto si è dimostrato il più 
rigoroso possibile per la sua rappresentazione ed inoltre 
gli errori del campionamento sono stati il più possibile 
limitati? 
No, non è uno studio randomizzato in quanto i 
pazienti hanno scelto a quale gruppo partecipare. 
7. L’ampiezza del campione è risultata adeguata ed è 
stata eseguita un’analisi di potenza per stimare le 
esigenze di dimensioni dello campione? 
No non è stata eseguita un’analisi di potenza per 
stimare le esigenze di dimensione del campione.  

Raccolta dei dati e misura 8. Sono stati usati i migliori metodi possibili per 
identificare le variabili più importanti? Sì 
9. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti 
e sono state fatte scelte appropriate, data la finalità e la 
popolazione dello studio? Sî 
10. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei 
dati hanno prodotto dati di elevata affidabilità e validità? 
Sì 

Procedure 11. Se è stato utilizzato un intervento è stato 
adeguatamente descritto ed è stato condotto 
correttamente? La maggior parte dei partecipanti 
assegnati al gruppo d’intervento lo ha effettivamente 
ricevuto? Sono state fornite prove di accuratezza 
dell’intervento? Sì gli interventi e le procedure sono 
state descritte in modo completo. 
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12. La raccolta dati è stata effettuata in modo da ridurre 
i bias. Il personale addetto a tale compito è risultato 
formato per la raccolta dati? Sì 

Risultati 
Analisi dei dati 

13. Sono stati utilizzati metodi statistici appropriati? Sî 
14. Si è utilizzato una metodica analitica migliore 
possibile? Sì 
15. Gli errori di tipo I e II sono stati evitati o minimizzati? 
Sì 

Scoperte 16. Sono state riportate informazioni sulla significatività 
statistica? Sì 
17. Sono state riportate informazioni sulla dimensione 
dell’effetto e la precisione delle stime (intervalli di 
confidenza)? Sì 

Valutazione e sintesi 18. Nonostante i limiti dello studio, i risultati si 
dimostrano validi e si è sicuri del valore di autenticità? 
Sì 
19. Lo studio contribuisce a un’evidenza significativa del 
possibile utilizzo nella pratica infermieristica o di utilità 
per la disciplina infermieristica? Sì lo studio coinvolge 
in modo diretto il ruolo infermieristico. 

Riassunto della valutazione Totale dei SÌ: 16 
Totale dei NO: 3 
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A psychosocial skills training approach in Mexican out-patients with schizophrenia 
(2007) 

Valencia Marcelo, Rascon Maria Luisa, Juarez Francisco, Murow Ester 
 
Caratteristica del Report Quesiti di valutazione critica 
Metodo 
Disegno di ricerca 

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, 
in virtù dello scopo della ricerca?��
Sì, è un RCT condotto in maniera rigorosa. I 
pazienti sono stati assegnati in modo 
randommizzato ai gruppi. 
2. Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati 
effettuati confronti appropriati?  
Sì, il campione è stato diviso in due gruppi. Il 
gruppo sperimentale ha ricevuto degli interventi 
social skills training, il gruppo controllo ha 
ricevuto un TAU (trattamento abituale). �
3. La numerosità dei centri coinvolti è stata adeguata? 
Sì, lo studio è stato condotto nel National Institute 
of Health of the Ministry of Health in Mexico.�
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di 
compromettere il costrutto interno e la validità esterna 
dello studio (per esempio, lo studio è stato condotto in 
cieco, è stato ridotto al minimo tasso di abbandono?)? 
Sì, lo studio è stato condotto in singolo cieco da 
parte dei psichiatri. 

Popolazione e campione 5. La popolazione e il campione sono stati identificati e 
descritti sufficientemente nel dettaglio? 
Sì sono stati descritti in modo completo 
6. Il disegno di campione scelto si è dimostrato il più 
rigoroso possibile per la sua rappresentazione ed inoltre 
gli errori del campionamento sono stati il più possibile 
limitati? Sì 
7. L’ampiezza del campione è risultata adeguata ed è 
stata eseguita un’analisi di potenza per stimare le 
esigenze di dimensioni dello campione? Sì, la 
numerosità del campione è stata sufficientemente 
ampia 

Raccolta dei dati e misura 8. Sono stati usati i migliori metodi possibili per 
identificare le variabili più importanti? Sì 
9. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti 
e sono state fatte scelte appropriate, data la finalità e la 
popolazione dello studio? Sì, sono stati scelti 
strumenti adeguati e sono stati spiegati in modo 
completo. 
10. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei 
dati hanno prodotto dati di elevata affidabilità e validità? 
Sì, è stata fatta una misurazione della fedeltà. 

Procedure 11. Se è stato utilizzato un intervento è stato 
adeguatamente descritto ed è stato condotto 
correttamente? La maggior parte dei partecipanti 
assegnati al gruppo d’intervento lo ha effettivamente 
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ricevuto? Sono state fornite prove di accuratezza 
dell’intervento? Sì, l’intervento è stato svolto in modo 
affidabile 
12. La raccolta dati è stata effettuata in modo da ridurre 
i bias. Il personale addetto a tale compito è risultato 
formato per la raccolta dati? Sì 

Risultati 
Analisi dei dati 

13. Sono stati utilizzati metodi statistici appropriati? Sì 
14. Si è utilizzato una metodica analitica migliore 
possibile? Sì 
15. Gli errori di tipo I e II sono stati evitati o minimizzati? 
Sî 

Scoperte 16. Sono state riportate informazioni sulla significatività 
statistica? Sì 
17. Sono state riportate informazioni sulla dimensione 
dell’effetto e la precisione delle stime (intervalli di 
confidenza)? Sì 

Valutazione e sintesi 18. Nonostante i limiti dello studio, i risultati si 
dimostrano validi e si è sicuri del valore di autenticità? 
Sì 
19. Lo studio contribuisce a un’evidenza significativa del 
possibile utilizzo nella pratica infermieristica o di utilità 
per la disciplina infermieristica? Sì 

Riassunto della valutazione Totale dei SÌ: 19 
Totale dei NO: 0 
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A Community Based Treatment : Impact of Social Skills Training Program on 
Improving Social Skills among Schizophrenic Patient (2012) 

Amal Khalil 
 

Caratteristica del Report Quesiti di valutazione critica 
Metodo 
Disegno di ricerca 

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, 
in virtù dello scopo della ricerca?� 
Sì, lo studio consiste in un RCT scrupoloso che 
vuole indagare l’efficacia del Social Skills Training 
rivolto a pazienti che soffrono di schizofrenia. 
2. Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati 
effettuati confronti appropriati?  
Sì, lo studio è stato svolto suddividendo i 
partecipanti in due gruppi: il gruppo sperimentale e 
quello di controllo. 
3. La numerosità dei centri coinvolti è stata adeguata? 
No, lo studio è stato svolto presso un unico centro 
e il numero di partecipanti è limitato a 40. 
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di 
compromettere il costrutto interno e la validità esterna 
dello studio (per esempio, lo studio è stato condotto in 
cieco, è stato ridotto al minimo tasso di abbandono?)? 
Sì 

Popolazione e campione 5. La popolazione e il campione sono stati identificati e 
descritti sufficientemente nel dettaglio? 
Sì, sono state descritte in modo sufficientemente 
dettagliato le caratteristiche della popolazione 
considerata. 
6. Il disegno di campione scelto si è dimostrato il più 
rigoroso possibile per la sua rappresentazione ed inoltre 
gli errori del campionamento sono stati il più possibile 
limitati? 
Sì 
7. L’ampiezza del campione è risultata adeguata ed è 
stata eseguita un’analisi di potenza per stimare le 
esigenze di dimensioni dello campione? 
No 

Raccolta dei dati e misura 8. Sono stati usati i migliori metodi possibili per 
identificare le variabili più importanti? 
Sì, sono state utilizzare delle scale di valutazione 
prima e dopo l’intervento. 
9. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti 
e sono state fatte scelte appropriate, data la finalità e la 
popolazione dello studio? 
Sì, la scelta degli strumenti sono stati 
adeguatamente descritti considerando la finalità e il 
campione di studio. 
10. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei 
dati hanno prodotto dati di elevata affidabilità e validità? 
Sì 



	 61	

Procedure 11. Se è stato utilizzato un intervento è stato 
adeguatamente descritto ed è stato condotto 
correttamente? La maggior parte dei partecipanti 
assegnati al gruppo d’intervento lo ha effettivamente 
ricevuto? Sono state fornite prove di accuratezza 
dell’intervento? 
Sì, l’intervento proposto è stato descritto 
adeguatamente. Al fine di garantire un intervento 
efficace sono stati formati dei sottogruppi per 
garantire una migliore trasmissione. 
12. La raccolta dati è stata effettuata in modo da ridurre 
i bias. Il personale addetto a tale compito è risultato 
formato per la raccolta dati? 
Sì 

Risultati 
Analisi dei dati 

13. Sono stati utilizzati metodi statistici appropriati? 
Sì 
14. Si è utilizzato una metodica analitica migliore 
possibile? 
Sì 
15. Gli errori di tipo I e II sono stati evitati o minimizzati? 
Sì 

Scoperte 16. Sono state riportate informazioni sulla significatività 
statistica? 
Sì 
17. Sono state riportate informazioni sulla dimensione 
dell’effetto e la precisione delle stime (intervalli di 
confidenza)? 
Sì 

Valutazione e sintesi 18. Nonostante i limiti dello studio, i risultati si 
dimostrano validi e si è sicuri del valore di autenticità? 
Sì 
19. Lo studio contribuisce a un’evidenza significativa del 
possibile utilizzo nella pratica infermieristica o di utilità 
per la disciplina infermieristica? 
Sì 

Riassunto della valutazione Totale dei SÌ: 17/19 
Totale dei NO: 2/19 
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A brief cognitive–behavioural social skills training for stabilised outpatients with 
schizophrenia: A preliminary study (2013) 

Rus-Calafell Mar, Guitérrez-Maldorado José, Ortega-Bravo Mònica, Ribas-Sabaté 
Joan, Caqueo-Urìzar Alejandra 

 
Caratteristica del Report Quesiti di valutazione critica 
Metodo 
Disegno di ricerca 

1. Il disegno utilizzato è stato il più rigoroso possibile, 
in virtù dello scopo della ricerca?�
Sì, si tratta di un RCT condotto in maniera 
rigorosa. Lo scopo dello studio è quello di 
indagare l’efficacia del social skills training. 
2. Per migliorare l’interpretabilità dei risultati, sono stati 
effettuati confronti appropriati?  Sì il campione è stato 
diviso in due gruppi, il gruppo sperimentale (SST) 
e quello di controllo (TAU).�
3. La numerosità dei centri coinvolti è stata adeguata? 
Sì, lo studio è stato svolto in Catalonia in un 
ospedale di salute mentale.�
4. Il disegno riduce al minimo i bias e il rischio di 
compromettere il costrutto interno e la validità esterna 
dello studio (per esempio, lo studio è stato condotto in 
cieco, è stato ridotto al minimo tasso di abbandono?)? 
No, non è stato condotto in cieco 

Popolazione e campione 5. La popolazione e il campione sono stati identificati e 
descritti sufficientemente nel dettaglio? Sì, sono stati 
descritto in modo completo. 
6. Il disegno di campione scelto si è dimostrato il più 
rigoroso possibile per la sua rappresentazione ed inoltre 
gli errori del campionamento sono stati il più possibile 
limitati? Sì 
7. L’ampiezza del campione è risultata adeguata ed è 
stata eseguita un’analisi di potenza per stimare le 
esigenze di dimensioni dello campione? No, il 
campione è retativamente basso (31). 

Raccolta dei dati e misura 8. Sono stati usati i migliori metodi possibili per 
identificare le variabili più importanti? Sì 
9. Gli strumenti specifici sono adeguatamente descritti 
e sono state fatte scelte appropriate, data la finalità e la 
popolazione dello studio? Sì 
10. Il report fornisce la prova che i metodi di raccolta dei 
dati hanno prodotto dati di elevata affidabilità e validità? 
Sì 

Procedure 11. Se è stato utilizzato un intervento è stato 
adeguatamente descritto ed è stato condotto 
correttamente? La maggior parte dei partecipanti 
assegnati al gruppo d’intervento lo ha effettivamente 
ricevuto? Sono state fornite prove di accuratezza 
dell’intervento? Sì gli interventi sono stati descritti in 
modo adeguato e i partecipanti lo hanno ricevuto 
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12. La raccolta dati è stata effettuata in modo da ridurre 
i bias. Il personale addetto a tale compito è risultato 
formato per la raccolta dati? Sì 

Risultati 
Analisi dei dati 

13. Sono stati utilizzati metodi statistici appropriati? Sî 
14. Si è utilizzato una metodica analitica migliore 
possibile? Sî 
15. Gli errori di tipo I e II sono stati evitati o minimizzati? 
Sì 

Scoperte 16. Sono state riportate informazioni sulla significatività 
statistica? Sì 
17. Sono state riportate informazioni sulla dimensione 
dell’effetto e la precisione delle stime (intervalli di 
confidenza)? Sì 

Valutazione e sintesi 18. Nonostante i limiti dello studio, i risultati si 
dimostrano validi e si è sicuri del valore di autenticità? 
Sì 
19. Lo studio contribuisce a un’evidenza significativa del 
possibile utilizzo nella pratica infermieristica o di utilità 
per la disciplina infermieristica? Sì 

Riassunto della valutazione Totale dei SÌ: 17 
Totale dei NO: 2 
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Lavoro approvato in data: 


