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«Io ho detto che non so che cosa sia la follia. Può essere tutto o niente.  
E' una condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente come lo è la ragione.  

Il problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto  
la follia. Invece questa società riconosce la follia come parte della ragione, e la riduce  

alla ragione nel momento in cui esiste una scienza che si incarica di eliminarla.  
Il manicomio ha la sua ragione di essere, perché fa diventare razionale l'irrazionale.  

Quando qualcuno è folle ed entra in un manicomio, smette di essere folle per  
trasformarsi in malato. Diventa razionale in quanto malato.  

Il problema è come sciogliere questo nodo, …  
riconoscere la follia là dove essa ha origine,  

come dire, nella vita.»  
Franco Basaglia in Conferenze brasiliane, 1979. 
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1. Introduzione 
“Qui vi do un’opera soggettiva, un’opera, tuttavia, che tende con tutte le sue forze verso 

l’oggettività”. (Minkowski, 1996) 

È entro questo labile confine tra soggettività e oggettività che credo di dover situare il 
contenuto di questa tesi. La soggettività di un infermiere che incontra quella distorta 
soggettività schizofrenica; una nebulosa esistenza si pone come limite tra i due 
interlocutori. Il curante in questo incontro cerca di coinvolgere la dimensione terapeutica 
della relazione; l’oggettivazione del rapporto porta paradossalmente a uno “scientismo 
soggettivo” che rende il soggetto oggetto e viceversa. 
Questo lavoro, che pone in questione l’insight, la consapevolezza di malattia, tra le più 
soggettive forme di rappresentazione – e non di una rappresentazione di un qualcosa di 
esterno, ma quella della propria forma mentale, forma mentis, e degli eventi che 
scaturiscono da una condizione psichica strutturale patologica –, non può prescindere 
quindi da un preambolo che faccia chiarezza su alcune questioni della massima 
importanza. 
Un mondo-oggetto pone il suo osservatore all’esterno – divisione che crea il soggetto, 
comportando una scissione tra la propria identità e l’alterità del mondo. Il feedback 
continuo, o perpetuo, tra queste due istanze viene riassunto nel comportamento. Questo 
sta alla base di un vivere a contatto con la realtà. Schopenhauer, nella sua opera Il mondo 
come volontà e rappresentazione (1819), pose la tesi: la rappresentazione, processo 
conoscitivo di ogni cosa, permette di mostrare tutto ciò che esiste di comprensibile. 
Questo, pedissequamente, è condizionato dal soggetto che se lo rappresenta. La mente, 
il nostro vivere nel mondo, è comprensibile? Dobbiamo, per continuare, assumerlo, 
nonostante l’antinomia. Da ciò possiamo chiarire come il rappresentar-si, così come il 
comprender-si, siano elementi che meritino la nostra attenzione nella cura di un malato 
schizofrenico. 
Rappresentare il sé a se stessi, scrive lo psichiatra inglese Sir Aubrey Lewis (1934), 
diviene un processo difficilmente mentalizzabile per una persona in cui vi è una 
separazione morbosa quale è, per definizione, quella schizofrenica. Una separazione che 
intercorre a tutti i livelli dell’esistenza di vita psichica, un allentamento che genera un caos 
angoscioso che spezza i legami con la realtà (Minkowski, 1998). 
Borgna (2015) definisce la schizofrenia come “una trasformazione dell’alterità in alienità”; 
esso è un concetto fenomenologico, oltre che psichiatrico. L’esperienza del clinico 
erompe da questa affermazione e diviene il punto di vista di un osservatore esterno; colui 
che osserva lo schizofrenico e il suo autismo psichico, risalta egli stesso il paziente come 
un’esperienza di vita non conoscibile. Si (e lo) estranea fin nella propria primordialità 
umana (ibid.). Diventiamo così osservatori privilegiati, riferendoci ad un concetto di 
vicinanza fisica operativa, di una disgregazione psichica che è segno di un continuo 
conflitto interiore nello schizofrenico (Jung, 1999), un delirio psicotico univoco che 
rappresenta una tormentata esistenza. Per curarlo – ed è questo l’obbiettivo principale 
del lavoro infermieristico – è necessario creare un ponte tra operatore e malato: una 
reciproca comprensione.  
Un primo passo in questo senso può essere, dal greco, un “apophàinestai tà 
phainòmena”1; un’osservazione che faccia da cardine dell’esperienza di persona a 
contatto con patologie mentali psicotiche, in cui manca un contatto con la realtà e in cui 
vi è un chiaro di bisogno di riportare una dimensione interpersonale nella vita del 
paziente, una dimensione relazionale (Borgna, 2015). Creare una relazione terapeutica  
in cui il paziente, intenzionalmente o meno, possa portare con sé tutto il suo essere nel 

 
1 dal greco, lett. “lasciar veder da sé ciò che si mostra, così come si mostra da sé” (Borgna in Rissone & 
Saraceno, 1991) 
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mondo (Laing, 2010), e possa poi riconoscersi nella nostra rappresentazione di questo 
suo essere (Mistura in Minkowski, 1998). Le funzioni che l’infermiere psichiatrico opera 
nell’assistenza a un paziente psicotico vanno anche in questa direzione: restituire, all’io 
fondamentalmente compromesso, la sua propria identità aiutando la persona 
nell’adempimento dei propri bisogni e a praticare “un adattamento più stabile possibile 
alla realtà che lo circonda” (Tacchini, 1998). Questo “adattamento alla realtà” è ciò che 
Kant teorizzò con il termine “armonia” – seppur non in senso empirico – (Lewis, 1934). 
Essere consapevoli di tutto questo comporta un peso importante quando si cura, tener 
presente di questo peso produce senso di responsabilità. 
L’insight, quando viene definito nella pratica clinica, si fonda e dirige in molte 
ramificazioni: esso è un’entità multi-funzionale, interdipendente, facente parte di un 
quadro patologico complesso (Amador & David, 2009). Oxfordismo: insight, [da entrare, 
penetrare, (in-); scorgere, vedere, avvistare (-sight)]; scorgere dentro, vedere in 
profondità (ibid.). La portata di questo termine raggiunge molto spesso gargantuesche 
dimensioni; conoscenza del sé patologico, della propria malattia, dei propri schemi 
cognitivi errati e il riconoscimento delle loro disfunzioni, riconoscendo anche (o 
addirittura) il bisogno di sottoporsi al trattamento. Questi sono anche gli obiettivi in cui si 
declina la pratica comune a contatto con i pazienti, i quali tuttavia permangono 
difficilmente realizzabili sia in un contesto di episodio psicotico acuto che nella cronicità 
della condizione morbosa di frattura con la realtà. Perciò, organizzare un piano 
terapeutico di lunga durata – qualora, mi si perdoni il pleonasmo, ce ne fosse l’occasione 
– permetterebbe non solo di trovare un metodo più ragionevole e puntuale di rispondere 
ai bisogni più immediati di un paziente che perde il contatto con la realtà – infatti, questo 
tipo di trattamenti vengono somministrati in concomitanza alle altre terapie previste dalla 
cura infermieristica in psichiatria –, ma anche un metodo molto sofisticato di indagare 
l’identità macerata schizofrenica nel tempo. Un’identità che è da riconoscere non sulle 
solo sue funzioni cognitive e intellettive ma specialmente su quelle emozionali, incubate 
in un autismo anaffettivo, in cui si è alle prese con una critica condizione di fragilità 
(Minkowski, 1998).  
Vi è bisogno di un «sentire» l’altro da parte del terapeuta, consapevole dei rischi di 
soggettivismo ma anche dei sicuri limiti dell’oggettivismo, nel contesto dell’incontro con 
l’altro (Mistura in Minkowski, 1996). Un incontro con l’altro che si articola nella dimensione 
del colloquio con il paziente in un’ottica di continuità assistenziale e nella funzione 
“psicoterapeutica” e riabilitativa dell’infermiere psichiatrico (Tacchini, 1998). Diventa 
naturale così cogliere i bisogni del paziente, aiutarlo a riorientarsi nella realtà e 
riconoscere le proprie ideazioni patologiche in modo da infondergli la possibilità di 
adeguarsi alla realtà che lo circonda con le proprie forze (Lysaker et al., 2019). Tuttavia, 
è doveroso chiarire come non possa essere questa la sola e unica via verso una 
guarigione, o recovery; la consapevolezza non può eliminare il senso di angoscia 
profonda che prova lo schizofrenico nelle sue idee deliranti, nel suo essere nel mondo 
patologico (Amador & David, 2009). Una terapia volta alla promozione dell’insight non è 
mai esclusiva, al contrario, e guadagna dall’ottenimento degli obiettivi terapeutici contigui 
(ibid.). 
Fare chiarezza su questi temi fin dalle prime battute di questo lavoro – i quali 
paradossalmente aprono voragini di cui si potrebbe discutere per interi volumi – ha il 
significato di rendere al lettore una strada epistemologica comune.  
L’obbiettivo di questo Lavoro di Tesi sarà quello di sviluppare un concetto di insight e 
definire le sue potenzialità cliniche tramite una ricerca bibliografica e definire il 
Metacognitive Training (MCT). 
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Successivamente verrà eseguito uno studio basato sulla revisione della letteratura, e 
basandosi sulle evidenze scientifiche si valuterà se l’intervento proposto sia efficace nella 
promozione dell’insight del paziente schizofrenico. 
Una revisione della letteratura si pone come obiettivo “quello di integrare le evidenze di 
ricerca per offrire una rassegna delle conoscenze e delle lacune di ricerca” (Polit et al., 
2014). In questo senso è nell’interesse di questa tesi, oltre al raggiungimento degli 
obiettivi appena citati, identificare la portata terapeutica di questo fenomeno (e nel suo 
aumento) con un metodo scientifico nell’ambito delle cure infermieristiche. 
Cos’è L’insight? Che benefici porta un buon insight al paziente schizofrenico? Il 
Metacognitive Training è efficace nella promozione dell’insight? 
In questo lavoro si cercherà di rispondere a queste domande. 
 

2. Schizofrenia 

La schizofrenia è un’entità nosologica di difficile, forse impossibile, definizione concreta. 
Nessun disturbo psichiatrico è stato oggetto di un così elevato numero di ipotesi, numeri 
e interpretazioni come la schizofrenia (Pancheri, 2007). Essa è difficilmente adattabile a 
un modello medico specifico; permane sempre una sensazione di non toccare il fondo, 
la profondità intrinseca, del disturbo. Borgna (2015) spiega come:  

“la metamorfosi psicotica non si limita a trascinare con sé una sintomatologia clinica ma 
modifica il modo di essere-nel-mondo e di fare-parte del mondo di ogni paziente”. 

“Schizofrenico”, quindi, ci appare come un termine convenzionale, usato appunto per 
designare pazienti che hanno difficoltà psicologiche di tipo psicotico (Jervis, 1997). È 
importante, infatti, specificare come il malato non ha la schizofrenia, è schizofrenico. Il 
comportamento può essere considerato un “espressione dell’esistenza” anziché “segno 
di malattia” (Jervis Comba in Laing, 1969). La schizofrenia è “una catastrofe 
dell’esperienza psicotica”, un’esistenza patologica, angosciata – Jung (1999) definisce i 
pazienti uno “specchio rotto” – bisognosa di cura (Rissone & Saraceno, 1991).  
Vengono identificati tratti comuni nelle manifestazioni del disturbo: alterazioni del 
contenuto e organizzazione del pensiero; dispercezioni; modificazioni dell’umore, 
alterazioni del senso del sé e della volizione; alterazioni del comportamento psicomotorio; 
e l’impossibilità di stabilire relazioni interpersonali stabili, nonché di compiere attività 
quotidiane semplici o complesse (Townsend, 2015). Queste divengono oggetto della cura 
di un paziente schizofrenico e i nodi centrali dell’assistenza infermieristica, il cui motore 
principale è la relazione con il paziente. 
Non sarà obiettivo in questa sezione cercare di dare una definizione definitiva della 
schizofrenia; piuttosto si cercherà, nel limite possibile, di fornire un ordine alle alterazioni 
psichiche e ai fenomeni che intercorrono nel paziente schizofrenico. Queste sono state 
descritte da vari alienisti e psicologi nel corso del secolo scorso e di questo primo 
ventennio, e – anche se appartenenti a scuole di pensiero diversificate – possono porre 
questioni di notevole interesse clinico. 
 

Epidemiologia 
La WHO riporta, nel mondo, la presenza di 20 milioni di casi di schizofrenia (2019). 
Tuttavia, esistono significative differenze tra regioni: i paesi industrialmente avanzati 
presentano più casi di questo fenomeno (American Psychiatric Association, 2020). 
Generalmente sono più colpiti gli uomini rispetto alle donne con un’incidenza annuale 
rispettivamente di 15 per 100'000 ab. e 10 per 100'000 ab., tipicamente con un esordio 
in età giovanile, perlopiù tarda adolescenza. Il rischio lifetime di ammalarsi di schizofrenia 
e stimato allo 0.06-1.54% con una prevalenza globale di 4,6-5 su 1'000 ab (ibid.). La 
massima incidenza di esordio di malattia si attesta in letteratura tra i 20-24 anni, con una 
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differenza minima tra uomo e donna (Pancheri, 2007). Spesso la schizofrenia durante il 
suo decorso è associata con altre comorbidità (a.e. diabete, problematiche 
cardiovascolari) e con un’incidenza maggiore di mortalità prematura e tasso di suicidio, 
nonché abusi di sostanze ed episodi di violenza (American Psychiatric Association, 
2020). 
Fattori associati alla prevalenza e l’incidenza della schizofrenia sono stati studiati tramite 
meta-analisi condotte su larga scala, dimostrando dei potenziali fattori di rischio per lo 
sviluppo della malattia. Ad esempio, si è notato che nascere in un centro urbano rispetto 
a un’area rurale aumenta quasi del doppio la possibilità di ammalarsi, così come essere 
immigrati di prima o seconda generazione – caso in cui il rischio aumenta di 4.5 volte 
(Lieberman et al., 2020).  
Il rischio lifetime di suicidio di una persona schizofrenica si attesta tra il 4%-6%, e tra le 
morti premature dei pazienti più del 40% sono attribuibili ad esso. I fattori di rischio 
suicidali sono: la presenza di sintomi affettivi severi, storia di tentamen suicidali e il 
numero di ospedalizzazioni. Le morti per overdose, accidentali o intenzionali, 
rappresentano comunemente la mortalità prematura (Lieberman et al., 2020). 
 

Eziologia 
Riconosciamo, allo stato attuale dell’arte, che l’eziopatogenesi della schizofrenia è 
sconosciuta. O meglio, la causa determinante un disturbo schizofrenico è sconosciuta. 
Sebbene Minkowski (1998) ritenga la perdita di contatto con la realtà un fattore 
determinante da cui provenga la condizione schizofrenica, non riconosciamo una causa 
materiale, organica, di questa perdita. Sin dai tempi degli studi di Jung su questa malattia 
(1999) si è considerata un’idea eziologica che “non è più quella del causalismo, ma del 
condizionalismo”, i.e. l’implicazione di più cause che producono la vulnerabilità del 
soggetto, e il conseguente sviluppo della malattia schizofrenica. Minkowski (1998) 
ipotizza la formazione, durante lo sviluppo del bambino-adolescente antecedente il 
disturbo, di un “terreno favorevole” alla conclamazione della malattia: la condizionante 
diventa quindi un evento (stressor) che colpisce una condizione umana già acerba, 
“mutilata dal contatto con la realtà”. Anche se si postula una condizione premorbosa 
comune, tuttavia, esiste una forte individualità nelle manifestazioni; l’ipotesi 
psicodinamica è che queste variabili vengono costruite in base ai life events e alle 
dinamiche familiari instaurate nel corso dello sviluppo mentale della persona (Fassino et 
al., 2007). Questo è anche riscontrabile nelle osservazioni dei casi clinici effettuate da un 
secolo a questa parte.  
Vengono riconosciute tre cause, o concause, che, seguendo il modello biopsicosociale, 
portano verosimilmente alla genesi di un disturbo schizofrenico: le associazioni tra 
caratteristiche biologiche (modificazioni a carico dei sistemi neurotrasmettitoriali e carico 
genetico), psichiche (dinamiche intrapsichiche e stress) e sociali (relazioni interpersonali, 
vita relazionale e ambiente culturale), con l’azione dei già nominati life events su queste 
vulnerabilità, costituiscono la formazione del disturbo (ibid.). 
Stilo e Murray (2019) spiegano come la schizofrenia abbia un importante base genetica. 
I geni interessati coinvolgerebbero la regolazione dei centri dopaminergici, dei canali del 
calcio, l’immunità e i neuro-recettori glutammati.  
Tuttavia, la significatività della componente genetica, se confrontata con la popolazione 
generale, è irrisoria; questo spiega come la responsabilità per l’esacerbazione di malattia 
sia l’interazione tra gene-ambiente: i meccanismi epigenetici. Oltre alla componente 
biologica vi sono, infatti, fattori di rischio ambientali: studi prospettici mostrano come i 
fattori di rischio non-genetici possono non solo contribuire a sviluppare la malattia, ma 
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essere utili al rivelamento di gruppi ad alto rischio, nonché influenzare la gestione clinica 
(Stilo & Murray, 2019). 
Complicanze ostetriche sono documentate come un fattore di rischio importante per la 
schizofrenia. Infezioni, sanguinamenti uterini, parti cesarei d’emergenza, malnutrizione e 
molte altre problematiche sono correlate con un esordio di malattia in giovane età. Allo 
stesso modo, un’età paternale avanzata contribuisce ad aumentare il rischio (ibid.). 
Traumi, avversità sociali di varia natura (episodi di bullismo o di lutto, situazioni di abuso 
o negligenza) o la classe sociale di appartenenza (generalmente una classe povera) 
innescano importanti meccanismi di stress sull’asse ipotalamo-ipofisi-surrene che 
porterebbero a una sua iperattività e infiammazione, contribuendo alla crisi 
dopaminergica che caratterizza la schizofrenia (ibid.). 
Le psicosi sono associate spesso con un consumo massiccio in età puberale di cannabis. 
Questi studi dimostrano che l’età di consumo, la qualità del THC e la frequenza dell’uso 
sono potenziali concause per lo sviluppo della malattia. La persistenza nel consumo 
successiva al primo episodio psicotico incrementa il rischio di ricadute, la severità dei 
sintomi positivi e la durata dell’ospedalizzazione (ibid.). 
Non vi è invece un’associazione significativa tra ritardo dello sviluppo e il rischio di 
sviluppare la malattia (Stochl et al., 2019). I fattori di rischio più incisivi nella 
determinazione del disturbo sono differenti in base all’età dell’esordio schizofrenico: gli 
esordi precoci sono legati a una componente genetica e carenze relazionali (ad es. 
relazione con la famiglia disfunzionali, isolamento), mentre importanti problematiche 
psicosociali (ad es. disoccupazione, famiglia disfunzionale) sono più riscontrate negli 
esordi tardivi (Chen et al., 2018). 
Bisogna tenere conto che se la componente biologica sottostante la schizofrenia è 
comune a tutti i pazienti, le variabili psico-sociali sono profondamente differenti da un 
individuo all’altro (Fassino et al., 2007). Indagare, tramite un’anamnesi accurata della vita 
del paziente i fattori che possono aver portato allo scompenso schizofrenico, permette la 
concretizzazione di un piano di cura il più possibile centrato sul paziente. 
 

Lo spettro schizofrenico 
La schizofrenia fa parte dei disturbi psicotici. Secondo il DSM V (2013), essi sono 
caratterizzati da un’anormalità in uno dei seguenti cinque domini: deliri; allucinazioni; 
pensiero disorganizzato; disturbi psicomotori (includendo la catatonia); e i sintomi 
negativi. 
Si parla di disturbo dello spettro schizofrenico quando il disturbo mentale del paziente 
può essere incluso nell’area psicotica. Infatti, una psicosi è un disturbo che può 
manifestarsi in base a condizioni diverse e non solo nell’ambito di una schizofrenia; 
possono verificarsi scompensi psicotici anche in forme patologiche di natura organica: un 
esempio comune può essere il Delirium o stato confusionale acuto, o talvolta alcune 
forme di demenze senili. 
Rimanendo nell’ambito della malattia mentale, ci sono diverse tipologie di scompenso 
psicotico. Tramite l’osservazione su lungo periodo è possibile diagnosticare 
correttamente la patologia di base dalla quale è nato lo scompenso e predisporre un 
trattamento adeguato (American Psychiatric Associtation [APA], 2013). Le tipologie di 
psicosi sono esposte di seguito2: 
- Il disturbo delirante è un tipo di disturbo caratterizzato dall’esperienza da parte 

dell’individuo di un delirio cronico difficilmente scardinabile. Si differenzia dalla 

 
2 Nozioni tratte da: APA, Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders, 2013; Townsend, Psychiatric 
Nursing, 2015. 



 6 

schizofrenia per l’assenza di altri sintomi oltre al delirio. Statisticamente è meno 
frequente. 

- Un disturbo delirante breve è un tipo di psicosi che solitamente si risolve entro un 
mese dall’esordio; successivamente la psicosi, solitamente il paziente torna al livello 
di funzionamento precedente lo scompenso. Questo tipo di disturbo può essere 
inficiato da una sintomatologia più simile a quella schizofrenica. 

- Il disturbo schizofreniforme include le caratteristiche della schizofrenia, tuttavia ha una 
durata da 1-6 mesi. 

- Il disturbo schizoaffettivo indica un comportamento e atteggiamento correlabile a un 
quadro schizofrenico in relazione a un evento maggiore di un disturbo affettivo (mania 
o depressione). La presenza di deliri e allucinazioni deve essere osservata per 
almeno due settimane. 

- Un disturbo psicotico indotto da sostanze è associato a deliri e allucinazioni 
direttamente attribuibili a un consumo evidente di sostanze stupefacenti. 

È evidente che la dimensione temporale acquisisce una rilevanza molto importante nella 
diagnosi di schizofrenia, così come le caratteristiche del disturbo stesso. 
La diagnosi dovrebbe essere sempre ben ponderata ed eseguita tramite precise 
procedure di assessment. Borgna (2015) scrive che “una diagnosi di schizofrenia, anche 
se poi indimostrata …, è capace di scatenare una lunga conflittualità e una infausta 
distruttività”. Lo stigma nei confronti dei pazienti affetti da una malattia mentale è ancora 
importante nella società, per cui diviene necessario non saltare a conclusioni e procedere 
in un’ottica persona-centrica, che esplori la condizione umana senza un’idea precostruita 
(ad es. osservare una tristezza intensa solamente come una depressione dell’umore) ma 
nella totalità della persona (Rissone & Saraceno, 1991). Nonostante ciò, è importante 
tener conto che il paziente – e la sua condizione – è riferito a un corpus di nozioni e un 
gruppo di riferimento (ibid.). 
 

Psicopatologia 
La schizofrenia è descritta come uno “stato dissociativo dell’io”. Questa definizione è 
stata esposta la prima volta dallo psichiatra svizzero E. Bleuler, nel trattato Dementia 
Praecox o il gruppo delle schizofrenie redatto nel 1911 – coniando il termine stesso di 
schizofrenia. Kraeplin, psichiatra di fine ‘800 e insegnante di Bleuler, definisce la malattia 
come una perdita dell’unità interna, un “direttore senza orchestra” (Sass & Parnas, 2003). 
Le principali caratteristiche della schizofrenia vengono classificate secondo i sintomi 
fondamentali e accessori. I sintomi fondamentali, o primari, sono quelli direttamente 
dipendenti dal processo morboso della patologia, mentre quelli accessori o secondari 
fungono da adattamento alle disfunzioni principali causate dalla patologia e sono 
aspecifici (Fassino et al., 2007). Questo adattamento, questa compensazione psichica, 
“pur presentando caratteri profondamente morbosi, costituisce tuttavia un’ancora di 
salvezza [per lo schizofrenico]” (Minkowski, 1996). 
I sintomi fondamentali secondo la teoria bleuleriana sono l’alterazione del processo di 
associazione e l’autismo (Bleuler, 2017).  
La scissione schizofrenica indica la separazione tra le funzioni psichiche; la coesione 
psichica è incrinata causando un processo di dissociazione dell’io (ibid.). Questo causa 
una separazione con l’ambiente (i. e. la realtà) e tra le istanze intrapsichiche, Jung (1996) 
scrive a riguardo: 

“mentre nell’uomo normale l’io è il soggetto della sua esperienza di vita, nello schizofrenico l’io 
è solo uno dei soggetti sperimentati. Il soggetto si è disgregato in una pluralità di soggetti; in 

una pluralità di complessi autonomi”. 

I deliri, o complessi, sono quindi un flusso compensatorio proveniente da un livello 
inconscio della psiche che lotterebbero contro questa disgregazione delle associazioni. 
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La ragione cerca di difendersi da queste pulsioni inconsce senza riuscirci, e questo 
produrrebbe il senso di angoscia profonda. Il paziente viene sopraffatto da figure e 
pensieri autonomi accusando una tensione endopsichica aumentata e un conflitto 
interiore importante (ibid.). 
La dissociazione mentale conseguente questo processo compromette il giudizio della 
realtà da parte del paziente. Essa non è solo una rottura dei nessi logici tra idee, ma 
anche tra idea e affettività, affettività e volizione, volizione e condotte, … (Fassino et al., 
2007). Questo causa la frammentazione della vita psichica, che genera di conseguenza 
tutta la sintomatologia schizofrenica (ibid.). In questa situazione disastrosa, il paziente 
recide i legami con la realtà – che non riesce a gestire – e crea un mondo privato, 
individuale, fondato su costruzioni deliranti, che colma il vuoto psichico e relazionale 
(Minkowski, 1998). Questi atteggiamenti, tuttavia, non riescono a sostituire ciò che manca 
e che, in fondo, non è di loro competenza (ibid.). L’esperienza dello schizofrenico risulta 
essere scissa a due livelli fondamentali: nei rapporti con sé stesso e con l’ambiente 
(Laing, 2010). Una volta che il raccordo tra sé e l’altro viene a mancare, il malato inizia il 
percorso di ritiro e isolamento – da sé e l’altro – che porta all’autismo (Bleuler, 2017). 
L’autismo schizofrenico è correlato direttamente al concetto di scissione, è possibile 
definirlo come la dissociazione degli affetti. È una frattura tra individuo e collettivo che 
impone un “muro insensibile e invalicabile”, un’impossibilità di risuonare con l’altro; e 
anche quando il pensiero delirante mira all’altro, lo fa in una maniera che provoca 
l’isolamento del soggetto e privano della possibilità di dialogo interpersonale (ibid.). 
Il concetto di autismo è stato anche sviluppato approfonditamente da Minkowski (1998). 
Esso diventa per lo psicopatologo la conditio sine qua non del delirio; il rientro delle 
capacità psichiche su se stesse provoca un distacco dalla realtà con una conseguente 
predominanza della vita interiore. Il pensiero autistico diventa fine a se stesso, non è 
pragmatico sicché derealizzato; la sua funzione principale è insita nel soggetto che lo 
manifesta, legittima i deliri – complessi nel linguaggio minkowskiano – e emergono da 
questa condizione i neologismi le associazioni libere, o «associazioni a catena», come 
descritte da Vygotskij (1934), i comportamenti bizzarri, e atteggiamenti di passività verso 
il mondo esteriore. Questa condizione può essere indotta da una sensazione – specie 
nella fase iniziale della malattia – di paura del contatto con la realtà, siccome vi è 
un’affettività esagerata verso di essa e quindi, per evitare tutto ciò, il malato la rifugge, 
creando una propria realtà funzionale. Da questa condizione vi è una perdita dello slancio 
vitale, un prepotente impiego della rêverie, la nascita di fissazioni verso le soddisfazioni 
e i desideri. Il malato rifugge la realtà “oppressiva” mediante una cattiva difesa: “la 
coscienza si ottunde, si ha una situazione di adattamento mediante una diminuzione della 
sensibilità verso una sofferenza divenuta cronica” (Jervis, 1994). 
Questi atteggiamenti tuttavia non riescono a sopperire ciò che manca allo schizofrenico; 
la perdita di contatto con la realtà non funziona con il ripiego sul proprio io, così come 
non esistono due realtà, non esiste una in cui rifugiarsi da questa: perdere contatto con 
la realtà significa anche perdere il contatto con il proprio io. Non si tratta di due perdite 
distinte, ma di una sola (Minkowski, 1998). Soggetto e oggetto sono due momenti astratti 
di un’unica struttura: la presenza. 
Il malato schizofrenico presenta un’affettività incongrua conseguente al processo 
autistico che si volge su sé stessa, intricandosi introspettivamente nel paziente con 
inequivocabile violenza (Jung, 1996). L’affettività schizofrenica è fortemente 
caratterizzata dall’ambivalenza (la coesistenza di odio e amore senza una comunicazione 
tra i due affetti) quando non prevale l’indifferenza (Bleuler, 2017). Questa ambivalenza-
paradosso causa il ritiro dalle attività sociali, l’impossibilità di legare con altre persone. È 
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una condizione limite in cui due caratteristiche della malattia sono opposte, ma non sono 
senza l’altra (ibid.).  
Un’altra caratteristica dei pazienti schizofrenici è l’hyperreflexivity – termine che indica la 
sensazione “senza pelle”; l’oggetto si fonde al soggetto, tutto “passa attraverso” l’io 
schizofrenico che è al contempo non-io (Sass & Parnas, 2003).  Questa condizione 
coesiste nella malattia schizofrenica con l’autismo, ma mentre il secondo perde il contatto 
con la realtà, le si ritira, mentre il secondo lo rende consapevole di tutto, vi si mischia 
senza però riuscire a entrarvi (ibid.). 
La scissione delle diverse funzioni psichiche, l’autismo, e la conseguente alterazione 
dell’identità dell’Io, la quale genera il disordine tra l’interazione individuo-ambiente, sono 
caratteristiche comuni di tutte le manifestazioni schizofreniche (Fassino et al., 2007). Da 
queste condizioni morbose si manifestano i sintomi secondari, clinici, che è possibile 
curare. 
È da sottolineare come la malattia schizofrenica sia caratterizzata dalla presenza di una 
sofferenza psichica importante: l’angoscia. L’oppressione continua da parte del mondo 
esterno causa una sofferenza difficilmente gestibile e difficilmente verbalizzabile dai 
pazienti (Jervis, 1997). L’alienazione dell’individuo è sintomo di una stremata angoscia 
esistenziale, ferma nel silenzio di un’ambigua sofferenza. Il paziente è prigioniero di 
un’esistenza tormentata, che la patologia ha modificato nel suo far parte del mondo 
(Borgna, 2015). 
 

Segni, sintomi e manifestazioni della malattia 
La schizofrenia fa parte dei disturbi psichici comprendenti l’area psicotica. Essendo un 
disturbo generalizzato, la sintomatologia espressa da questa malattia intercede a tutti i 
livelli psichici, risparmiando poche funzioni. Nella parte precedente sono stati espressi i 
fattori intrapsichici soggiacenti la malattia e dai quali si generano i segni e sintomi 
osservabili tramite il comportamento di un paziente, riportati di seguito. 
In psichiatria, i segni e sintomi di malattia assumono un concetto differente dalla medicina 
generale. Il segno di malattia è un fenomeno oggettivo che si esplica al di fuori del 
paziente tramite le prestazioni, i fenomeni somatici, l’espressione psichica, il 
comportamento nel mondo e nelle produzioni intellettuali (Jaspers, 2000). I sintomi invece 
sono dei fenomeni soggettivi che il paziente vive, come la mancanza di energia o 
l’angoscia (ibid.). In psichiatria è necessario correlare i sintomi alla malattia mentale, 
siccome lo stesso sintomo può presentarsi in situazioni cliniche differenti e per questo 
necessita di essere contestualizzato. 
 

A. Due (o più) dei seguenti, ognuno presente per un periodo significante nel corso di 1 
mese (o meno se trattati con successo): 
Almeno un sintomo deve corrispondere a (1), (2), o (3): 

1. Delirio 
2. Allucinazioni 
3. Eloquio disorganizzato (deragliamenti frequenti o incoerenza) 
4. Comportamento eccessivamente disorganizzato o catatonico 
5. Sintomi negativi (i. e. appiattimento dell’affettività, avolizione) 

B. Disfunzioni sociali/occupazionali 
C. Durata (6 mesi) 
D. Esclusione di disturbo schizoaffettivo 
E. Esclusione dell’uso di sostanze o altre condizioni mediche 
F. Relazione a disturbi del neurosviluppo 
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Tab. 1: Criteri diagnostici per la schizofrenia, tratto da APA, Diagnostic and Statistical Manual for 
Mental Disorders, 2013. 
 

La prima fonte da cui è lecito attingere quindi per comprendere le caratteristiche più 
manifeste, ovvero i segni e i sintomi di una condizione schizofrenica, è il Diagnostic and 
Statistical Manual for Mental Disorders V ed. (DSM V) (American Psychiatric Association, 
2013), i cui criteri diagnostici sono consultabili nella tabella 1. 
Il DSM V permette la standardizzazione della malattia mentale a livello globale, in modo 
da aiutare i clinici a diagnosticare correttamente la schizofrenia e quindi intervenire in 
maniera adeguata nel trattamento del disturbo. Inoltre, in questo modo si ha modo di 
eseguire statistiche e ricerche accurate su questa malattia. 
Sono stati abbandonati, nella nuova versione del manuale diagnostico, i tradizionali 
sottotipi clinici di schizofrenia (paranoide, ebefrenica, catatonica e simplex) siccome le 
evidenze hanno dimostrato nell’ultimo decennio che queste suddivisioni non comportano 
rilevanza clinica riguardo alla prognosi e alla terapia (Gaebel & Zielasek, 2015). 
È possibile descrivere i segni e sintomi della schizofrenia dividendoli secondo le funzioni 
psichiche di appartenenza, seguendo un approccio jasperiano alla descrizione della 
malattia mentale3. 
La percezione è la funzione psichica che relaziona l’ambiente e l’individuo tramite gli 
organi di senso. Un’alterazione di questa funzione si definisce dispercezione. Nella 
schizofrenia, in particolare, sono presenti le allucinazioni, ovvero percezioni errate di un 
evento non reale. La causa di queste allucinazioni non è riconosciuta. Le allucinazioni 
possono essere elementari, parzialmente organizzate o complesse, e il loro contenuto è 
altamente variabile in base all’individuo che le sperimenta. Jung (1996) ritiene che le 
allucinazioni provengano dal materiale inconscio che il paziente non riesce più a tenere 
sotto controllo. Le allucinazioni più comuni riscontrate nei casi di schizofrenia sono quelle 
uditive e somatiche (la sensazione di essere toccato, di subire modificazioni corporee). 
Sono invece rare le allucinazioni visive e olfattive. 
Il pensiero di un malato schizofrenico è profondamente alterato nella forma (struttura) e 
nel contenuto. Come già precedentemente detto, questi disturbi generano da un 
allentamento delle associazioni tra idee; questo provoca un’alterazione dei processi di 
pensiero generando frequenti deragliamenti (la difficoltà a mantenere una struttura logica 
del discorso), blocchi (interruzione del flusso), fusioni o condensazioni (ad esempio la 
creazione di neologismi tramite associazioni illogiche), e iperinclusioni. Nella fase cronica 
si nota una tendenza al rallentamento del processo di pensiero e la sua inibizione. 
Un’alterazione del contenuto del pensiero e della capacità di giudizio è il delirio. Un delirio 
è un disturbo del giudizio della realtà, caratterizzato da una costruzione morbosa di una 
realtà fittizia. Esso non è correlato a un disturbo dell’intelligenza o a uno stato di 
coscienza alterato, non è pragmatico – o raramente presenta una finalità pratica – e si 
posiziona come “a lato” della realtà. Lo slancio vitale dello schizofrenico quindi si spezza, 
la personalità schizoide si discosta dalla realtà per trovare rifugio nel privato (Minkowski, 
1998). Il delirio è difficilmente confutabile sicché caratterizzato da un’eccessiva certezza; 
non è influenzabile dalla critica e/o l’esperienza. È importante ribadire che la convinzione 
delirante, pur nella sua assurdità, per il paziente è profondamente reale, quanto lo è per 
l’uomo la realtà stessa. 
Le due modalità in cui si esprime il delirio è l’intuizione delirante, caratterizzata da 
un’epifania, i.e. una convinzione che insorge all’improvviso e racchiude l’angoscia 
provata dallo schizofrenico, e l’interpretazione delirante, un’errata e morbosa 

 
3 La descrizione delle funzioni psichiche e le loro alterazioni è stata redatta con l’ausilio di: Fassino et al., 
Manuale di psichiatra biopsicosociale (2007); Jaspers, Psicopatologia generale (2000). 
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interpretazione della realtà entro i meccanismi deliranti e quindi distorta. I principali deliri 
osservabili sono: 
- Deliri di persecuzione: sono i più comuni e presentano varie forme, perlopiù 

fortemente paranoiche. 
- Deliri di maleficio: è la convinzione che qualcuno voglia apporre un danno fisico (ad 

es. delirio di veneficio, ovvero che qualcuno avveleni il proprio cibo). 
- Deliri mistici: caratterizzati da una forte religiosità e da comportamenti anormali ed 

eccessivi, ad es. sentire la voce di Dio e seguire i suoi ordinamenti. 
- Deliri di grandezza: convinzioni megalomani, generalmente assurde. 
- Deliri erotomanici: convinzione che gli altri siano innamorati di sé. 
- Deliri nichilistici: convinzione che il mondo stia per finire, anche deliri catastrofici. 
Il delirio e la dispercezione si supportano a vicenda nella costruzione fittizi del paziente. 
I sintomi psicomotori della schizofrenia sono comuni, e mostrano un’alterazione della 
motricità rispetto alla norma, quantitativa o qualitativa. Spesso gli schemi motori 
aumentano di frequenza e risultano ripetitivi, non sono rari frequenti stereotipie, 
manierismi e ritualizzazioni. Al contrario, si può osservare un blocco psicomotorio, o 
barrage, anche per periodi molto lunghi. Questo arresto dell’attività motoria è definito 
anche stupor catatonico. Questi disturbi sono causati generalmente da alterazioni delle 
vie dopaminergiche, ma sono anche correlati all’irrequietezza e agli stati psicologici del 
paziente. 
Nella schizofrenia si produce un disturbo dei processi alti, la cognizione di sé e 
dell’ambiente sono deficitarie, il pensiero e il linguaggio sono alterati. Per linguaggio non 
si intende solamente la comunicazione e l’espressione; esso è subordinato al pensiero, 
e ogni evoluzione del pensiero è permessa tramite la formulazione di concetti (parole). 
Attraverso il linguaggio – e i suoi prodotti, è possibile osservare i disturbi del pensiero, 
emotivi e della coscienza. L’alterazione del linguaggio nella schizofrenia quindi è da 
intendere non come un deficit delle capacità motorie legate a esso, ma come una difficoltà 
nell’elaborazione di concetti (Vygotskij in Veer & Valsiner, 1994). Inoltre, i pazienti hanno 
un tipo di linguaggio molto infiltrato e disorganizzato, dovuto al pensiero dissociato e 
l’impossibilità di concentrazione. 
Questi fattori causano un’alterazione del contatto con il proprio sé sociale in quanto il 
paziente, nell’impossibilità di comunicare con le altre persone, perde il contatto con la 
socialità propriamente esperita da un uomo (ibid.). Questo genera un deficit della 
cognizione sociale, e in seguito il ritiro e l’isolamento. 
Nel nuovo millennio è stato posto sempre maggiore interesso verso i disturbi cognitivi 
che genera la schizofrenia. I deficit cognitivi, la cui comparsa avviene già all’esordio della 
condizione morbosa, riguardano i seguenti campi4: 
- Working memory; essa è l’abilità di mantenere e manipolare informazioni in un breve 

periodo di tempo. È utilizzata nella pratica quotidiana per eseguire i compiti, dai più 
banali a quelli più complessi. È anche utilizzata nell’astrazione e il linguaggio. I 
pazienti presentano difficoltà maggiori nella codifica e mantenimento delle 
informazioni su breve periodo. Questo è dovuto a difficoltà di concentrazione e del 
funzionamento globale. Deficit importanti in questo senso rendono impossibile la 
ricerca e il mantenimento di un impiego lavorativo. 

- Le funzioni esecutive; esse comprendono l’intenzionalità dei comportamenti, la 
capacità di astrazione, l’abilità di discriminazione dei vari stimoli, il problem solving, la 
flessibilità cognitiva. La mancanza di insight è correlata a deficit importanti in 
quest’area.  

 
4 Tratto da: Vita, La riabilitazione cognitiva della schizofrenia, 2013. 
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- L’attenzione; composta da quattro componenti (vigilanza, attenzione selettiva, 
sostenuta e condivisa), l’attenzione è un’abilità sovente deficitaria nei pazienti 
schizofrenici; importanti disturbi in questo senso rendono la presa a carico più 
complessa e dispendiosa. 

- Processing speed; è stato dimostrato che i pazienti abbiano un importante riduzione 
della velocità di processazione cognitiva – i. e. la velocità con cui sono eseguiti i 
diversi compiti cognitivi. Esso è ritenuto un aspetto centrale dei disturbi cognitivi 
riguardanti la schizofrenia. Questa alterazione influenza negativamente il 
funzionamento globale e riduce il grado di autonomia. 

Queste disfunzioni cognitive sono riscontrabili nella maggior parte dei pazienti 
schizofrenici, e causano importanti disabilità e una riduzione importante della qualità di 
vita. 
Le manifestazioni della malattia schizofrenica si possono artificiosamente racchiudere in 
tre categorie – o cluster – di sintomi: sintomi positivi, negativi e di disorganizzazione 
(Fassino et al., 2007). I sintomi positivi si riferiscono ai deliri e alle dispercezioni; i sintomi 
negativi sono l’appiattimento affettivo, l’apatia, l’abulia, l’anedonia, l’alogia e l’autismo; 
mentre la disorganizzazione si riferisce ai comportamenti incongrui e bizzarri, all’affettività 
incongrua o ambivalenza, e ai disturbi formali del pensiero (ibid.). 
È importante ricordare che le sindromi non compaiono in forma pura; la schizofrenia è 
una malattia caratterizzata dall’eterogeneità della sua manifestazione nei pazienti, i quali 
possono presentare sintomi di due o anche tre sindromi simultaneamente o durante il 
decorso patologico. Diventa più appropriato pensare ai sintomi positivi, negativi e di 
disorganizzazione come parte di un’unità di malattia, sebbene non omogenea e con 
maggiore o minore intensità a seconda dei casi (Sass & Parnas, 2003). 
Vi è inoltre un’altra sindrome a cui potrebbe portare la schizofrenia: la catatonia. Essa è 
una condizione grave caratterizzata da un’importante riduzione dell’attività motoria non 
associata a una causa organica, o un’attività eccessiva o peculiare. In questa condizione 
appaiono sintomi come la flexibilità cerea. Lo stupor catatonico è la completa immobilità 
psicomotoria anche in presenza di stimoli ambientali. 
Il quadro sintomatologico della schizofrenia risulta quindi essere complesso in quanto 
numerose aree psichiche sono condizionate dal processo morboso di allentamento delle 
associazioni; la condizione umana che ne risulta è profondamente compromessa e 
appare estraniata dalla realtà. La malattia schizofrenica causa un’importante disabilità 
che rende il paziente non-autonomo nell’adempimento dei propri bisogni vitali. La non-
autonomia diventa “una dipendenza fusionale, imprigionata in una terra di mezzo tra la 
solitudine e la dipendenza [del paziente] dagli altri” (Jervis, 1997). Il soggetto diventa 
vulnerabile, fragile: è oppresso dagli stressors ambientali e questo causa angoscia. La 
vulnerabilità bio-psichica e i deficit sociali e cognitivi non permettono allo schizofrenico di 
rientrare nel mondo, altresì aumentano i tratti schizoidi nei confronti della realtà. 
 

Decorso di malattia 
La schizofrenia non ha un decorso patologico preciso, ma variabile da un individuo 
all’altro. La maggior parte dei pazienti sviluppa una condizione cronica di malattia, ma la 
severità dei sintomi, così come lo sviluppo sociale e professionale, non ne sono 
condizionate. Gli outcomes principali della malattia sono: remissione completa, 
remissione parziale, severa disabilità e con sintomatologia residua (Lieberman et al., 
2020). 
La fase premorbosa si riferisce al periodo di malattia che antecede l’emergenza dei 
sintomi psicotici. Questa fase è caratterizzata dalla presenza attenuata di deficit cognitivi, 
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ma non tali da compromettere il funzionamento sociale e da distinguerli dalle altre 
persone (ibid.).  
Con l’avanzare dell’età la persona incomincia a esperire vissuti psicotici attenuati, sub-
sintomatologici. La fase prodromica precede l’esordio vero e proprio di malattia. I primi 
sintomi psicotici vengono ritenuti “inganni” dalla persona; l’insight in questo periodo è 
intatto, i primi segnali non sono interpretati come reali. Questi sintomi sono presenti per 
qualche mese, durante i quali emergono gli altri sintomi caratteristici, l’alterazione dei 
processi del pensiero, del funzionamento sociale e la tendenza all’isolamento. Spesso 
questa sintomatologia viene accompagnata da disturbi d’ansia o dell’umore. 
Successivamente alla fase prodromica non vi è la certezza di sviluppare un disturbo dello 
spettro schizofrenico; è possibile che la sintomatologia psicotica rimanga silente anche 
per anni prima di un’esacerbazione (ibid.). 
Tipicamente l’esordio della schizofrenia avviene nella decade tra i 20-30 anni. 
L’emergenza di una psicosi necessita di un trattamento immediato: l’individuo che perde 
contatto con la realtà è un rischio importante per sé e terzi. Il periodo di tempo che separa 
l’esordio dall’inizio del trattamento o l’ospedalizzazione è definito Duration of Untreated 
Psychosis (DUP). La critica di malattia, nella maggior parte dei casi, in questo periodo è 
assente. Per circa la metà dei pazienti, l’esordio di malattia è florido, tipicamente un mese 
– è tuttavia possibile che vi sia uno sviluppo può insidioso di una psicosi lungo un periodo 
di tempo più ampio (ibid.). 

 
Fig. 1: Decorso tipico di un paziente schizofrenico (trattato), tratto da Gaebel & Zielasek, 2015. 
 

In seguito alla conclamazione di malattia e alla diagnosi medica, si procede con il 
trattamento farmacologico e riabilitativo del disturbo. Dalla nascita degli antipsicotici è 
diventato possibile infatti trattare questi pazienti efficacemente dal punto di vista 
farmacologico, mezzo non possibile in precedenza. Prima dell’era farmacologica i 
pazienti avevano un decorso differente; la capacità cognitive e sociali deterioravano fino 
al un quadro clinico profondamente disfunzionale, la chiusura nei manicomi era l’unica 
soluzione possibile. Ci sono stati casi in cui vi è stata una remissione spontanea di 
malattia, ma questi sono rari. Con il trattamento farmacologico è possibile intervenire in 
modo da attenuare la sintomatologia delirante (ibid.). 
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Il paziente dopo la fase acuta entra in una fase di stabilizzazione e remissione della 
sintomatologia psicotica, momento nel quale avvengono le dimissioni del paziente 
dall’ospedale e l’organizzazione della rete esterna di riferimento. Una volta raggiunta una 
stabilità È possibile procedere, a seconda dei casi, con interventi riabilitativi e psicosociali 
(Lehman et al., 2010). 
La schizofrenia è caratterizzata da frequenti ricadute; questo è correlato a diversi fattori, 
tra i quali il principale è la mancata aderenza al protocollo terapeutico. Un paziente che 
si sente meglio in seguito al ricovero può infatti ritenere non più necessaria la presenza 
ai colloqui e l’assunzione dei farmaci, fermando il processo di trattamento. Questo causa 
il ripetersi del ciclo schizofrenico e la ricomparsa dei sintomi psicotici e la conseguente ri-
ospedalizzazione. Tuttavia, dopo ogni ricovero è riscontrata una minore capacità 
funzionale residua (Gaebel & Zielasek, 2015). 
Quello presentato è un decorso tipico del paziente schizofrenico ma, come già scritto, 
esso è in realtà profondamente individualizzato da diversi fattori come il DUP, la severità 
dei sintomi e il loro tipo (generalmente i sintomi negativi vengono correlati a una prognosi 
sfavorevole), funzionamento sociale e famigliare e alla sintomatologia cognitiva. 
 
 
3. Trattamento e assistenza infermieristica al paziente schizofrenico 
La psichiatria è un ambito medico che difficilmente è inseribile in un canone preciso, 
uniforme. Essa si è sviluppata nel corso della storia in innumerevoli direzioni: il fiume che 
rappresenta la psichiatria non è mai stato arginato; nel suo progredire si è evoluto 
continuamente passando da più concezioni di cura. Le correnti mediche hanno 
influenzato questo decorso tenendo conto anche delle questioni etiche che trapelavano 
dalle situazioni cliniche, gli studi fenomenologici inoltre hanno posto il focus sulla persona 
piuttosto che sulla malattia. 
Nel corso del ‘900 il paradigma psichiatrico è evoluto infatti centrando lo studio sul 
soggetto che vive la malattia piuttosto che essa: da un pensiero focalizzato sul 
positivismo si è passati a una concezione fenomenologica, basata sull’individuo e non 
sull’empirismo scientifico. Kraeplin fondava lo  studio della malattia schizofrenica sulla 
sua fase terminale, attraverso la definizione sintomatologica delle sindromi e del loro 
decorso morboso; già Bleuler iniziò a focalizzarsi sulla condizione umana, sul soggetto 
che esperisce l’essere nel mondo con la schizofrenia e le sue diverse modalità di 
esistenza (Arieti, 2014). È chiaro quindi, come scrive Jaspers (2000), che se la 
psicopatologia è una materia puramente teorica, vicina al filosofare, la psichiatria poggia 
le sue fondamenta sulla pratica clinica. 
La svolta decisiva che ha preso la psichiatria in Italia in seguito all’approvazione della 
legge 180 del 1978 ha modificato in modo importante la pratica di cura dei malati mentali 
nel mondo occidentale: da una pratica dettata dall’istituzionalizzazione manicomiale, 
contenitiva e stigmatizzante – nonché esclusoria nei confronti dei malati mentali, si è 
passati ad un contesto di cura aperto, in cui questi sono identificati principalmente come 
uomini con una sofferenza psichica importante (Rotelli, 1983). Una psichiatria positivista, 
scriveva Franco Basaglia (il principale autore della rivoluzione psichiatrica triestina), è già 
contraddittoria; non esiste una gerarchia di forze tra malato e terapeuta, essi si 
relazionano tramite un incontro in cui entrambi portano il loro essere nel mondo attraverso 
un dialogo che permette la valorizzazione della propria soggettività e del proprio sistema 
di credenze e valori (ibid.). 
Questa mentalità, vicina alla fenomenologia husserliana, è stata diffusa globalmente e 
ora è divenuta dogma della psichiatria occidentale. Anche nella nostra realtà ticinese si 
seguono questi postulati, infatti i concetti cardine delle cure presso l’Ospedale 
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Sociopsichiatrico Cantonale sono quelli dell’accoglienza, l’alleanza terapeutica, la 
globalità delle cure, il rispetto, la cura dell’ambiente e la centralità dell’utente (OSC, 
2008). La cura quindi si pone in un contesto fondato sull’incontro con l’altro e la relazione 
di cura, “dentro il contatto sociale e fuori dalla tutela”5. Il lavoro di cura fonda inoltre su un 
concetto di interdisciplinarietà; le altre figure professionali sono essenziali nella cura del 
paziente in un’ottica di complementarietà. Le diverse discipline permettono di soddisfare 
tutti i bisogni del paziente e una crescita continua degli operatori (ibid.). Rientra nel profilo 
di competenze SUP (2011) infatti la capacità di lavorare come membro di un gruppo di 
lavoro interprofessionale. L’infermiere svolge un ruolo di coordinatore tra le diverse figure 
e saperle coinvolgere nel processo di assistenza. Nel caso di un paziente schizofrenico, 
le figure sanitarie generalmente coinvolte sono quelle dello psichiatra, gli psicologi, gli 
infermieri di salute mentale, i terapisti occupazionali, gli educatori e gli assistenti sociali. 
L’assistenza infermieristica al paziente schizofrenico è basata sull’accoglienza dell’altro 
malato e si propone l’obbiettivo di recuperare, in parte o totalmente, un funzionamento 
adeguato alla realtà (Tacchini, 1998). Supportare le funzioni dell’io compromesso 
attraverso la costruzione di una relazione di fiducia permette al paziente di ristabilire un 
contatto con la realtà. Talvolta è necessario che l’infermiere provveda al soddisfacimento 
dei bisogni elementari del paziente, qualora il deficit schizofrenico sia talmente importante 
da rendere impossibile l’adempimento dei bisogni di base (igiene, alimentazione, ritmo 
sonno/veglia). Ristabilire un equilibrio e permettere al paziente di riacquisire un 
determinato grado di autonomia sono obbiettivi che in fase acuta permettono una 
gestione migliore delle crisi (ibid.). 
Di seguito sono esposte le funzioni dell’infermiere psichiatrico che sono adoperabili 
nell’assistenza del paziente, tratte da Tacchini (1998): 
- Funzione di osservazione; la valutazione continua del paziente è una pratica di 

fondamentale importanza, siccome permette la raccolta di informazioni che, condivise 
in equipe multidisciplinare, sono utili alla cura del paziente. Tutte le valutazioni sono 
utili nella gestione del caso e la predisposizione di un trattamento efficace, 
dall’anamnesi al comportamento e le dimensioni affettive e cognitive. 

- Funzione di “oggetto meno qualificato”, di intermediario; fare da coordinatore degli 
interventi da parte delle diverse figure professionali, dato che l’infermiere è sempre a 
stretto contatto con il paziente, è di grande importanza e fare da intermediario 
permette un fluido passaggio di informazioni tra curanti e il paziente e la sua famiglia. 
La percezione del paziente dell’infermiere come “oggetto meno qualificato” gli 
permette in taluni casi di sentirsi più libero di aprirsi alla relazione e di provare un 
maggiore senso di sicurezza dalla loro presenza.  

- Funzione di veicolo del trattamento; la veicolazione del trattamento farmacologico è 
un momento di fondamentale importanza per i curanti e il paziente. In questo 
momento privilegiato è possibile eseguire un assessment del paziente e, in quanto la 
carica emotiva della somministrazione dei farmaci è alta, è momento in cui il paziente 
può facilmente aprirsi con gli infermieri rispetto ai suoi vissuti. 

- Funzione di “oggetto inanimato”; questa funzione è utilizzata quando il rapporto con 
un paziente psicotico diventa troppo coinvolgente e quindi insostenibile. Talvolta è 
necessario sopperire agli stimoli che diamo al paziente che, in un momento per lui 
particolarmente difficile, potrebbero portare a una escalation. Ponendosi in una 
condizione neutra si permette al paziente di scaricare la propria tensione e 
riacquistare l’equilibrio psichico. 

 
5 Parole enunciate da Franco Basaglia dopo l’approvazione della legge 180 e la conseguente chiusura dei 
manicomi a Trieste e Gorizia. 
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- Funzione di Io ausiliario; necessaria quando l’autonomia del paziente è pesantemente 
ridotta, la funzione di Io ausiliario è svolta dall’infermiere nell’obbiettivo di ricomporre 
l’io fondamentalmente compromesso del paziente. Questo avviene tramite 
l’assistenza al soddisfacimento dei bisogni principali legati sopravvivenza, nei casi ad 
esempio di gravi crisi psicotiche o catatonia, in cui l’infermiere deve sostituirsi 
temporaneamente all’io del paziente e fornirgli l’assistenza per raggiungere un grado 
sufficiente di sicurezza. 

- Funzione di accoglienza; fondamentale, questa funzione che esercita l’infermiere 
permette al paziente di esprimersi in un momento privilegiato di ascolto attivo ed 
empatico. La rilevazione dei bisogni del paziente e dei suoi vissuti avviene 
principalmente attraverso questa funzione. 

- Funzione psicoeducativa nei confronti dei familiari; fare psicoeducazione significa 
impartire nozioni utili all’entourage del paziente nei confronti della malattia mentale e 
del suo trattamento, evitando di stigmatizzare il familiare malato e accogliendolo in un 
contesto più armonioso possibile. 

- Funzione psicoeducativa e riabilitativa; questa funzione si basa sulle capacità residue 
di potenzialità del paziente e di contatto con la realtà. Ad esempio, l’elaborazione del 
passato, il colloquio motivazionale o psicoeducativo sono interventi basati su questa 
funzione. 

Con l’utilizzo di queste funzioni è possibile erogare un’assistenza infermieristica completa 
al paziente schizofrenico. È l’infermiere che decide in quale momento è necessario 
l’utilizzo di una funzione piuttosto che un’altra in base alle valutazioni che compie del 
paziente. L’esperienza, in questo senso, è fondamentale per scegliere l’intervento 
appropriato. 
Dopo un esordio schizofrenico generalmente viene impostata dal medico una terapia 
farmacologica che possa aiutare il paziente a riprendere contatto con la realtà. 
L’indicazione è quella di somministrare una terapia neurolettica (o antipsicotica) (Lehman 
et al., 2010). Questi si dividono in neurolettici di prima e seconda generazione. Gli 
antipsicotici tipici o di prima generazione (aloperidone, clorpromazina) hanno un potente 
effetto antipsicotico ma causano anche importanti effetti collaterali, mentre quelli atipici o 
di seconda generazione (clozapina, risperidone, olanzapina, quetapina, aripripazolo, …) 
causano effetti collaterali in forma ridotta e sono significativi nella riduzione dei sintomi 
positivi e negativi.  
Gli effetti collaterali complicano oltremodo il trattamento del paziente, e sono la causa 
principale per la scarsa aderenza del paziente alla terapia. Essi sono difficilmente 
tollerabili e possono peggiorare i sintomi negativi, cognitivi e l’agitazione psicomotoria. I 
principali effetti collaterali sono chiamati Extra-Pyramidal Side effects (EPS) e 
coinvolgono la regolazione della dopamina, causando rigidità muscolare, acatisia, 
discinesia, scialorrea, e altri effetti muscolo-scheletrici. Inoltre, la somministrazione della 
terapia neurolettica può portare a sedazione e aumento ponderale, così come in casi rari 
a sviluppare una sindrome maligna da neurolettici (SMN), che è potenzialmente fatale 
siccome causa alterazioni cardiache e ematologiche. Altri effetti collaterali sono le 
alterazioni metaboliche e le disfunzioni sessuali (ibid.). 
La terapia farmacologica ha effetto sulla fase acuta permettendo il “rientro” della 
sintomatologia psicotica, tuttavia è necessario che il paziente prosegua il trattamento 
anche nella fase di stabilizzazione in modo da prevenire il re-instaurarsi del delirio e una 
ri-ospedalizzazione. Inoltre, è necessario correlare la terapia farmacologica ad altre 
terapie complementari volte al miglioramento della situazione clinica del paziente. 
La psicoterapia è generalmente erogata dallo psichiatra o lo psicologo, ma alcuni 
trattamenti psicoterapici vengono svolti da infermieri di salute mentale. Quest’ultime sono 
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il counseling individuale e famigliare, la psicoeducazione, la terapia cognitivo-
comportamentale (CBT), il Social Skills Training e la rimediazione cognitiva (CRT). 
La terapia cognitivo-comportamentale è un tipo di intervento psico-sociale che si basa 
sulle relazioni tra pensieri, emozione e comportamenti (Hardy, s.d.). Esiste una CBT 
specializzata nel trattamento delle psicosi. Essa ha come obbiettivo la riflessione sulle 
esperienze deliranti, tramite la loro normalizzazione e la riduzione della tensione causata 
da esse. Tramite il CBTp il paziente acquisisce skills di gestione della tensione tramite 
un approccio collaborativo con i trainer. È possibile eseguire il programma in gruppo o in 
forma individuale (ibid.). 
Il Social Skills Training è un programma di riabilitazione sociale volto al miglioramento 
delle abilità sociali. Il SST è un insieme di metodi cognitivi e comportamentali volti al 
miglioramento delle competenze sociali del paziente tramite un’educazione diretta e 
attività, in un’ottica di promozione e riabilitazione del quotidiano (Velentza, 2016). Tramite 
esso si possono migliorare le strategie di coping e ridurre i sintomi, per cui prevenire le 
ricadute (ibid.). Le abilità acquisite tramite questo tipo di training permettono al paziente 
di inserirsi in un contesto sociale e trovare un impiego lavorativo (ibid.). 
Il rimedio cognitivo (CRT) si riferisce a una serie di interventi che si pongono l’obbiettivo 
di migliorare e/o ripristinare le funzioni cognitive (Vita, 2013). Questi interventi sono di 
due tipologie: compensatorio o riparativo/restorativo. Gli interventi di tipo compensatorio 
si occupano di bypassare o eliminare i deficit cognitivi, facendo affidamento sulle capacità 
residue della persona, mentre gli interventi riparativi, fondati sulle nuove conoscenze 
ottenute nel campo della neurologia, seguono un paradigma innovativo che si basa sulla 
plasticità neuronale, e quindi la capacità del cervello di svilupparsi ed evolvere lungo tutto 
l’arco della vita. Questi ultimi interventi sono quelli più utilizzati nella riabilitazione 
cognitiva della schizofrenia (ibid.).  
Questi trattamenti adiuvanti della schizofrenia si basano sul concetto di recovery. Questo 
paradigma di cura, che è da tradurre come “riprendersi” e non “guarire”, si può riferire a 
due concezioni; la remissione dei sintomi, quindi della malattia, e la ripresa del 
funzionamento sociale, oppure a livello più profondo sul processo personale del paziente 
che, riacquistato il grado di controllo sulla propria vita, concepisce la malattia mentale 
come una parte della sua persona (Maone & D’Avanzo, 2015). In questo senso, l’insight 
è ritenuto un fattore sia predisponente alla recovery (Lysaker in Maone & D’Avanzo, 
2015). Il processo di recovery porta il paziente alla guarigione nonostante la malattia 
mentale, e per questo diviene di fondamentale importanza accompagnarlo su tutto l’arco 
della presa a carico con interventi non solo farmacologici ma psicosociali e 
psicoeducativi, in un’ottica bio-psico-sociale che tenga conto della complessità intrinseca 
della condizione umana (ibid.). 
 

4. Insight 
Nell’introduzione sono stati presentati i primi concetti relativi alla tematica dell’insight, e 
nel capitolo riguardante la patologia sono state presentate le compromissioni a livello 
cognitivo e della consapevolezza del sé di un paziente schizofrenico. La carenza di 
insight può presentarsi in molti disturbi psichiatrici e neurologici. Si intende in questo 
capitolo esporre una definizione di insight e della sua assenza come riconosciuto nel 
campo delle psicosi (e in modo più specifico della schizofrenia), ovvero il disturbo che 
riguarda la consapevolezza di malattia. 
Nell’ultimo ventennio sono state riposte sempre più attenzioni verso questa tematica, tale 
da creare un vero e proprio filone scientifico di studi dai quali sono nate diverse terapie 
volte al miglioramento – o ristabilimento – dell’insight e della metacognizione. Parte delle 
nozioni esposte di seguito sono tratte dal manuale Insight e Psicosi (Amador & David, 
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2009), uscito agli inizi del secolo. Altri punti di vista sono stati tratti da studiosi che hanno 
elaborato la riflessione sulla consapevolezza di malattia, come gli psichiatri Paul H. 
Lysaker e Steffen Moritz, che hanno elaborato anche una vera e propria terapia rivolta al 
disturbo del sé e della metacognizione con un importante attenzione al concetto di 
recovery. 
Se si pensa al termine stesso di insight, si identifica come la sua strutturazione nel tempo 
non sia sempre stata lineare e univoca: Markovà (in Amador & David, 2009) postula una 
forte relatività nella formulazione del concetto che, indagato da prospettive differenti, 
porta a una convergenza manqué. Una convergenza tra tre istanze, dovute alla 
costruzione del sintomo, mancata; tra termine (insight, einsicht …), concetto (guardarsi 
dentro, verstehen ecc.) e comportamento (assenza di insight), non vi è una relazione 
stabile. È importante quindi capire che, in un modello teorico, è difficile inserire l’insight 
in un canone. Fare ricerca in questo senso significa addentrarsi in un tema non sempre 
ben definito, per certi aspetti disorganizzato, e la relativa letteratura ne è testimone. 
È altrettanto centrale ribadire che approcciare il paziente schizofrenico con l’intento di 
migliorare l’insight significhi porre in vetrina la componente soggettiva del paziente, 
“qualcosa che riguarda l’individuo e il suo rapporto con se stesso, nella sua salute, 
malattia e nel suo rappresentarsi col mondo” (Corbelli, Introduzione a Amador & David, 
2009, p.XI). 
Da una prospettiva storica e psicopatologica l’insight, o consapevolezza di malattia, è 
stato discusso e differenziato da diversi psichiatri e psicopatologi. Pick, nel 1882, lo 
definisce come il riconoscimento da parte del paziente degli aspetti patologici dei suoi 
processi mentali, o parte di essi, più o meno chiaramente (Lysaker et al., 2018). 
Sviluppato e riassunto da Sir Aubrey Lewis (1934), il concetto di insight ha raggiunto un 
nuovo livello di profondità. Intendendolo generalmente come una discernente visione 
interna a se stessi, nella clinica rivolta al paziente schizofrenico esso muta nella 
realizzazione, da parte del paziente, della propria condizione morbosa e nella 
conseguente dimostrazione di una corretta attitudine al cambiamento che avviene dentro 
di sé. Quindi si deve tenere conto anche – e soprattutto – dell’accettazione intellettuale 
della malattia; osservare l’attitudine del paziente, possibilmente su un lungo periodo, ci 
fornisce informazioni a cui diamo maggiormente valore nell’interpretazione del sintomo 
(Lewis, 1934). La “inconsapevolezza di malattia”6 è quindi giudicabile da parte del clinico 
tramite l’osservazione del comportamento e l’ascolto dell’enunciato del paziente stesso; 
processo che permette l’oggettivazione di questa particolare dimensione, puramente 
soggettiva. Questo comporta la realizzazione del paziente che il suo stato di malattia è 
dovuto a una causa mentale e tramite il colloquio si può definire la conoscenza che il 
paziente ha dei cambiamenti in corso a livello psichico e, in corrispondenza valutare 
l’insight (ibid.). 
Nella ricerca contemporanea, il concetto di insight è usato per definire il “riconoscimento 
da parte di una persona affetta da una malattia mentale che le proprie esperienze vissute 
non sono basate su fattori esterni reali” (Belvederi Murri & Amore, 2019). L’insight è un 
fenomeno complesso, che non è correlato solamente al riconoscimento di un singolo fatto 
ma all’integrazione di un range di esperienze all’interno di un complesso psichiatrico 
(Lysaker et al., 2013). L’insight richiede la consapevolezza della modificazione dei propri 
stati mentali e della percezione delle altre persone nei propri confronti, il riconoscimento 
degli eventi di vita presenti e passati (i.e. insight retrospettivo; a. es. in seguito 
all’apparizione delle allucinazioni c’è stata una riduzione della concentrazione, che ha 
portato alla perdita del lavoro) e la sintesi di queste informazioni in una rappresentazione 

 
6 Viene qui utilizzato questa definizione per evocare un’accezzione più ampia del disturbo, siccome si 
ricorrerà a insight per esplicitare una funzione più clinica e cognitiva. 
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coerente di sé (ibid.). La compromissione dell’insight deve essere considerata, per essere 
trattato con efficacia, come adiacente alla sintomatologia schizofrenica, e più 
specificamente un processo da includere nel complesso di fenomeni riconducibili alla 
consapevolezza del Sé. Queste sono problematiche riguardanti la destrutturazione 
dell’attività psichica schizofrenica, quali specialmente la rottura del dialogo inter- e intra- 
personale, nonché la capacità cognitiva deficitaria, i. e. la compromissione dell’atten-
zione, la disorganizzazione dei pensieri e della memoria all’interno del flusso di 
esperienza di vita (Belvederi Murri & Amore, 2019). L’alienazione schizofrenica 
renderebbe impossibile, da un punto di vista fenomenologico, la comprensione 
dell’esperienza, in quanto si riconosce un disturbo primario dell’esperienza vissuta e del 
proprio mondo interiore (ibid.). Si può ritenere che l’insight determini l’outcome della 
presa a carico dei pazienti affetti da schizofrenia e altre psicosi, influenzandone pertanto 
la cura quotidiana, dunque necessita di essere considerato. 
L’assenza di insight è quindi ritenuto un sintomo della schizofrenia, e suddetta condizione 
è correlata con l’insinuarsi durante il decorso clinico di diverse problematiche 
assistenziali: un’attitudine negativa, da parte del paziente, al trattamento psicoterapeutico 
e una mancanza di aderenza terapeutica alla terapia farmacologica; lo sviluppo di 
un’alleanza terapeutica più debole con i curanti; una maggiore severità della 
sintomatologia positiva (in special modo nel caso di carenza di cognitive insight, vedi 
dopo) e negativa; una minore funzionalità globale, essendo significativamente correlato 
con disoccupazione e minore prestazioni lavorative, indice questo quindi di una minore 
qualità di vita (Lysaker et al., 2013). Questo sintomo può presentarsi in qualsiasi 
condizione di malattia, acuta o cronica, e in qualunque soggetto, nonché essere 
estremamente variabile nel corso del tempo (Lysaker et al., 2018). 
È necessario chiarire come l’assenza di insight non sia correlata alla psicosi; pazienti con 
importanti deliri psicotici possono mostrare un buon insight, altri non presentarlo affatto: 
questi due fenomeni sono separati ma mantengono interazioni complesse (Beck, 2004). 
Allo stesso modo, la recovery da una psicosi acuta non comporta necessariamente che 
il paziente arrivi a ottenere un insight intatto; può spesso capitare che egli indichi durante 
il colloquio elementi che potrebbero dimostrare un buon insight, ma che se indagati più 
nel profondo rivelino che questi aspetti non riflettano la sua convinzione, che permane 
delirante (ibid.). Infatti, alcuni pazienti tendono a far proprie le nozioni impartitegli dai 
curanti, ma non arrivano a crederci. Questo è spiegabile identificando un insight 
intellettuale e un insight emozionale: a livello intellettivo i pazienti riconoscono e 
accettano la definizione del proprio disturbo da parte dei medici, ma possono non 
esperire un cambiamento radicale della propria convinzione delirante. L’insight clinico, 
quindi, indica un processo strettamente legato alla valutazione clinica da parte del 
paziente, indagando aspetti quale il riconoscimento della propria malattia com psichica, 
dell’erroneità della propria convinzione deliranti e delle proprie dispercezioni come fasulle 
(Lysaker et al., 2018). Tuttavia, le scale predisposte alla sua valutazione non 
comprendono aspetti cognitivi. La capacità del paziente di riflettere sulle proprie 
esperienze anomale e il riconoscimento dei propri bias cognitivi errati non vengono 
indagati tramite queste scale (Beck, 2004). Le problematiche cognitive non solo 
impediscono la valutazione dell’evento mentale morboso, ma non permettono nemmeno 
al paziente di prendere le distanze dalle loro consistenti distorsioni cognitive. Questo 
contribuisce in modo importante alle disabilità dell’insight clinico (ibid.). 
In questi disordini cognitivi i pazienti sono impossibilitati a riflettere sulle proprie 
esperienze e a riconoscere che le proprie conclusioni deliranti siano errate. Questi 
processi cognitivi “alti” (chiamati anche metacognitivi) permettono il distanziamento dalle 
proprie dis-interpretazioni. Le componenti rilevanti di un disturbo cognitivo sono: a) deficit 
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dell’obbiettività rispetto alle distorsioni cognitive, (b) impossibilità di predisporre queste 
informazioni in prospettiva, (c) resistenza alle nozioni correttive fornite da altri, (d) iper-
confidenza nelle proprie conclusioni (Beck, 2004). Riassumendo, l’insight clinico si 
focalizza sugli aspetti incentrati sulla consapevolezza dei sintomi e il bisogno di 
trattamento, mentre l’insight cognitivo coinvolge la capacità di auto-riflessione (self-
reflectiveness) e di eccessiva certezza nelle proprie conclusioni (self-certainty) (Lysaker, 
Pattison, et al., 2018). 
Chiarire l’eziologia di una mancanza di insight significa esporre quattro fattori 
potenzialmente correlati e maggiormente accertati dalla comunità scientifica: il fattore 
neurologico, psicologico, metacognitivo e lo stigma (Lysaker et al., 2013). Tuttavia, è da 
considerare che è difficile identificare un importante significatività tra gravità dei sintomi 
e assenza di insight, e quando – e quanto – questa problematica si manifesti permane 
ancora materiale di studio, nonché la correlazione esistente tra i fattori sopracitati. 
Non è ancora noto come e quale tipo di lesione neurologica possa portare all’assenza di 
insight, tuttavia è stata studiata una forte correlazione tra l’insight e l’anosognosia 
(quest’ultimo accertato deficit neurologico). Centrale è l’ipotesi che l’inconsapevolezza (o 
la non attribuzione) di malattia derivi da una disfunzione del lobo frontale. Identificare i 
disturbi neurologici porta a riconsiderare i sintomi legati al comportamento (le abilità 
cognitive, psicomotorie, di ragionamento) come mancate espressioni della persona 
malata (Larøy et al. in Amador & David, 2009). È anche altresì noto che il paziente 
schizofrenico presenta riduzioni volumetriche di diverse aree cerebrali (sia in esordio che 
nella forma cronica), così come le modificazioni strutturali della materia bianca (Lysaker, 
2018). Da questa ipotesi si ritiene che la carenza di insight potrebbe essere correlata a 
diversi deficit neurocognitivi del paziente, quali disturbi dell’attenzione e della memoria. 
In queste condizioni diverrebbe incerto il passaggio tra fase acuta e non-acuta, e 
difficilmente gestibile, nonché diviene impossibilitato il resoconto dell’attività anamnestica 
di malattia data l’impossibilità di situare in un contesto storico personale coerente i life 
events (ibid.).  
Queste debilità cognitive porterebbero inoltre a un deficit nella cognizione sociale; le 
interazioni sociali diverrebbero compromesse siccome, secondo il modello Theory of 
Mind (TOM), sarebbe impossibile per il paziente mantenere rapporti di fiducia con gli altri 
e il riconoscimento delle emozioni proprie e altrui (Lysaker et al., 2013). 
È un’ipotesi affermata nella comunità scientifica che una carenza di insight sia frutto 
dell’utilizzo di meccanismi di difesa da parte del paziente (Ogawa et al., 2019). È stata 
studiata con successo una correlazione positiva tra assenza di insight e l’utilizzo di 
meccanismi di difesa arcaici quali la negazione e l’evitamento (ibid.). In questo modo il 
paziente schizofrenico negherebbe la malattia in modo da difendersi dalla sofferenza 
psichica causata da essa. Allo stesso modo è stato ipotizzato che anche in presenza di 
buon insight vi è la tendenza, da parte del paziente, di utilizzare meccanismi di difesa 
arcaici di protezione (ibid.). In questo senso, studi sono ancora in corso. 
La capacità denominata metacognizione potrebbe svolgere un ruolo fondamentale nella 
strutturazione dell’insight. La metacognizione si riferisce al processo intellettivo e 
cognitivo di “pensare ai pensieri”, alla rappresentazione del sé e degli altri (Lysaker et al., 
2013). Un deficit in questo senso non permetterebbe al paziente la capacità di auto-
riflessione (ibid.). 
Un fattore aggiunto potrebbe essere la percezione di stigma; esso può essere una 
barriera all’insight, in quanto gli stereotipi negativi, la discriminazione e la disuguaglianza 
sociale portano al rifiuto della diagnosi e del trattamento, anche quando essi mantengono 
un buon grado di consapevolezza del disturbo (Belvederi Murri & Amore, 2019). 
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Far convergere – seppure non senza difficoltà – questi fattori in un contesto 
multidimensionale permetterebbe la cura di questo fenomeno (o meglio, la sua assenza) 
con una gestione il più possibile complessa e differenziata. Riconoscere già dal principio 
della gestione del paziente se la carenza di consapevolezza derivi da meccanismi 
psicologici arcaici provenienti dalla stigmatizzazione psichiatrica o da lesioni e 
atrofizzazioni neurologiche, anche deficit metacognitivi, permetterebbe una presa in cura 
specifica, chiara. Gli studi in questo senso, intanto, continuano, specialmente verso un 
modello integrativo che comprenda le diverse sfaccettature del disturbo (Lysaker et al., 
2018). 
Per identificare il grado di insight ci si può basare unicamente sull’osservazione clinica. 
Tuttavia, nella valutazione infermieristica è necessario una misura, un metro oggettivo 
con cui è possibile eseguire un assessment del paziente. Per questo sono state 
sviluppate diverse scale per assessment dell’insight clinico e cognitivo. Le dimensioni più 
comunemente esplorate sono quelle di: consapevolezza di essere affetti da un disturbo 
mentale; percezione del bisogno di un trattamento; delle conseguenze del disturbo; dei 
segni e sintomi specifici e la loro attribuzione alla malattia (Amador & Kronengold in 
Amador & David, 2009). Inoltre, viene valutata in alcune scale la dimensione temporale, 
ovvero l’insight attuale e retroattivo, definendo spesso importanti differenze nel grado di 
consapevolezza dei pazienti riguardo ai propri processi e trascorsi di malattia. Le 
seguenti sono le principali scale utilizzate quando si tratta di eseguire un assessment 
dell’insight7: 

• Scale to assess Unawareness of Mental Disorder (SUMD): intervista semi-strutturata 
in cui vengono valutati l’insight come fenomeno multidimensionale. Questa scala 
qualitativa misura in modo dettagliato la consapevolezza di malattia, segni e sintomi, 
del trattamento e le sue conseguenze, ma è anche molto lunga, per cui può risultare 
scomoda. È la scala maggiormente indicata per valutare l’insight clinico. 

• Schedule to Assess Insight (SAI-E): questa scala esamina (1) l’abilità di collegare 
eventi mentali alla patologia, (2) il riconoscimento della malattia mentale, (3) 
l’accettazione del bisogno di trattamento. 

• Beck Cognitive Insight Scale (BCIS)8: scala specifica nella misurazione del cognitive 
insight, indaga la flessibilità del pensiero. È basata su 13 item, tra cui vi sono elementi 
che valutano il self-reflectivity e il self-certainty, realizzando poi un indice composito. 

• Positive And Negative Syndrome Scale (PANSS): è una scala più generica, spesso 
usata in combinazione con le altre, che valuta una vasta gamma di segni e sintomi tra 
cui un item (12) che identifica il grado di insight (su scala da 1 a 7 / da completa 
assenza di insight e giudizio a buona capacità di giudizio e presenza di insight). È la 
scala maggiormente utilizzata ma anche la meno specifica. 

Si intende, quando parliamo di insight-oriented therapy, una modalità di intervento che 
prenda a carico l’assenza di insight. 
La storia riguardante l’insight therapy è longeva; Roback (1972) ha redatto uno studio di 
comparazione tra insight e non-insight -oriented therapy. Diversi ricercatori, infatti, hanno 
ritenuto in passato che lo sviluppo dell’insight sia necessario al fine di ottenere un 
cambiamento terapeutico (Roback, 1972). Tuttavia, probabilmente a causa di una 
sistematizzazione delle conoscenze rarefatta e dello sviluppo recente di programmi 
focalizzati, raramente si è giunti, nelle ricerche del ‘900, a conclusioni empiriche e, 
soprattutto, fruttuose. 

 
7 Per una più chiara ed esaustiva esposizione delle scale consultare gli scritti di X. F. Amador & H. Kronengold, 
A. T. Beck & D. M. Warman e A. S. David presenti in Amador & David, 2009 e Belvederi Murri et al., 2019. 
8 Consultabile in allegato A. 
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Vi sono però diverse certezze in merito al trattamento e miglioramento dell’insight. Il 
grado d’istruzione del paziente non è ritenuto un fattore correlato alla capacità di 
consapevolezza (McEvoy in Amador & David, 2009); piuttosto è da ritenere che fattori 
culturali etnici e famigliari abbiano un ruolo nel modo in cui il paziente struttura il proprio 
insight (Kirmaier et al. In Amador & David, 2009). 
È possibile considerare l’insight come una ricostruzione narrativa della storia del 
paziente, che restituisca un senso ai fatti della vita, patologici e non, in modo da favorire 
il recovery (Lysaker & Vergo in Maone & D’Avanzo, 2015). Un approccio al paziente 
focalizzato non sull’imporre la realtà ma sull’ascolto e la chiarificazione degli aspetti 
psicopatologici della malattia permette la cura dell’insight da una prospettiva duale: non 
forzato dal curante, il paziente schizofrenico deve essere aiutato a trovare la propria 
spiegazione di malattia (ibid.). 
I metodi che sono stati sviluppati e utilizzati per migliorare – o ri-stabilire – l’insight sono 
la strutturazione di programmi di riabilitazione psicoeducazionale e cognitiva, da 
accompagnare al trattamento di base con psicoterapia individuale e la terapia 
farmacologica. Si è notato infatti come la terapia cognitivo comportamentale sia 
adiuvante per il miglioramento dell’insight; interventi come il colloquio motivazionale e la 
mindfulness sembrano favorire la consapevolezza (Lysaker et al., 2018). Allo stesso 
modo, sembra pervenire da recenti studi la somministrazione di farmaci neurolettici di 
seconda generazione incida positivamente sul decorso dell’insight (ibid.). 
La riabilitazione cognitiva fonda le proprie radici sul concetto di recovery, riferendosi a un 
paradigma ripartivo/restorativo dei deficit cognitivi (Vita, 2013). In particolar modo, nel 
caso di un’assenza severa di insight cognitivo, dovrà essere valutata la presenza di un 
deficit metacognitivo, e accertatisi di ciò prevedere un programma riabilitativo focalizzato 
(Lysaker et al., 2019). 
La premessa di una terapia volta a migliorare la consapevolezza di Sé e del proprio 
disturbo è quella di sviluppare una comprensione più articolata di sé e degli altri, 
consentendo una gestione migliore della propria vita e il raggiungimento degli obbiettivi 
terapeutici (ibid.). Questa comprensione consente di determinare come agire in maniera 
più appropriata quando ci si trova di fronte a diverse circostanze e situazioni e di 
indirizzare il proprio processo di recovery. Secondo Lysaker (2019) questi approcci 
permettono al paziente “di stimolare e sfruttare la propria creatività, permettendo di 
assumere una nuova concezione del benessere dinanzi a una delle più grandi sofferenze 
che si trova ad affrontare la salute mentale”. 
Un’ultima riflessione riguarda ciò che è chiamato “insight paradox”. Questo fenomeno è 
riscontrabile in pazienti schizofrenici con alti livelli di insight associati con un incremento 
dei sintomi depressivi (Belvederi Murri et al., 2016). In questi casi, un aumento dell’insight 
può condurre a un peggioramento della qualità di vita, prevenendo il raggiungimento degli 
obiettivi personali e incrementando il rischio di suicidio (ibid.). Possono comparire vissuti 
di vergogna e tristezza nel paziente in seguito ad aver sviluppato un migliore insight, e 
questi possono essere accompagnati nel caso di malattia cronica da demoralizzazione e 
perdita di speranza; in ogni caso, su lungo periodo si osserva un incremento 
dell’autostima (Belvederi Murri & Amore, 2019). Il tasso di suicidio aumenta se il paziente 
incrementa il livello di insight successivamente al trattamento, per questo è importante 
organizzare e monitorare il paziente anche dopo il rientro dalla fase acuta (ibid.).  
Questi elementi suggeriscono come l’insight sia un processo complesso e delicato, che 
dipende dalle caratteristiche cliniche individuali, la storia personale e dal contesto del 
paziente. 
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5. Metacognitive Training 
Il Metacognitive Training (MCT) è un programma di training di gruppo, focalizzato sulla 
riabilitazione (meta) cognitiva; la sua particolarità è quella di operare come una “porta sul 
retro” nell’affrontare le convinzioni deliranti del paziente psicotico. Questo approccio 
fonda sul principio di non attaccare direttamente il delirio o le convinzioni erronee del 
paziente; la priorità è quella di permettere l’individuo di sviluppare l’insight sui propri 
meccanismi di formazione e mantenimento del delirio (Kumar et al., 2015). È infatti altresì 
noto che il paziente schizofrenico assume una posizione irrazionale e decisamente 
convinta nei confronti delle proprie interpretazioni (ibid.). L’obbiettivo principale del MCT 
è, quindi, quello di insinuare il dubbio nel paziente psicotico rispetto alle proprie 
convinzioni deliranti e distorsioni cognitive (Moritz et al., 2014). 
Il MCT è stato sviluppato dallo psichiatra Steffen Moritz e colleghi nei primi anni duemila 
nella città tedesca di Amburgo. La prima versione del programma è uscita nel 2007, in 
versione gratuita, sul sito ufficiale9. Attualmente si è giunti alla sesta versione, disponibile 
in circa 50 lingue differenti. Un breve manuale è uscito per l’APA nel 2013 è sarà quello 
utilizzato per descrivere l’intervento e il suo svolgimento. 
Il MCT fonda le sue radici in altri interventi preposti alla cura del paziente schizofrenico: 
la Cognitive Behaviour Therapy, la Cognitive Remediation Therapy, la pratica 
psicoeducazionale e psicosociale nonché sul concetto di recovery (Moritz et al., 2014). 
Particolare attenzione è posta sulla Teoria della Mente, utilizzata anche nel programma 
stesso con l’obbiettivo di migliorare la cognizione sociale (ibid.). Il MCT nasce quindi 
come un approccio dialettico a bassa soglia, volto a utilizzare un approccio più delicato 
nel confrontarsi con il delirio di un paziente psicotico facendo “tremare” alcune delle 
fondamenta (distorsioni) cognitive che lo strutturano (ibid.). 
Strutturato in otto moduli somministrabili in due cicli di quattro settimane (due per 
settimana), il Metacognitive Training si propone di spronare il paziente ad avere una 
migliore riflessione critica nei confronti dei tipici bias cognitivi errati, alterando e 
rinforzando in questo modo le risorse di problem-solving e il pensiero critico (Moritz et al., 
2013). In questo modo si agisce in maniera trasversale sul delirio e può essere profilattico 
nei confronti delle ricadute. Il programma può essere somministrato a un gruppo da tre a 
dieci pazienti con una diagnosi di spettro schizofrenico, da professionisti della cura quali 
(preferibilmente) psichiatri e psicologi, ma anche infermieri in salute mentale, terapisti 
occupazionali ed educatori. 
Il programma si svolge in un’aula didattica, dove vengono proiettate le slide (preimpostate 
nel pacchetto scaricabile dal sito ufficiale) comprendenti gli otto moduli. Ciascuna 
sessione ha una durata variabile da 45-60 minuti, in modo da non sovraccaricare i 
pazienti e mantenere un grado di attenzione accettabile. Il trainer ha modo di valutare 
quali e quante slide proiettare, come spiegarle al pubblico e che tipo di esempi fare, così 
che le sessioni siano personalizzabili all’utenza che ci si trova di fronte. Il gruppo di lavoro 
è aperto a qualsiasi paziente voglia partecipare, si cercherà tuttavia di far partecipare i 
pazienti più bisognosi a tutti i moduli. 
Inizialmente viene presentato il concetto di metacognizione ai pazienti giunti alla prima 
sessione; successivamente ogni modulo è caratterizzato da una sequenza precisa: (1) 
un’introduzione che dimostri come i bias cognitivi e le dis-interpretazioni abbiano un 
impatto importante nella normale quotidianità (detta fase “normalizzante”); (2) presentare 
relazioni tra il rispettivo bias/problema e la malattia mentale in generale e la psicosi in 
particolare; (3) fase di esercizi che sottolinea come i bias/problemi cognitivi siano 
disfunzionali; (4) sommario degli obbiettivi della sessione; (5) presentazione di un caso 

 
9 Disponibile su: https://clinical-neuropsychology.de/metacognitive_training-psychosis/ 
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esempio. Dopo la fine della prima sessione di un paziente, vengono consegnate due 
carte, una rossa e l’altra gialla, con l’intento di insegnare al paziente come gestire 
situazioni cliniche. 
L’intervento quindi si propone come obbiettivi: (1) la normalizzazione della problematica 
in modo da facilitare la metacognizione e l’insight dei pazienti, un’autocritica nei confronti 
di questa problematica; (2) facilitare la relazione tra bias cognitivi e il delirio; (3) insinuare 
il dubbio nella convinzione delirante del paziente (Kumar et al., 2015). 
Il programma di training dimostra come i bias cognitivi – che sono normali, a volte pure 
benigni, possono portare a situazioni al limite. I bias trattati dal MCT, presentati in seguito, 
sono il cuore del programma e i problemi su cui si basa la riflessione: 
1. Attribuzione; spesso si attribuisce a oggetti o persone le cause degli eventi infausti 

(incolpare o prendersi il merito). In questo modulo si presta attenzione a questo bias 
spiegando che spesso non vi sono inferenze mono-causali, e che sarebbe positivo 
valutare anche spiegazioni alternative. 

2. Saltare alle conclusioni (JTC); spesso si osserva che i pazienti schizofrenici siano 
precipitosi nel processo di decision making. Contribuiscono in ciò la scarsa memoria 
e la mancanza di motivazione al ragionamento. Tramite esercizi e focalizzandosi sulla 
consapevolezza si rende attenti su queste modalità e la loro pericolosità. Questo bias 
è trattato in due moduli differenti. 

3. Cambiare le credenze (BADE); l’incorreggibilità è una caratteristica dei deliri, anche 
di fronte a motivazioni logiche e razionali. Questa inflessibilità nelle proprie convinzioni 
si rileva anche al rientro dalla fase acuta in certi casi. Questo modulo si focalizza 
sull’importanza di ricercare ulteriori informazioni prima di giungere a giudizi affrettati 
e decisivi; mantenere una mentalità aperta permette di correggersi quando si incontra 
una smentita. 

4. Teoria della mente (TOM); la teoria della mente si occupa di descrivere aspetti 
conoscitivi sulle relazioni sociali, le “regole non scritte” che riguardano la vita con altre 
persone, la competenza sociale, il riconoscimento delle emozioni e il ragionamento 
sociale. Deficit in questo senso sono spesso rilevati nei pazienti con psicosi. Per cui, 
per questo aspetto (presentato in due moduli), si trattano le prime due fasi della TOM: 
l’empatia e il riconoscimento delle emozioni altrui dall’esterno (dedurre cosa pensa 
una seconda persona di una terza in base al comportamento). 

5. Memoria; le alterazioni mnemoniche sono comuni nei disturbi psicotici e 
contribuiscono negativamente nella funzionalità globale e nella gravità della 
sintomatologia. Tuttavia, i pazienti spesso non sono consapevoli di queste alterazioni, 
sono al contrario iper-confidenti negli errori. Questa confidenza è dimostrata come 
non-delirante e rappresenta un fattore di rischio e non una conseguenza della 
sintomatologia paranoide. Vengono fornite durante il modulo strategie mnemoniche 
che possono aiutare il paziente a richiamare informazioni aggiuntive, puntualizzando 
le falle della memoria umana. I pazienti così imparano a dubitare dei propri ricordi e 
raggruppare maggiori informazioni per una resa più vivida dell’evento. 

6. Autostima; è considerato che due pazienti schizofrenici su quattro presentano una 
bassa autostima, fattore che può essere correlato a sintomi depressivi e a un più alto 
rischio di suicidio (5%-15% nei pazienti schizofrenici). Gli obbiettivi di questo modulo 
sono demistificare gli schemi depressivi tipici, strategie di coping inefficaci, 
sottolineando con intento psicoeducazionale i sintomi depressivi e le conseguenze di 
una bassa autostima. È necessario fornire strategie di coping più attendibili e 
realistiche e incentivare l’utilizzo di pratiche come la mindfulness. 

I criteri d’inclusione per la partecipazione a un programma di MCT sono molto liberi: una 
diagnosi di un disturbo rientrante nello spettro schizofrenico e una sintomatologia (anche 
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passata) delirante. È ripetuto come questo tipo di intervento non sia esclusivo; è utile (e 
facilitante nel perseguimento degli obbiettivi terapeutici) accostare la terapia 
metacognitiva ad altre terapie, ad esempio quella occupazionale, e mantenere la terapia 
di base. È preferibile che pazienti con una sintomatologia importante, con problematiche 
di attenzione, di aggressività o disorganizzazione del pensiero non prendano parte a un 
programma fino alla riduzione dei sintomi. 
Rendere il gruppo di lavoro più misto possibile (senza distinzioni tra genere, età, durata 
di malattia) permette di generare un ambiente vario dove si concede la possibilità ai 
pazienti di esprimere i propri vissuti in piena sicurezza e tranquillità. In questo modo viene 
instaurato un clima in cui i pazienti possono esperire l’attività e portare le loro riflessioni 
in un contesto non giudicante e incoraggiante il dialogo. 
Esiste una forma individualizzata di Metacognitive Training (MCT+) che può essere 
indicata in pazienti con difficoltà dell’apprendimento o che ne necessitino. Questa terapia 
è maggiormente focalizzata sui sintomi individuali e combina elementi dal CBT. 
L’obbiettivo del MCT è quello quindi di formare la (meta) consapevolezza dei pazienti 
rispetto ai bias e le disabilità cognitive che ne derivano, in modo da trasportarle in un 
contesto di vita quotidiana. 
Negli studi generali svolti finora su questo intervento, è stato rilevato che il programma è 
ben tollerato dai pazienti, i quali si sono mostrati presenti e ricettivi delle informazioni 
fornitegli dal team (Lysaker et al., 2018). Le meta-analisi hanno dimostrato che il grado 
di soddisfazione post trattamento è decisamente alto, e viene rilevato che i pazienti lo 
percepiscano “divertente” e utile alla loro condizione di malattia (ibid.). 
Seminare il dubbio nei pazienti psicotici rispetto alle proprie distorsioni cognitive significa 
operare un importante intervento sull’insight? Lysaker (2013) ritiene che il metacognitive 
training sia un intervento incentrato sull’azione sulle cause subitanee di una carenza di 
insight e dimostrerebbe risultati promettenti. In questo senso, il MCT adopererebbe 
davvero una “porta sul retro” nel potenziare anche le caratteristiche di insight. 
Si ritiene che nella programmazione e attuazione di un trattamento metacognitivo, in 
questo caso di Metacognitive Training, vengano adoperate molte delle funzioni 
infermieristiche utilizzate in psichiatria teorizzate da Tacchini (1998), come ad esempio 
la funzione di osservazione, psicoeducativa, psicoterapeutica e riabilitativa. 
 

6. Metodologia 

Questo Lavoro di Tesi propone una revisione della letteratura basata sulla ricerca delle 
evidenze scientifiche disponibili sul tema ivi trattato. In questo capitolo si esporrà una 
breve sintesi delle caratteristiche di una ricerca di questo tipo. 
Per un progetto di ricerca di revisione di letteratura è essenziale prima di tutto identificare 
delle fonti attendibili cui attingere, le quali divengono il corpus principale del testo – la 
constitutio che crea la revisione. Queste fonti, il materiale scientifico sul quale è 
necessario ragionare, sono gli articoli scientifici. Essi sono presenti su banche dati 
specializzate e contengono i risultati statistici che emergono in relazione a un dato 
intervento proposto.  
Storicamente, in clinica si è sempre cercato di stabilire degli standard di cura; di ricercare, 
tramite l’attuazione di una ricerca quantitativa o qualitativa, un’evidenza scientifica, una 
sicurezza – una conoscenza – su cui poggiare la propria pratica (Lazzari et al., 2015). 
Questo è divenuto un dogma per le figure sanitarie, specialmente infermieristiche: figure 
che si ritrovano di frequente innanzi a decisioni da prendere durante lo svolgimento del 
decorso di un paziente; i quesiti clinici trapelano dalle situazioni di cura quotidianamente, 
per cui vi è bisogno di un metodo per rispondere a essi.  Le conoscenze quindi sono 
ottenute dalle prove di efficacia, e prendono forma come Evidence-Based Practice, 
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ovvero una pratica basata sulle evidenze. È riconosciuto, a supporto della EBP, 
l’importante ruolo giocato dalla propria esperienza clinica e dalla volontà del paziente che 
stiamo curando (Brodhead et al., 2018). A supporto, Strauss e colleghi (2011) ritengono 
come “l’EBP sia un processo di decision-making, e non solo una scelta (optare per un 
trattamento solo per la sua rilevanza in letteratura), che comporti una continua ricerca 
delle migliori evidenze, la valutazione perpetua del trattamento e dei fattori contestuali in 
cui lo si opera, correlando tutto ciò con la nostra esperienza clinica”10.  La capacità, che 
acquisisce l’infermiere in formazione, di ricercare la letteratura deve essere in relazione 
con quella di critica, di valutazione dell’evidenza davanti alla quale ci troviamo. Nella 
quotidianità, e per una pratica clinica ottimale, diventa di fondamentale importanza quindi 
la sistematizzazione delle evidenze, una ricerca che raccolga i dati attualmente disponibili 
su un trattamento che ne valuti la sua appropriatezza: una revisione di letteratura. 
Uno studio che sintetizzi e elabori gli studi attualmente presenti si articola in una revisione 
che comprenda gli articoli più appropriati sul tema ricercato (Polit et al., 2014). La 
revisione di letteratura è una ricerca decisamente ad ampio respiro nelle prime fasi: 
permette infatti lo studio di una quantità smisurata di temi – fin quanto permette la 
letteratura scientifica – e la successiva circoscrizione a condizioni che permettono una 
misurazione precisa dell’outcome, adeguata al proprio disegno di ricerca e a criteri 
impostabili in base alle proprie esigenze (ibid.).  
Una ricerca di letteratura si intende come “una sintesi critica dei lavori pubblicati su uno 
specifico argomento”, finalizzata sull’aggiornamento delle conoscenze (Saiani & 
Brugnolli, 2010). Una revisione di letteratura tradizionale (o narrativa) si occupa di 
scegliere un corpus di studi e analizzarli con il fine di offrire una rassegna delle 
conoscenze e delle lacune di ricerca e i gap della conoscenza (Polit et al., 2014). Essa 
non è una revisione sistematica, in quanto si occupa del problema con un aspetto più 
narrativo e senza la produzione di grafici, tabelle di valutazione dati, eccetera (ibid.). La 
revisione narrativa si presta meglio nell’indagine qualitativa di temi con un alto grado di 
complessità (Thorne, 2018). Sono studi, scrive Thorne (2018), “descrittivi, ponderati, 
basati sulla critica riflessiva e integrativa, che tramite il processo interpretativo della 
ricerca si occupa di ragionare su un problema ed estendere la comprensione 
sull’evoluzione del pensiero su una tematica, e il senso che le diamo rispetto alle sfide 
correnti della cura”. 
Per perseguire questi obiettivi diventa necessario sviluppare una domanda di ricerca che 
sia più esplicativa e sintetizzata possibile. Per cercare di creare uno standard 
nell’elaborazione della domanda di ricerca, è stato elaborato nel corso degli anni uno 
strumento che permette di riconoscere gli elementi principali del quesito e chiarirne le 
caratteristiche e l’ampiezza: il PICO (Lazzari et al., 2015).  
Questo format è particolarmente adatto nella formulazione di quesiti strutturati e 
focalizzati, in quanto esprime con chiarezza i termini in cui si evolverà la propria 
domanda: identificando la popolazione cui si fa riferimento, o il tipo di soggetti, (P), 
l’intervento proposto ai pazienti che vogliamo analizzare (I) e l’outcome, che dovrà essere 
valutabile secondo criteri specifici (O). Inoltre, il PICO fornisce un altro elemento con il 
quale è possibile approfondire la ricerca, ovvero tramite un confronto (C) con un altro tipo 
di intervento o quello generalmente attuato, oppure l’assistenza standard (ibid.). 

 
10 Liberamente tradotto da Brodhead et al, 2018. 

P population/patient/problem La popolazione che caratterizza lo studio, che 
può prevedere un campione generalizzato, 
diviso per caratteristiche (sesso, fascia d’età, 
ecc.) o malattia.  
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Tab. 2, elementi strutturali del PICO, tratta e sintetizzata da Lazzari et al., 2015. 

 
Dal quesito clinico che interessa l’autore prende avvio la tematica su cui si baserà la 
revisione, che interrogherà un aspetto della cura su cui si ritiene necessario fare 
chiarezza (Cronin et al., 2007). Questo processo si sviluppa tramite la lettura della 
bibliografia disponibile e delle evidenze più attuali. Una revisione precisa si interroga su 
un aspetto specifico, differenziato, su cui è presente una letteratura sufficiente per 
mettere in relazione i risultati ottenuti (ibid.). 
Le prove di efficacia cui si fa riferimento nella stesura di una revisione di letteratura si 
dividono in primarie e secondarie; questo viene giudicato in base al tipo di ricerca 
effettuata. Gli studi primari sono ricerche eseguite dagli stessi autori su un determinato 
argomento, quelli secondari sono riproposti e analizzati da altri autori che compongono 
una meta-analisi (Polit et al., 2014). La revisione di letteratura è, quindi, uno studio 
secondario, ed è preferibile per questa utilizzare studi primari (ibid.). Nel caso in cui si 
faccia una ricerca quantitativa o qualitativa, una revisione sistematica della letteratura 
sarà invece di grande utilità in quanto permette di riconoscere velocemente lo stato 
attuale delle conoscenze su un dato intervento (ibid.). 
L’identificazione degli studi su uno specifico argomento viene effettuata tramite una 
ricerca su banche dati specializzate come Pubmed o CINHAL, utilizzando parole chiave, 
o MeSH Terms, e gli operatori booleani per navigare tra di esse e scegliere gli studi più 
appropriati alla ricerca che si conduce (Polit et al., 2014). I Mesh si riferiscono a parole 
chiave che corrispondono agli elementi del PICO e permettono la selezione degli articoli 
da parte del motore di ricerca, mentre gli operatori booleani (AND, NOT o OR) vengono 
utilizzati per ampliare o restringere la ricerca, includendo o escludendo specifici studi 
(Cronin et al., 2007). Nell’analisi e valutazione delle fonti trovate, diventa necessario 
sottoporre queste a un’attenta revisione in modo da includerle o meno. Per questo si 
decidono dei criteri d’inclusione, che possono riferirsi al disegno dello studio o a 
qualunque variabile significativa riscontrabile (Smith & Noble, 2016).  Inoltre, nella 
revisione di un articolo di letteratura si sottopongono criteri di qualità per accertarsi che 
lo studio sia verosimile, quindi metodologicamente corretta. Un protocollo sviluppato da 
Polit et al. (2016), volto all’analisi delle evidenze, prevede la valutazione delle variabili 
(indipendenti e dipendenti), del tipo di disegno di ricerca, del campione e delle fonti dei 
dati, una procedura di raccolta dati di qualità e un’analisi appropriata di quest’ultimi; con 
questi elementi risulta possibile valutare la qualità e l’affidabilità di uno studio. 
Eseguito l’assessment e la pertinenza degli studi è necessario organizzare le 
informazioni raccolte; a questo fine viene progettata e definita una tavola di estrazione 
dati (Saiani & Brugnolli, 2010). Attraverso questo processo vengono distribuite le 
informazioni prioritarie per la revisione, in modo da avere rapido accesso alle evidenze e 
di operare un nuovo livello di selezione (Polit et al., 2014). 
Una revisione della letteratura è strutturata da un background e un foreground. Una 
revisione, essendo una sintesi oggettiva della letteratura disponibile, fonda le basi su un 
background teorico per poi, con l’esposizione del PICO e l’individuazione del gap, 

I intervention L’intervento preso in considerazione in 
relazione al paziente. 

C comparison Il confronto con un’alternativa principale 
(potrebbe essere anche niente o l’assistenza 
di base). 

O outcome L’esito che si cerca di ottenere con l’intervento 
preso in esame (per esempio, ridurre o 
eliminare eventi avversi o migliorare una 
condizione. 



 27 

eseguire una focalizzazione sul tema trattato utilizzando le evidenze presenti in 
letteratura (ibid.). Una volta individuata una tematica da cui emerge un problema clinico, 
e quando è stata analizzata e discussa tramite la valutazione delle evidenze presenti a 
livello globale, è possibile trarre le conclusioni e potersi rispondere alla propria domanda 
di ricerca in maniera scientifica ed esaustiva. 
 

7. Metodo 
Questa revisione di letteratura è stata sviluppata seguendo le linee guida già ampiamente 
citate di Polit et al. (2016) e Saiani & Brugnolli (2010). 
Durante le prime ricerche bibliografiche è apparso un trend positivo nell’ultimo ventennio 
delle ricerche riguardanti l’insight nell’ambito delle malattie mentali, specialmente riferito 
alla schizofrenia. Sempre più ricercatori infatti hanno elaborato metodi o programmi di 
trattamento volti al miglioramento dell’insight, e molti di questi sono attualmente in fase 
di studio. Come già trattato, l’insight ha un effetto sulla qualità di vita del paziente 
schizofrenico e per questo necessita di una presa a carico mirata (Lysaker et al., 2018). 
Nell’approfondimento di questa tematica ci si è trovati di fronte a un dilemma importante: 
è possibile oggettivare un processo, fondamentalmente soggettivo, di consapevolezza di 
malattia? Molti studi ritengono che ciò sia possibile basandosi su outcome clinici e 
cognitivi, anche se è ancora in corso la ricerca volta alla standardizzazione del termine. 
Infatti, nella pratica clinica, è ancora osservabile che l’assessment dell’insight sia ancora 
rivolto solamente alla valutazione della critica e giudizio di malattia. Una presa di 
coscienza rispetto alla profondità e all’articolazione di questo concetto, in questo senso, 
è ancora in fase di sviluppo. 
Ciò presuppone una certa difficoltà nella strutturazione di una domanda di ricerca 
appropriata al tema; non esiste un insight therapy propriamente detta: la inconsape-
volezza di malattia viene trattata per vie traverse, è infatti possibile operare su aspetti 
differenti per trattare un paziente schizofrenico con questa sintomatologia. Sono state 
studiate le interazioni psicoterapiche e farmacologiche, cognitive e psicosociali che 
potrebbero aiutare lo sviluppo di una consapevolezza dei propri processi morbosi. Sono 
nate, negli ultimi dieci anni, terapie volte direttamente al beneficio dell’insight; queste, 
tuttavia, sono in gran parte ancora in fase di studio ed elaborazione stessa della terapia11 
Per questo motivo l’elaborazione del PICO di questa ricerca è stata costantemente 
rivalutata nel processo di formazione della revisione: con attenta cura sono stati valutati 
e confrontati diversi approcci volti a porre beneficio all’insight del paziente psicotico. 
È stata prediletta una maggior – seppur minima – “anzianità” del trattamento, se non la 
volontà da parte dello psichiatra/psicologo di sviluppare un programma il più possibile 
empirico e replicabile e di prendersi a carico questo disturbo. In questo modo è stato 
identificato il Metacognitive Training. Questo trattamento porterebbe beneficio, secondo 
le prime evidenze, all’insight e alla condizione generale del paziente schizofrenico 
(Kumar et al., 2015). Tuttavia, pochi studi si sono concentrati sull’insight e il beneficio che 
potrebbe portare un programma di MCT. 
In questo modo, si è giunti infine alla strutturazione della domanda di ricerca, ovvero del 
PICO, secondo i seguenti elementi: 

Il Metacognitive Training (I) è efficace nella promozione e miglioramento 
dell’insight (O) nei pazienti schizofrenici (P)? 

Popolazione Pazienti schizofrenici 

Intervento Metacognitive Training 

 
11 Si pensa, scrivendo queste parole, alla MERIT o alla REFLEX, e a molte altre terapie per le quali trial clinici 
di qualità permangono assenti o in fase di elaborazione. 
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Confronto / 

Outcome I pazienti che completano un programma di Metacognitive Training 
dimostreranno un miglioramento dell’insight 

Tab. 3; strutturazione del PICO di ricerca. 

 
Non è stato possibile inserire un confronto in quanto la letteratura riguardante un altro 
intervento si è rivelata troppo scarsa. Diversi studi analizzati hanno confrontato un gruppo 
cui veniva somministrato un programma di Metacognitive Training a uno che ha ricevuto 
il trattamento base. Dati questi elementi, si è deciso di annullare l’elemento di confronto. 
L’obbiettivo di questo lavoro è quindi quello di analizzare il potenziale effetto benefico del 
MCT sull’insight, in modo da ottenere dei dati importanti. Infatti, lavorare come infermieri 
in un contesto psichiatrico, comporta curare il paziente nella sua globalità; diventa quindi 
necessario trattare – o proporre un trattamento adeguato – a un paziente che mostra 
un’assenza di insight nel modo più efficace possibile. 
L’insight è una dimensione del paziente che non è possibile ignorare: anche un infermiere 
di cure generali, il quale avrà probabilmente contatto con un paziente psichiatrico durante 
la sua carriera, può riconoscere talvolta comportamenti come dettati dal-
l’inconsapevolezza di malattia; avere coscienza su questa condizione è già un primo 
passo verso la presa di coscienza del paziente. 
Nella ricerca su banche dati (sono state utilizzate le banche dati più adeguate fornite dal 
database presente sul sito SUPSI Biblioteca, principalmente Pubmed e Medline) sono 
stati usati termini chiave che hanno permesso una prima selezione degli articoli. I MeSH 
usati sono stati: insight, schizophrenia, Metacognitive Training con l’utilizzo degli 
operatori booleani. In questo modo sono stati identificati i primi articoli, in base al titolo e 
all’abstract, che hanno dimostrato affinità con la domanda di ricerca. È stato utilizzato lo 
strumento Similar articles per trovare articoli correlati a quelli in osservazione. 
Una volta ottenuti gli articoli scientifici che riguardavano i temi proposti, essi sono stati 
analizzati e selezionati secondo criteri d’inclusione e d’esclusione definiti. 

Criteri d’inclusione Criteri d’esclusione 

• RCT, studi clinici non randomizzati. 

• Articoli pubblicati dopo il 2010. 

• Articoli che studiano l’effetto del MCT. 

• Articoli che trattano di pazienti con una 
diagnosi che rientra nello spettro 
schizofrenico. 

 

• Articoli che non analizzano oggettiva-
mente l’insight rispetto al MCT. 

• Articoli di revisione, meta-sintesi o pre-
sentazioni di casi clinici, protocolli di 
ricerca. 

• Studi basati sul MCT individualizzato 
(MCT+). 

Tab. 4; criteri d’inclusione e d’esclusione degli articoli scientifici. 

 
Questi criteri sono stati utilizzati e hanno portato all’individuazione di diversi articoli di 
letteratura. Purtroppo, 2 articoli sono stati esclusi perché erano ancora in stato 
embrionale; in futuro sarebbe interessante includerli dato che si focalizzeranno 
sull’erogazione di un programma di Metacognitive Training attuato da infermieri 
psichiatrici. Altri 2 articoli che sono stati esclusi riguardano il MCT+, ovvero 
individualizzato, o non valutavano tramite scale di assessment il grado di insight pre- e 
post-intervento. Articoli che non valutavano l’insight sono stati scartati. 
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8. Sintesi degli studi selezionati 
Di seguito verrà esposta una breve sintesi degli studi selezionati. La loro pertinenza alla 
domanda di ricerca è stata valutata tramite la lettura critica e lo sviluppo di una tavola di 
revisione dati12.  
La qualità della metodologia applicata negli studi è stata comprovata tramite i criteri 
rilevabili da Polit et al. (2016), valutando gli aspetti riguardanti il disegno, il 
campionamento, la raccolta dati e le procedure di valutazione, l’analisi dei dati e la 
capacità di sintesi. 
Si è giunti infine alla selezione di otto articoli scientifici che avrebbero fatto parte della 
revisione finale. 
 
N° Titolo Autori Luogo e anno Design 

1 Improving insight into delusions: a 

pilot study of metacognitive 

training for patient with 

schizophrenia. 

Favrod J., et al. Lausanne, 
Svizzera; 2010. 

Studio clinico non 
randomizzato 

2 Metacognitive group training for 

schizophrenia spectrum patients 

with delusions : a randomized 

controlled trials. 

Van Oosterhout 
B., et al. 

Eindhoven, 
Olanda ; 2014. 

RCT 

3 Metacognitive Training (MCT) for 

schizophrenia improves cognitive 

insight: A randomized controlled 

trial in a Chinese sample with 

schizophrenia spectrum disorders. 

Lam K. C. K., et al. Tsuen Wan,  
Hong Kong ; 
2014. 

RCT 

4 Metacognitive training for 
schizophrenia : a multicenter 
randomised controlled trial. 

Briki, M., et al. Dijon,  
Francia ; 2014. 

RCT 

5 Decreasing self-reported cognitive 
biases and increasing clinical 
insight through meta-cognitive 
training in patients with chronic 
schizophrenia. 

Gaweda, L, et al. Varsavia,  
Polonia; 2015 

RCT 

6 Randomized control trial to assess 
the efficacy of metacognitive 
training compared with a psycho-
educational group in people with a 
recent-onset psychosis. 

Ochoa S., et al. Barcelona, 
Spagna; 2016. 

RCT 

7 Metacognitive training for young 
subjects (MCT young version) in 
the early stages of psychosis : Is 
the duration of untreated psychosis 
a limiting factor ? 

Ussorio D., et al. L’Aquila,  
Italia; 2016. 

Studio clinico non 
randomizzato 

8 Effects of metacognitive training on 
cognitive insight in a sample of 
patients with schizophrenia. 

Simon-Exposito, 
M. & Felipe-
Castano, E. 

Càceres,  
Spagna; 2019. 

RCT 

Tab. 5; studi inclusi nella ricerca. La tavola di revisione dati completa è disponibile in Allegato B. 

 
Gli studi evidenziati dalla ricerca hanno svolto il programma di Metacognitive Training 
come previsto dalle linee guida sviluppate da Moritz et al. (2007), utilizzando varie scale 
per valutare l’insight clinico e/o cognitivo e il suo relativo miglioramento dopo l’intervento. 

 
12 Allegato B 
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La maggior parte degli studi sono stati svolti in Europa, tra cui uno in Svizzera (Favrod et 
al., 2010), mentre lo studio di Lam et al. (2014) è stato effettuato in Asia (Hong Kong). 
La scala di valutazione dell’insight principalmente usata è stata la BCIS, utilizzata da 5 
studi: sono gli studi effettuati da Ochoa et al. (2016); Ussorio et al. (2016); Van Oosterhout 
et al. (2014); Lam et al. (2014); e Simon-Exposito & Castano (2019). Negli studi di Favrod 
et al. (2010) e Briki et al. (2014) è stata utilizzata la scala SUMD, mentre nello studio di 
Gaweda e colleghi (2015) la scala proposta, non validata scientificamente, è un 
Questionario per l’insight nei pazienti schizofrenici. Questi dati indicano una tendenza a 
indagare l’effetto del MCT sull’insight cognitivo, ma non vengono colti a sufficienza gli 
aspetti riguardanti l’insight clinico. Tuttavia, in molti studi queste scale sono state 
utilizzate à côté di altre scale di valutazione come la PANSS, che includono dati rispetto 
all’insight clinico (item 12). 
Le caratteristiche dei partecipanti sono differenti per i diversi studi, esse sono riassunte 
in tabella 6. Molti studi hanno utilizzato una modalità di ricerca basata sul trattamento di 
base del disturbo confrontato con la somministrazione di un programma di MCT in 
aggiunta al trattamento di base. In due casi (Favrod et al., 2010; Ussorio et al., 2016), lo 
studio proposto non è stato un randomized controlled trial (RCT) ma uno studio clinico 
non randomizzato, per motivi differenti: il primo trattasi di uno studio pilota e le modalità 
di iscrizione erano libere, per cui non vi è stata la presenza di gruppi di controllo e quindi 
di randomizzazione; nel secondo studio invece è stato indagato se il MCT portasse 
benefici differenti in base al periodo di durata senza trattamento (DUP): come criterio di 
divisione si è posto il limite tra DUP-corto e DUP-lungo a 12 mesi, e in questo modo sono 
stati divisi i due gruppi. 
 
Studio Campione e 

caratteristiche 
Diagnosi Criteri 

d’inclusione 
Criteri 
d’esclusione 

(Favrod et al., 
2010) 

n=25 
Tasso di drop-out: 
28% 

Disturbo dello 
spettro 
schizofrenico. 

- Sintomatologia 
psicotica 
persistente. 

- Disturbi dell’at-
tenzione correlati a 
disturbi dell’umore. 

(van Oosterhout 
et al., 2014) 

n=154 
MCT+TAU n=75 
TAU-solo n=79 
Età media : 37.55 
anni 
U/D : 71%/29% 
Tasso drop-out : 
11% 

Disturbo dello 
spettro 
schizofrenico. 

- GPTS (Green 
Paranoid 
Thoughts Scale) > 
50. 

-Abuso di sostanze. 
- IQ < 70. 
- Insufficiente 
conoscenza della 
lingua. 

(Lam et al., 2015) n=77 
MCT +TAU n=38 
TAU-solo n=39 
Età media : 40.59 
anni 
U/D : 61%/39% 

Disturbo dello 
spettro 
schizofrenico 

/ -Abuso di sostan-ze. 
- Anamnesi pos. ad 
alcolismo, trau-ma 
cranico o con-
cussione. 

(Briki et al., 2014) n=68 
MCT+TAU n=35 
MCT+ST13 n=33 
Età media : 41.1 
anni 

Disturbo dello 
spettro 
schizofrenico 

- Sintomi psicotici 
persistenti. 
- Criteri PANSS. 

-Abuso di sostan-ze 
-Disabilità mentale. 
-Insufficiente 
conoscenza della 
lingua. 
 

(Gawęda et al., 
2015) 

n=44 
MCT+TAU n=23 
TAU-solo n=21 

Schizofrenia / -Malattie neuro-
logiche 

 
13 ST : Terapia di supporto 
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Età media : 51.03 
anni 
Durata di 
malattia (anni): 
27.87/29.82 
U/D: 50%50% 
 

(Ochoa et al., 
2017) 

n=122 
MCT+TAU : 65 
P.E.14+TAU : 57 
Età media : 27.63 
anni 
U/D : 70%/30% 

Disturbo dello 
spettro 
schizofrenico 

-<5 anni dall’e-
sordio di malattia. 
-Score > 3 negli 
item psicotici della 
scala PANSS. 

-Danno cerebrale da 
trauma, disabi-lità, 
demenza. 
-Abuso di sostanze. 
-PANSS > 5 negli 
item ostilità, non 
cooperatività e 
persecuzione. 

(Ussorio et al., 
2016) 

n=56 
ShortDUP n=28 
LongDUP n=28 

Disturbo dello 
spettro 
schizofrenico 

- esordio schizo-
frenico (implicito). 

-Pazienti con un’età 
maggiore ai 35 anni. 

(Simón-Expósito 
& Felipe-
Castaño, 2019) 

n=22 
MCT+TAU 
TAU-solo 
Età media: 45.05 
anni 

Schizofrenia -Stabilità clinica 
nei 3 mesi antece-
denti la ricerca. 

-Trauma cranico 
-Coma > 48h 
-Abuso di sostanze. 
-Disabilità mentale. 

Tab. 6: caratteristiche del campionamento degli studi. 
 

I risultati che hanno ottenuto gli studi in questione in merito all’insight sono diversi e 
verranno esposti di seguito.  
Ochoa e colleghi (2016) hanno dimostrato che il programma di Metacognitive Training ha 
portato un miglioramento statisticamente significativo dell’insight cognitivo sia nel post-
trattamento (BCIS Composite Index: +2.38 ) che al follow up di 6 mesi (+2.20) rispetto al 
gruppo di controllo, il quale riceveva solamente una psicoeducazione di base. Seppur 
non sia stato valutato tramite la somministrazione di una scala appropriata, anche gli 
elementi dell’insight clinico (consapevolezza del bisogno terapeutico, riconoscimento dei 
sintomi psicotici come patologici) risultano incentivati dalla terapia. Non è stata invece 
rilevata una differenza significativa per quanto riguarda la sintomatologia positiva. 
Lo studio pilota di Favrod et al. (2010) ha portato a conclusioni positive sull’efficacia del 
MCT sull’insight clinico. Sono stati registrati infatti miglioramenti sostanziali su tutti gli 
elementi della scala SUMD (consapevolezza di malattia, che i propri disturbi provengano 
da una condizione di malattia psichica, attribuzione dei sintomi psicotici alla malattia, 
consapevolezza del bisogno di trattamento, …). Il trattamento ha avuto effetto anche sul 
pensiero delirante, riducendolo, ma è risultato inefficace sulle allucinazioni. Non c’è stato 
un follow up. 
Ussorio et al. (2016) suggeriscono che non vi sia una differenza significativa tra un 
periodo lungo o corto di DUP per trarre beneficio dal Metacognitive Training. I dati dello 
studio che hanno presentato supportano questa ipotesi, dimostrando che questo 
trattamento ha apportato un miglioramento dell’insight clinico in entrambi gruppi (anche 
se risultati più convincenti sono stati ottenuti nel gruppo shortDUP). Per valutarlo è stata 
utilizzata la BCIS, ritenendo che un miglioramento dell’insight cognitivo comporti un 
beneficio anche all’insight clinico. È assente, tuttavia, un follow up. 
La ricerca eseguita da Van Oosterhout et al. (2014) sulla popolazione olandese ha 
mostrato una tendenza opposta nei risultati riguardanti l’insight; su scala BCIS, c’è stato 
un miglioramento significativo della self-reflectiveness ma non della self-certainty rispetto 

 
14 P.E. : Psicoeducazione 
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al gruppo di controllo. In pratica, la certezza e l’incorreggibilità delle proprie convinzioni 
permangono anche se l’auto riflessività aumenta. Al follow up di 24 settimane non si 
riscontrano miglioramenti significativi, con un peggioramento importante nel gruppo di 
controllo nella self-certainty. 
Nella ricerca effettuata a Hong Kong da parte di Lam e colleghi (2014) è stato valutato 
l’effetto del MCT sull’insight cognitivo in maniera esclusiva. Lo studio ha suggerito 
un’importante significatività del miglioramento dell’insight cognitivo rispetto al gruppo di 
controllo; in particolar modo è migliorata la self-reflectiveness. L’indice composito della 
BICS dimostra un miglioramento del 2.82 (d.s. 3.72), mentre nel gruppo di controllo vi è 
stato un peggioramento severo dell’insight cognitivo. 
Lo studio di Gaweda er al. (2015) ha utilizzato una scala non validata sviluppata da 
Kokoszka et al. (2008) per valutare l’insight clinico, basata sull’esperienza degli autori, 
chiamata Questionario per l’insight nei pazienti schizofrenici. In ogni caso, la ricerca ha 
dimostrato un miglioramento significativo dell’insight clinico in seguito al trattamento 
(+0.83). Lo studio non ha dimostrato nessuna correlazione tra MCT e diminuzione della 
sintomatologia psicotica. Non c’è stato, purtroppo, un follow up. 
Simon-Exposito e Felipe-Castaño (2019) hanno eseguito il programma di MCT presso 
strutture residenziali protette in Estremadura nei confronti di pazienti cronici. Lo studio in 
questione non ha dimostrato differenze statisticamente significative tra gruppo 
sperimentale e gruppo di controllo, tuttavia ha accennato una tendenza positiva rispetto 
al miglioramento dell’insight cognitivo dei pazienti. 
Briki e colleghi (2014) hanno eseguito un programma di MCT su pazienti in fase di 
stabilizzazione con sintomatologia positiva residua, confrontandolo con un gruppo di 
controllo che ha ricevuto una terapia di supporto (psicosociale e psicoeducazionale, 
durante le quali non è stata fatta menzione della metacognizione). Lo studio ha 
dimostrato una differenza statisticamente significativa tra gruppo sperimentale e gruppo 
di controllo nel miglioramento dell’insight su scala SUMD. Questa differenza, seppur 
minima, dimostrerebbe un miglioramento negli stili attributivi e nella consapevolezza dei 
propri processi morbosi. È riscontrato inoltre, in entrambi i gruppi, un miglioramento della 
sintomatologia. 
I risultati dimostrati dalle evidenze di letteratura sembrano essere positivamente rilevanti, 
e suggerire come il Metacognitive Training possa un intervento che può essere efficace 
nel trattamento dell’insight. Per assumere ciò, tuttavia, è necessaria una analisi in-depth 
dei risultati, in modo da chiarire i limiti delle summenzionate ricerche e le possibilità che 
queste aprono per la ricerca futura. 
 

9. Discussione della revisione 
Questa revisione di letteratura ha come obbiettivo la verifica dell’efficacia del 
Metacognitive Training sull’insight del paziente schizofrenico. Non è rilevante per questa 
ricerca che l’insight ricercato dagli studi sia di tipo cognitivo o clinico, in quanto è già stato 
spiegato come esso sia un fenomeno multi-fattoriale e complesso. Un aumento quindi 
dell’insight cognitivo con molta probabilità aiuta lo sviluppo di un insight clinico. È 
necessario però, in questo ambito, utilizzare sempre il condizionale. 
Per suggerire e comprovare la relazione tra i due tipi di insight sarebbe necessario da 
parte dei ricercatori eseguire uno studio completo sui due aspetti. Per essere più chiari, 
v’è bisogno di uno studio che utilizzi scale di valutazione dell’insight clinico e cognitivo, 
per esempio la BCIS e la SUMD. In questo modo sarebbe valutabile in maniera più 
precisa e simmetrica la correlazione tra le due componenti. Tuttavia, gli studi presi in 
considerazione in questa revisione valutano l’una o l’altra istanza. 
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Gli studi che hanno riscontrato una differenza significativa dell’aumento dell’insight 
cognitivo sono supportati e supportano le evidenze: l’approccio trasversale che opera il 
MCT favorirebbe la consapevolezza dei meccanismi di formazione e mantenimento del 
delirio – i bias cognitivi – instaurando un dubbio rispetto alle proprie convinzioni e 
aumentando l’auto-riflessività (Kumar et al., 2015). È anche ipotizzato da taluni studi che 
un livello più alto di capacità metacognitive favorirebbe l’insight clinico e cognitivo 
(Lysaker et al., 2018). Quindi i risultati ottenuti da Lam et al. (2014), Ussorio et al. (2016), 
Ochoa et al. (2016) confermerebbero questa teoria, seppur in questi studi mancherebbe 
un assessment dell’insight clinico validato. Lo studio di Lam e colleghi (2014), tuttavia, 
presenta una differenza significativa del grado di istruzione dei due gruppi, più alto nel 
gruppo sperimentale. Anche se il grado d’istruzione del paziente non è ritenuto un fattore 
correlato alla capacità di consapevolezza (McEvoy in Amador & David, 2009), questo 
studio potrebbe suggerire una correlazione. 
Negli studi volti all’indagine degli effetti del MCT sull’insight clinico sono stati rilevati 
risultati incoraggianti; Favrod et al. (2010) e Gaweda et al. (2014) indicano una 
significatività dell’efficacia del MCT nel miglioramento dell’insight. Lo studio di Favrod 
(2010) ha un campione molto ristretto ed eterogeneo, e non c’è stata la formazione di un 
gruppo di controllo e randomizzazione; per questi motivi la sua rilevanza è molto limitata. 
Gaweda et al. (2014) suggeriscono che la somministrazione di un programma di MCT 
nei confronti di pazienti in fase cronica di malattia (la durata media di malattia è di ca. 28 
anni) apporti lievi benefici all’insight dei pazienti. È da ritenere come l’età avanzata del 
campione possa aver interferito coi risultati, attenuando il feedback attraverso un “effetto 
pavimento”. Briki et al. (2014) confrontano il trattamento con una terapia di supporto verso 
pazienti in fase di stabilizzazione, dimostrando come il MCT sia più efficace sulle 
dimensioni che riguardano la consapevolezza dei propri processi mentali disfunzionali e 
l’aumento quindi della consapevolezza. 
In entrambe le tipologie di insight valutate in questi studi (clinica e cognitiva) sono stati 
accertati miglioramenti significativi rispetto al gruppo di controllo. Queste evidenze 
potrebbero suggerire una relazione positiva tra le due dimensioni. 
Il grado di insight alla baseline (pre-trattamento) è ritenuto in diversi studi una condizione 
dominante sullo sviluppo dello stesso durante il programma. Un’insight nella media 
permette il raggiungimento di obbiettivi di cura importanti, mentre un’assenza completa 
di critica e giudizio rende difficile lo sviluppo di una consapevolezza tramite questo tipo 
di trattamento. 
Lo studio di Simon-Exposito e Felipe-Castaño (2019) mostra una tendenza positiva ma 
non significativa nel miglioramento dell’insight cognitivo nel gruppo di controllo. Questo 
può essere dovuto a un campionamento non ottimale e alla presenza, all’assessment di 
base, di una sintomatologia positiva più importante nel gruppo sperimentale su scala 
PANSS. Questo suggerisce che in condizione di una severa sintomatologia psicotica il 
MCT può avere un effetto attenuato. Questo è rilevato anche da van Oosterhout e colleghi 
(2014), che hanno studiato l’effetto del trattamento su un campione di pazienti con severi 
sintomi psicotici di persecuzione, ricevendo un feedback negativo. Questi studi 
evidenziano quindi che una condizione di importante distacco con la realtà non 
permetterebbe una presa a carico dell’insight del paziente. 
Solo in pochi studi è stato eseguito un follow up a distanza dal trattamento (Ochoa et al.; 
Van Oosterhout et al.). Tuttavia, è stato evidenziato da Moritz et al. (2014) che, data la 
natura a bassa soglia del programma, il Metacognitive Training apporti dei benefici 
“dormienti” nei pazienti che usufruiscono di un trattamento completo. Questi effetti si 
rileverebbero a distanza di mesi e/o anni dal trattamento, e migliorerebbero in modo 
sostanziale la qualità di vita del paziente schizofrenico (Moritz et al., 2014). Nello studio 
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di Ochoa et al. (2016) si riscontra un miglioramento ancora più sostenuto dell’insight nei 
pazienti al follow up di 6 mesi. Oltre agli effetti sull’insight, i pazienti riferirebbero una 
diminuzione dei vissuti di stress, senso di colpa e stigmatizzazione dovuta al trattamento 
metacognitivo (Moritz et al., 2014). Questi elementi solitamente contribuiscono 
all’esclusione del paziente e l’esacerbazione della sintomatologia psicotica (Ochoa et al., 
2017). La mancanza di un follow up nella maggior parte degli studi rende impossibile la 
valutazione di questi “effetti dormienti”. Tuttavia, questa mancanza è comprensibile dato 
che gli studi con un follow up molto lungo hanno costi importanti. 
Eseguire studi a doppio cieco su questa materia di studio è impossibile, in alcuni studi è 
stato resa sconosciuta l’appartenenza al gruppo sperimentale o di controllo del paziente 
al valutatore. Per questo motivo è plausibile una sorta di effetto placebo. 
Seppur la maggior parte dei pazienti che terminano il ciclo di MCT valutino questo come 
un’esperienza positiva e adiuvante, il tasso di drop out riscontrato in taluni studi è alto 
(28% in Favrod et al., 11% in van Oosterhout et al., ecc.). Questo dato indica che questo 
tipo di trattamento, a bassa soglia e di libero accesso, può essere talvolta reputato inutile 
dai pazienti e quindi abdicato da questi. È compito degli operatori che somministrano il 
programma rendere questo il più attrattivo possibile per i pazienti, dimostrandosi capaci 
– data la libertà concessa durante le lezioni nell’esplorazione di temi, di saper catturare 
l’interesse dei pazienti agendo sulle loro esperienze morbose (Moritz et al., 2013). 
Il fattore culturale può essere importante nella considerazione di questo problema di cura, 
in quanto la consapevolezza di sé è vissuta differentemente dalle persone anche in 
riferimento della cultura di provenienza. Paesi fortemente industrializzati promuovono un 
concetto individualistico ed egocentrico e sono meno tolleranti nei confronti della 
devianza rispetto alla norma, mentre paesi in via di sviluppo o meno “occidentalizzati” 
tendono a una visione più comunitaria e di appartenenza, quest’ultima esperita anche dal 
malato schizofrenico e fattore che genera accettazione. Inoltre, la stigmatizzazione del 
paziente psichiatrico differisce in modo importante tra le regioni (Kirmayer et al. in Amador 
& David, 2007). Questo elemento è da tenere in conto quando ci si approccia agli studi, 
specialmente se provenienti da diverse aree del mondo. 
Purtroppo, in nessuno degli studi selezionati per questa revisione il Metacognitive 
Training è stato somministrato da infermieri. Questo può essere dovuto al fatto che 
questo è un trattamento sviluppato da relativamente poco tempo, e quindi prima della 
conferma della praticabilità da parte degli infermieri è passato qualche anno. Fin dallo 
sviluppo del trattamento Moritz ha ritenuto possibile la sua erogazione da parte di tutti i 
professionisti formati per la cura delle malattie mentali, successivamente a un training 
adeguato rispetto al trattamento. 
Al momento sono in fase di elaborazione studi sul Metacognitive Training condotti e 
sviluppati da infermieri di salute mentale in Portogallo e Spagna. In tal senso, in futuro 
sarà forse possibile trattare questo tema da un punto di vista puramente infermieristico. 
 

10. Limiti della ricerca e proiezioni future 
Questa revisione della letteratura ha dimostrato diverse limitazioni di natura concettuale 
e strutturali. Il termine stesso di insight appare sempre come un’entità difficilmente 
catalogabile e racchiudibile in una definizione: la sua natura multidimensionale, nonché 
polifunzionale e condizionante la dimensione soggettiva di malattia, rende un discorso di 
trattamento difficoltoso. La delimitazione stessa del paziente schizofrenico è ardua; si è 
deciso di poggiare la revisione su di esso ma bisogna ritenere che è ampliabile a tutto il 
campo delle psicosi rientranti lo spettro schizofrenico. Modalità, questa, preferita e 
utilizzata dai vari ricercatori negli studi selezionati. 
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Il limite principale di questa tesi è che non esiste un’insight therapy; non è possibile 
migliorare l’insight scontrandosi direttamente con la condizione di malattia del paziente 
schizofrenico, altrimenti esso accuserà questo scontro con una chiusura emozionale e la 
rottura dell’alleanza terapeutica. Per ristabilire o fondare una consapevolezza sulla 
propria malattia mentale è necessario arginare la psicosi, passare per una “porta sul 
retro”. Il Metacognitive Training può rappresentare questo processo. 
Un limite importante è legato strettamente alle ricerche condotte su questo intervento; 
oltre alla loro già ridotta presenza su banca dati (comprensibile data il suo recente 
sviluppo), gli studi che si propongono di valutare l’insight sono ancora più rari. Inoltre, gli 
studi reclutati presentano campionamenti molto piccoli, follow up brevi o assenti. 
Probabilmente, la ricerca in questo senso non è finanziata sufficientemente per 
permettere lunghi studi su una popolazione più ampia. 
Sarebbe stato utile se gli studi avessero analizzato entrambe le componenti dell’insight, 
in modo da avere una visione più completa. Purtroppo, in questo modo si è raggiunti 
solamente a una sintesi parziale delle conoscenze, ancora caratterizzata da molte ipotesi 
e poche certezze. 
Inoltre, sarebbe stato oltremodo interessante poter confrontare il Metacognitive Training 
con un altro intervento volto al miglioramento dell’insight, ma la scarsa reperibilità di 
evidenze ha portato alla scelta di non utilizzare un confronto. 
La carenza di insight, e quindi l’inconsapevolezza di malattia, resta, all’apparenza, una 
caratteristica assurda quanto la condizione schizofrenica stessa; per questo, forse, è 
difficile trattarla adeguatamente e spesso viene tralasciata, o meglio, messa in stand-by, 
aspettando il riadeguamento spontaneo del paziente nella sua condizione di malattia. 
Adeguamento che però, a volte, non accade. 
Una prospettiva futura è quella di una continua analisi di questa dimensione, una ricerca 
portata avanti costantemente da vari autori ma che necessita di essere seguita anche dai 
curanti stessi. Diversi trials clinici sono in fase di sviluppo, non solo incentrati sul 
Metacognitive Training ma anche su altre terapie complementari volte al miglioramento 
dell’insight. 
In futuro è possibile lo sviluppo di un concetto più chiaro e esplicativo del disturbo e di un 
trattamento specifico che permetta la riacquisizione della consapevolezza di sé.  
La realtà ticinese, in questo senso, potrebbe giovare dalla sistematizzazione delle 
conoscenze sull’insight, per ora ferma sul concetto di acriticità di malattia. Serve un 
deciso passo avanti nei confronti di questa problematica in modo da permettere la cura 
di questo aspetto, ovvero la distorsione della realtà che opera il paziente psicotico nei 
confronti di se stesso. Appare dalle evidenze che ne trarrebbe beneficio. 
Prospettive… 
 

11. Conclusioni 
L’insight, per definizione, è una componente (e allo stesso tempo una conoscenza, 
un’abilità e una rappresentazione) multidimensionale della realtà vissuta dello 
schizofrenico e, probabilmente, è così che va compreso per capirne effettivamente la 
portata terapeutica. Esso è un concetto prima di tutto allegorico. La consapevolezza del 
sé, cui si riferisce questo termine, significa una vera e propria condizione conoscitiva, 
forse di accettazione; questi appaiono come temi profondamente filosofici, specialmente 
nell’età ultramoderna in cui viviamo. Si ammette di essere incorsi in certe difficoltà nella 
standardizzazione del termine, o di una terapia. La definizione quindi di un insight-
oriented therapy si riferisce nella clinica ad un orientamento delle proprie forze e sacrifici 
al supporto (e perché no: al potenziamento) dell’insight, e non allude a una terapia 
pratica; è una presa di coscienza. 
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Una ricerca sull’insight non può basarsi su una laicità filosofica, in sintesi forzate 
dall’oggettivismo scientifico; si rischia di cadere in un metodo positivista, lo stesso che è 
stato aspramente criticato dalla psichiatria di fine 1900, dai riformatori e rivoluzionari che 
hanno permesso la traslazione alla psichiatria occidentale moderna. Hegel scriveva che 
“la verità non giace sulla superficie sensibile; … in tutto ciò che vuol essere scientifico la 
ragione non può dormire, la riflessione occorre”. È necessario scoprire il senso primo 
dell’essere, e non si può curare la malattia mentale se si abbandona la condizione umana; 
entrambe richiedono piuttosto la completa immersione in essa (Minkowski, 1996). 
Questa revisione della letteratura si è proposta l’obbiettivo di verificare l’efficacia di un 
trattamento metacognitivo, il Metacognitive Training, nel miglioramento dell’insight del 
paziente schizofrenico.  
Ritenendo le informazioni raccolte dalla letteratura disponibile su banche dati 
specializzate e la discussione dei dati ottenuti eseguita successivamente, si è giunti alla 
conclusione che il MCT potrebbe essere un intervento che porterebbe a un miglioramento 
della consapevolezza di malattia. Purtroppo, i dati che sono stati esaminati in questa 
revisione non hanno permesso la valutazione definitiva dell’intervento; permangono 
infatti ancora molte domande senza risposta, ipotesi che meritano una chiarificazione. Si 
può ritenere che il MCT apporti un beneficio sull’insight cognitivo. Questo è stato 
supposto da molti autori – nonché lo stesso Moritz – siccome questo trattamento lavora 
sulle capacità metacognitive, specialmente sui fattori 1) riflessività su di sé 2) di certezza 
di sé. In questo ambito gli studi hanno confermato una tendenza positiva. Per quanto 
riguarda l’insight clinico, sebbene tre studi abbiano dimostrato una certa efficacia, non è 
accertabile che questo intervento sia efficace. In due evidenze la scarsa componente 
metodologica non può provare con certezza la misurazione, e con il solo studio restante 
non è possibile trarre conclusioni con certezza. In ogni caso i risultati ottenuti anche 
tramite le altre evidenze sono incoraggianti. 
Questo trattamento ha dimostrato avere un effetto maggiore in pazienti che si trovavano 
in una fase di stabilizzazione dello scompenso e pare avere un certo effetto anche negli 
esordi psicotici giovanili. Tuttavia, esso mostra i suoi limiti quando il programma è rivolto 
a pazienti anziani e con una patologia cronica o in pazienti con sintomi deliranti severi – 
specialmente di tipo persecutorio. Questo è comprensibile anche in base alle nozioni 
psicopatologiche (riportate in background) sui deliri. 
Purtroppo, non è stato possibile analizzare i possibili effetti su lungo periodo per la scarsa 
quantità di informazioni disponibili tra le evidenze. Pare, tuttavia, che essi siano presenti, 
ma la qualità di questi e i loro effetti specifici sull’insight non sono disponibili. 
Sebbene non sia obbiettivo di questa tesi, è importante riportare come il Metacognitive 
Training porti benefici importanti alla condizione schizofrenica nella sua totalità. 
In definitiva, l’insight si è dimostrata una componente di malattia troppo complessa per 
essere analizzata a fondo con le evidenze a disposizione, e probabilmente questa 
sensazione di non toccare il fondo perdurerà a lungo. Il MCT si è rivelato essere un 
intervento molto stimolante e sicuramente una pratica che apporta serio beneficio al 
paziente psicotico: si può solo sperare in una sua generalizzazione e di vederlo proposto 
in realtà come quella ticinese. 
Sarà inoltre interessante valutare in futuro l’attuazione di questo intervento da parte di 
infermieri specializzati; si ritiene che un trattamento di questo tipo sia molto vicino per 
caratteristiche all’erogazione delle cure infermieristiche in psichiatria rispetto alle funzioni, 
nonché affine alle competenze professionali dell’infermiere SUP15: 
 

 
15 Competenze SUP tratte da: DEASS, Competenze finali per le professioni sanitarie SUP (2011). 
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-Ruolo di esperto in cure infermieristiche 
Il ruolo di esperto fonda sulla pratica professionale, sulle azioni e valutazioni 
dell’infermiere nel contesto di cura: la valutazione dell’insight e la psicoeducazione 
metacognitiva sono interventi che, con la dovuta preparazione teorica, è possibile e 
doveroso erogare nei confronti del paziente psicotico che ha perso il contatto con la realtà 
in modo da apportare beneficio alla sua qualità di vita. 

-Ruolo di apprendente e insegnante 
Il ruolo di comunicatore permette lo sviluppo del rapporto di fiducia col paziente, ovvero 
la relazione terapeutica, essenziale in psichiatria come in ogni campo della cura, 
permette l’educazione terapeutica al paziente. Identificando le problematiche importanti 
per la salute del paziente, come nel caso di un’assenza di insight, è possibile tramite il 
ruolo di apprendente e insegnante procedere alla predisposizione di un piano di cura 
fondato sull’informazione del paziente e del suo entourage familiare, nonché l’attivazione 
delle figure professionali appropriate per la risoluzione del problema o la presa a carico 
in prima persona. 

-Ruolo di promotore della salute (Health advocacy) 
Un’assenza di insight può avere ripercussioni importanti sul decorso di malattia e il 
vissuto personale del paziente. È evidenziato in letteratura che anche la qualità di vita 
tende a essere peggiore in questa condizione. La previsione di programmi di promozione 
della salute – come può essere il MCT – rientra nelle competenze di questo ruolo 
professionale, ponendosi l’obbiettivo di raggiungere il più alto livello di qualità della vita 
per il paziente schizofrenico. La rimediazione cognitiva è svolta con l’intento di svolgere 
un’educazione terapeutica efficace rispetto al riconoscimento precoce della sintoma-
tologia e l’autogestione dei farmaci. 
 
Le funzioni infermieristiche che sono utilizzate nell’erogazione di un programma di MCT 
sono molteplici: dalla funzione psicoterapeutica e riabilitativa a quella psicoeducazionale, 
praticamente ogni funzione dell’infermiere psichiatrico si attiva nel processo di cura 
dell’insight di un paziente schizofrenico. 
L’intento principale di questa Tesi di Bachelor è stato quello di sviluppare una presa di 
coscienza rispetto all’auto-consapevolezza del paziente schizofrenico. Questo è un primo 
passo: riconoscere questo fenomeno per quello che contiene al suo interno, per poi farlo 
proprio e utilizzarlo nella cura del paziente psichiatrico. Un individuo che soffre, e che per 
questo gli manca tutto ciò che serve per essere. Si ritiene che questo obbiettivo è stato 
ampiamente raggiunto.  
La formulazione di un quesito clinico e lo sviluppo di una ricerca di revisione di letteratura 
sono stati altri obbiettivi principali di questo lavoro che sono stati raggiunti nel momento 
in cui ci si presta a scrivere queste righe. 
Questa nostra consapevolezza, come curanti, permette di curare l’inconsapevolezza dei 
pazienti tramite interventi mirati. Se non è possibile raggiungere, tra le evidenze 
scientifiche attualmente disponibili, un intervento che riteniamo possa alleggerire il 
fardello psichico del paziente, possiamo fare sempre affidamento sull’esperienza, sul 
ragionamento clinico, sull’aiuto dell’équipe, infermieristica e interdisciplinare. Queste 
qualità e competenze sono quelle che rendono l’infermiere un professionista della cura e 
della salute, biologica e psichica.  
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