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ABSTRACT 
Background 
La schizofrenia è la forma più prevalente di psicosi, essa racchiude un gruppo vasto ed 
eterogeneo di disturbi mentali che manifestano vari stati clinici con andamento 
principalmente cronico. Un sintomo comune che distingue la patologia schizofrenica da 
altre psicosi è la perdita di contatto con la realtà. Il rischio di ammalarsi di questa patologia 
nella popolazione generale è di circa l’1%. Non sono ancora stati identificati dei precisi 
fattori eziologici, ma vi sono diverse ipotesi al riguardo. È certo che vi sono delle 
alterazioni di fattori genetici, biologici, psicosociali e ambientali associate alla patologia. 
Nel 75-80% dei pazienti con diagnosi di schizofrenia sono presenti dei deficit cognitivi, 
dovuti ad un decremento della sostanza grigia in una determinata zona del cervello. Uno 
dei deficit maggiormente presente a livello della cognizione sociale è la mancata 
elaborazione delle emozioni. Infatti, gli individui schizofrenici riportano deficit in vari 
domini dell’intelligenza emotiva, ovvero nel riconoscimento, uso, comprensione e 
gestione delle emozioni. Sembrerebbe che la riabilitazione della cognizione sociale nei 
pazienti schizofrenici possa beneficiare su diverse variabili di funzionamento, tra i quali 
la quotidianità, la qualità di vita e le competenze sociali 

Obbiettivo 
Vi sono degli studi che hanno indagato l’applicazione della cognitive enhancement 
therapy (CET) sui pazienti schizofrenici, i quali hanno dimostrato un beneficio terapeutico. 
Il CET è un rimedio cognitivo che si basa sul modello restorativo e viene sottoposto ai 
pazienti per una durata di 24 mesi. L’obbiettivo di questa ricerca é confermare l’efficacia 
della terapia CET nel migliorare l’intelligenza emotiva nei pazienti schizofrenici ed inoltre 
capire se vi è un possibile coinvolgimento infermieristico nell’applicare questa terapia.  

Metodologia 
La metodologia adottata per questa ricerca è una revisione della letteratura, la quale è 
stata svolta sulle seguenti banche dati: PubMed, CINHAL, Cochrane Library, UpToDate 
e Google Scholar. Con l’unione di svariate parole chiavi sono stati individuati otto articoli, 
quattro analizzano l’efficacia della terapia CET nel migliorare l’intelligenza emotiva sui 
soggetti schizofrenici, e gli altri quattro indagano il ruolo infermieristico nel trattamento 
dei pazienti schizofrenici.  

Risultati 
I risultati ottenuti da questa ricerca confermano l’efficacia della terapia di potenziamento 
cognitivo nel migliorare l’intelligenza emotiva sui soggetti affetti da schizofrenia. Sulle 
banche dati non sono presenti delle ricerche che indagano il ruolo infermieristico nella 
terapia CET, perciò sono state prese in considerazione altre terapie. Attraverso l’analisi 
degli articoli si può affermare che gli infermieri possono avere un ruolo importante nel 
trattamento dei pazienti schizofrenici ricoverati in strutture di lungo degenza, con risultati 
scientificamente significativi nel miglioramento funzionale dei pazienti.  

Conclusioni 
Si può concludere che la terapia di potenziamento cognitivo può migliorare la funzionalità, 
la cognizione sociale e anche l’intelligenza emotiva del paziente schizofrenico. Inoltre, è 
stato evidenziato che il ruolo infermieristico inizia ad essere presente nel trattamento del 
paziente schizofrenico nei reparti di lungo degenza, ma bisogna ancora esplorare se è 
possibile un suo ruolo nella terapia CET. Sarà fondamentale approfondire le conoscenze 
su questi argomenti per comprenderli e applicarli meglio ed ottenere risultati più efficaci.  
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1. INTRODUZIONE            
1.2  INTRODUZIONE DELLA TEMATICA         

 

Nel seguente lavoro di tesi verrà trattata la tematica della terapia di potenziamento 
cognitivo applicata su pazienti con diagnosi di schizofrenia, come questa può aiutare a 
migliorare il livello di intelligenza emotiva in questi soggetti e inoltre verrà indagato se vi 
è un possibile ruolo infermieristico nell’applicazione pratica di questa terapia.  

Attraverso la ricerca della letteratura dati ho scoperto che nei pazienti schizofrenici vi è 
un deficit nello sviluppo dell’intelligenza emotiva. Infatti, nella ricerca condotta da de 
Marzio Pestana Martins et al. (2019), nella quale hanno condotto una revisione critica 
della letteratura di 19 articoli, è stato dimostrato che i pazienti schizofrenici risultano avere 
un’intelligenza emotiva inferiore rispetto al gruppo sano di controllo. I loro articoli sono 
stati selezionati in base ad un criterio, ovvero l’uso del test di MSCEIT per valutare 
l’intelligenza emotiva nei suoi quattro domini. L’intelligenza emotiva è un concetto teorico 
postulato da John D. Mayer e Peter Salovey, il quale designa l’abilità di percepire, capire, 
usare e gestire le emozioni (de Marzio Pestana Martins et al., 2019). Questi due psicologi 
hanno anche formulato un test, nominato MSCEIT (Mayer-Salovey-Caruso Emotional 
Intelligence Test), che offre agli esperti uno strumento per valutare la performance 
riguardo l’intelligenza emotiva nei suoi quattro domini (de Marzio Pestana Martins et al., 
2019). I ricercatori grazie ad una revisione critica di questi articoli hanno potuto 
concludere che vi è un significativo deficit nella performance del MSCEIT test nei pazienti 
schizofrenici in tutti e quattro i domini se confrontati con soggetti sani. Tra queste ricerche 
quelle di Kee et al. (2009), di Dawson et al. (2012) e di Mao et al. (2016) hanno constatato 
che i domini della comprensione e della gestione delle emozioni erano quelli più 
compromessi nei soggetti affetti da schizofrenia. Inoltre, la ricerca di Dawson et al. (2012) 
ha riportato difficoltà neurocognitive e deficit di funzionalità sociali nei pazienti 
schizofrenici rispetto al gruppo sano di controllo (citati in de Marzio Pestana Martins et 
al., 2019). È stato inoltre evidenziato da due studi, Eack et al. (2010) e Tabak et al. (2015), 
che vi è da una piccola ad una media correlazione tra un deficit dell’intelligenza emotiva 
e la severità dei sintomi, le quali sono stabili nelle varie fasi della malattia schizofrenica 
(citati in de Marzio Pestana Martins et al., 2019).  

Perciò mi sono chiesta se l’intelligenza emotiva si può sviluppare nei pazienti schizofrenici 
e se questa può attenuare alcuni sintomi della malattia. Nella ricerca condotta da Eack et 
al. (2009) in cui i pazienti schizofrenici sono stati seguiti per due anni durante i quali sono 
stati sottoposti ad una terapia di potenziamento cognitivo (CET = Cognitive Enhancement 
Therapy) si è scoperto un miglioramento nel test MSCEIT, soprattutto nel dominio 
correlato alla gestione delle emozioni (citato in de Marzio Pestana Martins et al., 2019). 
Dunque, mi chiedo in che modo l’infermiere psichiatrico possa partecipare attivamente 
alla terapia di potenziamento cognitivo al fine di aiutare lo sviluppo dell’intelligenza 
emotiva nei pazienti schizofrenici.  

Infatti, nel mio lavoro di tesi andrò ad approfondire quali interventi infermieristici possono 
supportare la terapia di potenziamento cognitivo (CET) svolta sui pazienti schizofrenici. 
Inizialmente darò uno sguardo generale al tema della patologia schizofrenica, nei vari 
capitoli approfondirò la classificazione, l’epidemiologia, l’eziologia, la sintomatologia, la 
diagnosi e la prognosi, come anche la cura farmacologica e la psicoterapia. Inoltre, vi 
saranno dei capitoli dedicati al ruolo infermieristico nel settore psichiatrico e 
all’intelligenza emotiva. Nella parte di foreground vi sarà una descrizione del metodo di 
ricerca utilizzato, ovvero una revisione della letteratura. Dopodiché, svilupperò la 
domanda di ricerca tramite il metodo PICO e presenterò l’elenco degli obbiettivi che 
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desidero raggiungere con questo lavoro di bachelor. Inoltre, descriverò passo per passo 
il lavoro di revisione della letteratura degli articoli selezionati per rispondere alla mia 
domanda di ricerca. Infine, vi sarà la discussione dei risultati e le conclusioni tratte dal 
mio lavoro di tesi.  

 

1.1.  MOTIVAZIONE PERSONALE E PROFESSIONALE       
 

Ho scelto questo tema perché personalmente sono molto attratta da argomenti come 
quello dell’intelligenza emotiva, il quale viene spesso ancora trascurato; anche se la 
letteratura ci dimostra che nell’ambito sanitario è una materia molto importante da 
approfondire. Di fatto, trattare l’argomento dell’intelligenza emotiva durante il percorso 
formativo degli infermieri permette di sviluppare la capacità di gestire meglio le emozioni, 
di migliorare le proprie abilità sociali e comunicative, le quali sono utili sia nelle relazioni 
con i pazienti che con i colleghi. Inoltre, come ben sappiamo la professione sanitaria è 
carica di stress e una buona capacità di riconoscere, usare e gestire le proprie emozioni 
può contribuire al mantenimento di una buona salute sia fisica che psicologica.  

Inizialmente avrei voluto ricercare in modo generale come lo sviluppo dell’intelligenza 
emotiva negli infermieri permette di migliorare l’assistenza al paziente, ma essendo una 
ricerca troppo vasta ho deciso di focalizzarmi su uno specifico gruppo di pazienti. 
L’unione tra l’intelligenza emotiva e i pazienti schizofrenici è avvenuta tramite svariate 
ricerche effettuate su varie banche dati. Siccome, quando ho seguito il modulo di “Rete 
assistenziale e aderenza terapeutica – alta intensità e breve durata 4” una delle patologie 
che abbiamo trattato e che mi ha particolarmente colpito è stata la schizofrenia, ho deciso 
di incentrare la mia ricerca sui pazienti schizofrenici.  

Infatti, durante le lezioni ricordo che abbiamo visionato un documentario intitolato “Ali 
spezzate”, che mi ha permesso di riflettere sulla condizione esistenziale delle persone 
affette da schizofrenia. Mi avevano colpito le testimoniante dei pazienti schizofrenici, 
ricordo di aver pensato come mai venissero trattati e giudicati disugualmente solo a causa 
della loro diversità e della loro condizione di cui non avevano nessuna colpa. Mi piacque 
il modo di pensare di alcuni psicologi, i quali usarono la comunicazione per entrare nel 
mondo complesso dello schizofrenico per comprenderlo senza giudizio. Di primo acchito 
nei confronti delle persone che hanno un modo diverso di vedere e percepire il mondo 
rispetto a noi si può provare paura, incomprensione e si sviluppano dei pregiudizi. Per 
questo motivo ho scelto di mettermi alla prova e di approfondire le mie conoscenze 
rispetto a questo disturbo psicotico, sperando che questo mi permetta di abbattere alcuni 
miei preconcetti. 

Un ulteriore motivo per cui ho deciso di focalizzarmi su questo argomento è il fatto che, 
in parallelo alla stesura della tesi, ho svolto il mio ultimo pratico alla Psychiatrisches 
Universitätklinik Zürich, penso che una ricerca di questo tipo mi possa aiutare nel capire 
meglio il mondo dei pazienti schizofrenici e di essere più consapevole dei pregiudizi che 
si possono avere nei loro confronti. Inoltre, mi consentirà di accrescere le mie conoscenze 
riguardanti l’intelligenza emotiva, la quale mi aiuterà a migliorare le mie abilità relazionali 
con il paziente psichiatrico e di conseguenza il mio ruolo di infermiera.  
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2. BACKGROUND           
2.1  SCHIZOFRENIA           

2.1.1  ALCUNE DEFINIZIONI           
 

Per introdurre in modo adeguato la tematica di cui andrò a parlare nei capitoli successivi 
trovo opportuno dare delle buone definizioni di alcune espressioni verbali. Il primo termine 
che andrò a spiegare sarà quello del “disturbo psicotico”, con il quale ci si riferisce ad un 
sintomo specifico che caratterizza una distinta patologia psichiatrica. Si può parlare di 
disturbo mentale nel momento in cui la persona non trova nessuna soluzione alla sua 
sofferenza causata da una particolare situazione di disagio (Chiesa, Pellizzari & Cavolo, 
2019a). Il disturbo mentale viene definito da Kaplan e Sadock come una malattia che 
manifesta sintomi psichici o comportamentali associati ad un’alterazione del 
funzionamento dovuta a disturbi biologici, sociali, psicologici, genetici, fisici o chimici. 
Ciascuna malattia che rientra nella definizione di disturbo mentale ha segni e sintomi 
caratteristici (Kaplan & Sadock, 1997). Perciò, il termine “disturbo” viene utilizzato 
quando, nonostante il mutare delle condizioni esterne che condizionano il disagio, nel 
soggetto permane uno stato di sofferenza (Chiesa, Pellizzari & Cavolo, 2019a). Questo 
termine viene descritto da Piccione (1995) nel seguente modo: “Si parla di disturbo 
quando alla sofferenza prolungata o intensa s’accompagnano alterazioni mentali o del 
comportamento. La sofferenza si clinicizza, cioè insorgono sintomi psichiatrici specifici: 
deliri, allucinazioni, ossessioni e così via. Sebbene la condizione di disturbo mentale non 
rientri nella vita normale, tutti in situazioni particolari possiamo incorrere in tale 
condizione.” (citato in lezione “Storia, stigma e il lavoro in psichiatria”, Cavolo, 2019, slide 
18).  

Un secondo termine importante da definire è quello della “psicosi”, con questa parola ci 
si riferisce ad una condizione che colpisce la mente, nella quale vi è una perdita di 
contatto con la realtà. Con la parola “episodio psicotico” ci si riferisce al momento in cui 
il soggetto si ammala. Durante un episodio psicotico il soggetto può avere difficoltà a 
capire cosa è reale e cosa no, perché i pensieri e le percezioni sono disturbati (NIMH, 
n.d.). Ciò è dovuto al fatto che questo stato mentale causa gravi menomazioni o 
interruzioni di alcune fondamentali funzioni cerebrali, come la percezione, cognizione ed 
elaborazione cognitiva, come pure le emozioni o gli affetti (APA, n.d.). I sintomi della 
psicosi includono deliri, allucinazioni, come anche discorsi incoerenti o disorganizzati e 
comportamento inappropriato (NIMH, n.d.). La forma più prevalente tra le psicosi è la 
schizofrenia, quest’ultima è il termine più importante che andrò a descrivere perché è uno 
dei temi principali di cui andrò a discutere durante la stesura della mia tesi. Sotto la 
definizione di schizofrenia, che ancora oggi viene ritenuta controversa, viene 
generalmente racchiuso un gruppo vasto ed eterogeneo di disturbi mentali caratterizzati 
da svariate manifestazioni cliniche, con andamento per lo più cronico e con una 
compromissione del giudizio di realtà. La dissociazione mentale, ovvero la separazione 
o dissociazione tra le diverse funzioni psichiche, è il sintomo che accomuna tutti i tipi di 
schizofrenia e che la distingue da altre psicosi (Craddock & Owen, 2007, citati in Fassino, 
Abbate Daga & Leombruni, 2007, p. 217). Infatti, la schizofrenia viene anche descritta 
come una condizione esistenziale in cui il soggetto viene definito “senza pelle”; in questo 
caso la pelle viene intesa come il contenitore e differenziatore della propria individualità. 
Inoltre, essa rappresenta il confine tra mondo interno e mondo esterno, ovvero quel 
confine che ci differenzia dagli altri. Perciò, se lo schizofrenico è privo di pelle significa 
che ha perso la capacità di distinguersi dal resto del mondo e dagli altri. Di conseguenza 
la persona che soffre di questa patologia prova sensazioni angoscianti di disgregazione, 
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frammentazione e dissociazione della propria identità. Una strategia di coping 
maggiormente adottata dal paziente schizofrenico è quella di crearsi questo strato di pelle 
protettiva che si sente mancare, come ad esempio coprirsi con diversi strati di vestiti 
(Chiesa, Pellizzari & Cavolo, 2019a). Secondo Craddock e Owen (2007) “l’essenza della 
schizofrenia risiede quindi in una primaria alterazione e frammentazione della vita 
psichica, da cui derivano i molteplici sintomi” (citati in Fassino, Abbate Daga & Leombruni, 
2007, p. 217). 

 

2.1.2 STORIA DEL CONCETTO DI SCHIZOFRENIA       
 

Il concetto di schizofrenia viene coniato per la prima volta da Emil Kraepelin (1855-1926), 
egli fu il primo psichiatra a distinguere la dementia praecox, ovvero la demenza precoce, 
termine con il quale egli si riferiva alla patologia schizofrenica. Kraepelin definì la 
demenza precoce come una patologia con una sintomatologia composta da allucinazioni, 
deliri, emotività incongrua, diminuzione dell’attenzione, negativismo, stereotipie di 
comportamento e progressivo deterioramento, ma con una funzionalità sensoriale 
relativamente integra. Egli riuscì anche ad intuire che vi erano delle differenze tra i malati 
di demenza precoce; perciò, classificò i pazienti in tre diversi gruppi: l’ebefrenico, il 
catatonico e il paranoide. Kraepelin considerò la demenza precoce come una malattia 
endogena, ovvero che le cause di essa non provenivano da fattori esterni. Ciò che 
differenza il concetto di Kraepelin dal nuovo paradigma, è il fatto che egli sembrava 
vedere il malato come un individuo che appartiene ad una specie diversa, che dovrebbe 
essere separata dalla società ed essere isolata in manicomio (Arieti, 2014).  

Un ulteriore autore importante della storia riguardante la definizione della patologia 
schizofrenica è Eugen Bleuler (1857-1930), egli fu lo psichiatra svizzero che ribattezzò la 
malattia denominata da Kraepeling “demenza precoce” con il nome di “schizofrenia”. Con 
questo termine Bleuler volle dirigere l’attenzione sulla caratteristica fondamentale dello 
schizofrenico, ovvero la scissione delle funzioni psichiche. Inoltre, egli volle rendere più 
umano il concetto di schizofrenia; infatti, come afferma Piccione anche Bleuler sottolineò 
che alcuni sintomi schizofrenici possono insorgere anche nelle persone normali in 
situazioni di forte preoccupazione o distrazione. Rispetto al concetto di schizofrenia 
definito da Kraepelin, Bleuler lo rese più amplio, meno rigido e meno specifico. Inoltre, 
non voleva solo descrivere i sintomi osservati, ma egli voleva comprendere il perché i 
sintomi schizofrenici hanno specifiche manifestazioni (Arieti, 2014).  

Vi sono altri autori che hanno segnato importanti progressi nel concetto riguardante la 
schizofrenia: Adolf Meyer (1866-1950) apportò un punto di vista psicoanalitico dinamico, 
Sigmund Freud (1856-1939) fu il primo a spiegare il concetto in termini psicologici e a 
introdurre il concetto di simbolizzazione1, Carl G. Jung (1857-1961) che dette molti 
importanti contributi e infine Harry Stack Sullivan (1892-1949) che individuò le cause della 
malattia in relazioni interpersonali insoddisfacenti, quindi portò un contributo sociologico 
al concetto, e fu il primo a ritenere che la schizofrenia potesse essere curata 
psicoterapicamente (Arieti, 2014).  

 

 
1 Concetto secondo il quale lo schizofrenico non accetta più i simboli a livello fenomenologico, ovvero del 
modo in cui si manifesta una realtà, ma il significato viene sostituito da un pensiero che egli esprime 
simbolicamente.  
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2.1.3  CLASSIFICAZIONE          
 

Vi sono due sistemi principali con i quali vengono classificate le patologie psichiatriche: 
uno è il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi mentali (DSM) e l’altro è 
l’International Classification of Diseases (ICD). Il DSM è stato sviluppato dall’American 
Psychiatric Association (APA), l’ultima versione è stata scritta nel 2013. Mentre l’ICD è 
stato redatto dalla World Health Organization (WHO), l’undicesima edizione è stata 
approvata nel 2019 e attualmente è in fase di traduzione nelle diverse lingue. Nonostante 
negli ultimi anni queste due distinte istituzioni abbiamo collaborato per armonizzare i due 
sistemi di classificazioni, ci sono ancora delle differenze (vedi tabella) (Sampogna et al., 
2020).  

 

Tabella 1, fonte: Sampogna et al, 2020 

Per il mio lavoro di tesi ho deciso di utilizzare la classificazione dei disturbi schizofrenici 
proposta dal DSM-V, dato che è il principale sistema di classificazione utilizzato 
nell’ambiente psichiatrico.  

La patologia schizofrenica risulta sotto la categoria principale “Schizofrenia e altri disturbi 
psicotici”, la quale comprende tutti i disturbi caratterizzati da un’alterazione del pensiero 
e un errato giudizio di realtà, sintomi spesso associati a deliri e allucinazioni. Il primo 
sottogruppo è proprio rappresentato dalla schizofrenia, che comprende sintomi di 
alterazione dell’affettività, del comportamento e del pensiero. Vi sono 5 tipi diversi di 
schizofrenia: ebefrenica, catatonica, paranoide, indifferenziata e residua (Kaplan & 
Sadock, 1997).  

 

2.1.4  EPIDEMIOLOGIA          
 

A livello epidemiologico è stato scoperto da Wittchen e Jacobi (2005) che una persona 
su due soffre almeno una volta durante la sua vita di una malattia psichica, inoltre in un 
loro studio condotto nel 2011 hanno constatato che più di un terzo della popolazione 
europea2, perciò circa 164,7 milioni di persone, soffrono di un problema psichico (citato 
in Schuler, Tuch & Peter, 2020, p.9). Le sindromi ansiose sono le più frequenti (14%), poi 
vi sono le sindromi affettive (7,8%) con una maggiore incidenza delle sindromi depressive 
(6,9%), seguiti dai disturbi somatoformi (4,9%) e dai disturbi di dipendenza all’alcool 
(3,4%). Le donne sono più toccate rispetto agli uomini, tranne nel caso di disturbi legati 
all’abuso di sostanze e di disturbi psicotici. Nello studio non hanno rilevato differenze tra 
i diversi paesi e le diverse culture, tranne che per i disturbi legati all’utilizzo di sostanze 

 
2 Nello studio sono stati considerati i 27 paesi dell’UE, la Svizzera, l’Islanda e la Norvegia 
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(Schuler, Tuch & Peter, 2020). I disturbi psichiatrici in Svizzera hanno un’influenza 
nell’aumentare il carico di morbilità, nominato anche carico della malattia (tradotto dai 
termini francese e inglese: charge de morbidité e burden of disease). Il carico di morbilità 
viene misurato da una scala denominata DALY (disability-adjusted life years), che, come 
risultato da un’unità che corrisponde alla somma degli anni potenziali di vita in buona 
salute persi a causa di una malattia, di un handicap o di una morte precoce (detto anche: 
anni di vita persi in buona salute) (Schuler, Tuch & Peter, 2020). Inoltre, i disturbi 
psichiatrici riducono sensibilmente la qualità di vita generale delle persone, infatti 
sentimenti come quello della sofferenza, d’impotenza, di assenza di prospettiva e 
stigmatizzazione hanno un ruolo importante nel determinare la qualità di vita delle 
persone con disturbi mentali. Oltre a ciò, le malattie mentali sono la causa più frequente 
di invalidità in Svizzera e sono anche associate ad un aumento della mortalità. I disturbi 
mentali possono avere conseguenze di vasta portata, dato che i loro effetti colpiscono 
spesso tutte le aree della vita; in più bisogna tenere conto che essi hanno un effetto non 
solo sul malato ma anche sul suo entourage. (Schuler, Tuch & Peter, 2020).  

Dando uno sguardo più ravvicinato alla patologia schizofrenica, si può costatare che la 
lifetime prevalenza, ovvero chi ha già avuto una psicosi schizofrenica nel corso della 
propria vita e chi ne soffre al momento, è del 0,5-1.5%. L’incidenza annua è di 0,009-
0,09%, mentre il rischio di ammalarsi nella popolazione generale è di circa l’1% (Fassino, 
Abbate Daga & Leombruni, 2007). Il rischio di soffrire di schizofrenia aumenta se un 
fratello/sorella o un genitore ne è affetto, nel primo caso il rischio aumenta del 10% circa 
mentre per il secondo aumenta ben del 40-60%. Nel 50% dei pazienti l’esordio avviene 
tra i 20 e i 30 anni d’età, con un picco nel corso dell’adolescenza tra i 15-17 anni (Bolzani, 
2019); non vi è differenza di prevalenza tra i due sessi (Fassino, Abbate Daga & 
Leombruni, 2007). Spesso l’esordio negli uomini avviene ad un’età più giovane rispetto 
alle donne; perciò, per le donne vi è un aumentato rischio di crearsi una famiglia e poi di 
scoprire di essere affette da questa patologia. Per chi è colpito da questa malattia vi è 
una percentuale di tentamen suicidale piuttosto elevata, del 50% e di questi circa il 10-
15% riescono a raggiungere il loro obbiettivo. Inoltre, un altro dato importante è l’abuso 
di sostanze stupefacenti da parte degli schizofrenici, questo perché uno dei fattori 
ambientali tardivi che aumenta sia il rischio di esordio che la provocazione di uno 
scompenso è proprio l’uso di cannabis. Infatti, dai dati statistici risulta che circa il 43% di 
loro abusa di alcool, il 30% abusa di cannabis mentre per l’abuso di cocaina la 
percentuale è del 12% (Bolzani, 2019).  

Come si può notare dalla figura 1 (pagina 11) in Svizzera le patologie schizofreniche 
risultano essere la quarta causa d’ospedalizzazione per le donne e la terza per gli uomini 
(Schuler, Tuch & Peter, 2020, p. 66).   
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Figura 1, fonte: Schuler, Tuch & Peter, 2020 

È stato inoltre constatato che vi è una maggiore prevalenza nei gruppi sociali economici 
inferiori, mentre l’incidenza nelle diverse classi socioeconomiche non cambia. Questo 
dato rimanda alla teoria della “deriva verso il basso”, secondo la quale i malati di 
schizofrenia, indipendentemente dalla classe socioeconomica in cui sono nati, tendono 
poi a causa dei loro importanti disturbi a ritrovarsi in classi sociali più basse (Kaplan & 
Sadock, 1997). 

 

2.1.5 EZIOLOGIA           
 

Al momento non sono identificabili delle cause precise che sono responsabili 
dell’insorgenza della patologia schizofrenica, ma ci sono diverse ipotesi al riguardo. Ciò 
che è certo è che ci sono delle alterazioni di fattori genetici, biologici, psicosociali e 
ambientali associate alla malattia (Fassino, Abbate Daga & Leombruni, 2007). Si pensa 
che il paziente che sviluppa sintomi schizofrenici sia un soggetto vulnerabile 
biologicamente allo stress. Vi sono diversi tipi di stress che possono dare inizio alla 
malattia: biologici, genetici, psicosociali e ambientali (Kaplan & Sadock, 1997).  

Il fattore eziologico che predispone in modo particolare alcune persone ad avere un 
maggior rischio d’insorgenza schizofrenica é la presenza di una vulnerabilità genetica. 
Questa viene definita come un terreno genetico favorevole che la persona ha dentro di 
sé; anche se non è ancora stato scoperto si pensa che siano più geni a controllare la 
comparsa della patologia. Tuttavia, questo terreno genetico favorevole non implica per 
forza la manifestazione delle psicosi schizofreniche, ma ci sono diversi fattori ambientali, 
sia precoci che tardivi, che vanno a scatenare l’inizio della malattia. Nei fattori ambientali 
precoci che favoriscono l’insorgere della malattia rientrano le complicazioni ostetriche 
peri-natali, ovvero complicazioni durante la gravidanza e/o durante il parto, poi vi sono le 
anomalie dello sviluppo neurologico, e da ultimo vi è un’ipotesi per la quale c’è 
un’influenza virale pre-natale durante il secondo trimestre di gravidanza. Mentre nei fattori 
ambientali tardivi rientrano l’uso di cannabis e fattori di stress psicosociale di ogni tipo e 
non unicamente di perdita come nelle sindromi depressive. A livello patogenetico si pensa 
che ci siano diverse anomalie a livello del sistema nervoso centrale, sia a livello 
strutturale, funzionale che neurochimico. L’ipotesi più comune è quella che ci sia un 
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problema con una produzione eccessiva di dopamina nel sistema limbico, mentre non ne 
viene prodotta a sufficienza a livello della corteccia prefrontale (Bolzani, 2019).  

 

2.1.6 SINTOMATOLOGIA          
 

Nel seguente capitolo verrà descritta in modo generale la sintomatologia di un paziente 
schizofrenico, dopodiché analizzerò in modo dettagliato i sintomi più importanti. La 
sintomatologia della patologia schizofrenica è molto ampia e assume diverse forme 
cliniche. La manifestazione che si riscontra in tutti i quadri clinici è la scissione delle 
funzioni psichiche, la quale porta ad alterazioni più o meno vaste dell’identità del 
soggetto. La scissione dell’Io si manifesta principalmente attraverso disturbi della 
percezione, del pensiero e dell’affettività. Inoltre, si osservano sintomi come quello della 
frammentazione della propria identità che causa una forte angoscia nel soggetto, di 
un’alterazione delle capacità relazionali e perciò un decadimento delle attività sociali 
(Fassino, Abbate Daga & Leombruni, 2007). 

Generalmente il paziente schizofrenico è rappresentato da una persona di giovane età 
(tra la pubertà e i trent’anni d’età) che inizia ad avere atteggiamenti insoliti. Questi 
cambiamenti che la persona inizia ad avere possono essere evidenti e improvvisi, oppure 
passare quasi inosservati perché avvengono durante un lungo lasso di tempo. 
All’insorgere della malattia questi atteggiamenti insoliti trovano ancora una spiegazione 
logica, ma con l’avanzare del tempo le anomalie diventano sempre più bizzarre e 
clamorose. In alcuni casi il paziente inizia ad avere idee di riferimento, ovvero egli inizia 
a pensare che certi avvenimenti abbiano relazione con lui o che abbiano uno speciale 
significato. Per esempio, se incontra una persona per strada è perché lo sta spiando, non 
vede questo evento come una coincidenza o un caso, ma lo legge come se fosse 
organizzato. Lo schizofrenico inizia ad avere sospetti nei confronti degli altri, non si fida 
del prossimo e pensa che “loro” sono contro di lui (Arieti, 2014). Queste convinzioni 
erronee, più o meno bizzarre, che la persona vive come reali vengono definite deliri. Sono 
idee false che non possono essere criticate, sono convinzioni che non hanno nessun 
legame con l’aspetto educativo, culturale o sociale della persona, queste idee e 
convinzioni sono difese con grandissima convinzione e certezza da parte del paziente 
schizofrenico (Lingiardi, 2004, citato in Chiesa, Pellizzari & Cavolo, 2019c). L’ideazione 
delirante è generalmente un sintomo negativo ed è un disturbo del contenuto del 
pensiero, vi sono diversi tipi di deliri che vengono classificati in base al loro contenuto 
(Bolzani, 2019).  

Anche le funzioni percettive possono essere alterate nel paziente schizofrenico, perciò ci 
possono essere delle allucinazioni psico-sensoriali, ovvero delle false percezioni in 
assenza di stimoli esterni (Chiesa, Pellizzari & Cavolo, 2019c). In molti casi le 
allucinazioni sono anticipate o associate da convinzioni erronee le quali portano il 
paziente a pensare che i suoi pensieri possano essere uditi dagli altri. Vi sono diversi tipi 
di allucinazioni, ma le più frequenti nel paziente schizofrenico colpiscono il senso uditivo 
(Arieti, 2014). Un disturbo comune a molti pazienti che soffrono di schizofrenia è quello 
legato al linguaggio, il paziente può rispondere in modo evasivo, talvolta pronuncia frasi 
in cui non vi è una sequenza logica tra le parole (insalata di parole), ci possono essere 
neologismi o anche mutacismo (Arieti, 2014). 

Un’ulteriore problematica che colpisce il 75-80% dei pazienti affetti da schizofrenia sono 
i disturbi cognitivi (Reichenberg, 2010, citato in Vita, 2013). In uno studio condotto da 
Nuechterlein et al. (2014) i domini cognitivi che risultano essere più colpiti sono: la 
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velocità di elaborazione e processazione, l’attenzione, la memoria di lavoro, 
l’apprendimento verbale e visivo, la cognizione sociale, il ragionamento e il problem 
solving (citato in Vita, 2013, p. 4). È stato constatato da Schuepbach et al. (2002) che i 
disturbi cognitivi sono spesso associati ai sintomi negativi della patologia; perciò, hanno 
un impatto importante sul funzionamento globale del paziente (citato in Vita, 2013, p. 4). 
L’interesse crescente riguardo i disturbi cognitivi nel paziente schizofrenico è dovuto 
all’aumento delle evidenze scientifiche che confermano il loro impatto sul decorso e 
sull’esito della patologia (Vita, 2013). Inoltre, è stato evidenziato da Aleman et al. (2006) 
che vi è una significativa relazione tra i deficit cognitivi e l’insight, ovvero la 
consapevolezza della malattia da parte del paziente schizofrenico (citato in Vita, 2013, p. 
14). Infatti, un sintomo che contraddistingue tutti i malati di schizofrenia è quello di non 
aver coscienza della malattia, ovvero il soggetto non è consapevole di trovarsi in una 
condizione anormale, tranne all’inizio della malattia e nei casi in cui la patologia si 
manifesta in modo lieve (Arieti, 2014). Per di più i pazienti schizofrenici con una elevata 
compromissione dell’insight risultano essere meno propensi a aderire efficacemente ai 
trattamenti (Mohamed et al., 2009, citato in Vita, 2013, p. 15). 

 

Nella seguente tabella ho voluto riassumere le manifestazioni sintomatiche più comuni 
che si riscontrano nel paziente schizofrenico:  

Sintomo Manifestazione 

Disturbi della percezione 
(dispercezioni). 
Percezione = “attività 
psichica che integra le 
sensazioni prodotte 
dall’interazione tra organo 
di senso e ambiente” 
(Fassino, Abbate Daga & 
Leombruni, 2007, p. 230) 

a) Allucinazioni (percezioni senza oggetto) 
1. Uditive (60-70%): fischi, rumori, 

parole/frasi, voci imperative, voci in terza 
persona che commentano e discutono 
azioni 

2. Visive (10%): luci, flash, … 
3. Gustative 
4. Olfattive 
5. Tattili: carezze, insetti 
6. Cinestetiche 
7. Somatiche: sensazione di essere percosso, 

sensazioni viscerali come quella del 
“serpente intestinale” 

b) Illusioni (percezioni errate di un oggetto) 
c) Pseudoallucinazioni: la voce viene percepita come 

se provenisse dal proprio interno 

Disturbi del pensiero 
dovuti ad alterazioni 
strutturali legate ai 
meccanismi cerebrali con 
cui si forma il pensiero 
Pensiero = “attività psichica 
che permette di valutare la 
realtà e formulare giudizi 
operando tramite idee” 
(Fassino, Abbate Daga & 
Leombruni, 2007, p. 230) 
 

a. Eloquio disorganizzato 
b. Dissociazione del pensiero: il pensiero salta da un 

concetto all’altro senza connessione logica, 
interruzione del flusso del pensiero, creazioni di 
pensieri bizzarri senza connessioni logiche, nel 
discorso logico si inseriscono idee non pertinenti 
che alterano il discorso 

c. Alterazione della struttura del pensiero: 
confondere l’identità di un altro con la propria  

d. Deliri, alterazioni del contenuto de pensiero 
1. Di persecuzione 
2. Di riferimento 
3. Di controllo 
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4. Di grandezza 
5. Somatico/ipocondriaco 
6. Mistici 
7. Depressivi 
8. Di gelosia 
9. Di trasformazione 

e. Rallentamento e inibizione del pensiero 
f. Pensieri ossessivi 

Disturbi del linguaggio e 
della psicomotilità 

a. Aumento dell’attività motoria: irrequietezza, crisi 
pantoclastiche 

b. Arresto dell’attività psicomotoria: stupor catatonico 
con ipertono muscolare, catalessia  

c. Stereotipie 
d. Manierismi 
e. Linguaggio ambiguo, oscuro, generico fino ad 

essere sconnesso e incoerente. Mutacismo, uso di 
metafore e neologismi privati 

Sintomi negativi, 
esprimono il progressivo 
avanzamento della malattia 

a. Diminuzione dell’eloquio (alogia) 
b. Appiattimento, vuoto affettivo, indifferenza, 

distacco 
c. Apatia (trascuratezza di tutto, persino della cura di 

sé) 
d. Incapacità di provare interesse e piacere per 

attività ludiche (anedonia) 
e. Ritiro sociale, isolamento 

Deficit cognitivi a. Ridotta capacità di memorizzazione (memoria di 
lavoro, memoria verbale) 

b. Deficit di attenzione e difficoltà di concentrazione 
c. Disturbi dell’apprendimento e della padronanza 

della lingua parlata 
d. Ridotto apprendimento verbale e visivo 
e. Deficit nel ragionamento e nel problem solving 
f. Ridotta velocità di elaborazione e processazione 
g. Riduzione del QI (quoziente intellettivo)  
h. Ridotta cognizione sociale (elaborazione delle 

emozioni, la percezione sociale nel comprendere 
ruoli e regole nei contesti socio-relazionali, 
comprensione degli stati mentali altrui, 
attribuzione delle cause degli eventi a sé stessi o 
a circostanze esterne) 

Sintomi nevrotici • Stanchezza 

• Insonnia 

• Emicrania 
Tabella 2, fonti: Fassino, Abbate Daga & Leombruni 2007; Arieti 2014; Chiesa, Pellizzari & Cavolo 2019c; Vita 2013 
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2.1.7 DIAGNOSI, DECORSO E PROGNOSI        
 

Come già accennato nel capitolo 2.1.3, l’Associazione Americana di Psichiatria ha redatto 
una guida diagnostica semplice e descrittiva, la DSM-V. Questa guida, soprattutto per 
quanto riguarda la schizofrenia, ha permesso di semplificare la diagnostica classificando 
la patologia in pochi sottotipi ben distinti e caratteristici. Ma essa premette che la diagnosi 
di schizofrenia può variare nel tempo e che spesso vi è una coesistenza di sintomi 
derivanti da più sottotipi (Fassino, Abbate Daga & Leombruni, 2007). 

Per la patologia schizofrenica vi sono i seguenti criteri diagnostici del DSM-V (Fassino, 
Abbate Daga & Leombruni, 2007):  

A. Sintomi caratteristici: almeno due dei seguenti sintomi devono essere presenti, 
per un periodo di tempo significativo nell’arco di un mese. Nota: se i deliri sono 
bizzarri o le allucinazioni consistono in voci continue allora è richiesto un solo 
sintomo del criterio A 

• Deliri 

• Allucinazioni 

• Eloquio disorganizzato 

• Comportamento grossolanamente disorganizzato o catatonico 

• Sintomi negativi: appiattimento dell’affettività, alogia, abulia 

B. Disfunzione sociolavorativa: per un periodo significativo di tempo dall’insorgere 
della malattia, una o più delle principali aree di funzionamento - ovvero lavoro, 
relazioni interpersonali e cura di sé - sono notevolmente al di sotto del livello 
raggiunto prima della malattia.   

C. Durata: segni e sintomi della patologia persistono per almeno un periodo di sei 
mesi. Questo periodo deve includere: almeno un mese di sintomi del criterio A e 
periodi di sintomi prodromici o residui (presenza di sintomi negativi o da due o più 
sintomi del criterio A in forma attenuata) 

D. Esclusione dei disturbi schizoaffettivi e dell’umore: questi due disturbi sono 
stati esclusi per due motivi: 1) non si è riscontrato nessun episodio depressivo 
maggiore, maniacale o misto contemporaneamente alla fase attiva della malattia, 
2) se durante la fase attiva si è presentato un disturbo dell’umore, la sua durata è 
risultata insignificante rispetto alla durata complessiva della fase di sintomi attivi o 
residua 

E. Esclusione di sostanze e di una condizione medica generale: perché la 
patologia non è dovuta agli effetti fisiologici di certe sostanze o a una condizione 
clinica generale 

F. Relazione con un disturbo pervasivo dello sviluppo: se c’è una diagnosi già 
presente di disturbo autistico o di altri disturbi pervasivi dello sviluppo, la diagnosi 
concomitante di schizofrenia può essere fatta solo se il paziente presenta 
importanti deliri o allucinazioni per almeno un mese 

 

I sottotipi della schizofrenia vengono definiti dalla sintomatologia predominante al 
momento della diagnosi. Come già accennato in precedenza ci sono cinque tipi di 
schizofrenia: ebefrenica, catatonica, paranoide, indifferenziata e residua. Il tipo 
ebefrenico (detto anche disorganizzato) presenta sintomi importanti di eloquio 
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disorganizzato, comportamento disorganizzato e affettività appiattita o inadeguata, e vi è 
inoltre un’assenza di sintomi associati al tipo catatonico. Nel tipo catatonico sono presenti 
almeno due dei seguenti sintomi: arresto motorio (catalessia o stupor), eccessiva attività 
motoria, negativismo estremo, posture fisse inadeguate o movimenti stereotipati o 
rilevanti manierismi o smorfie, ecolalia (ripetizioni di parole o frasi) o ecoprassia 
(ripetizione per imitazione dei movimenti altrui). Nel tipo paranoide invece i sintomi più 
comuni sono i deliri o le frequenti allucinazioni uditive accomunati a sintomi lievi di eloquio 
disorganizzato, comportamento disorganizzato o catatonico, affettività appiattita o 
inadeguata. Il tipo indifferenziato si diagnostica attraverso la soddisfazione dei criteri 
elencati nel punto A del DSM-V, ma con assenza dei criteri per il tipo paranoide, 
disorganizzato o catatonico. Nel tipo residuo sono assenti sintomi rilevanti di deliri o 
allucinazioni, eloquio disorganizzato e comportamento disorganizzato o catatonico, ma 
sono continuamente presenti sintomi negativi o di due o più sintomi del criterio A in forma 
attenuata (Fassino, Abbate Daga & Leombruni, 2007).  

I sintomi prodromici, quali ansia, confusione, terrore o depressione, precedono 
comunemente l’esordio della malattia che può essere acuto o insidioso. I sintomi 
prodromici possono durare molto tempo prima che il paziente riesca ad avere una 
diagnosi definitiva di schizofrenia. Ci sono eventi vissuti dal soggetto in modo stressante 
ed intenso, come traumi emotivi, uso di droghe e separazioni, che possono scatenare 
l’inizio alla malattia. Spesso e volentieri il decorso della patologia schizofrenica è 
caratterizzato da un progressivo deterioramento, con presenza di esacerbazioni acute 
all’interno di un quadro clinico cronico. La fase residua è quella in cui il paziente ritorna 
ad uno stato prodromico della malattia, ovvero dove i sintomi si manifestano in modo 
lieve, ma spesso sono presenti episodi di depressione post-psicotica. Nel corso della 
malattia i sintomi psicotici positivi (deliri e allucinazioni) tendono a diminuire di intensità 
al contrario dei sintomi negativi (cura di sé, appiattimento affettivo, comportamento 
bizzarro) che spesso aumentano di intensità. Un dato significativo è che il 40% dei 
pazienti in trattamento ricade in una recidiva, mentre la percentuale dei pazienti non in 
trattamento è dell’80% (Kaplan & Sadock, 1997). 

La buona o cattiva prognosi si basa su delle caratteristiche con cui la patologia si 
manifesta nel paziente. Ad esempio, se il paziente presenta sintomi positivi, se è sposato, 
se ha una storia famigliare di disturbo dell’umore, se i fattori precipitanti sono stati evidenti 
sono caratteristiche che indicano una buona prognosi. Mentre se il paziente ha avuto un 
esordio in giovane età ed un esordio insidioso, se è single o divorziato o vedovo, se 
presenta sintomi negativi, se vi sono molte ricadute, allora queste sono caratteristiche 
indicatrici di una cattiva prognosi. È stata postulata da alcuni ricercatori una regola che 
viene chiamata “regola dei tre terzi”, la quale descrive la prognosi globale dei pazienti 
schizofrenici. Questa regola afferma che un terzo dei pazienti riesce a condurre una vita 
praticamente normale, un altro terzo continua a presentare sintomi che impattano in 
modo significativo sulla vita quotidiana, e l’ultimo terzo risulta avere gravi disfunzionalità 
e richiede frequenti ricoveri (Kaplan & Sadock, 1997).  
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2.1.8 CURA FARMACOLOGICA E PSICOTERAPIA       
 

La presa a carico del paziente schizofrenico dev’essere organizzata in modo 
biopsicosociale, è infatti necessario che vi siano cure di tipo farmacologico, supporto 
psicoterapeutico, sostegno riabilitativo e famigliare. Il trattamento deve seguire un piano 
di cura che sia adatto alla potenzialità del cambiamento del paziente e alla possibilità di 
sostegno derivante della sua famiglia (Fassino, Abbate Daga & Leombruni, 2007). 

La farmacoterapia della patologia schizofrenica è composta da antipsicotici di prima 
generazione, detti anche neurolettici o antipsicotici tipici, e da antipsicotici di nuova 
generazione, detti anche antipsicotici atipici. I neurolettici hanno un’azione di tipo 
dopamino-antagonista, e sono efficaci soprattutto verso i sintomi positivi; inoltre hanno 
anche un effetto sedativo perché hanno un’azione antistaminica. I neurolettici però hanno 
diversi effetti collaterali, il paziente può infatti presentare distonie acute, sintomi 
parkinsoniani, irrequietezza e così via. Un ulteriore effetto collaterale è la sindrome 
maligna da neurolettici, anche se é rara questa se non trattata in modo adeguato può 
portare al coma e alla morte nel 22% dei casi (Fassino, Abbate Daga & Leombruni, 2007). 
Anche gli antipsicotici di nuova generazione hanno un’azione efficace sui sintomi positivi, 
ma al contrario dei neurolettici non hanno nessun potere sedativo e inoltre migliorano o 
stabilizzano i sintomi negativi. Un altro aspetto importante da tenere in considerazione è 
che gli antipsicotici atipici hanno effetti collaterali meno importanti rispetto hai neurolettici. 
Oltre agli antipsicotici, per la patologia schizofrenica vengono anche utilizzati i seguenti 
farmaci: le benzodiazepine nel trattamento urgente per aumentare l’effetto sedativo dei 
neurolettici, gli antidepressivi nei pazienti che presentano importanti sintomi negativi o 
depressivi, gli stabilizzatori dell’umore nelle tipologie schizofreniche caratterizzati da 
disturbi affettivi importanti (Fassino, Abbate Daga & Leombruni, 2007).  

L’uso esclusivo della terapia farmacologica nei pazienti schizofrenici non è efficace 
quanto il suo utilizzo associato alla psicoterapia. Le terapie psicologiche possono aiutare 
il paziente a ridurre l’effetto della vulnerabilità, di migliorare le capacità adattative nei vari 
contesti e di diminuire gli effetti dello stress (Fassino, Abbate Daga & Leombruni, 2007). 
Secondo Pfammer et al. (2006) gli interventi più efficaci sono: le psicoterapie 
psicodinamiche, le attività cliniche che hanno come scopo il miglioramento delle abilità 
sociali, la cognitive remediation therapy, la terapia cognitivo comportamentale, la 
psicoeducazione e l’assistenza famigliare (citati in Fassino, Abbate Daga & Leombruni, 
2007, p. 239). 

È stato osservato in una moltitudine di studi che i deficit cognitivi giocano un ruolo 
importante sull’esito multidimensionale della schizofrenia, in particolare sull’esito 
psicosociale del paziente schizofrenico (Vita, 2013). Questi dati hanno condotto altri 
ricercatori ad approfondire la problematica, come nel caso di Harvey et al. (2007) che ha 
definito e descritto il modello del funzionamento individuale, il quale si distingue in 
capacità funzionale, che è il funzionamento in condizioni ottimali ovvero il “cosa posso 
fare”, e in performance, che è il funzionamento del paziente nella vita reale ovvero il “cosa 
faccio” (citato in Vita, 2013, p. 17). Usando questo modello Bowie et al. (2006) hanno 
osservato che i deficit cognitivi non influenzano in modo diretto la performance del 
paziente schizofrenico, al contrario della capacità funzionale. Infatti, essa funge da 
mediatore tra i deficit cognitivi e la performance reale del paziente. Questa scoperta 
influisce naturalmente sull’identificazione di un trattamento riabilitativo che sia efficace 
sui pazienti schizofrenici, il quale dovrebbe dunque avere come obbiettivo il 
miglioramento delle capacità funzionali più che della performance dell’individuo; tutto ciò 
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tenendo conto che il livello del funzionamento del paziente nella vita reale è influenzato 
anche dai sintomi negativi e depressivi della patologia (citato in Vita, 2013, p. 17-18). 

Tenendo in considerazione questi aspetti si comprende l’importanza dell’introduzione di 
trattamenti per i deficit cognitivi nella terapia del disturbo schizofrenico. Per questo motivo 
si è reso necessario negli anni sviluppare interventi non farmacologici con l’obbiettivo di 
migliorare il funzionamento cognitivo del paziente. Ci sono diverse tecniche di rimedio 
cognitivo, questi trattamenti hanno come obbiettivo comune il miglioramento, o se è 
possibile il ripristino, delle funzioni cognitive del paziente (Vita, 2013). Una delle terapie 
utilizzate nei soggetti che soffrono di schizofrenia è la cognitive enhancement therapy, 
ovvero la terapia di potenziamento cognitivo. Questo tipo di terapia è classificata secondo 
il modello restorativo, il quale si fonda sulle conoscenze neuroscientifiche, in particolar 
modo sulle conoscenze della plasticità neuronale, riguardanti la riparazione dei processi 
neurali compromessi e la capacità del cervello di svilupparsi ed evolversi durante tutta la 
vita di un individuo (Lindenmayer et al., 2008; Wexler et al., 2000, citati in Vita, 2013, p. 
125). Il CET (Cognitive Enhancement Therapy) consiste in un rimedio cognitivo integrato 
che viene sottoposto ai pazienti per una durata di circa 24 mesi (Hogarty e Greenwald, 
2006, citati in Vita, 2013, p. 135). Questa terapia è suddivisa in due parti: una parte in cui 
i pazienti partecipano ad un “rimedio cognitivo computerizzato” per migliorare 
l’attenzione, la memoria e il problem solving; e una seconda parte volta a migliorare la 
“social cognition” attraverso delle sessioni di gruppo in cui i pazienti si allenano a 
sviluppare capacità sociali come quella di percepire e gestire le emozioni, valutare il 
contesto sociale e così via. In vari studi, come quello di Hogarty et al (2004) e quello di 
Eack et al. (2009), è stata dimostrata l’efficacia dell’intervento CET nel migliorare le 
funzioni cognitive, la social cognition, lo stile cognitivo, l’adattamento sociale e la 
sintomatologia del soggetto schizofrenico (citati in Vita, 2013, p. 135). Oltre a ciò, si è 
constatato che questi miglioramenti sono rimasti stabili ad un anno di distanza dal 
completamento della terapia CET (Eack et al., 2010a, citato in Vita, 2013, p. 136). Si è 
notato che la partecipazione dei pazienti alla terapia CET, in confronto ad altre terapie di 
supporto, mostravano una minore riduzione della sostanza grigia; questo potrebbe 
indicare un potenziale effetto neuroprotettivo delle terapie di rimedio cognitivo (Eack et 
al., 2010b, citato in Vita, 2013, p. 136).  

 

2.2  INTERVENTI INFERMIERISTICI IN PSICHIATRIA       
 

La natura del nursing risiede nel contatto e nell’interazione con la persona presa a carico, 
ne consegue che l’assistenza infermieristica è focalizzata sul perseguire e promuovere 
un approccio individualizzato e globale al paziente. Per questo motivo dal punto di vista 
infermieristico la malattia è vista come illness, ovvero come “percezione individuale e 
sociale del sé in relazione con la patologia” (Bicego, Brandolin, Cociani & Fascì, 2008, p. 
67), definizione che si scontra con l’approccio biomedico, il quale vede la malattia come 
un disease, ovvero una disfunzione e/o lesione oggettiva e quantificabile (Bicego et al., 
2008). Il concetto biomedico è concentrato sull’aspetto biologico della malattia, ma ciò 
riduce la prospettiva globale sul paziente e la sua patologia; mentre il nursing ha una 
visione più olistica; quindi, tiene in considerazione le caratteristiche personali nel contesto 
ambientale, sociale e culturale del paziente (Bicego et al., 2008). Il nursing applicato alla 
psichiatria può essere definito come “un’assistenza al mantenimento, al recupero e alla 
promozione della salute mentale” (Bicego et al., 2008, p. 67). Ogni intervento nell’area 
psichiatrica ha come obbiettivo la prevenzione, l’ostacolare e/o l’alleviare i sintomi che il 
paziente manifesta. L’obbiettivo massimo che ci si dovrebbe porre nella cura nell’ambito 
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della salute mentale sarebbe il raggiungimento dell’autodeterminazione da parte del 
paziente. Ovvero, il soggetto è in grado di comprendere la sua fragilità, di confrontarsi e 
di accettare le proprie debolezze, così che imposta il suo prendersi cura su una base 
solida (Bicego et al., 2008). Il concetto di care, ovvero il prendersi cura di qualcuno, nel 
nursing significa porre l’attenzione ad una relazione di qualità con il paziente, con 
un’assistenza che prenda in considerazione in modo globale la vita dello stesso. Uno 
degli scopi dell’assistenza infermieristica è proprio quello di sostenere e promuovere 
l’autonomia nel prendersi cura di sé, e questo può portare alla guarigione del paziente 
dalla sua malattia (Bicego et al., 2008).  

Un ruolo essenziale che l’infermiere psichiatrico deve assumere è quello dell’ascolto di 
ciò che il paziente esprime, è il saper cogliere il significato delle parole che nelle situazioni 
più difficili spesso non risulta esplicito. Perciò l’infermiere deve assumere anche una 
funzione di interprete, che è possibile solo attraverso un attento ascolto alle storie narrate 
dal paziente e alla loro condivisione con l’equipe (Bicego et al., 2008). La narrazione 
permette al paziente di far emergere il lato di sé che solitamente viene nascosto dai 
sintomi e dalla diagnosi della malattia. Nella cura basata sul sostegno e sul progresso 
della cura di sé l’infermiere deve saper prendere il rischio di mettersi in gioco 
nell’esercitare le pratiche, ma anche nel saper usare le proprie capacità come strumenti 
di cambiamento per aiutare il paziente a sviluppare la propria autonomia (Bicego et al., 
2008). L’autore afferma che é necessario riconoscere che lo sviluppo dell’autonomia nella 
cura di sé è un sapere che il paziente sviluppa, e che questo una volta acquisito non 
scompare e può essere utilizzato anche nelle situazioni più difficili e di maggior disagio. 
Perciò un ulteriore ruolo che l’infermiere ha nel percorso terapeutico di un paziente 
psichiatrico è quello di accompagnarlo in un percorso di soggettivizzazione e di auto-
cura, nel quale ci deve essere una presenza attiva, un sostegno che guidi nella giusta 
direzione e che dia fiducia al paziente nelle sue capacità. È importante che l’operatore 
non sia percettivo, ma sia interessato e curioso nel capire il perché di certi comportamenti 
e ideazioni che il paziente ha. Inoltre, é indispensabile saper ammettere i propri limiti nel 
non comprendere appieno ciò che il paziente esprime e nel saper intraprendere un 
percorso che non è sempre chiaro e delineato. È necessario lasciare uno spazio privo di 
giudizi e colmo di rispetto nel quale il paziente può esprimere i suoi comportamenti 
anomali o inspiegabili, e se essi sono inadeguati vanno corretti (Bicego et al., 2008).  

Gli infermieri hanno dunque un ruolo importante nel realizzare delle buone pratiche 
assistenziali e nel contribuire nei buoni esiti di salute mentale. Il loro ruolo spazia da azioni 
concrete di assistenza, alla pianificazione terapeutica, ad aspetti gestazionali e 
organizzativi. Patricia Benner sostiene che gli infermieri sono la “colla” che tiene assieme 
il sistema assistenziale in ambito psichiatrico, anche se molto spesso ancora oggi questo 
ruolo rimane invisibile (Bicego et al., 2008).  

 

2.3 INTELLIGENZA EMOTIVA          
 

Daniel Goleman (1996), nel suo libro “Intelligenza emotiva che cos’é perché può renderci 
felici”, afferma che tutti noi possediamo due menti: una che pensa e l’altra che sente. La 
mente razionale, della quale siamo spesso coscienti, è la parte che ci permettere di 
comprendere, di essere consapevoli e di riflettere. Mentre la mente emozionale è la parte 
più impulsiva e potente, che a volte risulta essere anche illogica. Questi due sistemi di 
coscienza, seppur molto diversi, interagiscono in modo stretto tra loro. Goleman (1996, 
p. 27) sostiene che “il rapporto fra razionale ed emozionale nel controllo della mente varia 
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lungo un gradiente continuo; quanto più intenso è il sentimento, tanto più dominante è la 
mente emozionale – e più inefficace quella razionale”. Nonostante queste due menti 
lavorano in grande armonia ed in modo equilibrato, sono due facoltà semindipendenti: 
ovvero ognuna dipende da due circuiti cerebrali distinti benché interconnessi. L’autore 
asserisce che i centri emozionali si sono evoluti partendo dalle aree più primitive del 
cervello e che da esse, con il tempo, si è evoluto il cervello pensante: perciò si può 
ritenere che la parte emozionale del nostro cervello esistesse ben prima che si 
sviluppasse la parte razionale (Goleman, 1996). Inoltre, il cervello emozionale ha avuto 
un ruolo importante nello sviluppo delle parti più recenti del cervello, ovvero quelle che 
fanno parte dei centri superiori, le quali sono strettamente interconnesse tra loro 
attraverso dei circuiti di connessione. Questo legame permette ai centri emozionali di 
influenzare tutte le aree del cervello, comprese quelle parti che controllano i pensieri 
(Goleman, 1996).  

I deficit cognitivi sono presenti nella maggior parte dei pazienti schizofrenici, si stima una 
prevalenza del 75-80% in cui il deficit cognitivo si colloca 1/2 deviazioni standard al di 
sotto dei soggetti considerati normali (Vita, 2013). Attraverso le indagini si è scoperto che 
nei pazienti schizofrenici ci sono delle zone del cervello in cui vi è un decremento del 
volume della sostanza grigia, la quale porta a deficit cognitivi specifici a dipendenza della 
zona colpita. Ad esempio, vi sono zone come quella del cingolato anteriore, in particolare 
la regione rostrale che ha il compito di elaborare le emozioni, nelle quali avvengono delle 
risposte cerebrali alterate (Vita, 2013). Infatti, a livello di cognizione sociale, uno dei deficit 
presenti nel paziente schizofrenico è proprio quello della mancata elaborazione delle 
emozioni. Come già citato in precedenza, gli individui affetti da schizofrenia riportano 
gravi deficit in vari domini compresi nel modello di Intelligenza Emotiva (Mayer et al., 
2001, citato in Vita, 2013, p. 25) che sono: riconoscimento, uso, comprensione e gestione 
delle emozioni. È stato evidenziato che, per quanto riguarda l’intelligenza emotiva, le 
persone schizofreniche mostrano difficoltà a vari livelli: nel riconoscere le emozioni da 
espressioni facciali sia statiche che dinamiche (Archer et al., 1994, citato in Vita, 2013, p. 
25), nell’identificare emozioni spiacevoli (Edwards et al., 2001; Kohler et al., 2003, citati 
in Vita, 2013, p. 26), nella consapevolezza, nella verbalizzazione e nella gestione delle 
proprie emozioni (Kee et al., 2009; Van der Meer et al., 2009, citati in Vita, 2013, p. 26). 
Queste difficoltà vanno a ripercuotersi negativamente sul comportamento e il 
funzionamento sociale del paziente affetto da schizofrenia (Vita, 2013). Infatti, nei pazienti 
soggetti a questa patologia la cognizione sociale è compromessa, la quale causa 
un’incapacità di instaurare relazioni, l’insorgenza di problemi nella vita sociale e una 
difficoltà nell’adattamento dei diversi contesti sociali (Vita, 2013). Inoltre, questi deficit 
cognitivi sono fattori predittivi negativi del funzionamento sociale e lavorativo 
dell’individuo, di una minor qualità di vita e di un minor successo degli interventi riabilitativi 
psicosociali (Alptekin et al., 2005; Green et al., 2000; Milev et al., 2005, citati in Vita, 2013, 
p. 107). Sembrerebbe che la riabilitazione della cognizione sociale nei pazienti 
schizofrenici possa beneficiare su diverse variabili di funzionamento, tra i quali la 
quotidianità, la qualità di vita e le competenze sociali (Vita, 2013). Per questo motivo 
questo tipo di trattamento è diventato un obbiettivo importante nella terapia della 
schizofrenia, anche perché si è constatato che il trattamento farmacologico con 
antipsicotici di nuova generazione migliorano solo in parte le funzioni cognitive nel 
paziente (Davidson et al., 2009; Mortimer et al., 2007; Woodward et al., 2005, citati in 
Vita, 2013, p. 107).  
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3. FOREGROUND           
3.1  INTRODUZIONE E METODOLOGIA DI RICERCA       

 

Nei seguenti capitoli verranno descritte le tappe attraverso le quali è stata effettuata la 
ricerca scientifica per rispondere alla domanda che si è deciso di indagare attraverso 
questo lavoro di bachelor. Come prima cosa si porrà l’accento sul metodo di ricerca 
utilizzato, dopodiché si descriverà la formulazione della domanda di ricerca tramite il 
metodo PICO, verranno poi esposti i criteri di inclusione ed esclusione messi in atto per 
selezionare gli articoli, infine si esporranno gli obbiettivi che ci si è posti all’inizio della 
ricerca. Inoltre, verrà eseguita un’analisi degli articoli selezionati e per finire verranno 
descritti e discussi i risultati ottenuti.  

La metodologia di ricerca scelta per questo lavoro è una revisione della letteratura, esso 
è un termine generico che viene utilizzato per le revisioni che discutono in modo 
qualitativo un argomento (Gupta et al., 2018). Rispetto alla ricerca quantitativa, la 
progressione delle tappe in una ricerca qualitativa è riconducibile ad un’immagine 
circolare piuttosto che lineare. Infatti, i ricercatori qualitativi analizzano e interpretano di 
continuo i dati trovati e prendono decisioni sul procedere in base ai dati già scoperti. 
Nonostante ciò, vi sono delle attività generali che possono essere seguite nella ricerca 
qualitativa per rispondere al proprio quesito (Polit & Back, 2018). La prima attività è 
incentrata sull’identificare un problema di ricerca, dopodiché si effettua una revisione 
della letteratura attraverso le diverse banche dati, si deve inoltre definire un approccio 
globale attraverso un disegno già emergente e infine, se necessario, si devono affrontare 
le questioni etiche (Polit & Back, 2018). Vi sono numerose situazioni cliniche in cui le 
evidenze della ricerca possono essere utilizzate per migliorare l’assistenza 
infermieristica, infatti gli infermieri sono spesso coinvolti in decisioni cliniche e sono 
chiamati a prestare consulenza sanitaria; perciò, le possibilità di applicazione della ricerca 
nel campo infermieristico sono molto ampie (Polit & Back, 2018).  

Attraverso la ricerca infermieristica il professionista può effettuare un’indagine 
sistematica su un determinato argomento per ricercare soluzioni a specifici problemi 
assistenziali basate su evidenze scientifiche. Attraverso la ricerca l’infermiere basa la 
propria pratica assistenziale sulle prove di efficacia, ovvero adatta una “pratica basata 
sulle prove di efficacia” (EBP = evidence based practice). Lo scopo principale dell’EBP è 
individuare i trattamenti e le modalità di assistenza che agiscono efficacemente sui propri 
assistiti (Polit & Back, 2018). La ricerca infermieristica permette ai professionisti di 
sviluppare una conoscenza di base, scientifica e specialistica, che consente agli 
infermieri di prevenire e soddisfare le sempre più mutevoli richieste, oltre al fatto di 
potenziare il proprio ruolo all’interno della società (Lo Biondo-Wood & Haber, 2004). 
L’infermiere deve essere un professionista informato riguardo alla ricerca, ovvero egli 
deve essere in grado di criticare i lavori svolti e utilizzare gli strumenti messi a 
disposizione per valutare la qualità e il valore di una ricerca scientifica applicata 
all’assistenza infermieristica (ANA, 1997, citato in Lo Biondo-Wood & Haber, 2004, pag. 
7). Le evidenze della ricerca possono essere utilizzate per migliorare l’assistenza 
infermieristica, sia per migliorare le pratiche all’interno di specifici reparti o strutture che 
per risolvere problemi assistenziali specifici. Vi sono cinque fasi principali da seguire per 
applicare in modo corretto L’EBP, che sono: (i) formulare domande di ricerca che 
possono trovare risposta nelle evidenze scientifiche, (ii) ricercare e raccogliere le 
evidenze che rispondono in modo preciso al quesito che ci si è posti, (iii) fare una 
valutazione e una sintesi delle ricerche trovate, (iv) integrare le evidenze ricercate con la 
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propria esperienza clinica, con le preferenze del paziente e con il contesto locale, infine 
(v) valutare la significatività dei dati raccolti (Polit & Back, 2018).  

Nei seguenti capitoli verranno applicate le conoscenze e la capacità di valutazione critica 
sulle ricerche scientifiche individuate per rispondere alla domanda di ricerca di questa 
tesi. Infatti, per il professionista sanitario che effettua un percorso universitario è di 
fondamentale importanza sviluppare la capacità di valutazione critica, ovvero la capacità 
di interpretare, valutare e determinare la credibilità dei risultati della ricerca studiata (Lo 
Biondo-Wood & Haber, 2004).   

 

3.2  DOMANDA PICO           
 

Per elaborare in modo chiaro una domanda di ricerca è fondamentale partire da una 
formulazione pertinente, che rifletta un’incertezza riscontrata nella pratica clinica. Per fare 
ciò ci si può aiutare con l’utilizzo dell’acronimo PICO, il quale permette di sviluppare una 
domanda precisa che agevola la ricerca delle evidenze scientifiche (Polit & Back, 2018). 
Nelle prossime righe verrà illustrata la domanda di ricerca scelta per questo lavoro di tesi 
attraverso l’utilizzo dell’acronimo PICO.  

Dopo aver individuato l’argomento d’interesse per questa tesi e aver eseguito le prime 
ricerche sulle banche dati, è stato formulato l’acronimo PICO nel modo seguente:  

P (paziente, problema o popolazione)  

La popolazione scelta per questa ricerca sono i pazienti schizofrenici 

I (intervento o esposizione a un trattamento, fattore prognostico o di rischio) 

Quali interventi infermieristici promuovono e sostengono l’utilizzo della terapia 
cognitiva nei pazienti schizofrenici  

C (comparazione)  

Nessuna comparazione  

O (outcome – esiti) 

Valutare se gli interventi infermieristici a supporto della terapia cognitiva aiutano a 
sviluppare l’intelligenza emotiva, oltre che le funzioni cognitive, lo stile cognitivo, 
l’adattamento sociale e la sintomatologia del paziente schizofrenico  

 

Da questa formulazione PICO la domanda di ricerca sviluppata è la seguente:  

“Valutare se l’intervento infermieristico può essere di supporto alla terapia di 
potenziamento cognitivo nel sviluppare l’intelligenza emotiva nel paziente schizofrenico.” 
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3.3  GLI OBBIETTIVI DELLA RICERCA         
 

Gli obbiettivi posti per questo lavoro di Bachelor sono i seguenti: 

• Approfondire i temi della schizofrenia e dell’intelligenza emotiva 

• Approfondire le mie conoscenze riguardanti le teorie cognitive applicabili nel 
contesto psichiatrico con i pazienti schizofrenici 

• Identificare il ruolo degli infermieri nell’area psichiatrica, soprattutto nel contesto 
dell’assistenza ai pazienti schizofrenici 

• Identificare il ruolo, gli interventi e le strategie che l’infermiere può adottare nel 
promuovere la terapia cognitiva nei pazienti schizofrenici 

• Rispondere alla domanda di ricerca attraverso una revisione della letteratura 

 

3.4   TAPPE DELLA RICERCA E CRITERI DI INCLUSIONE ED ESCLUSIONE     
 

In una ricerca qualitativa è necessario ricercare nelle banche dati gli articoli che trattano 
l’argomento d’interesse scelto per la domanda di ricerca, ed è quindi importante 
sviluppare dei criteri di inclusione ed esclusione per farne una selezione. Inizialmente 
l’argomento scelto è stato quello dell’intelligenza emotiva, il quale voleva essere correlato 
all’assistenza infermieristica, ma siccome esso rimaneva troppo vasto si è dovuto 
ulteriormente restringere la ricerca. Attraverso la ricerca della letteratura si è scoperto 
che nei pazienti schizofrenici è presente un deficit nella percezione delle emozioni (Kee 
et al., 2009). Infatti, nella ricerca condotta da Kee et al. (2009) in cui i ricercatori testano 
l’intelligenza emotiva nei pazienti schizofrenici viene scoperto che, rispetto al test 
MSCEIT3, essi conseguono una performance minore in 3 domini su 4 rispetto al gruppo 
di controllo: nell’identificare le emozioni, nel capire le emozioni e nel gestire le emozioni 
(Kee et al., 2009). Oltre a questa ricerca vi sono altri studi che hanno trovato gli stessi 
risultati rispetto al test di MSCEIT sui pazienti schizofrenici, come quello condotto da Lin 
et al. (2012), ma anche quelli di Wojtalik et al. (2013) e di Eack et al. (2010). Inoltre, i 
ricercatori scoprono una correlazione positiva tra un basso punteggio nel test di MSCEIT 
e i sintomi sia negativi che positivi patologici della malattia (Kee et al., 2009). La ricerca 
condotta da Eack et al. (2010) constata che il test di MSCEIT riporta dati affidabili anche 
se testato su persone affette da schizofrenia; questo è un dato importante, perché prima 
di questo studio non si avevano dati scientifici che provavano la validità di questo test sui 
soggetti schizofrenici. Inoltre, i risultati trovati supportano la decisione del comitato 
MATRICS (Measurement and Treatment Research to Improve Cognition in 
Schizophrenia) di utilizzare il ramo di gestione delle emozioni del test di MSCEIT come 
misura chiave delle componenti emotive della cognizione sociale negli studi clinici che 
indagano le terapie di potenziamento cognitivo applicate sui pazienti schizofrenici (Eack 
et al., 2009). Perciò è sorto il seguente quesito: l’intelligenza emotiva si può sviluppare 
nei pazienti schizofrenici e questa può attenuare alcuni sintomi della malattia? 
Approfondendo l’intelligenza emotiva nei pazienti schizofrenici si è scoperto che vi sono 
delle terapie che vengono utilizzate per migliorare questo deficit. Infatti, nella ricerca 
condotta da Eack et al. (2009) in cui i pazienti schizofrenici sono stati seguiti per due anni 

 
3 Mayer-Salovey-Caruso-Emotional Intelligence Test (MSCEIT), é un test convalidato in cui viene misurata 
in modo multidimensionale l’intelligenza emotiva 
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durante i quali sono stati sottoposti ad una terapia di potenziamento cognitivo (CET= 
Cognitive Enhancement Therapy) si è scoperto un miglioramento nel test MSCEIT (citato 
in de Marzio Pestana Martins et al., 2019).  

Dunque, i criteri di inclusione inizialmente adottati sono stati studi che prendevano in 
considerazione individui con diagnosi DSM di schizofrenia e nei quali i ricercatori 
valutavano il livello dell’intelligenza emotiva attraverso il test MSCEIT dei soggetti 
campionati. Un ulteriore criterio di inclusione che viene scelto è quello della terapia di 
potenziamento cognitivo, la quale viene valutata dai ricercatori come una potenziale 
terapia per migliorare il deficit dell’intelligenza emotiva nei soggetti affetti da schizofrenia. 
Siccome a livello epidemiologico non vi è una presenza elevata di questa patologia nella 
popolazione, si è deciso di non prendere in considerazione fasce di età definite. Infatti, 
nella maggior parte degli studi vengono considerati i pazienti da 18 fino a 65 anni.  

Dopodiché, la ricerca è stata direzionata verso studi che correlavano l’assistenza 
infermieristica alle terapie cognitive effettuate su pazienti affetti da schizofrenia. 
Purtroppo, non è stato individuato nessuno studio che correlasse la terapia CET con il 
lavoro infermieristico, ma sono state trovate delle ricerche che hanno indagato il 
miglioramento funzionale del paziente schizofrenico attraverso diverse terapie 
dimostratesi efficaci anche come intervento infermieristico. Nelle ricerche prese in 
considerazione si possono trovare le terapie seguenti: Cognitive Adaptation Therapy, 
Cognitive Behavioural Therapy, GAÏA s-face program (Social Cognitive Remedation) e 
RECOS program (Neurocognitive Remediation Therapy). In allegato si può trovare una 
tabella che descrive in breve queste quattro terapie (vedi allegato 1). In aggiunta nella 
tabella si possono trovare le spiegazioni di altre due terapie, TAU (Treatment As Usual) 
e EST (Enriched Supportive Therapy), le quali sono spesso utilizzate nelle ricerche 
selezionate come terapie per il gruppo di controllo (vedi allegato 1).  

Nell’articolo condotto da Ahmed et al. (2018), nel quale è stata condotta una ricerca di 
letteratura sul trattamento cognitivo su pazienti schizofrenici, è stato constatato che la 
terapia cognitiva ha un effetto positivo sullo stato cognitivo del paziente. Per essere più 
precisi, affermano che l’impatto maggiore è stato riscontrato sul ragionamento e il 
problem solving, come pure nella cognizione sociale; mentre è stato riscontrato un effetto 
minore sull’apprendimento visivo e la memoria. Inoltre, hanno constatato che il rimedio 
cognitivo ha un impatto, seppur debole, sul miglioramento dei sintomi della malattia. Gli 
effetti riscontrati sono stati generalmente mantenuti nelle visite di follow-up, tranne per il 
miglioramento dei sintomi che risulta non essere statisticamente positivo (Ahmed et al., 
2018). Il rimedio cognitivo è un intervento comportamentale focalizzato sul miglioramento 
delle capacità di pensiero attraverso degli esercizi ripetitivi e l’insegnamento di strategie 
cognitive che nel contempo aumenta la motivazione e la consapevolezza metacognitiva 
(Medalia & Choi, 2009, citati in Ahmed et al., 2018). Oggigiorno il rimedio cognitivo viene 
fatto soprattutto attraverso l’uso dei computer nei quali sono presenti degli esercizi 
ripetitivi, questo approccio contribuisce alla riorganizzazione neurale basata sulla 
neuroplasticità (Ahmed et al., 2018).  

Per quanto riguarda i criteri di esclusione sono state scartate le ricerche che analizzavano 
le terapie di rimedio cognitivo effettuate da infermieri/-e su pazienti anziani, come anche 
gli studi che si basavano su una revisione della letteratura. Un ulteriore criterio di 
esclusione è stato quello di eliminare articoli pubblicati prima dell’anno 2000, cosicché 
d’avere ricerche preferibilmente più recenti. Uno studio è stato scartato perché ancora in 
corso, perciò non sono attualmente disponibili dei risultati scientificamente significativi. 
Sia i criteri di inclusione che di esclusione sono stati adattati nel corso della ricerca in 
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base agli articoli individuati, questo perché il tema scelta è ancora poco ricercato e di 
conseguenza non vi sono ancora molti studi presenti nelle banche dati.  

Durante la ricerca nelle banche dati è necessario trovare le parole chiavi giuste ed efficaci 
che permettano di trovare gli studi più idonei a rispondere alla domanda di ricerca. 
Inizialmente è stato difficoltoso trovare la combinazione corretta, ma con il tempo e 
provando svariate unioni di keywords (riportate nella tabella 4 nel capitolo 3.5) è stato 
possibile trovare le ricerche più appropriate. Oltre a ciò, è stato possibile scoprire studi 
attraverso la ricerca dei “similar articles”.  

Nella pagina seguente viene riportato il diagramma di flusso, ovvero uno schema che 
descrive gli step di una revisione sistematica della letteratura che è stato sviluppato dal 
PRISMA Statement (Moher et al., 2009). Si può notare come vi è stata un’importante 
selezione degli studi nel percorso di ricerca nelle banche dati, dei quali solo alcuni sono 
stati presi in considerazione per redigere la revisione di letteratura per rispondere alla 
domanda di questa tesi.  
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Diagramma di flusso: 
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Articoli identificati attraverso 
la ricerca nei vari database 

con le varie keywords 

N (stimato): 2’237 

Ulteriori articoli 
identificati attraverso 
altre ricerche (articoli 

simili) 

N: 6 

Tutti gli articoli dopo la rimozione dei 
duplicati 

N (stimato): 1’326 

Articoli 
selezionati 

N: 30 

Articoli esclusi 
perché non 

rispettavano i 
criteri di 

inclusione 

N:10 

Articoli con testi 
completi valutati 

idonei 

N: 20 

Articoli con testi 
completi esclusi 

N: 12 

Studi inclusi nella sintesi 
qualitativa 

N: 8 
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3.5   PAROLE CHIAVI E BANCHE DATI UTILIZZATE        
 

Durante la ricerca sulle banche dati ho utilizzato le seguenti keywords: 

• Schizophrenic 

• Schizophrenia 

• Emotional intelligence 

• Nurse 

• Nursing 

• Psychiatric nurse 

• CET (cognitive enhancement therapy) 

• Cognitive therapy 

• Therapy 

• Improvement 

• Patient 

 

Le parole chiave sono state organizzate in stringhe da 2 o 3 parole unite dall’operatore 
booleano “AND”, in modo da includere tutte le parole all’interno della ricerca. Nella 
seguente tabella riporto le stringhe utilizzate: 

 

Schizophrenic AND nurse Schizophrenic AND nursig Nurse AND CET 

Schizophrenia AND nurse Schizophrenia AND 
nursing 

Nursing AND CET 

CET AND schizophrenic CET AND schizophrenia Emotional intelligence AND 
Schizophrenia 

Emotional intelligence AND 
schizophrenic 

Emotional intelligence AND 
schizophrenic AND nurse 

Nurse AND emotional 
intelligence AND 
psychiatric 

Schizophrenic AND 
cognitive remediation 

Cognitive remediation AND 
nurse/nursing 

Cognitive therapy AND 
nurse AND schizophrenia 

Tabella 3, Keywords 

Per la ricercar della letteratura sono state utilizzate le seguenti banche dati:  

• PubMed 

• CINHAL 

• Cochrane Library 

• UpToDate 

• Google Scholar 
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4.  RISULTATI            
4.1 ARTICOLI INDIVIDUATI           

 

Inizialmente, utilizzando le keywords descritte nella tabella 3 (pagina 27), sono state 
individuate molte ricerche. Attraverso la lettura dell’abstract sono stati poi selezionati 
alcuni articoli che si collegavano alla domanda di ricerca di questa tesi. Infine, dopo una 
lettura più approfondita è avvenuta un’ulteriore restrizione che ha portato all’analisi di otto 
articoli, i quali rispettavano tutti i criteri di inclusione e nei quali non erano presenti i criteri 
di esclusione. È possibile vedere la selezione effettuata grazie al diagramma di flusso 
presentato nel capitolo 3.4. Inoltre, è presente la tabella con la descrizione degli articoli 
in allegato (vedi allegato 2).  

Degli otto articoli selezionati per la ricerca, quattro trattano l’argomento della terapia CET 
applicata ai pazienti schizofrenici e quattro indagano il ruolo infermieristico in alcune 
terapie utilizzabili con i pazienti schizofrenici. Tutte gli studi presi in considerazione sono 
degli studi randomizzati e controllati, che, come possiamo vedere nella figura 2, sono 
considerati molto affidabili e forniscono evidenze di livello II. Gli RTC (trial randomizzato 
controllato) vengono considerati idonei per dimostrare o ricercare gli effetti degli interventi 
di assistenza sanitaria (Polit & Beck, 2018). Infatti, nelle ricerche prese in considerazioni 
viene studiato se uno specifico intervento ha un effetto positivo o negativo sul paziente.  

 

 

Figura 2, fonte: Polit & Beck (2018) 

Un vantaggio che si può evidenziare è che in tutti gli studi presi in considerazione vi è 
stata una descrizione dettagliata del campione (vedi allegato 2, parte “Caratteristiche del 
campione”). Sono presenti anche delle limitazioni, infatti negli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 la 
dimensione dei campioni é ridotta. È perciò bene evidenziare che quando il campione è 
troppo piccolo i risultati possono essere fuorvianti o anche errati (Polit & Beck, 2018). 
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Nonostante ciò, la maggior parte degli studi sono stati condotti su un lungo periodo di 
tempo, uno o due anni, il che rafforza i risultati trovati. Ulteriori limitazioni riscontrate sono 
i risultati “non in cieco” o anche la non totale partecipazione di tutti i pazienti presi in 
considerazione all’inizio dello studio (vedi allegato 2). I ricercatori consigliano di 
continuare le ricerche per approfondire le conoscenze in merito a questi due argomenti. 
Ad esempio, nella ricerca di Eack et al. (2010) nelle loro limitazioni affermano che il 
miglioramento socio-cognitivo e quello neurocognitivo sono solo mediatori parziali del 
miglioramento funzionale, il che indica la presenza di altri meccanismi attivi nel 
cambiamento funzionale che non sono ancora stati scoperti.  

 

4.2 LA SINTESI DEI RISULTATI          
 

In questo capitolo si andranno a riassumere i risultati ottenuti attraverso la lettura 
approfondita degli articoli selezionati per rispondere alla domanda di ricerca di questa 
tesi. Nei primi quattro articoli selezionati è stato ricercato l’effetto della terapia di 
potenziamento cognitivo sui pazienti schizofrenici. In tutti gli articoli selezionati sono stati 
trovati dei risultati statisticamente significativi (vedi allegato 2). Nella prima ricerca 
condotta da Hogarty et al. (2004) sono stati dimostrati degli effetti significativi su diversi 
domini sia del comportamento che della cognizione, tra i quali vi é anche quello della 
cognizione sociale. La cognizione sociale rappresenta un’ampia gamma di processi 
necessari per il funzionamento adattativo, come ad esempio la percezione, 
l’interpretazione e la risposta ai comportamenti, alle emozioni e alle intenzioni degli altri 
(Brothers, 1990, Fiske e Taylor, 1991, Adolphs, 2001, citati in Kee et al., 2009). L’aspetto 
più ampiamente studiato della cognizione sociale nella schizofrenia è proprio 
l’elaborazione delle emozioni, ovvero la percezione, la comprensione e la gestione delle 
emozioni. La percezione delle emozioni è la capacità di estrarre informazioni sulle 
emozioni attraverso la lettura delle espressioni facciali delle persone che ci circondano 
(Kee et al, 2009). Come già accennato in precedenza i soggetti affetti da schizofrenia 
hanno un deficit riguardo l’ambito della cognizione sociale. La compromissione di queste 
abilità è associata anche ad un inefficace funzionamento nella comunità, come per 
esempio nel condurre una vita indipendente o nel funzionamento lavorativo (Kee et al., 
2003, Couture et al., 2006, citati in Kee et al, 2009). Un’ulteriore ricerca che conferma gli 
effetti positivi della CET sull’intelligenza emotiva dei pazienti schizofrenici è quella 
condotta da Eack et al. (2007). In questa ricerca è stato utilizzato un test specifico che 
misura l’intelligenza emotiva, ovvero il MSCEIT, che valuta la capacità del paziente di 
percepire in modo accurato le emozioni, di usare le emozioni per favorire il pensiero e il 
processo decisionale, oltre che a capire e gestire le proprie emozioni e quelle degli altri. 
Il MSCEIT fornisce il quoziente totale dell’intelligenza emotiva che da informazioni sui 
punteggi rispetto a tutte le quattro abilità comprendenti l’intelligenza emotiva (percepire, 
capire, usare e gestire le emozioni). Nella loro ricerca è stato dimostrato un miglioramento 
nell’abilità di capire e gestire le emozioni, come nell’abilità di usare le emozioni per 
facilitare il pensiero e il processo decisionale (Eack et al., 2007). A differenza della ricerca 
condotta da Eack et al. (2010), dove il miglioramento nel test di MSCEIT solo nell’abilità 
della gestione delle emozioni, il quale però è stato correlato ad un miglioramento 
funzionale. L’ultimo studio scelto applica la terapia CET su pazienti schizofrenici che 
abusano di alcol e/o cannabis; la scelta di introdurre questo articolo è dovuta al fatto che 
l’abusare di sostanze non è presente tra i criteri di esclusione, ma soprattutto per il fatto 
che tra i soggetti schizofrenici l’abuso di sostanze é sostanzialmente elevato. Perciò è 
opportuno ed interessante poter verificare l’efficacia della terapia CET anche sugli 
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individui schizofrenici con problemi di abuso. Gli individui con schizofrenia che abusano 
di sostanze tendono ad avere difficoltà nel vivere all’interno della comunità, hanno una 
qualità di vita inferiore, l’aderenza terapeutica è più scarsa e inoltre hanno un rischio 
maggiore di ricaduta (Wojtalik et al., 2016). In alcuni studi è stato identificato il motivo 
principale per il quale gli individui affetti da schizofrenia abusano di sostanze, ed è quello 
di alleviare le emozioni negative disregolate. I risultati di questa ricerca confermano 
l’efficacia della terapia CET anche sui pazienti schizofrenici che abusano di sostanze; 
infatti, è stato evidenziato un miglioramento statisticamente significativo nell’abilità della 
regolazione delle emozioni (Wojtalik et al., 2016).  

Dopo aver confermato tramite le ricerche che la terapia CET ha un effetto statisticamente 
significativo sui pazienti schizofrenici nel migliorare la cognizione sociale, è stata condotta 
una ricerca ulteriore per comprendere se vi è un ruolo infermieristico nel condurre questo 
tipo di terapia. Non è stata trovata nessuna ricerca che indagasse il ruolo infermieristico 
nella terapia di potenziamento cognitivo, perciò si è deciso di indagare il ruolo 
infermieristico in altre terapie che vengono condotte sui pazienti schizofrenici. Come già 
accennato nel capitolo 3.4, è possibile trovare in allegato una tabella con una breve 
spiegazione di alcune terapie nelle quali è stato indagato il ruolo infermieristico.  

Nella ricerca condotta da Quee et al (2014) si è voluto indagare l’efficacia della terapia 
CAT (Cognitive Adaptation Training) come intervento infermieristico sui pazienti 
schizofrenici ricoverati in una struttura di lunga degenza. Permettendo che si tratta di uno 
studio pilota, i risultati ottenuti sono incoraggianti e mostrano un miglioramento dello stato 
funzionale dei pazienti (Quee et al., 2014). Anche nello studio condotto da Stiekema et 
al. (2020) é stato evidenziato che l’implementazione del ruolo infermieristico nella terapia 
CAT nei pazienti schizofrenici ricoverati in una struttura di lunga degenza potrebbe 
mantenere il miglioramento funzionale su un lungo periodo di tempo. Nella ricerca 
condotta da Gaudelus et al. (2016) i ricercatori hanno comparato due terapie nelle quali 
lo scopo è di migliorare il riconoscimento delle emozioni facciali. Il trattamento è stato 
eseguito da degli infermieri, i quali sono stati formati sulla terapia in una sessione di 
formazione di tre giorni. I risultati dello studio affermano che vi sono stati dei miglioramenti 
nelle prestazioni di riconoscimento delle emozioni facciali in entrambi i gruppi. Nell’ultimo 
studio preso in considerazione i ricercatori hanno investigato sul ruolo infermieristico nella 
terapia cognitivo-comportamentale (CBT) condotta sui pazienti schizofrenici. Gli 
infermieri specializzati in salute mentale hanno eseguito una formazione di dieci giorni 
sulla terapia CBT. I risultati di questo studio hanno evidenziato che vi sono stati dei 
miglioramenti duraturi e scientificamente significativi, in questo caso rispetto all’insight e 
dei sintomi negativi della malattia (Turkington et al., 2018).  

In queste ricerche è stato evidenziato un ruolo infermieristico nella cura dei pazienti 
schizofrenici, il quale ha portato miglioramenti di certi sintomi o disfunzionamenti 
caratteristici della patologia schizofrenica. Si conclude che il ruolo infermieristico nel 
trattamento dei pazienti schizofrenici può avere un impatto significativo nel miglioramento 
della loro condizione; anche se, come confermato dai vari ricercatori, è un argomento per 
il quale è necessario investire in ulteriori indagini.  
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5. LA DISCUSSIONE DEI RISULTATI          
 

In questo capitolo si affronteranno le conclusioni relative al significato e alle implicazioni 
dei risultati trovati. Attraverso l’analisi del capitolo precedente è possibile constatare che 
la terapia di potenziamento cognitivo ha delle potenzialità significative nel migliorare le 
condizioni dei pazienti schizofrenici. Il cambiamento favorevole non avviene soltanto a 
livello di alcune disfunzioni specifiche della patologia ma anche in altre aree della vita del 
paziente, come per esempio quella sociale. Come constatato dalla ricerca di Kee et al. 
(2009) il miglioramento della cognizione sociale favorisce una migliore integrazione nella 
società, nell’ambiente lavorativo come anche nella relazione con gli altri. Durante la 
ricerca sulle banche dati è stato constatato che tale argomento è ancora poco esplorato; 
infatti, i ricercatori nelle loro discussioni finali affermano che sarebbe opportuno e 
interessante approfondirlo. Questo perché una migliore indagine permetterebbe di 
confermare l’efficacia della terapia CET sui pazienti schizofrenici, come anche capire più 
nel dettaglio che tipo di miglioramenti può potenzialmente apportare alla condizione 
clinica dei pazienti. Infatti, secondo Eack et al. (2011) i meccanismi di miglioramento 
funzionale nei pazienti schizofrenici derivanti dalle terapie cognitive rimangono per lo più 
sconosciuti, di conseguenza permangono dubbi anche sul grado dei risultati che 
potenzialmente si potrebbero ottenere. Secondo McGirk et al. (2007) il potenziamento 
cognitivo nel trattamento dei pazienti schizofrenici è diventato un obbiettivo 
fondamentale; infatti, sono nati svariati programmi di riabilitazione cognitiva psicosociale 
che hanno dimostrato di essere efficaci nel migliorare la cognizione ma anche lo stato 
funzionale del paziente (citato in Eack et al., 2011). È importante sottolineare che i 
partecipanti selezionati per lo studio avevano un QI superiore o uguale ad un punteggio 
di 80. Questo perché è necessario che il paziente capisca gli esercizi da svolgere durante 
la terapia, ma anche per capire la sua potenzialità sul migliorare la condizione patologica 
così che sia favorita un’aderenza terapeutica da parte dell’individuo (Hogarty et al, 2004).  

Il lavoro in questa ricerca era per lo più incentrato nel cercare il ruolo infermieristico nella 
terapia di potenziamento cognitivo (CET), come già accennato nel capitolo precedente 
non è stato possibile indagare tale aspetto siccome non vi è la presenza di ricerche che 
hanno già analizzato questo tema. Di conseguenza si è dovuto adattare la selezione degli 
articoli in base alla disponibilità delle ricerche presenti sulle banche dati che trattassero 
un argomento simile. Dunque, attraverso un’indagine approfondita sulle diverse 
piattaforme di ricerca è stato possibile individuare alcuni studi che hanno esplorato il ruolo 
infermieristico nel trattamento dei pazienti schizofrenici. Le ricerche selezionate hanno 
permesso di stabilire che l’infermiere può avere un ruolo importante nella cura di questi 
pazienti. È importante evidenziare il fatto che le terapie prese in considerazione 
nell’analisi sono differenti tra loro, che non sono uguali alla terapia di potenziamento 
cognitivo e di conseguenza portano risultati differenti, ciò rappresenta un limite di questa 
tesi. Nonostante ciò, si può estrapolare anche un aspetto positivo sulla varietà di terapie 
presenti nell’analisi di questa ricerca, ovvero il fatto che gli infermieri possono avere la 
capacità di sviluppare e adattare le proprie abilità professionali ai diversi trattamenti. 
Dunque, si può supporre che gli infermieri abbiano le potenzialità di sviluppare le 
conoscenze e le abilità per essere in grado di praticare in modo corretto anche la terapia 
di potenziamento cognitivo (CET).  

Per quanto riguarda la complessità delle varie terapie si può notare che alcune sono più 
o meno complesse di altre (vedi allegato 1). In alcune vi è un accompagnamento del 
paziente nel condurre in modo più ordinato la propria vita quotidiana attraverso dei 
consigli pratici. In altre vi sono delle sessioni vere e proprie di esercizi in cui il paziente 
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migliora una determinata capacità, come per esempio riconoscere le espressioni facciali 
o favorire un miglioramento funzionale. E infine la terapia CBT si basa su una 
collaborazione tra terapeuta e paziente per identificare le strategie con le quali il soggetto 
può affrontare in modo più efficace i problemi che riscontra nella vita quotidiana. La 
terapia CET si basa su due fasi: una con esercizi al computer nella quale si migliora 
l’attenzione, la memoria e il problem solving; e una con terapie di gruppo dove viene 
allenata la capacità sociale, come percepire e gestire le emozioni e valutare il contesto 
sociale. Come si può notare vi sono delle similitudini tra le diverse terapie, perciò si può 
supporre che la terapia di potenziamento cognitivo può rientrare tra le terapie cognitive 
svolte dagli infermieri specializzati in salute mentale nei reparti di lunga degenza. Ciò non 
deve privare il paziente di una cura multidisciplinare, con l’intervento delle diverse figure 
professionali, tra le quali vi è l’esperto nella terapia di potenziamento cognitivo. La 
collaborazione multidisciplinare è fondamentale per il paziente, ma può essere di 
supporto anche per l’infermiere che deve svolgere una terapia per la quale ha svolto solo 
una breve formazione e nella quale inizialmente non avrà esperienza.  

Da questa ricerca si può constatare che gli infermieri possono essere partecipi al 
trattamento dei pazienti schizofrenici portando risultati scientificamente significativi; 
inoltre, si suppone che essendo il ruolo professionale che ha maggior contatto con il 
paziente, questo può favorire la riuscita del trattamento anche sul lungo termine. Infatti, 
nella ricerca condotta da Quee et al. (2014) i risultati confermano un miglioramento 
significativo anche dopo il periodo iniziale dello studio, ciò conferma che la riabilitazione 
dei pazienti malati cronici è possibile ma lenta. Poiché esso è uno studio pilota, i 
ricercatori suggeriscono di implementare l’indagine sulla terapia CAT eseguita nella 
routine quotidiana degli infermieri, per confermare i miglioramenti e se essi sono sostenuti 
sul lungo termine nel funzionamento generale dei pazienti. Anche i ricercatori degli studi 
analizzati che indagano il ruolo infermieristico nel trattamento dei pazienti schizofrenici, 
suggeriscono un approfondimento e una ricerca ulteriore su questo argomento. Sono 
presenti le prime ricerche che affermano che il ruolo infermieristico nella cura di lunga 
degenza dei pazienti schizofrenici può avere un impatto importante sul loro stato 
funzionale generale, ma è opportuno indagare ulteriormente per capire in modo più 
dettagliato quali miglioramenti avvengono e quanto essi perdurano nel tempo.  
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6. CONCLUSIONI            
 

In questo capitolo verranno tratte le conclusioni di questo lavoro di bachelor e 
ripercorrendo il percorso affrontato rifletterò sui punti positivi e negativi della mia ricerca. 
La domanda di ricerca che mi sono posta all’inizio di questo lavoro era incentrata 
sull’indagare la presenza di interventi infermieristici che possono essere di supporto per 
la terapia di potenziamento cognitivo (CET) nel favorire lo sviluppo dell’intelligenza 
emotiva nei pazienti schizofrenici. Per trovare una risposta al mio quesito ho adottato una 
metodologia di ricerca qualitativa, ovvero ho applicato una revisione della letteratura. 
Purtroppo, non sono state trovate delle ricerche specifiche che hanno indagato questo 
argomento o che hanno indagato il ruolo infermieristico nella terapia di potenziamento 
cognitivo. Per questo motivo, durante l’esplorazione sulle varie piattaforme di ricerche, 
ho dovuto rindirizzare la ricerca del mio lavoro di tesi. Nelle ricerche qualitative succede 
spesso che i ricercatori analizzano e interpretano i dati di continuo e che prendono 
decisioni sul procedere in base ai dati che scoprono gradualmente (Polit & Back, 2018). 
Durante la stesura ho poi deciso di dividere le ricerche in due gruppi: il primo è 
rappresentato dalle ricerche che analizzano l’efficacia della terapia CET sui pazienti 
schizofrenici nel migliorare l’intelligenza emotiva, il secondo è rappresentato dalle 
ricerche che indagano il ruolo infermieristico nella cura dei pazienti schizofrenici in tre 
diversi trattamenti. Attraverso l’analisi delle ricerche trovate si è potuto concludere che la 
terapia di potenziamento cognitivo è efficace nel migliorare l’intelligenza emotiva nei 
pazienti schizofrenici e che gli infermieri possono avere un ruolo importante nella cura 
dei pazienti schizofrenici. Come già accennato in precedenza, il fatto che non è stata 
trovata nessuna ricerca che mi permettesse di analizzare il ruolo infermieristico nella 
terapia di potenziamento cognitivo è stato un limite di questa ricerca. Un ulteriore limite è 
la comparsa degli stessi autori nei diversi studi, infatti, soprattutto negli studi che 
indagano l’efficacia della terapia CET, sono spesso presenti gli stessi autori. Questo può 
essere spiegato dal fatto che è un argomento di nuova insorgenza e perciò non vi sono 
molti ricercatori che indagano su di esso. Un ulteriore motivo può essere la rarità 
epidemiologica della malattia schizofrenica, infatti il rischio di ammalarsi nella 
popolazione generale è di circa l’1% e l’incidenza annua è di 0,009-0,09% (Fassino, 
Abbate Daga & Leombruni, 2007). I ricercatori nelle loro discussioni finali suggeriscono 
che sia opportuno approfondire le indagini su questo argomento, prima di tutto per 
confermare i loro risultati e inoltre per comprendere nel dettaglio dove la terapia ha un 
influsso sulla condizione del paziente. Per quanto riguarda le ricerche che studiano il 
ruolo infermieristico nel trattamento del paziente schizofrenico, solo alcuni ricercatori 
sono presenti in entrambi gli studi che indagano la terapia CAT svolta da infermieri. Dalle 
diverse ricerche analizzate concludo che l’infermiere può avere un ruolo importante nel 
trattamento dei pazienti schizofrenici nelle strutture di lunga degenza, con risultati 
statisticamente significativi. Anche in questo caso i ricercatori raccomandano un 
approfondimento dell’argomento, così da confermare i loro risultati e comprendere anche 
sul lungo termine che tipo di impatto può avere il ruolo infermieristico nel mantenimento 
dei miglioramenti ottenuti. 

Durante la mia ricerca ho scoperto che la schizofrenia è la quarta causa 
d’ospedalizzazione per le donne e la terza per gli uomini (Schuler, Tuch & Peter, 2020), 
ciò conferma che sarebbe opportuno investire nell’indagare ulteriormente sull’efficacia 
delle terapie cognitive e sul ruolo infermieristico in queste terapie. Ciò che può essere 
indagato in futuro è l’effetto della terapia CET a lungo termine sui pazienti schizofrenici 
svolta dagli infermieri in reparto, che impatto ha sulla prevenzione e sul miglioramento 
delle condizioni patologiche dei pazienti come anche sui costi sanitari. Un’ipotesi che ci 



33 
 

Lavoro di Bachelor  Camilla Uhr 

si potrebbe porre è se la terapia CET aiuta il paziente ad essere più indipendente, con 
un lavoro e una rete sociale stabile, così da ridurre anche i costi delle cure sanitarie sul 
lungo termine. Nella ricerca di Hogarty et al. (2004) i risultati affermano un miglioramento 
nella cognizione sociale e nell’adattamento sociale, ovvero per esempio il paziente riesce 
a gestire e regolare le emozioni in modo più efficace che come conseguenza lo porta a 
sviluppare relazioni sociale più stabili. Perciò, si potrebbe pensare che la terapia non solo 
ha un impatto sulla condizione di salute del paziente, il quale riesce ad avere una qualità 
di vita migliore, ma anche in generale sui costi sanitari della società. Ciò viene confermato 
da diversi autori, i quali affermano che la compromissione della cognizione sociale nei 
pazienti schizofrenici causa un’incapacità di instaurare relazioni, l’insorgenza di problemi 
nella vita sociale e una difficoltà nell’adattamento dei diversi contesti sociali (Vita, 2013). 
Inoltre, i deficit cognitivi influenzano negativamente il funzionamento sociale e lavorativo 
dell’individuo, che, come conseguenza, porta a una minore qualità di vita e a un minore 
successo degli interventi riabilitativi psicosociali (Alptekin et al., 2005; Green et al., 2000; 
Milev et al., 2005, citati in Vita, 2013, p. 107). Secondo Vita (2013) la riabilitazione della 
cognizione sociale nei pazienti schizofrenici può portare dei benefici su diverse variabili 
del funzionamento, tra i quali vi sono la quotidianità, la qualità di vita e le competenze 
sociali. I deficit cognitivi sono presenti nella maggior parte dei pazienti schizofrenici, si 
stima una prevalenza del 75-80%, e giocano un ruolo importante sull’esito 
multidimensionale della schizofrenia, in particolare sull’esito psicosociale del paziente 
schizofrenico (Vita, 2013). Nello studio di Bowie et al. (2006) hanno scoperto che i deficit 
cognitivi non influenzano in modo diretto la performance (ovvero il “cosa faccio”), ma 
bensì influenzano la capacità funzionale del paziente (ovvero il “cosa posso fare”). La 
capacità funzionale, quindi, funge da mediatore tra i deficit cognitivi e la performance 
reale del paziente. Dunque, è chiaro che nel trattamento riabilitativo dei pazienti 
schizofrenici è necessario trovare una terapia adeguata che migliori la capacità 
funzionale (citato in Vita, 2013).  

Questo lavoro di bachelor mi ha permesso di sviluppare delle conoscenze riguardanti la 
patologia schizofrenica, le terapie cognitive, la terapia di potenziamento cognitivo, come 
anche sull’intelligenza emotiva. È stato un percorso arricchente ed interessante, anche 
seppur a volte difficoltoso. Svolgendo il mio ultimo stage in psichiatria ho avuto 
l’opportunità di entrare in contatto con individui affetti da malattie psichiche, tra le quali vi 
è stata anche la schizofrenia. Mi sono approcciata a questo mondo con curiosità, 
cercando di mettere da parte il giudizio e la paura, e posso affermare che questa tesi mi 
ha aiutato a capire meglio questo mondo e di conseguenza ad entrare in relazione con i 
pazienti. Inoltre, penso che le conoscenze sviluppate durante questo lavoro di ricerca mi 
abbiano permesso di migliorare le mie competenze professionali, le quali mi saranno utili 
nel mio futuro come infermiera nel momento in cui dovrò occuparmi di pazienti con 
patologie psichiatriche, soprattutto per quelli con la patologia schizofrenica. Infine, questa 
ricerca mi ha acconsentito di migliorare le mie capacità di analisi, di riflessione, di 
integrazione delle conoscenze, come anche di ampliare le mie capacità di svolgere una 
ricerca di letteratura.  
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ALLEGATI             
 

Allegato 1: Tabella terapie  

 

Terapia Breve spiegazione 

CAT 
(Cognitive 
Adaptation 
Training)  

La terapia di adattamento cognitivo si fonda su delle strategie 
compensatorie basate su principi neuropsicologici, comportamentali e di 
terapia occupazionale. Vi sono delle valutazioni comportamentali per 
quantificare il livello di apatia e disinibizione nel comportamento 
manifesto. Viene inoltre valutato il livello di funzionamento esecutivo 
(risoluzione dei problemi, flessibilità cognitiva, capacità di pianificare e 
svolgere attività dirette all’obbiettivo), l’attenzione e la memoria. Viene 
utilizzata la Valutazione dei bisogni funzionali, che identifica le aree 
specifiche di compromissione nelle attività della vita quotidiana. Infine, 
viene condotta una valutazione dell’ambiente domestico, per identificare 
eventuali fattori scatenanti che possono promuovere comportamenti 
disadattivi, la presenza di pericoli per la sicurezza, la disponibilità di 
attrezzature necessarie l’organizzazione degli effetti personali.  
Il piano di trattamento che viene sviluppato si basa: sul livello di apatia 
del paziente rispetto alla disinibizione e sul livello di compromissione 
delle funzioni esecutive. I comportamenti caratterizzati dall'apatia 
possono essere modificati fornendo suggerimenti e indicazioni che 
aiutano il paziente a iniziare ogni passo in un compito in sequenza. Per 
esempio: suggerire al paziente di mettere nell’ordine di utilizzo lo 
spazzolino e il dentifricio con un cartello che riassume i passi per l’igiene 
dentale (Velligan et al., 2000) 

GAÏA s-
face 

Programma individuale di recupero cognitivo sociale che si concentra 
sull’elaborazione delle emozioni facciali. La terapia è distribuita su 30 
sessioni: tre sessioni di 1 ora a settimana per dieci settimane. Una di 
queste sessioni viene eseguita senza la presenza del terapeuta, viene 
chiamata sessione di trasferimento. Questo programma è diviso in tre 
fasi: la prima è una fase di esercizio con fotografie, con l’obbiettivo di 
sviluppare una strategia per riconoscere l’emozioni facciali come la gioia, 
la rabbia e la tristezza; una seconda fase consiste in esercizi al computer 
determinati in base al profilo e alle richieste del partecipante, per 
riconoscere e discriminare altre emozioni di base come la paura, il 
disgusto e il disprezzo, e per lavorare sulle emozioni complesse 
(Gaudelus et al., 2016).   

RECOS Terapia di recupero neurocognitivo individuale, si rivolge a una o tre delle 
sei funzioni neurocognitive (memoria verbale, memoria di lavoro, funzioni 
esecutive, memoria e attenzione visuo-spaziale, attenzione selettiva e 
velocità di elaborazione), secondo le implicazioni funzionali delle loro 
menomazioni e il profilo cognitivo e clinico del paziente. La terapia 
consiste in tre sessioni di 1 ora a settimana, sempre alternando sessioni 
di carta e matita, sessioni al computer ed esercizi a casa senza terapista 
progettati per favorire i benefici funzionali (Gaudelus et al., 2016).  

CBT 
(Cognitive 

La terapia cognitiva-comportamentale è una forma di trattamento 
psicologico che si è dimostrato scientificamente efficace per una serie 
patologie, porta significativi miglioramenti nel funzionamento e nella 
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Behavioural 
Therapy) 

qualità della vita. La CBT si basa su diversi principi fondamentali: i 
problemi psicologici sono basati in parte su modi di pensare difettosi e 
non utili, i problemi psicologici sono basati in parte su modelli appresi di 
comportamento non utile, le persone che soffrono di problemi psicologici 
possono imparare modi migliori di affrontarli, alleviando così i loro sintomi 
e diventando più efficaci nella loro vita. Vi sono diverse strategie per 
cambiare i modelli di pensiero: per esempio imparare a riconoscere le 
proprie distorsioni di pensiero che stanno creando problemi per poi 
rivalutarle alla luce della realtà, oppure usare l’abilità di problem solving 
per affrontare le situazioni difficili, ma anche saper sviluppare un maggior 
senso di fiducia nelle proprie capacità. Inoltre, il trattamento richiede 
sforzi per cambiare il proprio modello comportamentale, con delle 
strategie che possono includere: l’affrontare le proprie paure, oppure 
imparare a calmare la propria mente e a rilassare il proprio corpo.  
Il terapeuta lavora insieme al paziente, in modo collaborativo, 
inizialmente per comprendere il problema e dopodiché sviluppare una 
strategia di trattamento. L’obbiettivo ultimo della CBT è far sì che il 
paziente sviluppi determinate capacità e abilità di coping e possa 
diventare il terapeuta di sé stesso (APA Div. 12, 2017).  

  

Terapia di 
confronto  
(gruppo di 
controllo) 

Breve spiegazione 

EST 
(Enriched 
supportive 
therapy) 
 
 

La terapia di supporto arricchita incoraggia il paziente ad autogestire la 
sua malattia. Viene fornito un supporto psicologico e materiale, 
attraverso una psico-educazione sulla patologia schizofrenica e sui 
metodi di trattamento. Vi è poi un’educazione personalizzata sulla 
vulnerabilità allo stress, sull’adattamento alla disabilità, come identificare 
i primi segni di uno scompenso e l’insegnamento di strategie efficaci per 
gestire lo stress (Hogarty et al., 2004). 

TAU 
(Treatment 
as usual) 
 

È una terapia che viene usata come trattamento usuale, consiste in cure 
e trattamenti individuali, che vengono valutati nel team multidisciplinare. 
Oltre alla farmacoterapia vengono offerte diverse altre opzioni come la 
psico-educazione, le terapie cognitivo-comportamentali, terapia 
psicomotoria, progetti educativi, terapie di gruppo, gruppi sportivi come 
anche la terapia artistica creativa (Quee et al. 2014). 
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Allegato 2: Tabella analisi delle ricerche  
     
Titolo, autori e 
anno 

Caratteristiche del 
campione 

Disegno di 
ricerca 

Risultati chiave Risultati 
statisticamente 
significativi 

Articolo 1 
Cognitive 
Enhancement 
Therapy for 
Schizoprenia. 
Effects of a 2-Year 
Randomized Trial on 
Cognition and 
Behavior.  
 
Hogarty, G. E., 
Flesher, S., Ulrich, 
R., Carter, M., 
Greenwald, D., 
Pogue-Geile, M., 
Keshavan, M., 
Cooley, S., DiBarry, 
A. L., Garrer, A., 
Parepally, H., 
Zoretich, R.  
 
(2004) 
 

121 pazienti con 
diagnosi di 
schizofrenia o disturbi 
schizoaffettivi con 
criteri che soddisfano il 
DSM-II-R o DSM-IV, e 
i quali soddisfano i 
Criteri diagnostici di 
ricerca per un gruppo 
selezionato di disturbi 
funzionali (Spitzer, 
Endicott & Robins, 
1978).  
Pazienti 
sintomaticamente 
stabili, senza abuso di 
sostanze, trattati con 
farmaci antipsicotici, 
QI ≥ 80. 
I pazienti parlano 
fluentemente inglese, 
età dai 18 ai 60 anni.  

Uno studio 
controllato 
randomizzato di 
2 anni con 
valutazione 
neuropsicologica 
e 
comportamentale 
completata allo 
standard di 
riferimento, a 12 
e a 24 mesi 

A 12 mesi: è stato osservato un effetto 
importante del CET sulla velocità di 
elaborazione e sulla neurocognizione, 
un effetto meno importante sullo stile 
cognitivo, sulla cognizione sociale e 
sull’adattamento sociale. Nessun effetto 
sui sintomi, come ci si aspettava.  
A 24 mesi: tutti i compositi riflettono un 
significativo miglioramento differenziale 
per i pazienti trattati con CET, tranne 
che per i sintomi.  
I ricercatori hanno constatato che non vi 
è correlazione tra gli effetti del CET e al 
ricevimento di un farmaco antipsicotico 
atipico.  
I pazienti con un QI più alto sono 
migliorati di più rispetto ai pazienti con 
un QI più basso in entrambi i trattamenti 
(CET e EST). L’intelligenza è importante 
per comprendere gli effetti del 
trattamento, in particolare quelli che 
riguardano i deficit cognitivi.  
I risultati del CET trovati non possono 
essere generalizzati a tutti i pazienti con 
schizofrenia, è stato concepito come un 
intervento in fase di recupero per 

Risultati dopo 24 mesi: 
 

- Velocità di 
elaborazione p< 
0.01 

- Neurocognizione 
p< 0.02 

- Stile cognitivo p< 
0.001 

- Cognizione 
sociale p< 0.001 

- Adattamento 
sociale p< 0.01 
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pazienti stabili, che non abusano di 
sostante, con un QI ≥ 80.  
 

Articolo 2 
Cognitive 
Enhancement 
Therapy Improves 
Emotional 
Intelligence in Early 
Course 
Schizophrenia: 
Preliminary Effects 
 
Eack, S. M., 
Hogarty, G. E., 
Freenwald, D. P., 
Hogarty, S. S., 
Keshavan, M. S. 
 
(2007) 

38 individui nel corso 
iniziale della 
schizofrenia o con 
disturbo 
schizoaffettivo, con 
diagnosi che 
soddisfano i criteri del 
DSM-IV.  
Diagnosi fatta negli 
ultimi 8 anni, QI≥80, 
senza abuso di 
sostante negli ultimi 2 
mesi. Età compresa 
tra i 17-43 anni, malati 
da circa 3.75 anni. 2/3 
maschi, molti 
caucasici o afro-
americani, con 
formazione liceale, più 
della metà con 
formazione 
universitaria e 9 erano 
impiegati.  

Uno studio 
controllato 
randomizzato di 
1 anno con 
valutazione 
dell’intelligenza 
emotiva tramite il 
test MSCEIT 

I ricercatori hanno osservato un 
miglioramento differenziale maggiore 
nell’intelligenza emotiva nei partecipanti 
alla terapia CET rispetto a quello dei 
partecipanti alla terapia EST.  
Sono stati evidenziati dei miglioramenti 
significativi maggiori nei partecipanti alla 
terapia CET nell’abilità di capire e 
gestire le emozioni, come nell’abilità di 
usare le emozioni per facilitare il 
pensiero e il processo decisionale.  
 

Risultati dopo 1 anno: 
 
CET dimostra un 
significativo e grande 
miglioramento 
differenziale sul totale 
del quoziente di 
intelligenza emotiva 
(EQ) 
 
p= 0.05  

Articolo 3 
Mechanisms of 
Functional 
Improvement in a 
Two-Year Trial of 
Cognitive 

58 pazienti 
ambulatoriali con inizio 
di schizofrenia, 
disturbo 
schizoaffettivo con 
diagnosi che 

Uno studio 
controllato 
randomizzato di 
2 anni 

I ricercatori hanno evidenziato che la 
terapia CET ha portato un 
miglioramento neurocognitivo correlato 
significativamente ad un miglioramento 
funzionale. Per quanto riguarda la 
cognizione sociale, nei quattro rami del 

Risultati dopo 2 anni: 
 
Neurocognizione p= 
0.041 
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Enhancement 
Therapy for Early 
Schizophrenia 
 
Eack, S., Pouge-
Geile, M. F., 
Greenwald, D., 
Hogarty, S. S., 
Keshavan, M. S. 
 
(2010) 

soddisfano i criteri del 
DSM-IV. Trattamento 
terapia CET o EST per 
due anni.  
Sono 49 i pazienti che 
hanno raggiunto un 
anno di trattamento, 
mentre sono 46 i 
pazienti che hanno 
raggiunto due anni di 
trattamento. 
 
I partecipanti sono 
sotto terapia 
antipsicotica, la prima 
comparsa della 
sintomatologia 
psicotica è comparsa 
da più di otto anni, non 
abusano di sostanze 
da almeno 2 mesi, 
QI≥80, hanno una 
evidente disabilità 
sociale e cognitiva 
(Cognitive Style and 
Social Cognition 
Eligibility Interview. 
Hogarty et al., 2004) 

MSCEIT, solo quello della gestione 
delle emozioni ha dimostrato una 
correlazione significativa con il 
miglioramento funzionale. I risultati 
trovati indicano un miglioramento 
neurocognitivo e socio-cognitivo, in 
particolare nei domini delle prestazioni 
esecutive e della gestione delle 
emozioni, come meccanismi di 
miglioramento funzionale durante la 
riabilitazione cognitiva nella 
schizofrenia precoce. È da sottolineare 
che questo è stato il primo studio che ha 
ricercato gli effetti del CET sulla 
neurocognizione e sulla cognizione 
sociale sui pazienti schizofrenici.  

Gestione delle 
emozioni p= 0,038 

Articolo 4 
Cognitive 
Enhancement 
Therapy Improves 

14 pazienti con 
diagnosi di 
schizofrenia o disturbo 
schizoaffettivo e 

Uno studio 
controllato 
randomizzato di 
18 mesi 

Studio originale ed esplorativo ha 
cercato di esaminare le differenze nel 
funzionamento del cervello durante la 
regolazione delle emozioni in 

Risultati 
significativamente 
correlati con maggiori 
miglioramenti 
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Frontolimbic 
Regulation of 
Emotion in Alcohol 
and/or Cannabis 
Misusing 
Schizophrenia: A 
Preliminary Study 
 
Wojtalik, A.J., 
Hogarty, S.S., 
Cornelius, J.R., 
Phillips, M.L.,  
Keshavan, M.S., 
Newhill, C.E., Eack, 
S.M.  
 
(2016) 

problemi di abuso di 
alcol e/o cannabis.  
31 pazienti hanno 
partecipato alla terapia 
CET ma solo 14 si 
sono resi disponibili 
per una risonanza 
magnetica funzionale 
dopo aver completato 
il trattamento.  
Criteri di inclusione: 
età tra i 18 e i 60 anni, 
diagnosi  con criteri 
DSM-IV, 
presentazione di una 
significativa disabilità 
cognitiva e sociale 
(Cognitive Style and 
Social Cognition 
Eligibility Interview), 
punteggio Addiction 
Severity Index tra 
moderato o superiore 
≥4, stabilizzazione su 
farmaci antipsicotici, 
QI≥80, buone capacità 
linguistiche in inglese, 
nessun abuso o 
dipendenza da 
cocaina o anfetamine 
o oppioidi, no 
farmacoterapie per 

partecipanti con schizofrenia associata 
ad abuso di alcol e/o cannabis dopo il 
CET o il TAU. Queste due sostanze 
sono le più comunemente abusate in 
questa popolazione.  
Rispetto ai partecipanti in TAU, i 
partecipanti CET hanno mostrato 
un'attivazione significativamente 
maggiore nelle reti frontali, limbiche e 
striatali coinvolte nella regolazione delle 
emozioni al post-trattamento. 
Tali risultati suggeriscono che il 
trattamento CET può normalizzare la 
coordinazione e la funzione delle regioni 
frontolimbiche e striatali coinvolte nella 
regolazione delle emozioni in individui 
con schizofrenia che abusano di alcol 
e/o cannabis. I risultati di questa ricerca 
che confermano una maggiore 
attivazione correlata al compito in 
alcune regioni frontolimbiche 
sovrapposte sono a sostegno della CET 
come intervento efficace per sostenere 
il recupero funzionale di pazienti 
schizofrenici.  

longitudinali nei 
punteggi totali di 
MSCEIT  p < 0.030 
 
Maggiore attivazione 
post-trattamento 
durante la regolazione 
delle emozioni in tutte le 
regioni osservate per 
essere 
significativamente 
diverse tra i partecipanti 
CET e TAU 
p < 0.001 
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abuso di sostanze, 
nessun 
deterioramento 
cognitivo significativo 
causato dalla 
presenza di una 
condizione medica 
persistente, nessun 
comportamento 
suicida o omicida 
persistente, assenza 
di qualsiasi 
controindicazione alla 
risonanza magnetica. 

     

     

Articolo 5 
Improving functional 
outcomes for 
schizophrenia 
patients in the 
Netherlands using 
Cognitive 
Adaptation Training 
as a nursing 
intervention – A pilot 
study 
 
Quee, P. J., 
Stiekema, A. P. M., 
Wigman, J. T. W., 
Schneider, H., van 

Hanno partecipato sia 
pazienti ambulatoriale 
che ricoverati con una 
diagnosi all’interno 
dello spettro della 
schizofrenia secondo il 
DSM-IV. Età tra i 18 e i 
65 anni, nessun abuso 
di sostanze nei sei 
mesi precedenti 
l’inclusione.  
Le analisi sono state 
condotte su 30 
pazienti: 16 pazienti 
(dieci ricoverati) che 
hanno ricevuto TAU + 

Uno studio 
randomizzato 
controllato della 
durata di 16 
mesi.  

Lo studio attuale ha indagato l'efficacia 
del Cognitive Adaptation Training (CAT) 
come intervento infermieristico per i 
pazienti con schizofrenia nei Paesi 
Bassi. I nostri risultati mostrano una 
promessa per la CAT come intervento 
infermieristico in pazienti ospedalizzati a 
lungo termine. I pazienti hanno mostrato 
una tendenza verso un maggiore 
miglioramento del funzionamento.  
I pazienti sono stati assegnati a una 
delle due seguenti condizioni di 
trattamento: 1) trattamento come al 
solito più CAT (TAU + CAT), o 2) 
trattamento come al solito (TAU). 
 

Risultati 
scientificamente 
significativi a partire dal 
10 mese di trattamento  
p = 0.036 
a 16 mesi di trattamento 
p = 0.004 
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der Meer, L., 
Maples, N. J., van 
den Heuvel, E. R., 
Velligan, D. I., 
Bruggeman, R.  
 
(2014) 

CAT e 14 pazienti 
(nove ricoverati) che 
non hanno ricevuto 
interventi aggiuntivi al 
trattamento come al 
solito (TAU). 

Articolo 6 
Facilitating 
Recovery of Daily 
Functioning in 
People With a 
Severe Mental 
Illness Who Need 
Longer-Term 
Intensive Psychiatric 
Services: Results 
From a Cluster 
Randomized 
Controlled Trial on 
Cognitive 
Adaptation Training 
Delivered by Nurses 
 
Stiekema, A. P. M., 
van Dam, M. T., 
Bruggeman, R., 
Redmeijer, J. E., 
Swart, M., 
Dethmers, M., 
Rietberg, K., 
Wekking, E. M., 

Partecipazione di 
reparti di lunga 
degenza di 3 istituzioni 
psichiatriche olandesi 
(Lentis Psychiatric 
Institute, Parnassia 
Noord-Holland 
Psychiatric Institute e 
GGz Drenthe) 
Pazienti ricoverati nei 
reparti delle 3 
istituzioni, con 
diagnosi di una SMI 
(severe mental illness, 
definizione Delespaul 
et al). Questo include 
persone con un 
disturbo psichiatrico 
persistente che causa 
gravi difficoltà in 
molteplici domini della 
vita e per le quali è 
necessaria 
un’assistenza 
coordinata a lungo 

Studio 
multicentrico 
randomizzato e 
controllato della 
durata di 12 
mesi, valutazione 
dell’efficacia del 
CAT+TAU 
rispetto al TAU 

I risultati hanno mostrato che la CAT ha 
migliorato il funzionamento quotidiano 
rispetto alla TAU dopo 12 mesi. La 
valutazione di follow-up dopo due anni 
non ha dimostrato alcun declino 
significativo, suggerendo il 
mantenimento dei miglioramenti nel 
gruppo CAT al follow-up. 
 
Il Life Skill Profile (LSP) ha indicato 
miglioramenti sul funzionamento nel 
primo anno nel gruppo CAT, mentre i 
miglioramenti sul Multnomah 
Community Ability Scale (MCAS), 
Social and Occupational Functioning 
Assessment Scale (SOFAS), e Social 
Functioning Scale (SFS) non sono stati 
osservati.  
 
I risultati trovati sono coerenti e 
scientificamente significativi con gli studi 
precedenti sugli interventi riabilitativi in 
questa popolazione. Inoltre, i risultati 
trovati suggeriscono che un implemento 
della terapia CAT come intervento 

Risultati a 12 mesi con 
terapia CAT 
LPS p ≤ 0.05 
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Velligan, D. I., 
Timmerman, M. E., 
Aleman, A., 
Castelein, S., van 
Weeghel, J., 
Pijnenborg, G. M. 
H., van der Meer, L. 
 
(2020) 

termine da parte di 
professionisti, come 
per esempio la 
schizofrenia. Sono 
stati esclusi i pazienti 
che hanno partecipato 
allo studio pilota (vedi 
sopra), come quelli 
che sono stati ritenuti 
incapacità di fornire il 
consenso informato 
dal loro medico.  
Hanno partecipato 89 
pazienti, e 22 hanno 
acconsentito ai dati di 
base valutati dal 
personale 

infermieristico possa mantenere il 
miglioramento funzionale. 

Articolo 7 
Improving Facial 
Emotion 
Recognition in 
Schizophrenia: a 
Controlled Study 
Comparing Specific 
and Attentional 
Focused Cognitive 
Remediation. 
 
Gaudelus, B., 
Virgile, J., Geliot, S., 
The GAÏA/RECOS 

40 pazienti interni ed 
esterni con 
schizofrenia stabile, 
con diagnosi DSM-IV-
TR.  
Criteri di inclusione: 
stabilità clinica, età 18-
45, compromissione 
del riconoscimento 
degli effetti facciali 
confermata da un 
punteggio del test 
TREF (Test di 
riconoscimento delle 
emozioni facciali) 

Uno studio clinico 
randomizzato a 
gruppi paralleli, 
dove vi sono stati 
interventi attivi e 
comparabili in 
termini di numero 
di sessioni, di 
ruolo del 
terapeuta e del 
materiale 
utilizzato 
T1= settimana 0 
T2= settimana 11 

I risultati dello studio affermano che ci 
sono stati miglioramenti delle 
prestazioni di riconoscimento delle 
emozioni facciali in entrambi i gruppi, la 
riduzione dei sintomi ed il miglioramento 
del funzionamento sociale nel gruppo 
GAÏA, ed il miglioramento di alcuni 
processi neurocognitivi e cognitivi 
sociali in entrambi i bracci dello studio. 
Inoltre, ci è stato un miglioramento 
significativo nei risultati del TREF per il 
braccio GAÏA rispetto al braccio 
RECOS. Come pure un miglioramento 
significativo dei sintomi della 
schizofrenia misurati con il PANSS a T2 

Risultati 
scientificamente 
significativi (T2) 
 
TREF p = 0.005 
Velocità di processione 
p= 0.0001 
Attenzione selettiva p= 
0.05 
Memoria di lavoro p= 
0.005 
Funzioni esecutive p= 
0.02 
Sintomi (PANSS TOT) 
p= 0.001 
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Study Team, 
Franck, N.  
 
(2016) 

inferiore al 69%, 
madrelingua francese. 
Criteri di esclusione: 
storia di malattia 
neurologica o trauma, 
uso di farmaci somatici 
con impatto cerebrale 
o psicologico, 
dipendenza da 
sostanze, altre terapie 
di recupero cognitivo 
in corso durante lo 
studio.  

nel braccio GAÏA. Un miglioramento 
significativo dell'autonomia sociale è 
stato misurato con la scala di autonomia 
sociale (EAS) per i partecipanti GAÏA. 
Questo studio ha anche evidenziato i 
benefici del recupero cognitivo con il 
programma RECOS, infatti vi è stato un 
miglioramento significativo 
nell'attenzione selettiva, nella velocità di 
elaborazione e nei compiti di attenzione 
visuospaziale.  
Il gruppo GAÏA ha anche mostrato effetti 
positivi sulla valutazione 
neuropsicologica. Oltre alle funzioni 
visuospaziali, si è osservato un 
miglioramento della memoria di lavoro 
dopo la terapia. Inoltre, vi é stato un 
miglioramento significativo delle 
prestazioni dei partecipanti nei test che 
misurano la percezione emotiva. 
Questi risultati sono stati ottenuti con il 
recupero cognitivo fornito da infermieri 
dopo una sessione di formazione di tre 
giorni. 

Autonomia sociale 
(EAS TOT) p= 0.0001 

Articolo 8 
Outcomes of an 
effectiveness trial of 
cognitive-
behavioural 
intervention by 
mental health 

336 pazienti con 
schizofrenia ICD-10 in 
contatto con i servizi 
sanitari di sei siti nel 
Regno Unito (Belfast, 
Glasgow, Hackney, 
Newcastle, 
Southampton e 

Uno studio 
randomizzato 
controllato della 
durata di 1 anno 

Miglioramenti duraturi e statisticamente 
significativi sono stati visti al follow-up di 
12 mesi nell'insight e nei sintomi 
negativi nel gruppo CBT rispetto al 
gruppo di cura abituale.  
 
Gli infermieri della salute mentale sono 
stati formati per un periodo di 10 giorni. 

Risultati 
scientificamente 
significativi 
 
Insight p = 0.021  
Sintomi negativi p= 
0.002 
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nurses in 
schizophrenia. 
 
Turkington, D., 
Kingdon, D., 
Rathod, S., 
Hammond, K., 
Pelton, J., Mehta, R. 
 
(2018) 

Swansea). Sono stati 
inclusi pazienti 
ricoverati e 
ambulatoriali, dalle 
cliniche per le iniezioni 
di colzapina, dalle liste 
di casi del team di 
salute mentale della 
comunità e dai registri 
dei casi. Pazienti non 
resistenti al 
trattamento, con 
sintomi positivi e/o 
negativi in corso o che 
erano a rischio di 
ricaduta.  
Criteri esclusivi: in fase 
di ricaduta, 
dipendenza da 
sostanze o alcol, 
malattia cerebrale 
cronica o disabilità 
all’apprendimento 
grave da interferire 
con la valutazione 

Questo studio dimostra che addestrare 
gli infermieri di salute mentale a fornire 
una breve CBT è sicuro ed efficace.  
 


