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INTRODUZIONE 

Le neuroscienze cliniche comprendono diverse specializzazioni nel campo dei 

disturbi del sistema nervoso umano rappresentate principalmente dalla 

neurologia, neurochirurgia, neuroradiologia, dalla neuropsicologia clinica, dalla 

psichiatria, dalla neuropsichiatria e dalla neuroriabilitazione. Tutte queste 

discipline, come è noto, si occupano di un’unica realtà: il sistema nervoso e i 

disturbi ad esso correlati. Ne risulta dunque che tali discipline debbano essere 

fortemente interdisciplinari, ma, nella pratica clinica, i relativi specialisti 

tendono a lavorare separatamente focalizzandosi sulle singole proprie 

competenze. 

Per quanto riguarda il campo di interesse della neurologia e della psichiatria, i 

neurologi nella storia hanno spesso trascurato i disturbi del comportamento 

associati a patologie neurologiche richiedendo, questi, metodi di valutazione 

diversi da quelli utilizzati per i classici disturbi neurologici somatici e di 

conseguenza competenti della psichiatria. Viceversa gli psichiatri hanno 

mostrato in generale uno scarso interesse verso questi disturbi in quanto ritenuti 

secondari ad un danno “organico” cerebrale e quindi appartenenti all’area 

neurologica piuttosto che a quella psichiatrica. Questo tipo di atteggiamento 

clinico si fonda sulla distinzione, che ormai dovrebbe essere obsoleta e riduttiva, 

dei disturbi del comportamento in “organici” e “non organici”.  

Questa terminologia è stata spesso utilizzata per indicare che in alcuni disturbi 

del comportamento è presente un’alterazione cerebrale mentre in altri tale 

alterazione sarebbe assente. Tuttavia, la parola “organico” porterebbe così ad 

interpretare il significato di un disturbo del comportamento le cui cause e 

conseguenze trovano spiegazione esclusivamente in un danno o alterazione 

cerebrale. Da questa impostazione è derivata dunque anche l’abitudine di 

suddividere i disturbi del comportamento legati a lesioni o alterazioni del 

sistema nervoso di pertinenza del neurologo e quelli più propriamente “mentali” 

di pertinenza dello psichiatra. Negli ultimi vent’anni, le neuroscienze hanno 

prodotto un numero elevato di scoperte sul funzionamento cerebrale e mentale 

che hanno aperto una finestra sempre più grande di dialogo tra le aree della 

conoscenza biologica e quelle proprie della psicologia e delle scienze sociali.  

Il termine “neuropsichiatria” ha assunto nella storia varie e diversificate 

accezioni seguendo un percorso di progressiva differenziazione conoscitiva dei 

disturbi del comportamento umano. È possibile considerare la neuropsichiatria 

come “territorio di confine” tra la neurologia e la psichiatria, condividendo con 

queste discipline metodi di indagine sperimentale e di osservazione clinica. La 

neuropsichiatria in questo senso ambisce a definire un’unitaria scenografia di 

senso del comportamento umano, fondata sul riferimento a un comune modello 
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interpretativo fisiopatologico tanto per i disturbi neuropsichiatrici quanto per 

quelli psichiatrici in senso stretto, pur esistendo tra queste due categorie di 

disturbi una relativa autonomia clinica. In quest’ottica la neuropsichiatria tenta 

di integrare i meccanismi anatomofunzionali e neuropsicologici del 

comportamento con quelli relativi alla storia dell’individuo e del suo ambiente 

tentando di integrare la conoscenza biologica con quella psicosociale per un 

possibile modello fisiopatologico unitario dei processi mentali. 

 

INTERPRETAZIONE DEI DISTURBI DEL 

COMPORTAMENTO 

Modello bio-psico-sociale e paradigma relazionale  

I disturbi neuropsichiatrici indicano quei disturbi del comportamento umano 

direttamente correlati a patologie del sistema nervoso centrale. La semplicità di 

questa definizione però non deve indurre a interpretare in modo semplicistico e 

riduzionista il rapporto tra alterazioni delle strutture cerebrali e alterazioni delle 

funzioni cerebrali in quanto nella determinazione dei disturbi del 

comportamento, di qualsiasi natura essi siano, intervengono, sempre, fattori di 

natura BIO-PSICO-SOCIALE.  

 La neuropsichiatria, come accennato, si occuperebbe dei disturbi psichiatrici 

secondari a danni cerebrali, per cui il campo clinico ad essi relativo costituisce 

una sorta di laboratorio naturale in cui osservare i correlati funzionali delle 

alterazioni strutturali del sistema nervoso centrale. In quest’ottica la 

neuropsichiatria attiene alla definizione del ruolo causale delle alterazioni della 

struttura cerebrale nelle alterazioni delle funzioni mentali. La transizione però 

dell’osservazione della correlazione tra alterazione strutturale e alterazione 

funzionale alla interpretazione della relazione causale tra alterazione strutturale 

e alterazione funzionale è condizionata inevitabilmente dal modello teorico a cui 

si fa riferimento.  

Nel settore relativo alla conoscenza della mente si rileva una molteplicità di 

modelli ciascuno dei quali propone, direttamente o indirettamente, un 

particolare tipo di rapporto tra struttura cerebrale e funzione mentale. Dal punto 

di vista concettuale, la definizione del rapporto tra struttura cerebrale e funzione 

mentale è connessa con la definizione del rapporto tra corpo e mente. È possibile 

rilevare, nell’ambito della storia e dell’attualità del pensiero occidentale tre 

diverse prospettive paradigmatiche: prospettiva dualista, prospettiva monista, 

prospettiva relazionale. 
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 Ai fini di ciò di cui con questa tesi vorrei discutere mi sembra opportuno 

soffermarmi sulla prospettiva relazionale. A differenza della prospettiva 

dualista e di quella monista, quella relazionale non si fonda sulla distinzione tra 

“mente” e “corpo” bensì sulla distinzione tra corpo e mondo. Tale paradigma 

pone l’accento sul “corpo in relazione con il mondo” per affermare che la 

“struttura” necessita della relazione con l’ambiente non semplicemente per 

esprimere ed esercitare, ma per costruire la propria funzione. Ne consegue che 

la mente, è considerata una proprietà della relazione che si instaura tra il corpo 

e il mondo. La conoscenza dell’uomo, in sintonia con il paradigma relazionale, 

richiede necessariamente l’operazione di integrazione tra i dati relativi alla 

conoscenza del corpo con i dati di conoscenza relativi al mondo, per cui, per tale 

prospettiva, la costruzione di modelli bio-psico-sociali è l’unico modello 

possibile da seguire per la conoscenza significativa della mente umana.  

I dati sperimentali e clinici che costituiscono il patrimonio culturale della 

moderna neuropsichiatria indicano, infatti, che i disturbi mentali emergono 

dall’interazione fra strutture cerebrali e determinanti ambientali e che in tali 

disturbi si può spesso rintracciare una duplice prospettiva interpretativa dei 

sintomi, quella neurologica da un lato e quella psicologica dall’altro, prospettive 

che oggi si pensa sia possibile, sul piano neurobiologico, integrare 

vicendevolmente senza né confonderle né annullarle. 

Una prospettiva evoluzionista della mente 

Secondo la teoria dell’evoluzione umana, le diverse strutture presenti nel nostro 

sistema nervoso sono il prodotto della storia filogenetica, per cui tali strutture 

hanno somiglianze morfologiche e biochimiche con le strutture presenti in 

specie animali con cui abbiamo condiviso un comune antenato. La declinazione 

di tale prospettiva evoluzionista in neurobiologia è stata pioneristicamente 

effettuata da Paul MacLean e formalizzata nella famosa teoria del “cervello 

tripartito” (MacLean, 1973). 

In sintesi, secondo MacLean nel sistema nervoso centrale umano è possibile 

rilevare tre distinte sezioni strutturali, testimoni del percorso evoluzionistico 

stesso:  

 La prima sezione, detta cervello rettiliano o complesso R, formata dal 

tronco encefalico, dall’ipotalamo, dal talamo e dai nuclei della base, 

caratterizza il cervello dei rettili ancestrali. 

  Al di sopra di questa prima struttura, circa 100 milioni di anni fa, è 

comparsa una seconda struttura detta cervello limbico o cervello 
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paleomammifero, composta dal rinencefalo e dal lobo limbico, il quale 

caratterizza il cervello dei mammiferi inferiori. 

  Circa 20 milioni di anni fa è comparsa una terza struttura detta cervello 

neocorticale o neopallio o cervello mammifero, la quale caratterizza il 

cervello dei mammiferi superiori avendo il massimo sviluppo nei primati 

non umani e soprattutto nell’uomo.  

MacLean afferma che ciascuna sezione del cervello tripartito ha delle proprietà 

peculiari. Semplificando, il cervello del rettile sarebbe responsabile dei 

comportamenti automatici primordiali, quello dei mammiferi inferiori sarebbe 

associato alle emozioni, mentre quello dei mammiferi superiori alla sfera 

cognitiva.  

Secondo MacLean dunque è possibile identificare nel nostro sistema nervoso 

centrale una serie di distinte unità strutturali-funzionali che possono essere 

indagate singolarmente nelle loro peculiari proprietà.  

Dunque la prospettiva evoluzionista applicata allo studio del sistema nervoso 

umano enfatizza l’autonomia delle diverse parti del sistema nella misura in cui 

ne definisce la singolarità delle proprietà. Però, la copresenza di parti 

distinguibili all’interno di un unico sistema richiede, per la comprensione della 

funzionalità complessiva dello stesso, non solo di considerare l’indipendenza e 

l’autonomia strutturale e funzionale delle diverse parti, ma anche la loro 

dipendenza e integrazione strutturale e funzionale. Se da un lato la prospettiva 

evoluzionista illumina sull’identità peculiare delle singole parti del sistema 

enfatizzando in tal modo la definizione della reciproca autonomia delle loro 

proprietà, dall’altro lato mette inevitabilmente tra parentesi il tema dei rapporti 

di reciproca dipendenza delle loro proprietà. 

All’interno del dato generico dell’elevata encefalizzazione umana rispetto agli 

altri primati si rileva il dato specifico dell’aumento di una determinata 

componente cerebrale, la corteccia prefrontale, la cui estensione è circa sei volte 

superiore a quella degli scimpanzé. La modificazione dei rapporti tra le diverse 

strutture cerebrali, dipendente dalla progressiva encefalizzazione, comporta che 

i cervelli delle diverse specie animali hanno una diversa organizzazione e non 

semplicemente il prodotto della giustapposizione delle strutture.  

Il modello evolutivo propone un tipo di organizzazione gerarchico-dinamica 

della mente dell’adulto in cui, in sintesi, le diverse funzioni mentali sono 

l’espressione di una stessa capacità (il riconoscimento o la categorizzazione) 

strutturata in livelli diversi di complessità (percezione, emozione semplice, 

emozione complessa, linguaggio, autocoscienza). Ad ogni diverso livello si 
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produce, contemporaneamente, una diversa organizzazione del sistema 

(memoria procedurale, episodica, semantica) e del mondo (oggetti, individui, 

gruppo, concetti, significati) che è sia radice sia frutto di diversi tipi di relazione 

tra il corpo e il mondo strutturate sull’associazione tra diverse articolazioni del 

sé (stati vegetativo-sensomotori, schemi viscero-sensomotori, schema corporeo, 

identità corporea, identità personale) e diverse articolazioni del mondo ( oggetto, 

individuo, gruppo, società, cultura). 

L’affermazione, come già riportato sopra e come è propria del modello 

gerarchico – dinamico della mente, secondo la quale le funzioni mentali sono 

proprietà emergenti del sistema costituito dal corpo in relazione con il mondo, 

permette di sostenere che la patologia mentale è, sempre, espressione 

dell’alterazione del rapporto tra il corpo e il mondo. 

Sul piano eziologico, ciò significa affermare che la patologia può dipendere 

tanto da fattori interni alla struttura (i classici fattori endogeni) quanto da fattori 

inerenti all’ambiente (i classici fattori esogeni). Inoltre, l’organizzazione 

intrinsecamente sistemica delle funzioni mentali e la costruzione evolutiva delle 

stesse comporta che lo stesso esito patologico possa essere determinato da 

costellazioni causali (biopsicosociali) diverse, sia che costellazioni causali 

(biopsicosociali) identiche possano determinare esiti patologici diversi. 

In quest’ottica l’eziologia può solo segnalare una tendenza, mai definibile 

deterministicamente in modo univoco, a organizzare il funzionamento mentale 

secondo certe caratteristiche formali (sindromi). La ricerca eziologica 

costituisce quindi il campo relativo alla definizione dei fattori di rischio, sia 

organogenetici sia psicosociali, che influenzano il percorso psicopatologico. 

I fattori di rischio sono, a un tempo, aspecifici per la singola forma 

psicopatologica e specifici per il singolo caso clinico espressione di quella forma 

psicopatologica.  Questo significa sia affermare che la ricerca della specificità e 

univocità della causa del disturbo mentale è una ricerca priva di senso, sia 

affermare l’assoluta rilevanza dell’identificazione della specifica costellazione 

eziologica per il singolo caso al fine di comprendere la peculiarità patogenetica 

e per delineare il razionale del percorso di cura.  

Nel corso della storia e della ricerca neuroscientifica, sono state segnalate alcune 

differenze e somiglianze psicopatologiche che permettono di effettuare 

considerazioni sugli elementi di continuità e discontinuità che intercorrono, in 

generale, tra i disturbi neuropsichiatrici e i disturbi psichiatrici. Risulta chiaro 

dunque, a causa della presenza di questi elementi, che si possa cadere in 

numerosi errori diagnostici in questi ambiti che possono creare confusione. 
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CONTINUITA’ E DISCONTINUITA’ TRA 

NEUROPSICHIATRIA E PSICHIATRIA  

Un contributo rilevante alla comprensione di come fattori biologici e 

psicosociali interagiscano fra loro nel determinare il comportamento umano 

proviene dalle scoperte sulla neuroplasticità, sui sistemi di neuroni specchio, 

sull’epigenetica e dalle teorie neurobiologiche multidimensionali sul 

funzionamento della mente. L’insieme di queste conoscenze rende sempre più 

plausibile l’ipotesi che le diverse manifestazioni della mente umana, biologiche, 

psicologiche e socioculturali, siano fenomeni emergenti dalle strutture cerebrali 

in relazione con l’ambiente e che è all’interno di questa relazione che è possibile 

concettualizzare tali manifestazioni non come entità appartenenti a realtà 

naturali distinte e separate, ma come espressioni di un’unica, sia pure 

multideterminata, realtà naturale: la mente umana. 

 I disturbi neuropsichiatrici, definiti come secondari a definite alterazioni 

strutturali, permettono di osservare come, a diversi livelli dell’organizzazione 

cerebrale, queste alterazioni modifichino la relazione dell’individuo con 

l’ambiente determinando vissuti e comportamenti che a loro volta sono 

influenzati da stimoli ambientali in grado di rimodellare le reti neurali delle 

strutture cerebrali, come hanno dimostrato le ricerche con le metodiche di 

neuroimmagine. In quest’ottica, tra i disturbi del comportamento classicamente 

neuropsichiatrici e quelli classicamente psichiatrici è legittimo ritenere che vi 

sia un continuum eziopatogenetico, il cui centro di gravità può essere spostato 

verso la dimensione biologica o, viceversa, verso quella psicologica e 

socioculturale. In entrambi i casi il nucleo fisiopatogenetico comune consiste 

in modificazioni che costituiscono la via finale comune di processi 

eziopatogenetici di diversa natura e composizione. Di conseguenza sono 

presenti elementi di continuità e discontinuità tra disturbi psichiatrici e quelli 

neuropsichiatrici sotto il profilo eziologico, patogenetico e clinico.   

Negli ultimi due decenni, studi di neuroimaging hanno messo in evidenza 

alterazioni anatomofunzionali in comune tra sintomi psicopatologici associati a 

lesioni cerebrali e sintomi presenti in diverse malattie psichiatriche. Il confronto 

dei profili psicopatologici e dei substrati neurobiologici condivisi tra disturbi 

neuropsichiatrici e disturbi psichiatrici ha permesso di comprendere meglio le 

relazioni tra questi due tipi di disturbi e di porre le basi per una moderna 

epistemologia neuropsichiatrica. Anche a partire dalla semplice osservazione 

clinica, numerose patologie neurologiche, di diversa eziologia, si manifestano 

con sintomi sia somatici sia psichici, difatti disturbi psichiatrici a sintomatologia 
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polimorfa si associano a lesioni cerebrali focali o diffuse mimando in tal modo 

un disturbo psichiatrico idiopatico. Ad esempio crisi epilettiche si possono 

manifestare con alterazioni emozionali e del comportamento e, viceversa, crisi 

di perdita di coscienza anche di natura epilettica possono essere scatenate da 

conflitti emotivi.  

Spesso non è facile distinguere tra disturbi neuropsichiatrici e disturbi 

psichiatrici in senso stretto. Alcuni sintomi come il rallentamento psicomotorio, 

la diminuzione di interessi, la perdita di energia sono criteri diagnostici per il 

disturbo depressivo ma rientrano anche tra i sintomi neurologici della malattia 

di Parkinson o della sclerosi multipla. In molti casi le patologie neurologiche si 

possono presentare solo con disturbi di tipo psichiatrico. Per esempio una 

sindrome apatica può essere il sintomo di esordio di un tumore cerebrale, di una 

demenza o precedere l’insorgenza della malattia di Parkinson. Oppure, ancora, 

una patologia neurologica spesso misconosciuta, può determinare la presenza di 

sintomi sia neuropsicologici sia neuropsichiatrici come, ad esempio, nella 

demenza reversibile da ipovitaminosi B12. In questo caso, il processo 

neuropatologico inizia con un danno metabolico causato dalla carenza della 

vitamina a carico dei gangli della base e delle regioni temporali, così, in questa 

fase iniziale, sono assenti deficit cognitivi ma predominano i sintomi psichiatrici 

i quali potrebbero portare ad un diverso tipo di diagnosi iniziale. In questo modo 

si potrebbe ricorrere alla formulazione di diagnosi sindromiche errate che 

lascerebbero il paziente aggravarsi senza una giusta terapia e trattamento. 

Dunque, la storia clinica, la valutazione neuropsicologica e altri esami tramite 

strumenti come la SPECT o la PET possono portare ad accertamenti specifici 

fondamentali per la diagnosi nosografica e poi la terapia, aiutando nella 

differenziazione fra forme cliniche che condividono medesimi deficit.  

Inoltre, il profilo psicopatologico di un disturbo neuropsichiatrico può 

modificarsi in base a diversi fattori eziologici che variano a seconda del tempo 

intercorso dal suo esordio. Per portare un esempio, in un trauma cranico e in una 

depressione post-ictus, nella fase acuta, il quadro clinico può essere quello di 

una depressione similendogena per gli effetti delle lesioni sull’attività 

recettoriale e neurotrasmettitoriale, e successivamente trasformarsi più in quello 

di una depressione minore o reattiva alle disabilità fisiche e ai problemi 

psicosociali indotti dal danno cerebrale. Dunque la “riduttività” della distinzione 

dei disturbi del comportamento in “organici” e “non organici” si rileva anche 

dall’osservazione dei pazienti con disturbi psichiatrici in senso stretto. È infatti 

ben noto come molte patologie psichiatriche si associno a sintomi neurologici. 

A titolo esemplificativo, i disturbi ossessivo-compulsivi possono essere 
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associati a impaccio motorio degli arti, disturbi del tono muscolare e della 

postura, dell’articolazione della parola nonché a tic motori e vocali; la 

schizofrenia si associa a stereotipie, anomalie dei movimenti oculari, tic, 

riduzione della motilità fine delle mani e altri segni neurologici minori; la 

catatonia è caratterizzata da un’attività motoria che varia dall’eccitamento alla 

rigidità cerea e da una varietà di movimenti anomali come posture inappropriate 

o bizzarre e manierismi; le sindromi reduplicative si possono associare tanto a 

lesioni focali cerebrali e a demenze quanto ai disturbi di personalità paranoidea 

e psicotici. Nelle malattie neurologiche e in quelle psichiatriche non vi sono solo 

segni e sintomi neurologici somatici in comune, ma deficit cognitivi associati a 

lesioni di diverse aree cerebrali si riscontrano molto spesso anche nei pazienti 

con disturbi psichiatrici. Per esempio deficit esecutivi, di decision making e 

problem solving, sono presenti tanto in pazienti con disturbi dell’asse ossessivo-

compulsivo-impulsivo secondari a lesioni fronto-sottocorticali quanto in 

pazienti con sindromi psichiatriche idiopatiche.  

Si deve inoltre ricordare che, oltre alle neuroscienze cognitive ed affettive, a 

partire dagli ultimi dieci anni circa, si sono sviluppate anche le neuroscienze 

sociali che studiano la dimensione intersoggettiva del comportamento umano, 

che è una componente fondamentale dell’interazione sociale. A tal riguardo, 

diversi studi hanno dimostrato che soggetti con lesioni cerebrali, soprattutto 

frontali, possono fallire in compiti di teoria della mente, di attribuzione di 

emozioni, di valutazione di dilemmi morali e in altri test di cognizione sociale 

al pari di soggetti affetti da schizofrenia o disturbo bipolare. La neuropsichiatria 

e la psichiatria hanno sintomi, substrati anatomofunzionali e processi 

neuropsicopatologici in comune. Dunque si può affermare che la neurologia, 

la neuropsichiatria e la psichiatria sono discipline relativamente autonome 

ma al tempo stesso hanno delle aree di sovrapposizione e sono interconnesse 

con la neuropsicologia clinica e la neuropsicopatologia. Queste ultime due 

discipline hanno campi di ricerca e di applicazione clinica distinti e al tempo 

stesso affini, dato che, classicamente, la neuropsicologia si interessa delle 

“sindromi negative” connesse ai deficit delle funzioni cognitive in senso stretto 

e la neuropsicopatologia alle sindromi positive caratterizzate da disturbi 

psicopatologici non presenti, in precedenza, nel comportamento di un individuo. 

 

 

 

 

Sindromi 
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Sindromi 
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Neuropsicologia Neuropsicopatologia 

 

Neurologia Neuropsichiatria Psichiatria 
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Come accennato, nel corso della storia e della ricerca scientifica in ambito delle 

neuroscienze, sono state segnalate alcune differenze e somiglianze tra disturbi 

neuropsichiatrici e disturbi psichiatrici che permettono di effettuare 

considerazioni sugli elementi di continuità e discontinuità che ne intercorrono. 

Sul piano relativo al comportamento, tra i disturbi neuropsichiatrici e quelli 

psichiatrici correlabili con i primi è rilevabile sia la presenza di elementi di 

somiglianza sia di differenza. Poiché il comportamento è espressione di 

sequenze senso-motorie che si situano lungo un gradiente di 

dipendenza/indipendenza dallo stimolo concreto, potremmo interpretare le 

somiglianze e le differenze comportamentali come espressione del fatto che il 

comportamento rilevabile nei disturbi neuropsichiatrici è situato in quel polo di 

continuum di gradienti caratterizzato dalla semplicità dell’articolazione senso-

motoria e dalla dipendenza dallo stimolo concreto, mentre il comportamento 

rilevabile nei disturbi psichiatrici è situato nel polo opposto del medesimo 

continuum, caratterizzato dalla complessità dell’articolazione senso-motoria e 

dall’indipendenza dallo stimolo concreto ( o dipendenza dallo stimolo astratto). 

Anche sul piano relativo all’analisi degli elementi emotivo-cognitivi, è 

rilevabile una differenza di grado relativamente alla qualità dell’articolazione 

dei diversi componenti del quadro emotivo-cognitivo tra i disturbi 

neuropsichiatrici e i disturbi psichiatrici a essi correlabili, essendo i primi di 

regola caratterizzati da un’articolazione più semplice rispetto ai secondi. 

Sul piano anamnestico, i disturbi neuropsichiatrici insorgono in modo 

improvviso, mentre i disturbi psichiatrici di regola affondano le loro radici nella 

storia evolutiva del soggetto. 

Sul piano relativo alle analisi morfo-funzionali, di regola nei disturbi 

neuropsichiatrici si rilevano anomalie focali mentre nei disturbi psichiatrici 

anomalie diffuse. 

Una simile interpretazione del confronto tra disturbi neurologici e disturbi 

primari comporta, in ultima analisi, l’annullamento di una distinzione di natura 

tra essi, in sintonia con la cultura scientifica prevalente. La stessa 

interpretazione, però, sostiene il mantenimento di una loro differenziazione, 

differenziazione che si fonda sul considerarli espressione di percorsi 

eziopatogenetici diversi che informano sulle diverse articolazioni di un 

medesimo sistema funzionale. Se, però, come si è affermato sopra, una simile 

interpretazione è permessa da un’analisi in cui i disturbi neuropsichiatrici e i 

disturbi psichiatrici sono situati su polarizzazioni estreme e opposte di un 

continuum unitario relativo ai possibili gradienti correlati ai diversi percorsi 
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eziopatogenetici, allora si può affermare che tale differenziazione così netta 

nella viva pratica clinica rappresenta più l’eccezione che la regola. Dunque, in 

altre parole, la molteplice e polimorfa realtà clinica è probabilmente 

l’espressione di percorsi eziopatogenetici in cui quella polarizzazione si 

complessifica grazie a combinazioni di gradienti intermedi rispetto alle varie 

polarizzazioni. Sintetizzando, i disturbi neuropsichiatrici e i disturbi psichiatrici 

classicamente intesi costituiscono probabilmente un insieme ristretto del 

complessivo insieme dei disturbi mentali: la maggior parte di questi, essendo 

espressione di percorsi che incrociano elementi caratteristici sia degli uni sia 

degli altri, potremmo dire che sono sia neuropsichiatrici sia psichiatrici. 

A tal proposito, come si è già discusso per elementi di continuità e discontinuità 

tra disturbi psichiatrici e neuropsichiatrici, si può affermare la rintracciabilità di 

aspetti neuropsichiatrici e neuropsicologici in molte malattie psichiatriche 

classicamente intese.  

Ho deciso di soffermarmi principalmente, nell’ampio quadro culturale e 

scientifico in quest’ambito, sugli aspetti neuropsichiatrici presenti in una delle 

malattie psichiatriche più gravi ed invalidanti esistenti: la schizofrenia. 

 

ASPETTI NEUROPSICHIATRICI DELLA SCHIZOFRENIA  

Una prospettiva neuropsichiatrica  

Una prospettiva neuropsichiatrica della schizofrenia ne esamina le 

caratteristiche fenotipiche partendo dal punto di vista secondo il quale i processi 

neuronali anomali sono alla base del comportamento manifestato dagli individui 

affetti. Questo punto di vista non si presenta come nuovo: già Kraepelin, 

nell’edizione del 1919 del suo Test book of Psychiatry, parlava di Dementia 

Precox sostenendo la possibilità di un’eziologia del disturbo schizofrenico 

biologica e non solo psicosociale, con una predisposizione genetica e possibili 

lesioni prenatali. Lo sviluppo e l’applicazione di test neuropsicologici per la 

valutazione di pazienti con lesioni cerebrali ha fornito strumenti per valutare la 

natura e il grado dei deficit cognitivi nella schizofrenia. L’entusiasmante 

aggiunta del neuroimaging ha alimentato il campo delle neuroscienze cognitive 

e affettive e ha aumentato lo studio delle funzioni cerebrali nella schizofrenia. 

Pertanto, è ora possibile costruire una prospettiva neuropsichiatrica che 

chiarisca la relazione tra anomalie cerebrali, deficit nell’elaborazione cognitiva 

ed affettiva, gravità dei sintomi e conseguenti deficit di funzionamento che ne 

derivano. In questo modo è possibile far avanzare la comprensione del disturbo 
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schizofrenico mediante sforzi mirati per costruire un ponte tra le discipline 

interessate, necessario per la comprensione dei sistemi cerebrali sottostanti il 

disturbo. 

I disturbi cognitivi sono considerati una componente fondamentale della 

schizofrenia. All’esito di un acceso dibattito in ordine alla natura funzionale o 

organica della malattia, la schizofrenia, attualmente, è considerata dalla maggior 

parte degli studiosi un disturbo neurobiologico accompagnato da deficit 

cognitivi. Numerosi sono gli studi che hanno dimostrato la presenza di disturbi 

cognitivi nei pazienti affetti da schizofrenia. La percentuale dei pazienti che 

presentano un profilo neuropsicologico nella norma risulta essere compresa tra 

il 15 e il 30% (Leung et al., 2008), e si è osservato che il loro funzionamento 

cognitivo risulta minore rispetto a quello che ci si aspetterebbe per il loro livello 

premorboso e per il livello di educazione dei genitori. I deficit cognitivi risultano 

presenti già al primo episodio psicotico e interessano principalmente: velocità 

di elaborazione/processazione, attenzione/vigilanza, memoria di lavoro, 

apprendimento verbale, apprendimento visivo, ragionamento e problem solving, 

cognizione sociale. Tutte funzioni la cui sede è localizzata a livello dei lobi 

frontali e temporali. Queste anomalie si manifestano quando alcune regioni non 

si attivano più per un’attività mentre altre regioni si attivano eccessivamente e 

ci sono alterazioni nella connettività tra le varie regioni cerebrali. Un quadro più 

chiaro di queste anomalie e della loro relazione con la vulnerabilità genetica, la 

manifestazione clinica e la potenziale modulazione con il trattamento richiederà 

l’applicazione combinata di misure multimodali. L’approccio integrativo 

consente la costruzione di questa prospettiva neuropsichiatrica sulla 

schizofrenia e può portare a nuovi approcci per l’individuazione, la diagnosi e il 

trattamento.  

Il modo in cui i progressi nelle neuroscienze cliniche e di base vengono tradotti 

nella realtà clinica si sta sviluppando. In altri campi della medicina è ben noto 

che l’identificazione precoce dei fattori di rischio è necessaria per influenzare la 

traiettoria di una malattia; sforzi in tal senso sono stati osservati nella malattia 

schizofrenica identificando i sintomi sotto-soglia in individui che sono a rischio 

di psicosi. L’aggiunta di misure neuro-comportamentali alla valutazione clinica 

migliora la previsione di un disturbo schizofrenico. Occorre dunque stabilire in 

che modo interventi precoci, neuro-farmacologici e neuro-riabilitativi, possono 

alterare il decorso della malattia.  

Kraepelin (1919) ha descritto la disorganizzazione comportamentale e i deficit 

cognitivi nella schizofrenia come “un’orchestra senza direttore”, definizione che 

suggerisce come il controllo cognitivo sia uno dei processi chiave alterato nei 
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pazienti con schizofrenia. Centrale nella neurofisiologia della schizofrenia è 

l’alterazione della corteccia prefrontale, implicata in funzioni fondamentali 

come la working memory. La porzione ventro-laterale della corteccia 

prefrontale è deputata al mantenimento delle informazioni immagazzinate, 

mentre la parte dorso-laterale risulta responsabile della selezione di tali 

informazioni (Wager e Smith, 2003). 

I pazienti con schizofrenia non presentano lo stesso grado di attivazione della 

corteccia come i controlli sani. Esistono diverse interpretazioni dei modelli di 

attivazione cerebrale della corteccia: secondo alcuni autori vi sarebbe una 

correlazione positiva tra l’attivazione della corteccia e una buona performance 

cognitiva; secondo altri invece, una migliore performance sarebbe collegata a 

una minore attivazione corticale dovuta ad un incremento dell’autonomazione 

di specifici processi cognitivi. Vi sono evidenze (review Eisemberg e Berman, 

2010) che la performance individuale relativa ad un compito sembra essere 

rappresentata da una curva in cui, all’aumentare del carico di lavoro cognitivo 

da eseguire, l’attivazione corticale aumenta fino al raggiungimento della 

capacità fisiologica e successivamente diminuisce. Nei pazienti affetti da 

schizofrenia questa curva risulta spostata “a sinistra”, perciò si verifica una 

iperattivazione corticale (segnale inefficiente) a carichi di lavoro relativamente 

più bassi e una ipoattivazione (segnale inadeguato) a carichi di lavoro più 

elevati. Questa curva sembra essere più piatta nei pazienti, esprimendo una 

minore risposta neurale al variare del carico di lavoro richiesto. Il significato 

dell’attivazione sembra quindi dipendere sia dalla capacità individuale sia dalla 

difficoltà del compito. Attraverso l’utilizzo dello spettroscopio si è evidenziato 

inoltre che vi è una correlazione positiva tra il grado di attivazione della 

corteccia durante i compiti di working memory e i livelli di N-acetil-aspartato 

(NAA) considerato come paramentro di integrità neuronale (Abbott e Bustillo, 

2006). 

Ritornando alla corteccia prefrontale, nella parte mediale del lobo prefrontale è 

localizzata la corteccia cingolata anteriore che funzionalmente può essere 

suddivisa in due sotto-regioni: 

1. La regione rostrale, deputata all’elaborazione delle emozioni 

2. La regione caudale, coinvolta nelle performance cognitive e 

motorie 

Il cingolato anteriore (area di Brodmann 24-25-33) ha estese connessioni con 

altre aree cerebrali coinvolte nell’elaborazione delle emozioni (Bush et al., 

2002) come l’amigdala, l’insula, il talamo e la corteccia orbitofrontale (Lane et 
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al., 1998; Barbas et al., 2000). In particolare l’area 24 del cingolato anteriore 

risulta essere implicata nella modulazione dei processi decisionali, nella 

pianificazione del comportamento e nella regolazione dell’umore (Vogt et al., 

2003). I pazienti affetti da schizofrenia presentano spesso un decremento del 

volume della sostanza grigia e un’alterata risposta cerebrale della corteccia 

cingolata anteriore, della corteccia mediale frontale e dell’insula. Alterazioni 

della corteccia cingolata anteriore si rilevano già durante la fase prodromica 

della schizofrenia in soggetti ad alto rischio clinico e genetico (Rothlisberger et 

al., 2012). Anche l’insula è un’area cerebrale che mostra alterazioni 

neuroanatomiche nei pazienti affetti da schizofrenia.  Questa regione possiede 

estese connessioni con diverse aree della corteccia e del sistema limbico, 

specialmente l’amigdala. Essa, integra gli stimoli sensoriali esterni con il 

sistema limbico determinando la coscienza del sé corporeo. Alterazioni a tale 

livello sembrerebbero determinare alterazioni nella processazione di stimoli 

emozionali e sensoriali, nella percezione del dolore e nella rappresentazione del 

sé, potendo contribuire anche alla genesi dei fenomeni dispercettivi nella 

schizofrenia (Wylie e Tregellas, 2010). 

I circuiti frontali esecutivi sono supportati anche dal lobo parietale inferiore e 

nei pazienti con schizofrenia sono state osservate frequentemente una riduzione 

dei volumi della sostanza grigia e una diminuita attivazione parietale durante 

compiti di memoria di lavoro, integrazione semantica e attenzione selettiva. 

Alterazioni strutturali e funzionali si riscontrano anche nell’ippocampo e nei 

gangli della base. L’ippocampo svolge un ruolo fondamentale nella memoria 

episodica, nell’abilità di apprendere, immagazzinare e recuperare le 

informazioni, mentre i gangli della base sono importanti per la flessibilità 

cognitiva e svolgono un ruolo primario nella memoria di lavoro spaziale e 

verbale, nella pianificazione, nella discriminazione di stimoli e nella fluenza 

verbale (Eisemberg e Berman, 2010). 

Nei pazienti con schizofrenia è emersa anche una disfunzione dei circuiti 

corticocerebellari-talamocorticali che contribuiscono a determinare la 

cosiddetta “dismetria cognitiva”, ossia l’incapacità di ricevere e processare 

rapidamente le informazioni per formulare delle risposte. Il talamo trasferisce 

gli input sensoriali periferici alla corteccia e riceve proiezioni dal cervelletto, 

giocando un ruolo cruciale nel filtrare le informazioni sensoriali, nel regolare gli 

input cognitivi verso la corteccia e nel mediare le connessioni cortico-corticali 

tra le regioni temporofrontali (Andreasen et al., 1994; Andreasen et al., 1999). 

Il cervelletto, a sua volta, è connesso con le aree motorie della corteccia e con i 

circuiti prefrontali e parietali coinvolti nei processi cognitivi. Questo dato 
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potrebbe spiegare perché i pazienti con schizofrenia, oltre a presentare talvolta 

anomalie posturali e dell’andatura, mostrano anche alterazioni in diversi domini 

cognitivi, quali la discriminazione sensoriale, l’attenzione, il sistema 

attenzionale della working memory, l’associazione semantica, l’apprendimento 

e la memoria verbale, le funzioni visuospaziali e le strategie di problem solving. 

Studi di risonanza magnetica strutturale (RM) e funzionale (fRM) in pazienti 

affetti da schizofrenia hanno evidenziato un decremento dei volumi del 

cervelletto, dell’emisfero cerebellare sinistro e del verme destro e 

un’ipoattivazione di tali regioni durante compiti cognitivi (review di Yeganeh-

Doost et al., 2011). Nella valutazione delle alterazioni cerebrali è importante 

considerare che il trattamento con antipsicotici può influenzare sia i volumi della 

sostanza grigia (Ho et al., 2011) sia l’attività neuronale (Lui et al., 2010), 

alterando la risposta corticale durante il funzionamento cognitivo (Fusar-Poli et 

al., 2007).   

Anche soggetti a rischio per psicosi possono mostrare alterazioni strutturali e 

funzionali della corteccia prefrontale, del sistema limbico e della corteccia 

temporo-parietale, qualitativamente simili, ma meno gravi rispetto a quelle 

osservate durante l’espressione clinica della psicosi.  

L’interazione tra geni e fattori ambientali gioca un ruolo importante nel 

neurosviluppo. Recenti studi di biologia molecolare suggeriscono che i geni 

possono influenzare i processi di maturazione cerebrale e agire come modulatori 

nella comparsa dei sintomi e nell’alterazione delle funzioni cognitive (Eisenberg 

e Berman, 2010). Valutando l’impatto dei fattori di rischio sulle anomalie 

strutturali/funzionali del cervello, si è visto che le regioni temporali mediali 

sarebbero più suscettibili agli insulti non genetici, mentre le regioni prefrontali 

sarebbero maggiormente legate a fattori genetici (Cannon et al., 2003). 

 

ASSESSMENT NEUROPSICOLOGICO NELLA 

SCHIZOFRENIA 

I deficit cognitivi costituiscono una caratteristica centrale della schizofrenia 

(Lesh et al., 2011) nonché un indice predittivo negativo di disabilità e di 

outcome funzionale (Green, 1998). I deficit cognitivi inoltre risultano essere 

correlati alla disorganizzazione e ai sintomi negativi (Cohen et al., 1999; Kerns 

e Berembaum, 2002). Come accennato sopra, i domini cognitivi maggiormente 

compromessi nella schizofrenia sono: l’attenzione, la velocità di processazione 

delle informazioni, le funzioni esecutive, in particolare la working memory, la 
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fluenza verbale, la memoria e l’apprendimento verbale. Le aree cerebrali più 

coinvolte nei deficit sono la corteccia cerebrale frontale e temporale.  

Esistono molti limiti nella valutazione corretta dei diversi deficit cognitivi in 

quanto le batterie testali attualmente utilizzate se da un lato sono in grado di 

indagare più processi cognitivi (Cho et al., 2005), dall’altro richiedono spesso 

molto tempo per essere somministrate e di conseguenza risultano di difficile 

applicazione nella pratica clinica e poco adatte a valutazioni ripetute.  La 

necessità di un assessment neuropsicologico dei pazienti affetti da schizofrenia 

deriva dall’esigenza di una corretta valutazione dello stato di malattia, ed è 

funzionale a una appropriata impostazione terapeutica, in particolar modo 

riabilitativa. Le batterie testuali abitualmente utilizzate nella pratica clinica per 

l’assessment cognitivo nella schizofrenia sono le più varie, spesso composte da 

raggruppamenti testali classici mirati alle funzioni target, ma con il difetto di 

essere eccessivamente lunghe e complesse.  

Nonostante alcuni strumenti come il Mini Mental State Examination (MMSE) 

siano stati utilizzati come shortcut per affrontare il problema del tempo di 

somministrazione in alcuni studi sulla schizofrenia, questi sono aspecifici, ed è 

dunque necessario che la valutazione neuropsicologica risulti specificatamente 

sensibile ai deficit più tipici della schizofrenia e non ne sottostimi l’entità. 

L’MMSE è costruito prevalentemente per valutare brevemente e semplicemente 

le funzioni cognitive più probabilmente collegate al decadimento cognitivo in 

stati quali le demenze e quindi, se applicati a pazienti affetti da schizofrenia, 

possono avere difetti di sensibilità notevoli anche perché alcune prove sono 

fortemente influenzate dallo stato psicopatologico e funzionale del paziente al 

momento della valutazione e dalla sua storia. La possibilità di valutare 

esaurientemente il funzionamento cognitivo del paziente schizofrenico, data 

l’eterogeneità del deficit, si basa sull’inclusione di diversi test, atti a valutare 

tutti i domini cognitivi tipicamente coinvolti nella patologia schizofrenica. 

Identificare uno strumento efficiente e veloce per la valutazione 

neuropsicologica dei pazienti schizofrenici può quindi costituire un prezioso 

vantaggio sia per scopi clinici che di ricerca. 
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VALUTAZIONI DEL FUNZIONAMENTO COGNITIVO 

NELLA PRATICA CLINICA 

Data l’ampia e a volte ridondante gamma di strumenti di valutazione cognitiva 

disponibile, ho deciso di soffermarmi sulla breve descrizione di tre batterie tra 

quelle attualmente più utilizzate: 

1. Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia (BACS) 

2. MATRIX Consensus Cognitive Battery (MCCB) 

3. Schizophrenia Cognition Rating Scale (SCoRS) 

 

Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia (BACS) 

La Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia (BACS) è una batteria 

testale che valuta le alterazioni cognitive nella schizofrenia, in particolare le 

funzioni esecutive, la working memory, la fluenza verbale, l’attenzione, la 

memoria verbale, la velocità di elaborazione, la capacità di ragionamento e la 

risoluzione dei problemi. Rappresenta uno strumento vantaggioso rispetto alle 

batterie tradizionali, grazie alla rapidità di esecuzione (circa 30 minuti) e alla 

possibilità di effettuare valutazioni ripetute, due elementi che lo rendono più 

adatto per la pratica clinica (Keefe et al., 2004). La BACS inoltre è una valida 

batteria testale nel misurare le componenti della cognitività correlate con il 

funzionamento psicosociale e con l’outcome funzionale dei pazienti affetti da 

schizofrenia. La correlazione più evidente con l’outcome funzionale si riscontra 

nei domini della velocità di processazione delle informazioni, del ragionamento, 

del problem solving e della memoria verbale (Keefe et al., 2006). 

MATRIX Consensus Cognitive Battery (MCCB) 

Questa batteria testale è stata messa a punto dalla Food and Drug Administration 

e dal National Institute of Mental Healt. Si tratta di una batteria standardizzata 

di test cognitivi atti a valutare la performance in sette domini cognitivi (velocità 

di processazione, attenzione/vigilanza, working memory, apprendimento 

verbale, apprendimento visivo, ragionamento/problem solving, cognizione 

sociale), attraverso dieci prove. La MCCB è caratterizzata da un’elevata 

affidabilità anche nella ripetibilità nel tempo, nonché da una capacità di 

identificare eventuali variazioni verificatesi con il progredire del tempo, 

correlabilità con il funzionamento del soggetto, potenziale variazione a seconda 

del farmaco usato, praticità di utilizzo, rappresentatività dei domini cognitivi 

maggiori (Nuechterlein et al., 2008; kern et al., 2008; August et al., 2012). 
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Schizophrenia Cognition Rating Scale (SCoRS) 

La SCoRS è un’intervista creata per la valutazione del funzionamento cognitivo 

della schizofrenia e per stimare l’impatto di tale deficit sul funzionamento 

quotidiano dei pazienti. La SCoRS può quindi essere considerata una misura 

aggiuntiva delle variazioni delle abilità cognitive nei trial clinici e potrebbe 

aiutare il clinico a stimare il livello di impairment cognitivo nei suoi pazienti 

(Keefe et al., 2006). Si tratta di un’intervista composta da venti domande che 

vanno ad esplorare tutti i domini della MCCB eccetto quello della cognizione 

sociale, utilizzando un punteggio di gravità crescente da 1 a 4 (che indica il 

livello di difficoltà presentato dal paziente nelle diverse funzioni cognitive) e 

una valutazione globale su una scala da un minimo di 1 a un massimo di 10. La 

SCoRS viene somministrata con modalità separata al paziente e al caregiver 

(familiare, personale infermieristico ecc.) e prevede anche una valutazione fatta 

per l’intervistatore. Nel tentativo di stabilire quale sia la percezione del paziente 

circa il proprio deficit cognitivo e in che misura questo deficit venga colto dai 

familiari, la SCoRS sembra rappresentare uno strumento utile come dimostrato 

dai dati di uno studio recente in cui per la prima volta la SCoRS è stata utilizzata 

per evidenziare che sia i pazienti sia il loro entourage familiare sottostimano i 

deficit cognitivi (Poletti et al., 2012). 

ASSESSMENT FUNZIONALE 

SCALA DI FUNZIONAMENTO PERSONALE (FPS) E LO 

STRUMENTO V.A.D.O. 

Il focus essenziale della riabilitazione psicosociale è sicuramente il 

funzionamento della persona nella sua comunità sociale di appartenenza. I 

principi di riferimento sono: 

 Coinvolgimento della persona nel suo progetto riabilitativo; 

 Accordo condiviso di obiettivi riabilitativi realistici; 

 Scelta attraverso un percorso di negoziazione. 

La valutazione del funzionamento (VF) rappresenta pertanto la base su cui 

poggia ogni percorso riabilitativo individuale. La diagnosi funzionale consiste 

nel valutare per una determinata persona, e per lo specifico ambiente 

individuato, le abilità necessarie per avere successo (rispondere alle aspettative 

di altri significativi), ma anche per raggiungere un buon livello di soddisfazione 

personale. Attraverso il percorso valutativo si individuano le aree in cui attivare 

il programma individuale e si ottengono informazioni per negoziare con il 

paziente ed eventualmente con i familiari o altre figure significative gli obiettivi 
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del progetto riabilitativo. Devono essere utilizzate tutte le fonti di informazioni 

disponibili: il paziente stesso, i familiari, gli operatori di riferimento, le altre 

figure significative.  

Lo strumento V.A.D.O. (Valutazione di Abilità e Definizione di Obiettivi) 

(Morosini et al., 1989) consente di valutare il funzionamento personale, definire 

obiettivi, pianificare interventi riabilitativi, monitorare il decorso. È destinato 

all’uso routinario nella pratica riabilitativa dei servizi, è di facile utilizzo e può 

essere impiegato da operatori di diversa professionalità sia nelle strutture 

riabilitative residenziali sia nei servizi territoriali. Contiene sia strumenti di 

valutazione sia strumenti di pianificazione dell’intervento riabilitativo. 

Consente di identificare le principali aree problematiche con una precisa 

attenzione operativa con la partecipazione del paziente e permette di prendere 

decisioni sugli aspetti in cui intervenire prioritariamente. La valutazione è la 

prima fase indispensabile del progetto riabilitativo in quanto consente di 

coinvolgere il paziente fin dall’inizio, di iniziare a prendere coscienza dei 

possibili cambiamenti, di favorire il confronto tra un prima e un dopo.  

 

 

VA 

 

 

DO 

 

 

 

 

 

V.A.D.O.: INTERVISTA VF 

Si tratta di un intervista semi-strutturata che indaga 28 aree (tabella). È rivolta 

prioritariamente al paziente, ed è la base di partenza per il suo coinvolgimento 

nel percorso riabilitativo, e può essere rivolta anche al familiare-chiave o 

all’operatore di riferimento per ottenere il punto di vista di altri significativi. 

Valutazione di attività personali e sociali  

Individuazione di aree in cui attivare un 

programma riabilitativo 

 

in 
Programma dell’intervento 

Definizioni di obiettivi per il programma 

riabilitativo 

Valutazione dell’intervento 

Valutazione dell’andamento del programma e 

del raggiungimento di obiettivi 
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Prima di iniziare l’intervista è molto importante orientare l’intervistato, in altre 

parole spiegare brevemente e chiaramente lo scopo dell’intervista e l’utilizzo 

delle risposte fornite. In questa fase è necessario dare sempre la possibilità di 

fare domande di chiarimento e utilizzare un atteggiamento di ascolto attivo. 

L’intervistatore deve porre particolare attenzione a eventuali punti di forza 

emersi durante l’intervista stessa, che risulteranno utili nella negoziazione di 

obiettivi riabilitativi. Al termine dell’intervista è utile chiedere al soggetto una 

sua valutazione complessiva circa il suo funzionamento e incoraggiarlo a 

riconoscere ed elencare i suoi punti di forza e le sue criticità. Si può concludere 

l’intervista invitando il soggetto a scegliere una o più aree in cui desidera un 

cambiamento in tempo breve. 

1. Cura di sé 15. Frequenza dei rapporti sociali 

2. Cura del proprio abbigliamento 16. Relazioni di amicizia e di aiuto 

3. Gestione della propria salute fisica 17. Controllo dell’aggressività 

4. Gestione della propria salute psichica 18. Altre regole di convivenza 

5. Abitazione 19. Sicurezza 

6. Zona di abitazione 20. Interessi 

7. Cura del proprio spazio di vita e 

collaborazione alle attività domestiche 

21. Informazioni generali 

8. Attività produttive e socialmente utili 22. Livello di istruzione 

9. Quantità e tipo delle attività 

quotidiane 

23. Gestione del denaro 

10. Velocità nei movimenti 24. Spostamenti e uso dei mezzi di trasporto 

11. Partecipazione alla vita di residenza e 

centro diurno 

25. Uso del telefono 

12. Partecipazione alla vita famigliare 26. Acquisti e commissioni 

13. Vita affettiva 27. Fronteggiamento dell’emergenza 

14. Cura dei figli minori 28. Reddito, pensioni e sussidi 
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V.A.D.O.: SCALA FPS 

L’intervista VF fornisce, come specificato già sopra, informazioni qualitative 

per negoziare il percorso riabilitativo individuale, ma anche tutti quegli elementi 

che consentono di attribuire il punteggio sulla scala FPS (Funzionamento 

Personale e Sociale). È consigliabile attribuire il punteggio all’interno 

dell’équipe di lavoro per tenere in considerazione tutte le informazioni 

disponibili sul funzionamento del singolo paziente.  

La scala FPS deriva dalla componente sociale della Global Functioning Scale 

del DSM-IV, ma è stata parzialmente modificata, ampliata e corredata di 

istruzioni per l’utilizzo. Si tratta di una scala a 100 punti dove 100 corrisponde 

a un funzionamento eccellente in tutte le aree del funzionamento personale e 

sociale, e 1 a una condizione di allerta in cui il soggetto non è in grado di 

soddisfare in alcun modo nemmeno i bisogni fisiologici.  

Il livello di difficoltà nelle varie aree viene valutato secondo i seguenti criteri: 

 Assente 

 Lieve: difficoltà nota solo a chi conosce bene il soggetto 

 Evidente: difficoltà nota a chiunque, che non compromette però 

sostanzialmente il funzionamento in quell’area 

 Marcato: la persona riesce ancora a mantenere un ruolo in quell’area, 

anche se in modo saltuario e inadeguato 

 Grave: sono presenti difficoltà che impediscono alla persona di 

esercitare un ruolo in quell’area 

 Gravissimo: condizione in cui vi è pericolo per la sopravvivenza. 

 

 

Il punteggio viene attribuito in rapporto a raggruppamenti di aree predefinite 

principali: 

1. Attività produttive e socialmente utili 

2. Rapporti personali e sociali 

3. Cura dell’aspetto e dell’igiene 

4. Comportamenti disturbanti e aggressivi 

I criteri per assegnare il punteggio sono i seguenti: 

 Valutare sempre il funzionamento nell’ultimo mese 
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 Tenere presente ciò che la persona sa fare da sola senza aiuto dei familiari 

o dell’operatore 

 Considerare la capacità del soggetto si svolgere il ruolo atteso nel suo 

contesto socioculturale in relazione alla sua età, al suo sesso e al suo 

livello di istruzione 

 Per una persona che vive o lavora in un ambiente protetto senza alcuna 

difficoltà si considera un livello di disfunzione evidente. 

 

Valutazione e negoziazione 

In seguito all’intervista VF e all’attribuzione del punteggio sulla scala FPS si 

rendono disponibili le informazioni necessarie per avviare il progetto 

riabilitativo attraverso un processo di negoziazione. La negoziazione è quel 

processo che, tenendo conto dei punti di vista di tutti gli attori coinvolti nel 

percorso riabilitativo e utilizzando criteri di priorità, trova un accordo circa 

l’area in cui intervenire prioritariamente. I criteri di priorità suggeriti sono: 

 Motivazione espressa dalla persona circa la possibilità di intervento 

verso una specifica abilità critica 

 Urgenza ambientale circa una specifica area di intervento 

 Competenze possedute dal soggetto nella specifica area 

 Risorse disponibili 

Nel processo di negoziazione l’operatore deve porsi alcune domande, quali: la 

persona presenta qualche comportamento interpersonale disfunzionale? E in 

quali circostanze specifiche si manifesta? L’abilità è completamente assente dal 

repertorio della persona oppure se presente viene usata in modo impreciso e 

inadeguato? Qual è il livello di problema/motivazione espresso dalla persona? 

Quali sono le competenze della persona? Quali sono le risorse disponibili?  

Per negoziare occorre quindi incoraggiare la persona a fare una valutazione 

complessiva del suo funzionamento, individuare i suoi punti di forza e le sue 

aree problematiche, quindi scegliere gli ambiti di intervento secondo i 

sopraccitati criteri di priorità e definire gli obiettivi. Nel VADO sono indicati 

quattro tipi di obiettivi: 

 Obiettivo globale: si riferisce a un obiettivo a lungo termine (18-24 

mesi). Consiste nell’aiutare il soggetto, dato il suo livello di 

funzionamento, a scegliere un ambiente in cui vivere, lavorare e fare 

nuove esperienze (luogo + ruolo) nel modo più autonomo possibile 
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 Obiettivo generale: si riferisce all’ottenere miglioramenti in un’area tra 

le 28 prese in considerazione dal V.A.D.O., si tratta di obiettivi non 

ancora ben precisati e non misurabili 

 Obiettivo specifico: si riferisce a un obiettivo già definito in modo 

misurabile, scomponibile in un insieme di compiti/abilità elementari. 

L’OS dovrebbe essere realisticamente raggiunto in qualche mese (3/6) 

 Obiettivo strumentale: si riferisce a un obiettivo che non riguarda 

direttamente il soggetto ma mira a migliorare le risorse esterne e la 

situazione ambientale di cui egli potrà disporre per raggiungere i suoi OS 

e OG 

Sull’obiettivo specifico si indirizzeranno le attività riabilitative: è il risultato 

ottenuto dalla negoziazione. Descrive come si concretizza per quella persona 

l’abilità rispetto al suo progetto di vita, al suo obiettivo, alla sua situazione. 

L’obiettivo specifico deve essere: chiaro, osservabile, realistico, operativo, 

condiviso. Deve inoltre fornire indicazioni rispetto alla frequenza con cui il 

soggetto deve usare l’abilità in circostanze precise. 

In sintesi, il VADO comprende strumenti per la valutazione del funzionamento 

personale e sociale (intervista VF, scala FPS), per l’individuazione di aree 

riabilitative (scheda AR), per la definizione dell’obiettivo specifico (scheda PO) 

e per il monitoraggio del decorso (scheda AO). Non comprende strumenti per 

l’attuazione degli interventi riabilitativi, che vengono invece demandati a 

tecniche e metodologie specifiche.  

 

METODI E TECNICHE PRINCIPALI DELLA 

RIABILITAZIONE COGNITIVA DELLE PSICOSI 

Come più volte riportato in questa tesi, i deficit cognitivi vengono attualmente 

considerati un sintomo fondamentale della schizofrenia (Heinrichs e Zakzanis, 

1998). È noto che tali disfunzioni cognitive costituiscono un fattore predittivo 

negativo del funzionamento sociale e lavorativo del soggetto, oltre che della 

qualità di vita, e un fattore limitante il successo degli interventi riabilitativi 

psicosociali (Alptekin et al., 2005; Green et al., 2000; Milev et al., 2005). Per 

tali considerazioni, il trattamento dei deficit cognitivi è divenuto un target 

rilevante nella terapia della schizofrenia. Gli interventi di tipo farmacologico si 

sono dimostrati in grado di migliorare solo parzialmente la componente 

cognitiva della schizofrenia: in particolare gli antipsicotici di prima generazione 

hanno dimostrato un impatto per lo più negativo, mentre gli antipsicotici di 
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nuova generazione hanno rilevato una capacità solo modesta di migliorare le 

funzioni cognitive. 

Tutto ciò ha reso necessario lo sviluppo e l’applicazione clinica di interventi non 

farmacologici finalizzati al recupero del funzionamento cognitivo. Nel corso 

degli ultimi anni sono state pertanto proposte ed elaborate differenti strategie e 

specifiche tecniche non farmacologiche di rimedio cognitivo, volte a migliorare 

la performance cognitiva dei pazienti e, di conseguenza, l’esito clinico e 

funzionale del disturbo (Velligan et al., 2006). Tale obiettivo terapeutico si basa 

sul presupposto che i deficit cognitivi siano in qualche misura modificabili e che 

nuove abilità, a supporto di quelle perdute, possano essere sviluppate (Wykes e 

Spaulding, 2011). 

Il rimedio cognitivo nella schizofrenia: principi e tecniche 

Il termine “rimedio” (remediation) significa correggere un’alterazione di base, 

ma ciò non stabilisce il processo mediante il quale tale alterazione viene 

“corretta”. La seguente classificazione in categorie si basa su una distinzione 

proposta da Spaulding et al. (1998). Il processo di “rimedio” può consistere: 

1. Nello sviluppo di nuove capacità che sostituiscono o compensano quelle 

perdute; 

2. Nella riparazione durante la terapia di processi alterati; 

3. Nella facilitazione di un processo di ripresa che avverrebbe 

naturalmente. 

Il Cognitive Remediation Experts Workshop, tenutosi a Firenze nell’aprile 

2010, ha definito come le tecniche di rimedio cognitivo per la schizofrenia siano 

interventi basati su un training comportamentale che mira a migliorare i processi 

cognitivi (attenzione, memoria, funzioni esecutive, social cognition e 

metacognizione) con l’obiettivo di ottenere la persistenza dei risultati e la loro 

generalizzazione (Wykes e Spaulding, 2011). Il cambiamento della performance 

cognitiva è quindi certamente un obiettivo primario delle tecniche di rimedio 

cognitivo, ma quello principale (e clinicamente più significativo) è 

rappresentato dal miglioramento del funzionamento globale e della qualità di 

vita del paziente.  È possibile che i diversi approcci di rimedio cognitivo possano 

essere complementari e sinergici, e che il potenziamento di specifiche funzioni 

cognitive favorisca l’apprendimento di nuove strategie compensatorie di 

problem solving, da applicare e generalizzare alla vita quotidiana. (Medalia e 

Choi, 2009; Medalia e Lim, 2004; Wykes e Reeder, 2005). 
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Il rimedio cognitivo si pone dunque l’obiettivo di migliorare e/o ripristinare le 

funzioni cognitive utilizzando un ampio spettro di strategie. Le più recenti 

strategie si basano sul modello di recovery piuttosto che su quello di deficit 

(Lieberman et al., 2008). Gli interventi di rimedio cognitivo possono essere 

classificati secondo due principali modelli: 

 Compensatorio  

 Riparativo/ristorativo 

Gli interventi di tipo compensatorio cercano di eliminare o bypassare il deficit 

cognitivo, facendo affidamento sulle abilità cognitive residue e/o sulle risorse 

ambientali (Velligan et al., 2000; 2002), mentre gli interventi di tipo 

riparativo/ristorativo si basano sulle conoscenze acquisite nel campo delle 

neuroscienze, con particolare riferimento alla plasticità neurale, alla possibilità 

di una concreta riparazione dei processi neurali compromessi e alla capacità del 

cervello di svilupparsi ed evolvere per tutta la durata della vita (Lindernmayer 

et al., 2008; Wexler et al., 2000). 

La maggior parte dei paradigmi di rimedio cognitivo in psichiatria impiega un 

modello di intervento di tipo riparativo/ristorativo, che si avvale di approcci di 

tipo bottom-up e/o top-down. Gli approcci di tipo bottom-up partono dal 

recupero delle capacità neurocognitive di base, come l’attenzione, per poi 

giungere a livelli più complessi di abilità, come il problem solving, mentre gli 

approcci top-down utilizzano fin dall’inizio abilità più complesse per cercare di 

migliorare indirettamente singoli e specifici domini neurocognitivi (Wykes e 

Reeder, 2005).  

Le tecniche di rimedio cognitivo sono state applicate fin dal 1915 in pazienti 

con lesioni traumatiche dell’encefalo. A partire dalla seconda metà degli anni 

’80 sono stati sviluppati programmi integrati di rimedio cognitivo anche per 

pazienti con schizofrenia. Inizialment4e l’obiettivo della maggior parte degli 

interventi di rimedio cognitivo era il miglioramento delle funzioni cognitive 

compromesse nei pazienti affetti da schizofrenia, ovvero l’attenzione, la 

memoria e le funzioni esecutive.  

Nonostante alcune differenze, gli interventi di rimedio cognitivo nella 

schizofrenia si basano sull’utilizzo di alcune tecniche comuni alla maggior parte 

di essi, quali: 

 L’apprendimento senza errori (errorless learning): consiste 

nell’adeguare i compiti richiesti in modo che il paziente possa 

completarli senza commettere errori, riducendo la difficoltà o la 
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lunghezza dei compiti, fornendo aiuti e suggerimenti e modificando la 

velocità di esecuzione. Consente di evitare la frustrazione del paziente e 

l’apprendimento implicito di errori (Kern et al., 1996). In diversi studi 

Kern et al., (2002; 2005; 2009) hanno documentato l’efficacia di un 

intervento di training cognitivo e psicosociale, fondato sul principio 

dell’apprendimento senza errori, nel migliorare la capacità di risoluzione 

dei problemi in ambito sociale e la performance lavorativa in pazienti 

affetti da schizofrenia. L’apprendimento senza errori si è anche 

dimostrato un metodo efficace nel migliorare le prestazioni mnesiche in 

tali pazienti (Mulholland et al., 2008); 

 Lo scaffolding: consiste nel modificare la difficoltà nel compito in base 

all’abilità del paziente, che deve sviluppare nuove capacità utilizzando 

quelle apprese in precedenza. Questa tecnica tende a favorire la 

partecipazione e la motivazione e a ridurre la frustrazione del paziente. 

Lo scaffolding si è dimostrato efficace nel migliorare la performance al 

WCST in pazienti affetti da schizofrenia, anche per quanto concerne 

persistenza e generalizzazione dell’effetto (Young e Freyslinger, 1995); 

 L’auto-monitoraggio: consiste nel verificare ripetutamente gli obiettivi 

richiesti dal compito e l’adeguatezza del comportamento attuato per 

raggiungerli. I pazienti sono invitati più volte a verbalizzare 

esplicitamente le richieste del compito, o a ripeterle in modo implicito. 

Consente di migliorare l’accuratezza nei compiti più difficili (Harvey et 

al., 2009) e potrebbe stimolare l’utilizzo della metacognizione (Rossi et 

al., 2006). 

Quindi, sebbene tecniche specifiche per il rimedio cognitivo nella 

schizofrenia siano state sviluppate e applicate sin dalla metà degli anni ’80, 

è solo nel 2010 che il Cognitive Remediation Experts Workshop ha definito 

il rimedio cognitivo per la schizofrenia come un intervento basato su un 

training comportamentale che mira a migliorare i processi cognitivi 

(attenzione, memoria, funzioni esecutive, social cognition e 

metacognizione) con l’obiettivo della persistenza e della generalizzazione 

(Wykes e Spaulding, 2011).  

 

    PROTOCOLLI STRUTTURATI DI RIMEDIO  

    COGNITIVO NELLA SCHIZOFRENIA 

Nel corso degli ultimi anni sono stati proposti ed elaborati differenti 

protocolli strutturati di rimedio cognitivo, che si possono distinguere per la 
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modalità di applicazione (individuale o di gruppo, computerizzata o carta e 

penna, presenza costante del terapeuta) o per il fatto che prevalgano 

l’esercizio ripetuto di una specifica abilità o un approccio più complesso 

basato sullo sviluppo e apprendimento di strategie. Le diverse tecniche si 

distinguono anche per la possibilità di essere più o meno adattabili alle 

esigenze individuali del paziente, personalizzando l’intervento anche in base 

al profilo specifico di disabilità cognitiva.  

Nel complesso, i dati riportati in letteratura evidenziano gli effetti favorevoli 

delle tecniche di rimedio cognitivo sulla performance cognitiva e sulle 

abilità di problem solving, con una persistenza dell’effetto anche successiva 

all’interruzione del trattamento e una generalizzazione al funzionamento 

sociale e lavorativo (Genevsky et al., 2010; Kern et al., 2009; Pfammatter et 

al., 2006). Due meta-analisi (McGurk et al., 2007; Wykes et al., 2011) hanno 

dimostrato che le tecniche di rimedio cognitivo sono efficaci nel favorire il 

funzionamento cognitivo in diverse aree (compresa la social cognition) e il 

decorso dei sintomi e nel migliorare il funzionamento psicosociale e 

lavorativo dei pazienti con schizofrenia. Gli effetti del rimedio cognitivo sul 

funzionamento psicosociale sono stati significativamente più marcati negli 

studi che prevedevano l’attuazione di una riabilitazione psicosociale 

aggiuntiva rispetto a quelli che prevedevano il solo rimedio cognitivo. Di 

seguito verrà presentata una descrizione dei principali protocolli strutturati 

di rimedio cognitivo specifici per la schizofrenia, sviluppati e utilizzati nei 

diversi studi randomizzati controllati pubblicati nella letteratura scientifica 

internazionale. Come già riportato, si farà riferimento alla distinzione che 

vede gli interventi di rimedio cognitivo differenziati, in base al tipo di 

approccio prevalente, in metodi “ristorativi” o “compensatori” (Medalia e 

Choi, 2009; Velligan et al., 2006; Wykes e Reeder, 2005).  
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Rimedio 
cognitivo 

Target Durata Setting 
(individuale/g
ruppo) 

Computerizzato/ 
Non 
computerizzato 

Ristorativo/ 
Compensato
rio 

Top-
down 

Bottom
-up 

IPT  
(Brennet et 
al., 1994) 

Funzioni 
cognitive, 
abilità 
sociali, 
problem 
solving 

Sessioni di 60 mn, 
2-3 volte a 
settimana (circa 
12 mesi) 

Gruppo 
(6/8 persone) 

 
Non 
computerizzato 

Restorativo + + 

INT 
(Ronder e 
Mueller, 
2006) 

Funzioni 
cognitive 
e social 
cognition 

30 sessioni 
bisettimanali di 90 
minuti ciascuna 

Gruppo 
 (6/8 persone)  

Sessioni 
computerizzate e 
sessioni non 
computerizzate 

Restorativo + + 

CRT (Wykes 
et al., 1999) 

Funzioni 
cognitive 

40 sessioni 
almeno 3 volte la 
settimana di 45-
60 minuti 
ciascuna 

  
Individuale 

Non 
computerizzato 

Restorativo + + 

Cogpack 
(software) 

Funzioni 
cognitive 

Sessioni di durata 
e frequenza 
variabili (da 3-3 
settimane) 

Individuale  
Computerizzato 

Restorativo - + 

CET 
(Hogarty e 
Greenwald, 
2006) 

Funzioni 
cognitive 
e social 
cognition 

Sessioni 
bisettimanali 
(circa 2.5 ore la 
settimana) per 24 
mesi 

Gruppo 
(coppie e poi 
gruppo di 3-4 
coppie) 

Sessioni 
computerizzate e 
sessioni non 
computerizzate di 
gruppo 

Restorativo + + 

NEAR (Bell 
et al., 2002) 

Funzioni 
cognitive 
e problem 
solving 

Sessioni 
bisettimanali di 60 
minuti (circa 4 
mesi) 

Individuale/ 
gruppo (3/10 
persone) 

Sessioni 
computerizzate e 
sessioni non 
computerizzate di 
gruppo 

Restorativo + - 

NET (Bell et 
al., 2001) 

Funzioni 
cognitive 
e social 
cognition 

Sessioni di 45 
minuti fino a 5 
volte la settimana 
(circa 6 mesi) 

Individuale/gr
uppo 

Sessioni 
computerizzate e 
sessioni non 
computerizzate di 
gruppo 

Restorativo - + 
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CONCLUSIONI 

In questa tesi, ho voluto effettuare un focus che mettesse luce all’importanza del 

dialogo tra le varie scienze che si occupano del sistema nervoso umano, sempre 

più specializzate e diversificate. Pertanto è solo attraverso questo dialogo che è 

possibile “prendere in cura” una persona a partire dalla diagnosi, poi al 

trattamento e alla riabilitazione.  

Per quanto concerne la riabilitazione, il campo è vasto e articolato. Per gli ambiti 

di intervento, chi si occupa di riabilitazione non si limita a valutare le strutture 

o le funzioni del corpo, ma deve essere anche orientato alle attività delle persone 

e all’interazione tra le persone e l’ambiente. Si tratta di uno spazio 

multidimensionale e la sua articolazione, se la si osserva a distanza, appare 

anche ordinata, difatti esistono molte definizioni, molti strumenti di valutazione, 

di descrizione e classificazione per le menomazioni e le disabilità, per 

l’eziopatogenesi e l’andamento delle malattie. Ogni professionista, visto 

dall’esterno, sa qual è la propria collocazione, quando intervenire, con quali 

funzioni, in quanto esistono degli articoli di legge che definiscono le professioni. 

Guardando però quest’ambito un po’ più da vicino ed entrando nello specifico 

o nei casi singoli, nella concretezza del lavoro ci si accorge che il mondo 

riabilitativo è molto intricato. Questo è dovuto anche alla divisione e 

compartimentazione, in cui, apparentemente in maniera ordinata, si va avanti 

per classificazioni e definizioni che tendono a separare le discipline creando in 

realtà confusione e separazione netta negli ambiti di intervento riabilitativi i 

quali, non risultano funzionali soprattutto andando a considerare il “sistema 

complesso” interno ed esterno alla persona. 

Difatti le definizioni si perdono, i terreni si sovrappongono e i confini vengono 

veicolati: le difficoltà sorte in età evolutiva si intersecano e a volte 

predispongono ad altre e diverse difficoltà nell’età adulta. Vi sono poi frequenti 

comorbilità che non permettono l’effettuazione di precise classificazioni. La 

disabilità e l’ambiente sono reciprocamente dipendenti e i ruoli professionali 

sono in alcuni casi sovrapposti. 

In riabilitazione è necessario circostanziare molto precisamente a quale ambito 

ci si riferisce, a quali trattamenti precisi, per che tipo di situazione e con quali 

finalità. Ad oggi non sono prevedibili dei precisi percorsi riabilitativi e di 

provata efficacia a partire, ad esempio, dalla sola conoscenza di una determinata 

lesione cerebrale, o dall’età in cui compare, ma occorre studiare ogni caso 

singolo nella sua complessità. 
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L’acquisizione di un MODELLO BIO-PSICO-SOCIALE può venire in aiuto 

alla lettura di sistemi complessi perché la prospettiva relazionale di cui si è 

discusso all’inizio di questa tesi e su cui si fonda tale modello, supera il limite 

del riduzionismo delle prospettive moniste (materialiste o funzionaliste) e supera 

il problema spesso sterile e speculativo della relazione mente-corpo delle 

prospettive dualiste. 

Il momento della rilevazione delle alterazioni neuropsichiatriche che parte prima 

della nascita, sindromi genetiche di carattere neuromotorio piuttosto che 

psichiatrico, possono alterare la formazione delle strutture e lo sviluppo di una 

fisiologia comune ad altri organismi. Ne consegue che l’interazione con 

l’ambiente può essere diversa e non comune rispetto agli altri individui. Tra i 

danni possibili al sistema nervoso centrale, si associano insiemi di malattie o 

eventi eziopatogenetici: sindromi genetiche o a forte componente genetica, 

lesioni cerebrali acquisite, demenze, patologie neuromotorie a carattere clinico 

o degenerativo, tumori, uso di sostanze, patologie sistemiche, metaboliche o da 

cardiopatia, patologie psichiatriche croniche. Inoltre vi possono essere eventi 

secondari che rendono più grave la situazione rispetto al danno primario (si pensi 

alla comparsa di patologia infettiva come complicanza dopo aver subito un ictus, 

o al trauma cranico da incidente stradale in una persona che abusa di sostanze 

ecc.). Alcuni di questi quadri hanno un carattere evolutivo in termini o di 

miglioramento o di degenerazione, altri invece hanno un andamento irregolare 

e non sempre prevedibile. Molto spesso però si ricerca affannosamente in 

maniera scientifica, quale fattore genetico ancora sconosciuto contribuisca 

all’espressione di un medesimo deficit cognitivo, mentre raramente o mai si 

studia la storia dello sviluppo cognitivo ed emotivo della persona e le sue 

relazioni con il mondo, per comprendere come mai a parità di predisposizione 

vi sono espressioni differenti. In un certo senso la genetica ci può aiutare a 

comprendere alcuni vincoli e potenzialità, ma non ci può spiegare da sola la 

straordinaria varietà di adattamenti possibili, le compensazioni che generano 

risultati simili in individui diversi e viceversa. 

È certo diverso intervenire sulle strutture fisiche, sulle funzioni della mente o 

nelle attività delle persone. Si può intervenire farmacologicamente, 

chirurgicamente per agire sulle strutture, si può agire di nuovo 

farmacologicamente o con esercizi riabilitativi per allenare o vicariare le 

funzioni della mente, oppure si può intervenire agendo direttamente sulle 

esperienze e attività che la persona svolge, in termini psicoterapeutici o adattivi. 

Questi approcci hanno generato in alcuni casi professioni distinte, come quelle 

mediche orientate maggiormente alle strutture, quella neuropsicologica e quella 
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fisioterapica, orientate alle funzioni o quelle psicoterapiche educative e di 

terapia occupazionale orientate alle esperienze e alle attività. Tuttavia, al di là 

delle singole specializzazioni, ogni caso clinico va necessariamente compreso 

in base alla sua complessità e ogni singola professione, pur occupandosi di 

ambiti di intervento differenti, deve essere in grado di “comunicare” con gli altri 

professionisti del settore.  

Il modello biopsicosociale viene preso in considerazione come unico modello 

che permette di leggere la complessità senza ridurla né ricercare 

necessariamente i nessi causa-effetto. Ad un modello biopsicosociale deve 

corrispondere un modello riabilitativo di tipo biopsicosociale che 

potenzialmente racchiude tutte le diverse tecniche e metodiche seguendo la 

logica dei bisogni di ogni singolo individuo. Nel modello biopsicosociale gli 

interventi attraverso la clinica, la neurofisiologia e la chirurgia non si separano 

nettamente dalla riabilitazione ma entrano in relazione diretta con il tipo di 

intervento riabilitativo possibile e opportuno con la stessa persona.  

Nell’ambito di un modello biopsicosociale da adottare nella prassi clinica e 

riabilitativa e nella cornice di un dialogo tra le discipline che si occupano di 

alterazioni del sistema nervoso umano, ho deciso di soffermarmi nel corso di 

questa tesi sugli elementi di continuità e discontinuità esistenti tra 

neuropsichiatria e psichiatria andando ad approfondire gli aspetti 

neuropsichiatrici nella patologia schizofrenica. Tale dialogo tra le discipline ha 

permesso di indagare questi aspetti “più neuropsichiatrici” nella malattia 

psichiatrica della schizofrenia permettendo una visione o prospettiva 

neuropsichiatrica la quale ha permesso di valutare gli aspetti più “cognitivi” 

della patologia legati ad alterazioni del funzionamento e della struttura cerebrale 

che, a loro volta, hanno aperto le strade per una successiva riabilitazione 

cognitiva. Quest’ultima, come già riportato sopra, ha permesso di avere risultati 

in termini di outcome funzionale e di qualità di vita delle persone affette dal 

disturbo schizofrenico. Difatti questi deficit cognitivi risultano spesso correlati 

a sintomi negativi e alla disorganizzazione e rivestono un ruolo fondamentale 

sul funzionamento globale della persona. Numerosi studi inoltre hanno 

affermato che una scarsa performance cognitiva, determinando un’alterazione 

del funzionamento sociale e un aumento dei ricoveri ospedalieri, incide sui costi 

diretti e indiretti della malattia schizofrenica. Ne consegue che una finestra di 

dialogo tra le discipline offre vantaggi funzionali alla persona bisognosa di cure, 

agli attori protagonisti del processo di cura e all’intera società in termini di costi, 

di tempi e di ricoveri ospedalieri. 
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