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PREMESSA 

I disturbi mentali gravi, come la schizofrenia e altre forme di psicosi, comportano una vasta gamma di 

difficoltà psicosociali e biologiche che determinano spesso anche compromissioni della capacità cognitiva di 

prestare attenzione, organizzare e richiamare facilmente il materiale all’interno del flusso di esperienze di 

vita; si possono osservare anche esperienze sensoriali insolite o anomale, o convinzioni ed interpretazioni 

disturbanti delle interazioni sociali.  Dunque i deficit cognitivi vengono attualmente considerati sintomi 

fondamentali della schizofrenia (Heinrichs e Zakzanis, 1998). Tali disfunzioni cognitive costituiscono fattori 

predittivi negativi del funzionamento sociale e lavorativo del soggetto, oltre che della qualità di vita, e fattori 

limitanti 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: in particolare gli antipsicotici di prima generazione hanno mostrato 

un impatto per lo più negativo, mentre gli antipsicotici di nuova generazione hanno rivelato una capacità solo 

modesta di migliorare le funzioni cognitive (Davidson et al., 2009; Mortimer et al., 2007; Woodward et al., 

2005). 

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

proprio 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 (Cognitive 

Remediation), volte a migliorare la performance cognitiva dei pazienti e, di conseguenza, l’esito clinico e 

funzionale del disturbo stesso (Velligan et al., 2006). Tale obiettivo terapeutico si basa sul presupposto che i 

deficit cognitivi sono in qualche misura modificabili e che nuove abilità, a supporto di quelle perdute, 

possano essere sviluppate (Wykes e Spaulding, 2011). 

Negli ultimi 15 anni l’attenzione verso gli interventi di Rimedio Cognitivo per i pazienti schizofrenici è 

notevolmente cresciuta a livello internazionale. Questo interesse si basa sui risultati di diversi studi evidence 

based, che hanno dimostrato l’importanza della cognitività per il raggiungimento di una buona gestione della 

quotidianità e, quindi, per la (re)integrazione sociale ed il miglioramento della qualità della vita del paziente 

nella “prospettiva del recovery funzionale”.  

Nel seguente lavoro verrà analizzato uno studio svolto, con un approccio terapeutico riabilitativo di rimedio 

cognitivo, con otto pazienti affetti da gravi disturbi mentali afferenti allo spettro psicotico, ospiti di una 

Comunità Terapeutica Assistita del Dipartimento di Salute Mentale dell’A.S.P. di Messina. La dissertazione 

descriverà, inizialmente, la centralità delle funzioni cognitive e le interdipendenze tra cognitività 

metacognizione e social cognition, fattori core  della disfunzionalità dei gravi pazienti psicotici. 

Successivamente, rispetto agli interventi di Riabilitazione Psichiatrica, verrà esposta la modalità 

terapeutico/riabilitativa del Cognitive Remediation e della Realtà Virtuale. Infine verranno presentati 

obiettivi, materiali, metodi e risultati del lavoro sperimentale svolto applicando un protocollo d’intervento 

terapeutico-raibilitativo di Realtà Virtuale denominato CEREBRUM Virtual Cognitive Rehabilitation (Idego 

Psicologia Digitale / Promind Servizi per la Salute Mentale Hafrica.net). Le conclusioni saranno centrate su 

riflessioni derivanti da questa esperienza di lavoro, con l’auspicio che questo studio pilota possa aumentare 

l’attenzione in maniera esaustiva e strutturata su una tematica, di attuale importanza e interesse, ma ancora 

scarsamente orientata all’utilizzo clinico. 
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1. IL PROFILO COGNITIVO NELLE GRAVI PSICOSI 

  

 

 
1.1 Background storico del profilo neurocognitivo nelle schizofrenie. 

I disturbi cognitivi sono considerati una componente fondamentale della schizofrenia e della psicosi in 

generale. Già  Bleuer nel 1911 sostiene che i disturbi primari delle funzioni cognitive elementari sembrano 

fattori determinanti dei disturbi del pensiero dei pazienti schizofrenici. Frith nel 1992 applica in ambito 

psichiatrico gli assunti della neuropsicologia cognitiva, la cui caratteristica principale è il costante 

riferimento ai modelli della normale organizzazione cognitiva, e formula precise ipotesi sulla modificazione 

di questi processi normali a causa della patologia (Shallice,1988). Inoltre, l’analisi delle modificazioni del 

comportamento emozionale indotte dalla patologia neurologica (Gianotti, 1989), trasferita anche al campo 

psichiatrico, mette in rilievo la relazione tra dimensione emotiva  e dimensione cognitiva, relativamente ai 

circuiti cerebrali coinvolti nelle risposte emozionali, nel processo di produzione, di comprensione e di 

regolazione delle emozioni, evidenziando anche gli effetti delle emozioni sulla cognizione in generale e 

sull’elaborazione delle informazioni in particolare(Le Doux,1998; Damasio,1999). Relativamente ai modelli 

eziopatogenetici della schizofrenia, i processi di elaborazione delle informazioni sono al centro 

dell’attenzione come possibili indicatori di vulnerabilità e pertanto come marker fenotipici intermedi per la 

diagnosi precoce della malattia (Nuechterlein et al., 1994). Il fatto che soggetti con diagnosi di schizofrenia 

presentino delle disfunzioni cognitive  già nell’infanzia (Niendam et al., 2003; Osler et al., 2007), 

nell’adolescenza (Osler et al., 2007) e nella fase prodromica della malattia (Becker et al., 2010; Woodberry 

et al., 2010; Carrion et al., 2011) depone a favore di questa ipotesi. In accordo con l’ipotesi della 

vulnerabilità, risultano essere più a rischio di sviluppare una psicosi i soggetti con gravi deficit cognitivi 

(Seidman et al., 2010).  

Brenner (1994) fa notare come i pazienti schizofrenici manifestano alterazioni specifiche in molte aree 

dell’elaborazione delle informazioni: incapacità di selezionare stimoli sensoriali rilevanti  ed escludere quelli 

non rilevanti, incapacità di usare le informazioni precedentemente memorizzate, incapacità di pensare in 

modo astratto, incapacità di trarre conclusioni corrette in modo deduttivo analogico o di evocare risposte 

appropriate a causa dell’interferenza di risposte in competizione fra loro. Tali disturbi di base 

nell’elaborazione delle informazioni hanno un effetto dannoso sulle capacità dell’individuo di compiere 

funzioni mentali complesse, come ad esempio formarsi un opinione prendere una decisione o risolvere un 

problema. Ovviamente tutto ciò influisce negativamente sulla qualità della vita e sull’esercizio dei ruoli 

sociali ed è ben poco modificabile dai farmaci neurolettici, che incidono prevalentemente sulla dimensione 

positiva della sintomatologia.  

Recentemente il gruppo di esperti del progetto MATRICS (Measurement and Treatment Research to 

Improve Cognition in Schizophrenia), afferenti al National Institute of Mental Health (NIMH), ha 

identificato i sei distinti domini neurocognitivi deficitari nella schizofrenia (Nuechterlein et al., 2004; Roder 

et al.2010) riassunti nella tabella seguente: 
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Aree Neurocognitive Descrizione Disfunzioni 
Velocità di elaborazione delle 

informazioni 

Velocità con cui vengono 

elaborate le informazioni 

Meno informazioni per unità di 

tempo 

 

 

Attenzione/Vigilanza 

Capacità di selezionare stimoli 

secondo la loro rilevanza 

(attenzione selettiva). 

Mantenimento dell’attenzione 

(vigilanza) 

Deficit nella selezione 

dell’inibizione di stimoli irrilevanti. 

Tempi di reazione più lunghi, 

elevata distraibilità, mancanza di 

reattività agli stimoli. 

Apprendimento verbale e visivo Registrazione e conversazione di 

informazioni verbali e non verbali 

Deficit a carico dell’apprendimento 

e della memoria. Memoria 

procedurale implicita relativamente 

intatta 

Memoria di lavoro Deposito di informazioni verbali, 

visive e spaziali rilevanti per 

portare a termine le azioni 

Deposito e utilizzo delle 

informazioni visuo-spaziali e 

verbali deficitari 

Ragionamento e problem solving Strategie complesse di 

pianificazione e risoluzione di 

problemi 

Scarsa flessibilità cognitiva. Deficit 

di pianificazione di azioni 

 

 
In un primo momento, l’iniziativa MATRICS si focalizza unicamente sulla differenziazione dei domini 

neurocognitivi principalmente compromessi e relativi ai processi di elaborazione delle informazioni. Trattasi 

di quei processi di classificazione, associazione e valutazione di informazioni che sono alla base 

dell’esperienza e del comportamento umano e che si riferiscono in modo esclusivo ai contenuti non sociali 

(Roder et al., 2008). In un secondo momento, a causa della crescente importanza teorica e pratica, è 

ulteriormente differenziato il costrutto della cognizione sociale relativo ai processi di elaborazione delle 

informazioni alla base delle interazioni sociali, fra cui la capacità di percepire ed interpretare le intenzioni, le 

caratteristiche e i comportamenti delle altre persone, e di reagirvi in modo adeguato (Brothers, 1990; Green 

et al., 2005, 2008).  

In media la performance cognitiva risulta da 1 a 2 deviazioni standard al di sotto dei controlli sani in 

numerosi domini (Dickinson et al., 2007; Keefe et al., 2011). I deficit cognitivi insorgono precocemente, 

molto spesso prima dell’esordio conclamato del disturbo, indicando quindi una predisposizione allo sviluppo 

della patologia stessa e interessano: attenzione (con maggiormente compromissione dell’attenzione selettiva, 

dell’attenzione sostenuta, dello span attentivo, dello shifting attentivo e dei meccanismi pre-attentivi), 

velocità di pro cessazione, working memory e fluenza verbale, anche l’area delle funzioni esecutive appare 

marcatamente deteriorata (Gold J, et al. 2002).  

I risultati di due meta-analisi riguardanti il QI premorboso, in soggetti che poi hanno sviluppato la 

schizofrenia, riportano la presenza, in media, di un lieve deficit intellettivo  premorboso, con un QI tra 90-95 

rispetto a un QI medio della popolazione di 100, con una deviazione standard di 15 (Woodberry et al., 2008; 

Aylward et al., 1984). I parenti di primo grado di pazienti affetti da schizofrenia, presentano performance 

cognitive alterate, relative ad attenzione, funzioni esecutive, working memory, velocità di processazione e 

memoria verbale, anche se tali deficit risultano di entità minore rispetto ai soggetti al primo episodio 

psicotico (Lesh et al., 2011). 

I deficit cognitivi possono essere messi in relazione anche con la capacità introspettiva, cioè l’insight 

(Lysacker et al., 1994). Tale capacità è associata all’adesione al trattamento, per cui gli stessi possono 

influenzare indirettamente i sintomi e possono interferire con l’apprendimento a tal punto che i pazienti 

hanno difficoltà nel prendere parte ai trattamenti riabilitativi tradizionali (Mueser et al.,1991; Wykes, 1994). 

Inoltre, i deficit cognitivi, in particolare la working memory e la memoria verbale a lungo termine, 

influiscono negativamente sull’aderenza terapeutica (Bhanji et al., 2004). 

I disturbi cognitivi risultano spesso correlati ai sintomi negativi e alla disorganizzazione (Schuepbach et 

al.,2002) e sono responsabili dell’adattamento funzionale alla realtà sociale dei pazienti schizofrenici 

(Siracusano et al., 2007); si è evidenziato infatti che attenzione, velocità di elaborazione e memoria sono 

spesso predittori del tasso di occupazione, mentre la working memory influenzerebbe di più il funzionamento 

lavorativo (Shamsi et al., 2011). I deficit cognitivi condizionano l’adattamento psicosociale in misura 

maggiore dei sintomi negativi (Green,1996), mentre le abilità cognitive maggiormente predittive di 

funzionamento sono la velocità motoria, le funzioni esecutive e l’attenzione (Bilder, Bates, 1994). Altrettanto 

compromessa può essere la capacità di generalizzazione delle abilità apprese, nel momento in cui i pazienti 
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devono riconoscere somiglianze e differenze tra l’ambiente artificiale di apprendimento e l’ambiente reale 

della vita quotidiana. I deficit cognitivi possono interferire con la percezione sociale e quindi compromettere 

l’efficacia della comunicazione e dell’azione (Penn et al., 1996). 

Una scarsa perfomance cognitiva, determinando un’alterazione del funzionamento sociale e un aumento dei 

ricoveri ospedalieri, incide su costi diretti e indiretti della malattia (Keefe e Harvey, 2012). Sembra inoltre 

che dopo il primo episodio psicotico il livello di funzionamento cognitivo tenda a stabilizzarsi almeno fino ai 

65 anni. Tuttavia, alcune funzioni cognitive specifiche seguono il decorso della sintomatologia psicotica e 

possono ristabilirsi completamente dopo il primo episodio di malattia (Wykes e Van Der Gaag, 2001; Palmer 

et al., 2009). 

 

 
1.2 I deficit cognitivi nella schizofrenia. 

Le alterazioni cognitive maggiormente riscontrate nella schizofrenia sono: riduzione del quoziente 

intellettivo, deficit dell’attenzione, deficit della memoria di lavoro, deficit della memoria verbale, deficit 

delle funzioni esecutive . 

Studi sull’“attenzione” rilevano che i deficit di questa funzione rappresentano un disturbo frequente e 

primario della schizofrenia e non sono necessariamente correlati alle terapie, al decorso della malattia e 

all’ospedalizzazione, inoltre sembrano essere presenti sin dal primo episodio psicotico (Caspi et al., 2003). In 

generale, l'attenzione può essere considerata come un insieme di risorse che possono essere utilizzate 

volontariamente per diversi compiti di elaborazione delle informazioni (Kahneman, 1973). Infatti, la 

funzione cognitiva “attenzione” è suddivisa in quattro componenti: identificazione di stimoli rilevanti 

nell’ambiente (vigilanza), individuazione di uno stimolo ignorandone altri (attenzione selettiva), 

mantenimento della concentrazione su uno stimolo in modo prolungato nel tempo (attenzione sostenuta), 

suddivisione dell’attenzione tra diversi messaggi simultanei (attenzione condivisa). Per cui il dominio 

cognitivo dell’attenzione può essere coinvolto in diverse funzioni mentali, quali: mantenere uno stato di 

allerta, orientare verso stimoli nuovi, selezionare e filtrare le informazioni pertinenti, spostarsi da un set 

cognitivo all'altro, discriminare ed analizzare rapidamente gli stimoli. Nuechterlein e Dawson (1984) hanno 

proposto come una vasta gamma di deficit cognitivi nella schizofrenia può essere considerata in termini di 

ridotta disponibilità di risorse attentive o di elaborazione dell’informazione. Le alterazioni specifiche dei 

processi attentivi sono state associate alla schizofrenia sono relative a: attenzione visiva precoce, attenzione 

sostenuta e attenzione selettiva. Dunque una compromissione dell’abilità attentiva inevitabilmente ha un 

impatto sul funzionamento globale, in quanto può inficiare semplici attività quotidiane, ad esempio guardare 

la televisione o leggere, compromettere la capacità di comunicazione anche solo per seguire una 

conversazione, e interferire con l’acquisizione di nuove competenze o  di completare semplici compiti. 

Inoltre le persone con schizofrenia tendono ad essere distratte molto facilmente da rumori insignificanti o da 

movimenti e possono avere difficoltà anche a spostare l’attenzione su un nuovo stimolo senza intervento 

esterno.  

Il concetto di memoria comprende l’apprendimento (acquisizione e codifica di nuove informazioni), la 

ritenzione delle informazioni apprese e la rievocazione delle stesse. Nella schizofrenia sono evidenziabili 

deficit cognitivi ascrivibili a diversi aspetti della memoria verbale e non verbale, individuabili con test 

specifici. In particolare, uno dei principali deficit è evidente nel dominio della working memory (memoria di 

lavoro) (Baddeley, 1986). Trattasi di una rielaborazione del concetto di memoria a breve termine che si 

riferisce all’abilità di ricordare e manipolare piccole quantità di informazioni per un breve periodo di tempo. 

I problemi di memoria nei pazienti affetti da schizofrenia riguardano soprattutto la capacità di apprendere 

nuove informazioni. La rievocazione può risultare compromessa nel caso di materiale più articolato, come i 

racconti. Infatti, problemi nel dominio della working memory si associano a moltissime situazioni della vita 

quotidiana, che richiedono l’immagazzinamento temporaneo anche di diverse informazioni 

contemporaneamente, come per esempio trattenere per breve tempo un numero telefonico mentre si cerca di 

trascriverlo. Relativamente alla memoria episodica o dichiarativa, cioè alla capacità di ricordare le 

informazioni di eventi precedentemente sperimentati, numerose sono le meta-analisi (Heinrichs e Zakzanis, 
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1998) che hanno dimostrato deficit della memoria e dell’apprendimento verbale e non verbale nei pazienti 

affetti da schizofrenia sia al primo episodio di malattia sia durante il decorso del disturbo. Tale deficit può 

essere riscontrato anche nei parenti di primo grado dei pazienti indicando una potenziale ereditarietà del 

disturbo stesso (Toulopoulou et al., 2003; Karlsgodt et al., 2011).  

Baddeley (1986) suddivide la working memory in tre componenti: un “taccuino visuospaziale” finalizzato a 

mantenere in memoria informazioni spaziali, un “loop fonologico” deputato alla memorizzazione di 

informazioni verbali, e una componente esecutiva centrale che integra le informazioni, le manipola e 

coordina le altre due componenti. Nel dominio spaziale i pazienti con schizofrenia mostrano una maggior 

difficoltà nell’identificazione di un luogo già dopo un brevissimo intervallo di tempo (1 secondo) e sono più 

facilmente distraibili rispetto ai controlli, dimostrando un deficit non solo nella codifica, ma anche nel 

mantenimento delle informazioni stesse (Karlsgodt, et al., 2011). Da una meta-analisi di Forbes et al. (2009) 

si evince che in questa tipologia di pazienti sarebbero presenti deficit a livello di tutte e tre le componenti 

della working memory, senza chiare differenze tra i vari sottodomini. La working memory svolge, inoltre, un 

ruolo cruciale in molti altri compiti cognitivi, come l’astrazione, l’attenzione e il linguaggio. I deficit della 

working memory possono così associarsi ad alcuni sintomi della schizofrenia, ne è un esempio la 

correlazione con i disturbi formali del pensiero (Melinder e Barch, 2003). Poichè la memoria di lavoro 

contribuisce anche al monitoraggio del proprio discorso interno, un individuo con un deficit di questa 

funzione cognitiva potrebbe esprimersi con un eloquio infarcito di libere associazioni e deragliamenti 

(Sharma e Antonova, 2003). Infine, le alterazioni della working memory sembrano inficiare il 

funzionamento del paziente e in particolar modo la capacità di trovare e mantenere un lavoro (Keefe e 

Harvey, 2012). Le difficoltà nella working memory possono causare problemi nella capacità di sostenere una 

lunga conversazione o di seguire la storia di un libro, in quanto le informazioni non possono essere tenute a 

mente per un tempo sufficiente da consentire lo svolgimento di un compito; inoltre, i problemi nella memoria 

a lungo termine, dimenticando informazioni importanti, possono compromettere le conoscenze generali, la 

memoria per i dati personali..ecc… Dunque i deficit della memoria verbale risultano essere un elemento 

intrinseco al disturbo schizofrenico e non una variabile correlata necessariamente alla prolungata terapia 

antipsicotica, ne all’istituzionalizzazione (Sharma e Antonova, 2003).  

Le funzioni esecutive (declinate in iniziativa e intenzionalità dei comportamenti, consapevolezza di sé, 

capacità di astrazione, attribuzione di significato agli stimoli esterni in relazione all’esperienza, abilità di 

discriminazione dei vari stimoli,  pianificazione ed elaborazione di strategie per risolvere i problemi, 

flessibilità cognitiva) quando deficitarie si correlano strettamente con i sintomi negativi (appiattimento 

affettivo, alogia e avolizione) (Voruganti et al., 1997), con la disorganizzazione del pensiero e con il livello 

di funzionamento sociale in considerazione della scarsa capacità dei soggetti ad adattarsi ai cambiamenti. 

Rispetto a disturbi della consapevolezza di sé, vengono riferiti soprattutto perdita di autocontrollo, perdita di 

capacità introspettiva, incapacità di autominotorarsi e di autocorreggere i propri errori; rispetto ai disturbi 

dell’utilizzo funzionale delle capacità neuropsicologiche, i pazienti presentano incapacità di attivare e 

mantenere un livello attentivo adeguato fino al completamento del compito e di mantenere costantemente 

vigile il sistema di supervisione attentiva; possono inoltre emergere:  

 

- incapacità di comunicare verbalmente intenzioni e messaggi informativi in modo efficace e nel 

rispetto delle regole pragmatiche, 

- difficoltà nel compiere azioni motorie complesse in corrette sequenza e in considerazione del 

contesto ambientale e nel risolvere efficacemente i problemi che si presentano in vari frangenti,  

- incapacità a integrare le informazioni sensoriali che provengono dal proprio corpo e dallo spazio 

esterno traendone le necessarie considerazioni a produrre corrette risposte,  

- incapacità a predisporre adeguate strategie di apprendimento di nuove informazioni e di richiamo 

delle informazioni apprese e a organizzare la sequenza delle proprie attività attraverso il supporto di 

un’adeguata memoria prospettica (Turner e Levine,2003; Golberg, 2009),  

- disturbi del comportamento con alterazione delle capacità di attivazione di comportamenti finalistici  

e di stabilire relazioni interpersonali nel rispetto delle regole sociali,  
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- tendenza a procedere per tentativi casuali, la tendenza ad avvalersi di schemi comportamentali 

inadatti al contesto, l’incapacità di supervisione di giudizio critico e autocritico,  

- incapacità di predire gli effetti del proprio comportamento e le conseguenti difficoltà relazionali e di 

adattamento sociale, 

- incapacità di inibire comportamenti inopportuni o inadatti al contesto,  

- incapacità di inibire le interferenze interne e ambientali (Hassin et al., 2010).    

Relativamente agli studi sul rapporto tra deficit cognitivi e sintomi negativi della schizofrenia, quello di 

Faerden et al. (2009) indaga la relazione tra deficit neuropsicologici e l’apatia, un sintomo negativo della 

schizofrenia molto rilevante anche in termini di funzionamento psicosociale del soggetto. E’ stata così 

rilevata una correlazione significativa tra il sintomo negativo “apatia”, le funzioni cognitive di tipo esecutivo 

e la memoria di lavoro, quando deficitarie, poichè risultano essere rilevanti per la pianificazione e la 

programmazione delle attività. Ciò suggerisce  una relazione causale nella quale i deficit cognitivi, 

prevalentemente di tipo esecutivo, potrebbero costituire il fattore determinante la fenomenologia clinica 

(Sharma e Antonova, 2003). Di particolare interesse è, al proposito, lo studio di Keshavan et al. (2004) che 

ha evidenziato una robusta correlazione tra deficit delle funzioni cognitive e deficit di insight e adesione al 

trattamento. Quindi, le funzioni esecutive influiscono anche sul successo terapeutico determinando, se 

deficitarie, una minore aderenza alla terapia e una più lunga degenza ospedaliera (Jeste et al., 2003; Jackson 

et al., 2001). La gravità dei sintomi positivi sembra avere un minimo rapporto con la gravità di disfunzione 

esecutiva (Franke et al.,1992; Morris et al., 1995; Vorigani et al.,1997). Al contrario i sintomi negativi 

possono essere associati con un basso livello di funzionamento esecutivo (Lysaker et al., 1997). In un altro 

recente studio (Zanelli et al., 2010) si è osservato che pazienti affetti da schizofrenia al primo episodio 

psicotico presentano performance peggiori ai test che valutavano le funzioni esecutive, la working memory e 

la velocità di processazione rispetto ai pazienti al primo episodio psicotico affetti da altri gravi disturbi 

mentali (disturbo bipolare, depressione con sintomi psicotici, altri disturbi psicotici).  

Relativamente alla processing speed, ossia alla velocità con cui sono eseguiti differenti compiti cognitivi, 

due meta-analisi, relative a pazienti affetti da schizofrenia (Dickinson et al., 2007;Knowles et al., 2010), 

riportano che questa rappresenta un aspetto centrale e di grande importanza nell’ambito dei disturbi cognitivi 

della schizofrenia. L’alterazione della velocità di processazione influenza negativamente anche il 

funzionamento del paziente, riducendone il grado di autonomia (Keefe e Harvey, 2012). Una riduzione della 

velocità di processazione è  riscontrata nei parenti di primo e secondo grado dei pazienti affetti da 

schizofrenia dimostrando, anche per questa funzione cognitiva, una ereditabilità del deficit (Glahn et al., 

2007).  

 

 

 
1.3 Correlazione tra profilo cognitivo e funzionamento sociale: 

Social Cognition 

Un’ampia mole di dati consente oggi di affermare che i deficit cognitivi impattano sull’esito 

multidimensionale della schizofrenia e in particolare sull’esito psicosociale del disturbo, in considerazione 

delle inferenze che i diversi deficit neurocognitivi hanno rispetto a specifiche aree del funzionamento 

psicosociale. Considerando che alcuni domini neuropsicologici, come la memoria verbale e l’attenzione, 

sono in grado di predire il funzionamento individuale in ambiti specifici (cioè rispetto al funzionamento 

comunitario, al problem solving sociale e alla capacità di acquisire nuove abilità), i deficit a carico della 

memoria di lavoro correlano con disabilità nel funzionamento occupazionale e nella capacità di vita 

autonoma. I deficit delle funzioni esecutive svolgono invece un ruolo significativo nel predire le capacità di 

tipo occupazionale (Green et al., 2000). 

Harvey et al. (2007) propongono un modello, il più validato e utilizzato nella comunità scientifica, di 

funzionamento sociale che si caratterizza per la distinzione tra “capacità funzionale” (“cosa posso fare”, 

ovvero il funzionamento in condizioni ottimali) e “performance” (“cosa faccio”, ovvero il funzionamento 

dell’individuo nella vita reale). Di fatto, un consistente numero di studi ha riscontrato una correlazione 

significativa tra funzionamento cognitivo, capacità funzionale e performance nella vita reale dei pazienti con 
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schizofrenia. In particolare, lo studio di Bowie et al. (2006) ha evidenziato che i deficit cognitivi non 

influenzano in modo diretto le performance nella vita reale, mentre correlano direttamente con la capacità 

funzionale del paziente, la quale a sua volta si correla con diversi indicatori di esito funzionale, quali: le 

abilità interpersonali, le attività comunitarie e la capacità lavorativa. Questo modello riconosce come 

mediatore, tra le funzioni cognitive e il funzionamento sociale, il dominio della Social Cognition o 

cognizione sociale, intesa come la capacità del soggetto di percepire, interpretare ed elaborare gli stimoli 

sociali per intrattenere interazioni sociali adattive. Essa è considerata un dominio solo in parte dipendente 

dalle funzioni cognitive di base, mentre una crescente mole di dati della letteratura ha documentato una 

significativa correlazione tra cognizione sociale e funzionamento psicosociale dell’individuo. Una meta-

analisi sull’argomento ha dimostrato infatti che quanto più sono gravi i deficit nella cognizione sociale tanto 

più scadente è il funzionamento sociale e occupazionale nella schizofrenia (Fett et al., 2011), con le 

associazioni più rilevanti fra ToM e funzionamento sociale. L’iniziativa MATRICS sta continuando a 

sviluppare il costrutto della cognizione sociale e, allo stato attuale, differenzia cinque domini che risultano 

marcatamente disfunzionali (Green et al., 2005, 2008; Roder et al., 2010): elaborazione/percezione  delle 

emozioni, percezione sociale, theory of mind (ToM), schemi sociali, attribuzioni sociali.  

In relazione all’abilità di percepire le emozioni, molti studi hanno dimostrato che le persone affette da 

schizofrenia hanno difficoltà nel riconoscere le emozioni da espressioni facciali statiche dinamiche (Archer 

et al., 1994), oltre che da intonazioni vocali (Murphy e Cutting, 1990); è inoltre presente una ridotta capacità 

nell’identificare emozioni spiacevoli, come paura, disgusto e tristezza (Edwards et al., 2001; Kohler et al., 

2003). Per ciò che riguarda l’abilità nel comprendere e regolare le proprie emozioni nell’ambito di contesti 

interpersonali, le persone affette da schizofrenia mostrano difficoltà nella consapevolezza e nella 

verbalizzazione delle proprie emozioni (Kee et al., 2009; Van de Meer et al., 2009).  

I soggetti schizofrenici manifestano maggiori difficoltà nella percezione di scenari interpersonali multipli e 

dinamici (Corrigan e Green, 1993). Uno studio (Ihnen et al., 1998) ha evidenziato che la prestazione in 

compiti di percezione sociale è debolmente correlata con le effettive abilità sociali dei soggetti; sembra 

invece che la percezione soggettiva delle proprie competenze sociali e del proprio comportamento, piuttosto 

che il reale possesso di specifiche abilità sociali, abbia un significativo impatto sul funzionamento sociale. 

Inoltre i soggetti schizofrenici mostrano deficit nell’utilizzare le informazioni sociali che derivano dal 

contesto, senza riuscire a beneficiare di informazioni progressivamente aggiunte (Penn et al., 2002).  

Infine, gli individui affetti da schizofrenia hanno difficoltà nel riconoscere i modelli relazionali con cui le 

persone organizzano una determinata interazione sociale, con ripercussioni negative sulla regolazione e sul 

controllo del proprio comportamento in molti contesti di vita sociale (Sergi et al., 2009).  

Frith ritiene che le abilità di ToM nelle persone affette da psicosi si sviluppano normalmente e si alterano in 

seguito al primo episodio psicotico. Inoltre, Frith (1992) ha stabilito una connessione diretta fra i sintomi 

nucleari della schizofrenia e la ToM, per mezzo di un modello che associa: 

- i sintomi negativi e la disorganizzazione ai disturbi delle azioni intenzionali,  

- i sintomi paranoidi ai deficit nel monitoraggio delle intenzioni altrui (deficit di mentalizzazione),  

- i sintomi di passività ai deficit dell’automonitoraggio.  

Waldheter et al. (2005) hanno messo in evidenza la significativa associazione di uno stile attribuzionale 

personalizzante ed esternalizzante con il comportamento aggressivo in persone affette da schizofrenia 

ricoverate in fase acuta, identificando l’utilità della valutazione della cognizione in ambito clinico. Gli 

individui con deliri persecutori non si “impegnano” nella fase di modificazione delle impressioni iniziali 

(Couture et al., 2006). Tale difficoltà potrebbe essere dovuta a: 

• presenza, negli individui con credenze persecutorie, di un forte bisogno di “chiusura” ossia del 

desiderio di stimoli specifici e univoci piuttosto che ambigui, mostrando la tendenza a “saltare alle 

conclusioni”; 

• tendenza a sovrastimare le proprie capacità di giudizio a fronte di una modesta quantità di dati 

analizzati nelle diverse situazioni (McKay et al., 2006);  

• ridotta flessibilità cognitiva, che impedisce agli individui deliranti di valutare ipotesi alternative;  

• deficit nell’abilità di ToM associati a errori di distorsione cognitiva (Taylor e Kinderman, 2002).  
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1.4 Cognizione  metacognizione e social cognition 
Numerose evidenze dimostrano come i deficit cognitivi sono modificabili grazie ad interventi di rimedio 

cognitivo, gli effetti di tali interventi non sono limitati esclusivamente all’area cognitiva, ma hanno 

importanti e durevoli ricadute sul funzionamento, rispetto alle abilità sociali e lavorative (McGurk et al., 

2007; Wykes et al., 2011). Non necessariamente però un miglioramento del funzionamento nella vita reale 

può essere ottenuto attraverso un miglioramento cognitivo aspecifico. Il potenziamento dei processi cognitivi 

ha effetti su azioni abituali, aumentando l’efficienza degli schemi cognitivi, ma è minore l’effetto su azioni 

non abituali in quanto per queste sono necessarie anche capacità metacognitive.  

La capacità metacognitiva permette di pensare e controllore il proprio pensiero per portare avanti azioni non-

routinarie (Stratta et al., 2008), per monitorare gli errori e il comportamento corretto (Koren et al., 2004) e 

per monitorare il proprio processo di ragionamento (Moritz et al., 2009). Per metacognizione s’intende, 

quindi, la capacità di avere consapevolezza delle proprie abilità cognitive e degli stati di conoscenza: una 

“conoscenza delle conoscenza” (Shimamura e Metcalfe, 1994). Quindi, la capacità metacognitiva è 

fondamentale per le persone con disturbi mentali gravi, qual’è la schizofrenia, perché permette di dare un 

senso e rispondere alle difficoltà biologiche, sociali, psicologiche ed economiche, in modo da condurre e 

perseguire una propria recovery funzionale. La metacognizione integra le proprie esperienze corporee, i 

pensieri complessi,  le esperienze e le prospettive altrui; infatti, dal punto di vista clinico l’integrazione 

intersoggettiva è cruciale affinchè i pazienti diano un senso ai propri accadimenti o difficoltà. In tal senso, i 

processi metacognitivi forniscono il “perché” che spinge il paziente a trovare un “come”. La metacognizione 

è alla base di un ampio spettro di attività mentali: riflessioni sul sé (autoriflessività), riflessioni su esperienze 

di altre persone (comprensione della mente altrui), consapevolezza che gli eventi possono essere interpretati 

coerentemente da molteplici prospettive (decentramento) e riflessioni su come la consapevolezza di sé e 

degli altri possa essere usata per rispondere ai problemi psicologici e sociali che emergono (mastery). 

Dunque,  il monitoraggio soggettivo del funzionamento cognitivo e il relativo controllo sono i due elementi 

essenziali della metacognizione e sono fondamentali per fornire appropriate performance nel mondo reale 

(Nelson e Narens, 1990). Un adeguato funzionamento nel mondo reale può avvenire anche in presenza di 

scarse capacità cognitive se la persona è in grado di avere la consapevolezza delle proprie abilità. I processi 

distinti della metacognizione, come il rilevamento degli errori o il riconoscimento delle emozioni, richiedono 

processi di sintesi cognitiva per mettere insieme una serie di aspetti e per formare rappresentazioni 

complesse sul sé e sugli altri, cambiando in modo flessibile in base a nuove esperienze. 

Le capacità metacognitive e le abilità cognitive sono correlate: infatti migliori abilità metacognitive sono 

associate a migliori performance alle prove di memoria verbale e visiva, d’intelligenza, di funzionamento 

esecutive, di capacità di apprendimento (Lysaker et al., 2005). Quindi, alcuni elementi della metacognizione 

richiedono un certo livello di funzionamento cognitivo, ovvero alcune disfunzioni nei domini cognitivi 

possono rappresentare un ostacolo al corretto funzionamento meta cognitivo. Di conseguenza, gli individui 

con capacità metacognitive compromesse hanno difficoltà a comprendere e a rispondere efficacemente  ai 

problemi che devono affrontare. Deficit di memoria, ad esempio, possono rendere difficile collegare le 

esperienze  correnti con quelle passate e, quindi, i pazienti possono mostrare difficoltà nel comprendere 

come i propri stati mentali sono cambiati nel tempo; deficit attentivi possono compromettere la capacità di 

determinare quali elementi in una specifica situazione dovrebbero essere più salienti rispetto ad altri, 

rendendo difficile distinguere ciò che è rilevante da ciò che non lo è; deficit nelle funzioni esecutive e nel 

pensiero astratto possono anche rendere difficile il passaggio da una prospettiva all’altra, interferendo con il 

processo d’integrazione delle informazioni pertinenti nelle rappresentazioni più ampie.  

E’ quindi evidente come, a causa della molteplicità di fattori che influenzano il livello di funzionamento 

psicosociale, appaiono particolarmente interessanti gli approcci d’intervento integrati che collocano i fattori 

cognitivi e sociali in un contesto terapeutico multimodale. Il concetto di recovery enfatizza, inoltre, quanto 

sia importante un progetto di cura personalizzato integrato ai fini di una buona risposta terapeutica, ma anche 

una buona consapevolezza dei propri problemi, dei propri disturbi e della capacità di affrontarli. Inoltre, il 
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successo terapeutico dipende anche da: motivazione (Medalia e Lim, 2004; Velligan et al., 2006; Gard et al., 

2009; Choi e Medalia, 2010), empowerment, auto-efficacia,  fiducia e  conoscenza del proprio disturbo 

(Resnik et al., 2005; Sibitz et al., 2011). Il  modello, riportato nella figura sottostante, illustra proprio 

l’importanza che un intervento terapeutico contempli approcci diversi basati su tecniche di rimedio neuro e 

sociocognitivo, terapia cognitivo-comportamentale per il trattamento della sintomatologia positiva 

persistente, training sulle abilità sociali, psicoeducazione e  terapia familiare (Roder et al., 2010): 
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2. LA RIABILITAZIONE COGNITIVA  

        E IL COGNITIVE REMEDIATION  

 

 

2.1 Tecniche di rimedio cognitivo nelle psicosi: metodi e tecniche 

Il funzionamento cognitivo dei soggetti con diagnosi di schizofrenia, dimostrandosi in grado di influenzare in 

modo significativo il livello di competenza psicosociale, rappresenta un importante obiettivo terapeutico 

della cosiddetta terapia il rimedio cognitivo o cognitive remediation (CR). 

La terapia di CR nasce come approccio riabilitativo delle patologie neurologiche di tipo traumatico e 

cronico-degenerativo; da alcuni anni ha trovato largo impiego nelle patologie psichiatriche quali la 

depressione, il disturbo bipolare, l’anoressia nervosa, il disturbo borderline di personalità e, soprattutto, la 

schizofrenia.  

Il Cognitive Remediation Experts Workshop (aprile 2011) ha definito come le tecniche di Cognitive 

Remediation (CR) siano interventi basati su un training comportamentale che punta a migliorare i processi 

cognitivi (memoria, attenzione, 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 un obiettivo primario delle tecniche di rimedio cognitivo, ma quello 

clinicamente più significativo è rappresentato dal miglioramento del funzionamento globale e della qualità di 

vita del paziente. Per raggiungere tale obiettivo, la maggior parte delle tecniche di rimedio cognitivo 

prendono in considerazione le funzioni  cognitive di base che maggiormente correlano con la disabilità del 

paziente. Infatti, le tecniche di CR non intervengono direttamente sul contenuto del pensiero, sulle 

convinzioni o sulle emozioni, bensì promuovono lo sviluppo di abilità cognitive di base, attraverso l'uso di 

materiale non emotivo, per favorire comportamenti sociali sempre più complessi e per implementare le 

abilità di vita quotidiana. Le funzioni esecutive, la memoria e l’attenzione, essendo importanti indicatori di 

outcome funzionale nella schizofrenia,  rappresentano alcuni tra i principali target degli interventi di rimedio 

cognitivo (Genevsky et al., 2010; Wykes, 2000).  

Il termine “rimedio” (remediation) significa proprio correggere un’alterazione di base. La seguente 

classificazione in categorie si basa su una distinzione proposta da  Spaulding et al. (1998) e relativa al 

processo di “rimedio”  che 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. 

Dunque, nella schizofrenia le ricerche hanno introdotto un nuovo punto di vista sulle disfunzioni cognitive, 

facendo ipotizzare che queste rappresentino una caratteristica centrale e persistente della malattia, nonché 

uno dei sintomi più importanti in relazione alla menomazione del funzionamento psicosociale e alle 

disabilità che ne derivano (Gold et al., 2002). Le quattro principali aree d’intervento riabilitativo sono 

schematizzate nella tabella seguente (Kurzban et al., 2010):  

 
Neurocognizione 

Attenzione  

Elaborazione 

Memoria 

Ragionamento 

Apprendimento verbale 

Apprendimento visivo 

Cognizione Sociale 

elaborazione 

delle emozioni 

percezione 

sociale 

teoria della mente 

stili 

attribuzionali 

Aspetti 

Motivazionali 

 

intrinseci 

estrinseci 

Esiti 

 

 

funzionali 

soggettivi 

 

 

 Attualmente le modalità di applicazione della riabilitazione cognitiva comprendono un insieme di interventi 

eterogenei: computerizzati, cartacei,  individuali, di gruppo (Velligan et al., 2006). 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 si distinguono in due principali approcci metodologoci: il modello 

compensatorio e modello riparativo/restorativo. Il modello compensatorio prevede interventi che cercano di 

eliminare o bypassare il deficit cognitivo, concentrandosi soprattutto sulle abilità cognitive residue e/o sulle 
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risorse ambientali (Velligan et al., 2008). Il modello riparativo invece prevede interventi che, basandosi su 

conoscenze acquisite nel campo delle neuroscienze, mirano alla correzione dei deficit attraverso la 

riparazione dei processi neuronali compromessi (Medalia e Choi, 2009; Velligan et al., 2000; 2002). Gli 

interventi appartenenti a questo secondo modello sono quelli attualmente più utilizzati in psichiatria e si 

avvalgono di un approccio di tipo bottom-up o top-down. L’approccio bottom-up si propone il recupero delle 

capacità neurocognitive di base per potere poi giungere a livelli più complessi di abilità. Le modalità top-

down hanno fin dall’inizio come target le abilità più complesse, per migliorare singoli e specifici domini 

neurocognitivi (Wykes et al., 1999). Alcune tecniche di tipo riparativo prevedono l’esercizio ripetuto (drill 

and practice) di specifiche abilità, in modo da favorire il ricordo e, possibilmente, la plasticità neurale; altre, 

nonostante utilizzino l’esercizio ripetuto delle abilità, sono basate sull’implementazione di nuove strategie e 

tendono a favorirne la generalizzazione in diversi contesti, attraverso l’esecuzione di compiti diversi che 

prevedono l’utilizzo di strategie simili (Medalia e Choi, 2009; Wykes e Reeder, 2005). 

Tuttavia, una divisione netta tra modello riparativo e compensatorio non è possibile rintracciarla, infatti i 

protocolli “riparativi” utilizzano anche strategie di apprendimento compensatorie e protocolli 

“compensatori” utilizzano tecniche di apprendimento tipiche dei ristorativi (Velligan et al., 2006).  

Nonostante le differenze tra gli interventi di rimedio cognitivo, ci sono alcune “tecniche di apprendimento” 

comuni alla maggior parte di essi:  

 

• lo scaffolding, che consiste nel modificare il compito in base alle capacità del paziente, il quale deve 

sviluppare nuove capacità utilizzando quelle apprese precedentemente; con questa tecnica si 

favoriscono la partecipazione e la motivazione e si riduce la frustrazione del paziente  

• l’automonitoraggio, che consiste nel verificare continuamente gli obiettivi richiesti dal compito e 

l’adeguatezza del comportamento attuato per raggiungerli; in questo modo si migliora l’accuratezza 

nei compiti difficili (Harvey et al., 2009) ed è possibile stimolare l’utilizzo della metacognizione 

(Rossi et al.,2006)  

• la verbalizzazione, che è una capacità fortemente correlata all’automonitoraggio e consiste 

nell’esplicitare vocalmente regole del setting, strategie, osservazioni, sensazioni, il tutto in una 

cornice di comunicazione assertiva-efficace  

• la massed practice, che consiste  nell’esercizio ripetuto più volte a settimana (2-3 volte), in modo da 

favorire la memorizzazione e l’allenamento delle competenze apprese  

• l’apprendimento a spot, cioè la modalità di facilitare l’apprendimento riproponendo lo stesso stimolo 

più volte a cadenze temporali differenti, poiché i sistemi di memoria prediligono gli “oggetti 

informativi” con maggiore frequenza di rappresentazione; più l’aspetto da introiettare è vicino ai 

bisogni attuali del paziente e maggiore sarà l’apprendimento dell’informazione  

• il prompting, che consiste nel fornire aiuti, indirizzamenti al soggetto affinché produca la risposta 

più adeguata alla situazione presentata   

• lo shaping, che consiste nel suddividere compiti, azioni e processi in più parti e permettere così   

l’apprendimento in maniera graduale e progressiva con l’utilizzo di rinforzi positivi   

• i feedback positivi, ossia rinforzi di tipo positivo-gratificante, che si                                              

distinguono in semplici (“ok, bene, perfetto”) o in complessi che integrano, tramite la 

verbalizzazione, le ragioni per cui è stato fornito il feedback.   
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Nello specifico, il Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica, per gli interventi professionali, in ogni singola 

seduta di CR deve: adeguare il livello di difficoltà, comunicare in modo efficace e non impositivo, 

contestualizzare le informazioni collegandole in un contesto pratico e quotidiano, saper osservare sostenere e 

facilitare l’apprendimento di strategie, personalizzare i compiti in base ai bisogni e agli interessi del paziente, 

suddividere il compito in parti, ripetere il compito per favorire la memorizzazione e la generalizzazione, 

concedere pause adeguate, verbalizzare in modo chiaro ed esplicito regole strategie e difficoltà, veicolare 

l’attenzione del paziente, stimolare la pianificazione di una strategia prima di effettuare il compito, 

incentivare la formazione di autostima positiva, esprimere rinforzi positivi semplici e complessi, sostenere il 

paziente nella gestione del fallimento/frustrazione, predisporre un setting assente da stimoli distraenti, 

favorire l’autodeterminazione, sostenere il paziente evitando eventuali blocchi. 

 

 

2.2 Prove d’efficacia e limiti  

Da alcune meta-analisi è osservabile come l’efficacia terapeutica maggiore si ottenga associando interventi 

di CR con altri interventi psicosociali. Per queste ragioni, negli ultimi anni sono nati modelli di 

Riabilitazione Integrata, in cui il percorso terapeutico prende in carico aspetti cognitivi, metacognitivi e 

psicosociali, fra questi si può ricordare il modello INT (Terapia Neurocognitiva Integrata) di Roder et al. 

(2015) e portato in Italia dal Prof. Antonio Vita e collaboratori nel 2016. Tali tipologie d’interventi si basano 

su un paradigma gerarchico che integra interventi finalizzati all’incremento di quelle aree ritenute rilevanti 

per il raggiungimento di un livello ottimale di funzionamento psicosociale (Vita et al., 2016). Gli interventi 

di CR sono efficaci nel migliorare esiti cognitivi, quali attenzione, apprendimento, working memory e 

ragionamento, ed esiti funzionali, come frequenza e qualità della comunicazione, cura del sé e social 

cognition (Vita et al., 2013). 

Una recente meta-analisi (McGurk et al., 2007) ha evidenziato come i programmi di rimedio cognitivo che 

includono tecniche di apprendimento, basate sull’elaborazione di strategie (ri-apprendimento) e sulla 

ripetizione di compiti (ri-allenamento) e che insegnano abilità di problem solving basate sull’apprendimento 

di strategie (strategy coaching) da applicare nella vita quotidiana, ha effetti più marcati sul funzionamento di 

quelli focalizzati solo su esercizi di tipo istruzione e pratica. Studi longitudinali, progettati per identificare 

quali specifiche abilità cognitive di base possono beneficiare di un intervento di rimedio cognitivo 

computerizzato, hanno dimostrato come l’attenzione sostenuta, la memoria di lavoro e l’apprendimento 

verbale sono fondamentali per ottenere un beneficio nell’ambito del funzionamento quotidiano (Kurtz et al., 

2008; 2009). Dunque la riabilitazione per processi diviene la via principale della riabilitazione cognitiva, 

considerando che le singole funzioni cerebrali, che regolano il funzionamento della mente, rispondono ad 

una specifica organizzazione gerarchica e interagiscono tra loro (Mesulam, 2000), come si evince dalla 

figura seguente:  

 

 
(Organizzazione gerarchica delle funzioni cerebrali. Mesulam, 2000).  

 

Questi risultati confermano l’ipotesi di un importante ruolo delle abilità cognitive di base nello sviluppo e 

nell’applicazione di strategie di rimedio cognitivo. L’entità dei deficit cognitivi può influenzare la facilità di 

apprendimento e il tempo impiegato per allenare le abilità richieste, correlandosi alla motivazione del 

paziente nel partecipare al programma stesso di rimedio cognitivo. Inoltre, i deficit più pervasivi, riscontrati 

in pazienti con un peggior funzionamento, possono limitare l’apprendimento di strategie compensatorie e di 
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nuove abilità, impedendo ai pazienti di beneficiare dei programmi riabilitativi (Green et al., 1996; 2004). 

Anche le difficoltà di concentrazione e memoria, la distraibilità, la difficoltà nel definire e raggiungere 

obiettivi, nel problem-solving o nelle capacità di pianificazione, interferiscono generalmente con la 

possibilità di usufruire utilmente di interventi riabilitativi strutturati. Interventi specifici, volti al 

miglioramento dei deficit cognitivi, sono maggiormente efficaci nel migliorare il funzionamento sociale 

quando applicati in aggiunta ai tradizionali programmi riabilitativi (McGurk et al., 2007; Wykes et al., 2011). 
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3. COGNITIVE REMDIATION E REALTA’ VIRTUALE 

 

 

3.1 La Realtà Virtuale 

La Realtà Virtuale (V.R.) è la simulazione di un ambiente tridimensionale costruito al computer, che può 

essere esplorato in tempo reale mentre, con l’aiuto di particolari dispositivi, è possibile interagire con 

oggetti contenuti al suo interno e con situazioni, come se fossero presenti realmente (Riva, 2005). 

La V.R. permette una forma specifica di comunicazione e di presenza (Riva,2007). Il soggetto, proiettato 

all’interno di mondi alternativi, vive l’esperienza di essere presente fisicamente in uno  scenario 

virtuale ed interagisce con esso con sensazioni, emozioni e valutazioni proprie dell’interazione quot idiana 

col mondo. La realtà virtuale nasce dall’idea di “replicare” la realtà, quanto più accuratamente possibile 

dal punto di vista visivo, uditivo, tattile e olfattivo, per compiere azioni nello spazio virtuale superando 

limiti fisici, economici e di sicurezza. La realtà virtuale permette di conoscere il mondo mediante un 

apprendimento di tipo percettivo-motorio più naturale per l’essere umano, rispetto all’apprendimento di 

tipo simbolico-ricostruttivo mediato dalla scrittura o dalla tastiera di un computer (Galeazzi, Di Milo, 

2011). L’apprendimento motorio, infatti, prevede una ripetizione ciclica tra percezione e azione: il 

soggetto osserva i fenomeni, interviene con la propria azione e ne osserva gli effetti, in un ciclo basato 

sull’apprendimento per prove ed errori. In un ambiente di realtà virtuale è possibile conoscere gli oggetti 

e imparare ad utilizzarli attraverso l’esperienza diretta, in tempo reale, delle reazioni alle proprie azioni. 
Un sistema di realtà virtuale è costituito da una serie di strumenti in grado di ottenere informazioni sulle 

azioni del soggetto (strumenti di input), che vengono integrate e aggiornate in tempo reale dal computer 

in modo da costruire un mondo tridimensionale dinamico, per essere restituite al soggetto attraverso 

sofisticati strumenti di fruizione dell’informazione (strumenti di output). In base agli strumenti di output 

utilizzati è possibile distinguere tre tipi di realtà virtuale: 

▪ immersiva, concernente dispositivi sonori, di visualizzazione, di movimento e tattili (casco 3D, guanti e 

tracciatori sensoriali) che isolano i canali percettivi del soggetto immergendolo in toto, a livello 

sensoriale, nell’esperienza virtuale che si accinge a compiere (Melacca, 2016). L’interazione è data da 

uno o più sensori di posizione (tracker) che rilevano i movimenti del soggetto e li trasmettono al 

computer, così che questo possa modificare l’immagine tridimensionale in base alla posizione e al 

punto di vista assunto dal soggetto (Morganti, Riva, 2006) 
▪ semi-immersiva, determinata da stanze fornite di dispositivi e schermi di retro-proiezione surround 

che riproducono le immagini stereoscopiche del computer e le proiettano sulle pareti, con differenti 

forme e gradi di convessità, adeguati indici di profondità dell’immagine, dando il cosiddetto effetto 

tridimensionale (Melacca, 2016) 

▪ non immersiva, determinata da monitor che funge da “finestra” attraverso cui l’utente vede il mondo 

in 3D; l’interazione con il mondo virtuale può essere effettuata attraverso il mouse, il joystick o altre 

periferiche come i guanti (Melacca, 2016). 

Si inizia a parlare di realtà virtuale tra gli anni ’30 e gli anni ’40 del 1900, quando lo scrittore Stanley 

Weinbaum pubblica il racconto breve The Pygmalion’s Spectacles, in cui fa riferimento a visori per 

la realtà virtuale basati su registrazioni olografiche di esperienze in grado di stimolare il senso della vista, 

dell’udito, del tatto e dell’olfatto. Il fermento intellettuale nei confronti dei nuovi mondi virtuali procede 

nella storia in modo intermittente, fin quando, all’inizio degli anni 2000, Palmer Luckey, giovane 

americano con la passione per la tecnologia, assembla un prototipo di visore e, da quel momento, il 

settore della realtà virtuale esce dalla nicchia di appassionati e continua a svilupparsi, annullando sempre 

più la percezione dell’ambiente reale, ingannando i sensi e immergendo chi la utilizza in un contesto 

reale ed irreale contemporaneamente. Il 2016 è stato definito l’anno della realtà virtuale, l’utilizzo delle 

nuove tecnologie digitali spazia in vasti settori produttivi della ricerca scientifica e tecnologica. In campo 

medico esistono diverse applicazioni della RV: 

• per l’addestramento del chirurgo grazie ai simulatori che permettono di effettuare un addestramento 

ripetibile, graduabile alle difficoltà e adattabile alle esigenze dell’allievo 

• in ambito formativo ed educativo, la realtà virtuale potrebbe essere utilizzata nel campo della salute 

pubblica per simulare il mondo così come viene vissuto da una persona con specifici problemi di salute , 

ad esempio, mettendo le persone nelle condizioni di esperire come vivono i non vedenti o le persone 

con invalidità fisica, così da sensibilizzare l’opinione pubblica sulle loro necessità di assistenza   
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• nel contesto riabilitativo fisico-organico (es. mobilità articolare) e cognitivo-psicologico, con 

programmi e sessioni volte a recuperare o migliorare i deficit acquisiti e le aree di funzionalità 

compromesse. 

La tecnologia, inizialmente utilizzata per favorire l’apprendimento di piloti di aerei da guerra, oggi incontra 

l’ingegneria e l’informatica con le neuroscienze e la psicologia cognitiva. Le acquisizioni neuroscientifiche 

sulle percezioni, sull’elaborazione dei segnali sensoriali e sulla coscienza hanno contribuito a perfezionare la 

tecnologia e l’esperienza globale. 

Da circa venti anni presso l’Institute for Creative Technology della University of Southern California si 

lavora sulla realtà virtuale in ambito psichiatrico, con il  focus sul disturbo post traumatico da 

stress molto comune nei soldati veterani. Ricreando situazioni stressanti anche in modo graduale ha 

evidenziato notevoli potenziali terapeutici della realtà virtuale (Rizzo et al, 2005). 

In Italia, l’Istituto Auxologico di Milano, è il primo ospedale al mondo che ha realizzato “Cave”, un 

sistema integrato che permette di ricostruire la realtà, considerando le sollecitazioni cognitive, uditive e 

visive. Grazie alla visione 3D stereostopica, legata a un sistema di tracciamento della posizione, è 

possibile una corretta lettura degli spazi, dei volumi e delle distanze, dando così la netta  sensazione di 

essere immersi all’interno della scena virtuale proiettata sugli schermi. Il “Cave” è costituito da due 

stanze di 3 metri per 3 metri e mezzo dove ai pazienti vengono fatti indossare, oltre ai visori, anche dei 

biosensori che rilevano il battito cardiaco e la tensione muscolare. Interviene su diverse situazioni della 

quotidianità, per migliorarle, tra cui: dimensione sociale, assertività, gestione del tempo e capacità di 

chiedere aiuto. In base al tipo di patologia, che si presenta si scelgono gli esercizi più opportuni per il 

paziente. Così ad esempio, chi soffre di stress, ansia o attacchi di panico, viene proiettato in un 

ambiente mindfulness (deserto, lago di montagna, cascata) in modo tale che possa rilassarsi (Istituto 

Auxologico di Milano, 2016). Nell’ambito della riabilitazione cognitiva, invece, l’Istituto ha sviluppato 

una soluzione per rallentare il deterioramento cognitivo lieve (MCI) che ha come obiettivo quello di 

potenziare la memoria con esercizi specifici (Istituto Auxologico di Milano, 2016).  

 

 

 

3.2 Realtà Virtuale e Salute Mentale. 

La Virtual Reality (VR) è un sistema di visualizzazione tridimensionale(3D) interattivo che, attraverso un 

visore, permette all’utente di calarsi in un ambiente virtuale realistico. Viene scientificamente intesa come un 

ambiente complesso costituito da un’interfaccia grafica immersiva, interattiva e tridimensionale. 

Per le sue caratteristiche la VR consente di sperimentare il cosiddetto senso di presenza: l’utente si sente 

dentro l’esperienza e, attraverso specifici comandi, può interagire con la scena in cui si trova. Per questo la 

VR si dice “immersiva”, ma mentre il senso di immersione si riferisce al grado di stimolazione che coinvolge 

il sistema sensoriale e motorio e dipende dalla qualità delle immagini e dal realismo dell’esperienza, il senso 

di presenza, invece, si rifà all’impressione del soggetto di sentirsi parte di un ambiente. Il senso di presenza 

non dipende dall’ambiente fisico reale (la stanza in cui ci si trova quando si indossa il visore) ma dai processi 

percettivi, emotivi e cognitivi ad esso associati. L’esperienza dell’utente che utilizza la VR è una “illusione 

percettiva di non mediazione” (Mraz et al., 2003; Hoffman et al., 2003; Lombard & Jones, 2006), più 

semplicemente descrivibile come la sensazione di “essere lì” dentro lo spazio virtuale (Steuer, 1992), “in un 

mondo che esiste al di fuori di noi” (Waterworth et al., 2014). L’ambiente virtuale punta a coinvolgere il 

maggior numero di sensi per dare alla simulazione un aspetto di realtà percepibile come autentica. La VR è 

al centro di numerosi e recenti studi clinici che ne dimostrano l’efficacia nei: disturbi d’ansia (Walshe, et al., 

2003; Andrews et al., 2003: Gorini e Riva, 2008), fobie specifiche (Renaud et al., 2002; Botella et al., 2005, 

2006), disturbo post-traumatico da stress (Rizzo et al., 2010; Lake, 2015), disturbo ossessivo-compulsivo 

(Kwanguk et al., 2009), abuso di sostanze (Lee et al., 2004, 2007; Moon et al., 2009), disturbi 

dell’alimentazione (Riva et al., 1999, 2011), disturbi della sessualità (Botella et al., 2006), trattamento del 

dolore (Askay et al.,2009; Hoffman et al.), schizofrenia (Deegan, 1996; Ku et al., 2003, 2004, 2006, 2007; 

Astur et al., 2004; Hunter; 2004; Baker et al., 2006; Tabar, 2007; Kuipers et al., 2006; Brown, 2008; La 

Paglia, 2013). 

Numerose meta-analisi (Parsons & Rizzo, 2008; Powers & Emmelkamp, 2008) hanno mostrato come 

gli ambienti di realtà virtuale sono in grado di evocare le medesime reazioni ed emozioni della situazione 

vissuta nel mondo reale: il senso di presenza può essere esperito anche in ambienti caratterizzati da un 

https://www.stateofmind.it/tag/ptsd-disturbo-post-traumatico-da-stress-post-traumatic-stress-disorder/
https://www.stateofmind.it/tag/ptsd-disturbo-post-traumatico-da-stress-post-traumatic-stress-disorder/
https://www.stateofmind.it/tag/ansia/
https://www.stateofmind.it/tag/attacchi-di-panico/
https://www.stateofmind.it/tag/memoria/
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realismo grafico non particolarmente curato ed  è fortemente correlato con la possibilità di interagire con 

le componenti dell’ambiente virtuale, favorendo la concentrazione e il coinvolgimento del paziente 

stesso. Vi è una generalizzazione di attribuzioni e credenze di un paziente dalle esperienze guidate 

negli ambienti virtuali verso le situazioni dell’ambiente reale. Sebbene l’utilizzo della realtà virtuale con 

pazienti schizofrenici sia una pratica piuttosto recente, numerosi studi dimostrano che la V.R. consente, in 

una situazione controllata, interessanti applicazioni sia per la valutazione che per il trattamento. Essa 

permette, infatti, di riprodurre situazioni ambientali e sociali che stimolano il soggetto in modo simile al 

contesto reale; per di più, è possibile modulare l’intensità e la durata dell’esperienza virtuale in base alle 

esigenze del soggetto (La Barbera et al., 2010). L’utilizzo di questo strumento permette di riprodurre 

situazioni emotive e sociali, tipiche delle relazioni interpersonali (Kim e et al., 2010), rappresentando 

contesti di interazione sociale attraverso i quali è possibile far rivivere ai pazienti le proprie paure, le 

proprie difficoltà e far emergere il materiale cognitivo ed emozionale che ne sta alla base, testando le 

proprie credenze su ciò che viene percepito come minaccioso. È possibile far apprendere al paziente 

strategie di coping da adottare in varie situazioni sociali. È possibile applicare la V.R. nei giochi di ruolo, 

per stimolare e incrementare le abilità interpersonali dei pazienti, migliorandone le capacità di 

conversazione e la fiducia in sé stessi (Park et al., 2011). La V.R. è utile anche per sviluppare la gestione 

dello stress: la somministrazione guidata dal terapista in realtà virtuale di scene che favoriscono 

l’induzione della risposta di rilassamento, ha dimostrato effetti positivi (Riva, 1997). Ciò è dovuto 

prevalentemente agli effetti intrinseci dello strumento di realtà virtuale. La sensazione di presenza reale 

offerta dalla riproduzione realistica degli ambienti cibernetici e dal coinvolgimento di tutti i canali senso-

motori, consente al soggetto in trattamento di vivere l’esperienza virtuale in modo più vivido e realistico 

di quanto potrebbe fare attraverso la propria immaginazione (Vincelli, Molinari, 1998), con variazioni 

della frequenza cardiaca, della conduttanza cutanea e della temperatura periferica (Meehan et al., 2002); 

inoltre, il sistema nervoso autonomo, che si attiva in risposta ad eventi del mondo reale, reagisce in maniera 

analoga a stimolazioni proveniente dall’ambiente virtuale. Secondo diverse teorie neuropsicologiche 

(Damasio, 1999), l’interazione dei sensi con la VR può generare input che, raggiungendo la neocorteccia, 

facilitano la modificazione di determinate associazioni cognitive. L’esperienza cognitiva ed emozionale, 

favorita dalla VR, consente al paziente di passare da osservatore a protagonista dell’esperienza. Ne deriva un 

elevato grado di validità ecologica che avvicina le situazioni terapeutiche e riabilitative a quelle del mondo 

reale. 

Anche in riabilitazione psichiatrica, l’apprendimento esperienziale determinato dall’ambiente virtuale 

necessita che il paziente si riappropri di modalità di esecuzione e controllo di sequenze comportamentali 

complesse (Wann&Mon-Williams, 1996), aumentando così il coinvolgimento del paziente. L’aspetto 

interattivo e il mindset che ricorda il “videogioco” incrementa la motivazione e facilita il reclutamento delle 

risorse cognitive.  

Nell’ambito dell’empowerment personale, la VR si è rivelata utile per Social Skills Training, comunicazione 

assertiva, soft skills, motivazione. Uno dei problemi “insuperabili” della riabilitazione cognitiva classica per 

l’adulto e per l’anziano si incontra nella generalizzazione dei miglioramenti acquisiti ai contesti della vita 

quotidiana. In quest’ottica la VR si pone come soluzione-ponte tra l’esercizio proposto nel setting clinico e la 

vita reale. Una primissima review della letteratura (David Rose et al., 2005) indica come la VR, grazie al suo 

contributo nella riabilitazione dei deficit cognitivi, è diventata parte integrante della terapia. 

Alcuni studi preliminari condotti sul Mild Cognitive Impairment hanno osservato che la Realtà Virtuale è 

efficace nel potenziamento e nell’allenamento di abilitá specifiche cognitive e di equilibrio fisico per l’utente 

proiettato (Hwang et al., 2017). 

In ambito neuropsicologico la VR si è rivelata utile non solo in ambito riabilitativo, ma anche diagnostico. I 

diversi scenari immersivi consentono infatti di valutare il grado di compromissione delle funzioni cognitive. 

Nel caso di cerebrolesioni acquisite, per esempio la VR si è rivelata più efficace delle metodologie classiche 

nella riabilitazione delle attività della vita quotidiana (ADL) in pazienti con esiti cognitivi di ictus (Faria 

A.L. et al., 2016). Gli scenari altamente ecologici e realistici in cui il paziente può migliorare le sue 

performance cognitive sono molti e, come emerso finora, efficienti ed efficaci.  

https://www.stateofmind.it/tag/schizofrenia/
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3.3 Prove di efficacia e limiti. 

Se posti a confronto con i tradizionali protocolli, gli ambienti di realtà virtuale mostrano numerosi 

vantaggi. In primis, sono un ambiente protetto per il paziente, dove è possibile riprodurre ripetutamente 

la situazione temuta sotto il diretto controllo del terapeuta, che può in qualunque momento modificare o 

sospendere le caratteristiche dell’ambiente. La realtà virtuale consente di superare alcuni degli ostacoli 

della terapia cognitivo-comportamentale standard, come nel caso dei disturbi fobici, il cui trattamento è 

soprattutto basato sull’esposizione, permettendo esperienze altrimenti quasi impossibili, se non in modo 

immaginifico (Deppermann et al., 2016), ad esempio nell’agorafobia gli ambienti di realtà 

virtuale consentono di esporsi gradualmente a situazioni fobiche con un’ottimizzazione del tempo e del costo 

dell’intervento (Botella, Villa et al., 2006; Vincelli, Riva & Molinari, 2007). Gli ambienti virtuali permettono al 

terapeuta di controllare attivamente molteplici aspetti degli stimoli presentati e identificare i parametri 

correlati alla risposta disfunzionale. Tali ambienti garantiscono inoltre la riservatezza e la sicurezza dei 

pazienti, rappresentando uno stimolo ad intraprendere la terapia stessa (Vincelli & Riva,2007). 

Nonostante le potenzialità e l’interesse nell’uso della VR come strumento terapeutico i limiti ed i costi della 

tecnologia sono stati superati solo negli ultimi anni. Il 2016 è stato in particolare l’anno della prima vendita 

di strumentazione per la VR destinata al grande pubblico. Si stima che entro il 2020 i “caschi” VR 

diverranno la nuova tecnologia di massa.  

 

 

3.4 Cerebrum. 

Il Cerebrum è un software in Realtà Virtuale per la riabilitazione cognitiva, utilizzato in più ambiti e con 

molte evidenze scientifiche di efficacia. L’approccio altamente ecologico e recovery oriented di 

CEREBRUM parte da elementi riabilitativi appartenenti alla vita di tutti i giorni. CEREBRUM permette di 

stimolare e ricercare soluzioni efficaci e facilmente generalizzabili al di fuori del setting terapeutico-

riabilitativo, facendo immergere l’utente in situazioni esperienziali che simulano la realtà quotidiana, utili a 

lavorare su risorse e difficoltà cognitive. Come i moderni strumenti terapeutici e in linea con la letteratura 

scientifica, CEREBRUM non si basa su un approccio categoriale diagnostico, bensì funzionale. Per questo 

motivo è fondamentale, prima di utilizzare questo strumento, conoscere il funzionamento cognitivo emerso 

dall’utilizzo di test standardizzati e da colloqui, sia che si tratti di un utente con patologia psichiatrica che 

neuropsicologica. I risultati della valutazione cognitiva sono indispensabili per progettare e personalizzare 

l’intervento in modo da poter scegliere gli esercizi in base alle difficoltà osservate e ai bisogni specifici 

dell’utente e per monitorare i progressi e gli esiti terapeutici. Per cui CEREBRUM trova appropriata 

applicazione terapeutica nei: Disturbi d’Ansia (nei quali possono essere osservate difficoltà cognitive 

correlate al controllo attentivo, all’attenzione sostenuta e alla velocità di processamento delle informazioni); 

Disturbi dell’Umore (nei quali possono essere osservate difficoltà attentive e di memoria); Demenze nelle 

quali possono essere presenti vari deficit cognitivi con diversa gravità; Disturbi Psicotici (nei quali possono 

essere presenti vari deficit cognitivi relativi abilità attentive, alla memoria e alle funzioni esecutive). 

Durante l’esercizio è fondamentale supportare l’utente nell’immersione, nell’apprendimento e nelle difficoltà 

che possono derivare dall’uso di una tecnologia nuova. E’ possibile svolgere più esercizi CEREBRUM, fino 

a un massimo di 3, durante la stessa seduta, laddove l’utente si mostri in sintonia con la VR (in base alle 

evidenze, di solito si tratta di utenti giovani). E’ indicato comunque un tempo di immersione con Visore non 

superiore ai 15 minuti. Inoltre nel caso in cui la seduta riabilitativa sia svolta con strumenti di riabilitazione 

cognitiva classica è possibile inserire 1-2 esercizi CEREBRUM a completamento.  

Alcuni utilizzatori potrebbero sperimentare un senso di nausea durante l’esperienza virtuale ma i moderni 

visori sono progettati in modo che la maggior parte delle persone possa godere dell’esperienza virtuale senza 

effetti negativi. Tra gli effetti noti, soprattutto in utenti particolarmente sensibili, vi sono sudorazione, 

tachicardia, vertigini, decremento del senso di presenza e stati di ansia (Nichols et al., 2002). E’ bene 

conoscere questi effetti per poterli anticipatamente discutere con l’utente, rassicurandolo rispetto al fatto che 
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si trova in un ambiente sicuro. Inserire gli effetti collaterali della VR nel consenso informato per l’utente, 

specificando che potrà in qualunque momento interrompere l’esperienza, se non dovesse trovarsi a suo agio. 
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 4. LA SPERIMENTAZIONE 

 

4.1 Obiettivo dello studio. 

L’obiettivo di questo lavoro è dimostrare con uno studio pilota, condotto su 7 soggetti appartenenti allo 

spettro Psicotico, l’efficacia preliminare di un intervento riabilitativo di cognitive remediation basato 

sulla realtà virtuale definito Cerebrum, al fine del miglioramento delle funzioni neurocognitive (velocità 

di elaborazione delle informazioni, attenzione/vigilanza, apprendimento verbale e visivo, memoria di 

lavoro, ragionamento e problem solving) come base per fasi terapeutiche successive.  

 

 

 

4.2 Il campione 

Il campione è costituito da otto pazienti psicotici, con basso livello di funzionamento cognitivo e sociale a 

causa della gravità psicopatologica, utenti della Comunità Terapeutica Assistita, afferente al D.S.M. Asp 

Messina, nello specifico 4 pazienti con diagnosi di psicosi schizofrenica tipo paranoide cronica,  2 pazienti 

con diagnosi psicosi schizofrenica tipo disorganizzato cronico, 1 paziente con diagnosi di psicosi 

schizofrenica, 1 paziente con diagnosi disturbo schizoaffettivo cronico. 

 

Campione Schizofrenia  Altre 

psicosi 

Totale  

N. soggetti 7 1 8 

Età media 51,8 30 48 

Scolarità 

media 

13,2 8 13,7 

Media anni 

dall’esordio 

psicotico  

28,8 11 13.7 

Sesso  M/F F  

   

 

 

4.3 Valutazione. 

E’ stata svolta la valutazione del profilo cognitivo e di quello funzionale. Per il presente lavoro, gli 

indici analizzati sono i punteggi grezzi, pre e post trattamento, eseguendo l’assessment delle alterazioni 

cognitive nella schizofrenia basato sulla performance, in particolare delle funzioni esecutive, della working 

memory, della fluenza verbale, dell’attenzione, della memoria verbale, della velocità di elaborazione, della 

capacità di ragionamento e della risoluzione di problemi mediante le Scale di Memoria Verbale, Compito di 

Sequenze di Numeri, Funzione Motoria (Compito motorio dei gettoni, Codifica dei simboli), Fluenza 

Semantica e Fluenza Letterale, Torre di Londra applicando la versione italiana della Brief Assessment of 

Cognition in Schizophrenia (BACS) realizzata dal gruppo di ricerca Anselmetti et al., 2008. 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). Mediante 

la Schizofrenia Cognition Rating Scale (SCoRS)  l’intervista tiene conto del contesto del paziente, essendo 

compilata anche da un parente o informatore (o caregiver); la  stessa prevede una misura del funzionamento 

cognitivo basata anche sulle opinioni del paziente e dell’intervistatore (Keefe et al. 2006b). Inoltre si è fatto 

riferimento alla valutazione cognitiva emersa con la somministrazione di: Test della Figura Complessa, 

RAVLT, Visual Search, Trail Making Test, CET 2015. 
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4.4 Cerebrum: fase attuativa. 

Come precedentemente evidenziato, lo strumento utilizzato per l’intervento di riabilitazione cognitiva, 

oggetto dello studio qui presentato, è il software di Realtà Virtuale Cerebrum. La cornice di riferimento 

teorico-pratica in cui si può inserire l’utilizzo in add-on di CEREBRUM è quella bio-psico-socio-culturale 

orientata alla recovery, che pone quindi forte accento sugli aspetti clinici, soggettivi, funzionali e sociali 

dell’utente, intervenendo direttamente sulle funzioni neuro cognitive di base per fasi terapeutiche successive; 

quindi, nella sua applicazione,  la stimolazione delle funzioni cognitive è effettuata in un’ottica gerarchico-

integrata in cui la difficoltà di un dominio cognitivo specifico non è soltanto compensata e/o riparata ma 

psico-educata al suo controllo e utilizzo nella vita quotidiana. 

Essendo uno strumento deficit-orientato e non diagnosi-orientato, CEREBRUM consente di attivare 

esperienze personalizzabili nei percorsi terapeutici di stimolazione e differenziazione cognitiva, in 

considerazione della necessità di una maggiore strutturazione delle sedute richiesta dal basso livello di 

funzionamento cognitivo e sociale dei paziente commenti il campione.  

Per utilizzare CEREBRUM sono necessari uno Smartphone Samsung s6, s7, s8 o s9, e il  Visore Samsung 

Gear VR, bianco o nero. Per il funzionamento del dispositivo, dalla schermata iniziale è possibile accedere 

agli ambienti virtuali di CEREBRUM indossando il VISORE. I sensori afferenti alla tecnologia rilevano i 

movimenti di chi indossa il visore per fornire una scena coerente e aggiornata in base ai cambiamenti di 

posizione del capo e del corpo nello spazio. I trattamenti riabilitativi in VR possono offrire la loro efficacia 

massima se utilizzati come supporto terapeutico al setting standard. Per sfruttare al meglio la visione a 360° è 

utile far sedere l’utente su uno sgabello girevole. 

CEREBRUM è diviso in tre moduli, ciascuno dedicato a un dominio cognitivo: 

Memoria e Apprendimento - Stime Cognitive – Attenzione. 

L’utente che indossa il visore vede delle video sfere, ossia dei video esplorabili a 360°, egli non interagisce 

con l’ambiente virtuale ma esplora la scena e risponde alle domande del riabilitatore. L’ambiente 360° 

costituisce il MENU, da cui è possibile selezionare gli esercizi; nel MENU, infatti, sono presenti 3 elenchi, 

uno per ogni modulo: Attenzione, Memoria e Apprendimento, Stime Cognitive. Per scegliere lo scenario-

esercizio è sufficiente muovere la testa (nel caso si stia procedendo CON VISORE) in modo che il mirino 

blu (il puntatore) posto al centro dello schermo si sovrapponga per qualche secondo sul riquadro 

corrispondente. Per alcuni esercizi è necessario spostarsi all’interno dello scenario virtuale, pur rimanendo 

fisicamente fermi: per farlo sarà sufficiente guardare verso il basso, dove sono posizionati il MENU e una 

FRECCIA. Posizionando per alcuni secondi il puntatore sul pulsante desiderato, sarà possibile cambiare 

scenario e proseguire con l’esercizio. Terminato un qualsiasi esercizio, per cambiare scenario e procedere 

con un altro esercizio, è necessario tornare al MENU, puntando il mirino blu per qualche istante sul pulsante 

MENU posizionato in basso, a terra nell’ambiente virtuale, e indagare gli scenari nei quali si farà immergere 

l’utente. È importante consentire all’utente di esplorare gli ambienti virtuali dapprima SENZA VISORE, 

sullo smartphone, questo servirà, oltre che a rendere lo strumento familiare, anche a incrementare 

l’accettazione verso l’adozione di una nuova tecnologia e l’aderenza al trattamento. Inoltre è opportuno 

approfondire con l’utente le conoscenze in tale ambito, i dubbi, le domande, le preoccupazioni e le credenze 

connesse alla tecnologia. 

CEREBRUM è composto da 21 esercizi/livelli a difficoltà variabile: 8 appartenenti al Modulo Memoria e 

Apprendimento, 7 al Modulo Stime Cognitive e 6 al Modulo Attenzione. I diversi gradi di difficoltà (Facile – 

Intermedio – Difficile) si adattano alla diagnosi funzionale dell’utente e quindi alle sue capacità residue in 

modo che gli esercizi non risultino né troppo facili, né troppo complessi.  

Ciascun livello è associato a una scheda di somministrazione e correzione, che indica anche le modalità di 

consegna, le domande e le risposte corrette. 

I livelli afferenti al modulo Memoria e Apprendimento si svolgono in differenti contesti, cucina e sala di 

un’abitazione, e consentono di allenare: codifica attentiva/memoria semantica/ immagazzinamento/ recupero 

delle informazioni.  

Per la tipologia dell’esercizio, l’utente allena anche: 

attenzione selettiva / controllo attentivo / problem solving / pianificazione /  percezione visiva. 

Il modulo Stime Cognitive è ambientato nel salone di un’abitazione e i livelli predisposti consentono di 

allenare: funzioni esecutive /  flessibilità cognitiva / pianificazione strategia / ragionamento /  giudizio critico 

/ astrazione. 

Per la tipologia dell’esercizio, l’utente allena anche: 

attenzione selettiva / percezione visiva / problem solving. 
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Il modulo Attenzione è ambientato nel salone di un’abitazione e i livelli predisposti consentono di allenare: 

scanning attentivo / attenzione selettiva / attenzione sostenuta / attenzione divisa. 

Per la tipologia dell’esercizio, l’utente allena anche: 

percezione visiva / percezione uditiva / flessibilità cognitiva. 

L’intervento prevede 11 sedute, insetting individuale, da 45 minuti circa, 2 sedute a settimana per un totale di 

circa 6 settimane. Ogni seduta è strutturata nel modo seguente: 

- Accoglienza, psicoeducazione e orientamento allo strumento 

- Psicoeducazione dell’esercizio 

- Fase di generalizzazione, in cui si spiega la funzione e la sua importanza nel contesto di vita della 

persona (approccio bio-psico-socio culturale basato sulla cognitività) 

- Svolgimento dell’esercizio in RV con feedback positivi e correttivi 

- Eventuale secondo esercizio   

- L’esposizione all’interno della Realtà Virtuale è di massimo 15-20 minuti 

- Restituzione finale 

- Homework concordati, intesi come suggerimenti pratici che il paziente deve provare a svolgere 

durante la sua giornata, soprattutto per gli aspetti meta cognitivi. 

Il miglioramento delle funzioni cognitive di base costituisce la premessa necessaria per la riabilitazione di 

funzioni più complesse (sociali e interpersonali), per cui, in considerazione della peculiarità del campione, 

gran parte delle sedute iniziali sono condotte dando preminenza allo sviluppo di un approccio psicoeducativo 

teso ad implementare le informazioni di base sul significato dei deficit cognitivi connessi al disturbo e alle 

conseguenze comportamentali ed emozionali. Inoltre, ai pazienti  si restituisce quanto emerso dalle 

valutazioni cognitive e funzionali al fine di organizzare al meglio il lavoro durante il training, tenendo 

presenti sia le difficoltà che i punti di forza. S’invitano i pazienti a riflettere condividendo esperienze di vita 

quotidiana, ad esempio rispetto a cosa accade quando si va fare al spesa o si attraversa la strada. Infatti, 

attraverso tali processi, le fasi introduttive delle sedute favoriscono l’auto-percezione del paziente rispetto 

alle proprie risorse cognitive  in relazione alle difficoltà nella vita quotidiana, integrando inoltre le 

informazioni relative alle funzioni cognitive. L’immediata sperimentazione delle capacità cognitive stesse, 

grazie all’esercizio previsto dal protocollo, stimola un’importante autoconsapevolezza attualizzante  con 

conseguente elaborazione del vissuto nel “qui ed ora”. Sempre con l’obiettivo di introdurre la funzione 

metacognitiva della conoscenza/consapevolezza/autoriflessività, è opportuno ribadire che lo scopo generale 

del training è teso a riconoscere affrontare e superare le difficoltà, per migliorare il proprio stile di vita e che 

all’uopo i requisiti fondamentali sono proprio la conoscenza, la consapevolezza, la motivazione e 

l’allenamento. Ciò ha anche l’obiettivo di aiutare i pazienti a comprendere quali siano le abilità cognitive di 

base oggetto della seduta in corso, come queste abilità vengano sperimentate nella vita quotidiana e come 

possano essere eventualmente gestite le possibili difficoltà ad esse correlate. La conoscenza e la 

comprensione delle proprie capacità cognitive nelle situazioni rilevanti per la vita di tutti i giorni rappresenta 

un altro obiettivo dell’intervento. Un efficace miglioramento della consapevolezza favorisce l’acquisizione 

di una maggiore conoscenza della malattia e delle possibilità di coping. Il miglioramento della 

consapevolezza e della conoscenza del proprio funzionamento cognitivo ha una ricaduta positiva sulla 

motivazione intrinseca dei partecipanti. I pazienti schizofrenici spesso mostrano una scarsa motivazione 

all’adesione a interventi terapeutici rendendo così più difficile un esito favorevole. La motivazione intrinseca 

è perciò considerata un importante fattore aspecifico degli interventi psicologici (Barch e Carter, 2005; 

Velligan et al., 2006; Nakagami et al., 2008). In tal senso, un altro fattore che favorisce la motivazione, oltre 

al costante riferimento alla quotidianità,  è la valutazione del livello di difficoltà degli esercizi da parte del 

paziente. Viene rinforzata la motivazione a partecipare al training sottolineando, anche, il concetto di 

benessere psico-fisico, affermando che “così come è necessario adottare una sana ed equilibrata 

alimentazione o praticare sport per tenersi in forma è anche necessario allenare la nostra mente, e a tal 

proposito le funzioni che alleneremo durante il nostro training sono le funzioni cognitive” , si stimola il 

paziente ad esprimere le sue conoscenze al riguardo, continuando a paragonare il cervello ad un elaboratore 

generale che coordina le funzioni di tutto il corpo, comprese quelle cognitive delle quali ne è la sede….” E si 

procede con la psicoeducazione della funzione in base all’esercizio scelto. Dunque si sviluppa da subito un 

approccio educativo/psicoeducativo ponendo al centro della componente psicoeducazionale non tanto il 

disturbo schizofrenico quanto le sue funzioni cognitive: di conseguenza l’obiettivo non è la gestione dei 

sintomi (positivi), ma la compensazione dei deficit cognitivi o l’ottimizzazione delle risorse cognitive stesse. 

In particolare, la funzione Attenzione rispetto all’Elaborazione delle Informazioni nel “qui ed ora” 

dell’esercizio è costantemente implementata e favorita. Infatti i pazienti schizofrenici hanno grande difficoltà 

a mantenere impegnata la propria coscienza in stimoli salienti escludendo percezioni, pensieri e sentimenti 

irrilevanti, rispetto al compito, mostrando invece distraibilità impersistenza e confusione (Mesulam 200b). 
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All’uopo l’utilizzo costante dell’auto-monitoraggio fa si che il paziente verifichi ripetutamente gli obiettivi 

richiesti dal compito e l’adeguatezza del comportamento attivato per raggiungerli, inoltre il paziente è 

invitato, strategicamente, più volte a verbalizzare esplicitamente le richieste del compito o a ripeterle in 

modo implicito, ciò consente di migliorare l’accuratezza nei compiti più complessi (Harvey et al.,2009). 

Oltre alla tecnica di apprendimento senza errori, allo scaffolding e all’autominitoraggio, L’insegnamento 

delle capacità di elaborazione dell’informazione è di massima importanza, per cui si procede 

all’implementazione delle stesse nel seguente modo e in base alle risorse o fragilità del paziente:   
• Verbalizzazione di suggerimenti, indicazioni e strategie in relazione al compito attuale. I 

suggerimenti verbalizzati sono spesso usati in modo molto ripetitivo e sempre più indipendente man 

mano che la terapia progredisce, secondo il seguente schema: 

o il terapeuta mostra l’uso della verbalizzazione 

o il partecipante verbalizza apertamente con l’aiuto del terapeuta 

o il partecipante verbalizza apertamente senza l’aiuto del terapeuta 

o il partecipante verbalizza mentalmente (ad esempio, silenziosamente fra sé e sé) con o senza 

l’aiuto del terapista 

• Riduzione dell’informazione 

• Scomposizione/semplificazione del compito 

• Proposta di aiuti scritti o elaborazioni semantiche 

• Raggruppamento/ripetizione/strategie di memoria/categorizzazione 

• Organizzazione / pianificazione.   

 

Durante le sedute  riabilitative con CEREBRUM, a volte, è ripetuto uno stesso esercizio dopo aver dato dei 

feedback sull’andamento, per permettere una riflessione metacognitiva sullo svolgimento dell’esercizio 

stesso; questi aspetti sono fondamentali, anche se l’utente potrà in seguito essere avvantaggiato dell’effetto 

apprendimento. È possibile iniziare una seduta con un esercizio già svolto dall’utente nella seduta precedente 

in modo da permettere una graduale e crescente presa di confidenza con lo strumento e rafforzare la 

motivazione, l’autoefficacia percepita e le strategie di apprendimento. Tutti gli esercizi sono orientati 

all’apprendimento delle abilità target (attenzione, funzioni esecutive e memoria), anche se altre abilità 

potrebbero essere coinvolte, dal momento che sono proprio quelle che risultano particolarmente danneggiate 

in pazienti con schizofrenia e sono associate all'esito funzionale. Gli esercizi sono svolti in maniera 

organizzata e ben controllata, in modo che le abilità target siano esercitate e vengano impiegate le tecniche 

di elaborazione dell’informazione. I compiti presentano un livello di difficoltà bilanciato, in modo da mettere 

alla prova le capacità del partecipante in alcuni e risultare più semplici in altri: questo aiuterà a mantenere 

alta la motivazione. Lungo l’intero periodo di somministrazione si utilizzano le tecniche di addestramento 

cognitivo, precedentemente esposte, utili per migliorare la performance cognitiva. Gli homework concordati, 

oltre che per la generalizzazione delle strategie allenate relative alla funzione esercitata, sono determinanti 

anche per l’aumento dell’auto-efficacia, infatti l’esperienza di gestione dei problemi e di un miglior utilizzo 

delle proprie risorse (attraverso l’homework)  porta i pazienti alla consapevolezza di poter realizzare 

qualcosa autonomamente monitorando gli errori e il comportamento corretto.  

 

4.5 Analisi statistica. 

Per l’analisi statistica verrà utilizzato il t-test (test statistico di tipo parametrico che ha come scopo quello di 

verificare se il valore medio di una distribuzione si discosta significativamente da un certo valore di 

riferimento) per determinare la significatività dell’incremento dei punteggi grezzi della variabili da noi 

indagate, pre e post trattamento, nell’intero campione.  

In considerazione del tempo necessario all’attuazione dell’intervento oggetto dello studio, rispetto alle 

peculiarità dei pazienti inclusi, allo stato attuale lo studio sta continuando, è stato rilevato il T1 solo di 3 

pazienti, per l’analisi statistica completa  verrà presentata in occasione della dissertazione. 
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5. CONSIDERAZIONI  

La riabilitazione nell’ambito dei disturbi mentali gravi ha attraversato negli ultimi anni profonde 

modificazioni che hanno portato a una progressiva riduzione di interventi aspecifici e creativi, frutto di pur 

interessanti esperienze locali ma non suffragati da prove di efficacia. La riabilitazione psichiatrica ha così 

strutturato un corpus teorico-pratico abbastanza consolidato, decretando pur con un certo ritardo “la fine 

dell’intrattenimento” auspicata da Saraceno già dal 1996 (Saraceno, 1996). Numerosi sono i fattori che 

hanno determinato tali cambiamenti: da un lato nuove evidenze epidemiologiche e cliniche in merito alla 

eterogeneità del decorso schizofrenico che rendono realmente applicabile su sottogruppi specifici interventi 

intensamente riabilitativi, dall’altro l’affinarsi di tecniche di intervento psicosociale con approccio cognitivo 

comportamentale (Wexler e Bell, 2005) per alcune delle quali e stata dimostrata una efficacia specifica. Non 

ultimo, l’introduzione degli antipsicotici atipici ha determinato effetti terapeutici differenti, certamente in 

termini di minore collateralità di tipo extrapiramidale, aspetto che contribuiva a stigmatizzare i pazienti, e di 

assenza di sintomi negativi secondari (Voruganti et al., 2000). La strutturazione dell’attività riabilitativa con 

l’implementazione di tecniche evidence-based ha inoltre portato ad una maggiore attenzione nella 

valutazione degli esiti dell’intervento, aspetto del quale non sempre in passato si è tenuto adeguatamente 

conto nella pratica clinica (Poli et al., 2008). Tra i trattamenti psicosociali evidence-based, negli ultimi anni 

si sono imposti all’attenzione della comunità scientifica gli interventi di cognitive remediation (Twamley et 

al., 2012) su aspetti precedentemente trascurati, ossia sui deficit cognitivi, considerati oggi l’elemento 

nucleare della schizofrenia e fortemente correlati all’outcome a lungo termine (Amminger et al., 2002). Tra 

le tecniche implementate di cognitive remediation sono risultati efficaci e promettenti sia i Social Skills 

Training che l’Integrated Psychological Therapy (Roder et al., 2006), come pure gli esercizi su specifici 

deficit cognitivi gestiti con appositi software (Stratta e Rossi, 2004; Velligan et al., 2006; Wykes et al., 

2011). 

L’attuazione di tecniche strutturate di rimedio cognitivo, oggetto del presente studio, si basa sul modello 

d’intervento terapeutico-raibilitativo di Realtà Virtuale denominato CEREBRUM Virtual Cognitive 

Rehabilitation (Idego Psicologia Digitale / Promind Servizi per la Salute Mentale Hafrica.net ), ed è 

realizzata  nell’ambito  di una Comunità Terapeutica Assistita, ossia una struttura riabilitativa del 

Dipartimento di salute Mentale dell’A.S.P. in Messina, coinvolgendo pazienti gravi con basso livello di 

funzionamento cognitivo e sociale afferenti al profilo psicotico della patologia psichiatrica, come già in 

premessa definito.  

Considerando che l’intero percorso previsto dal presente lavoro non è ancora concluso, ad oggi è possibile 

riportare l’evoluzione del profilo cognitivo e funzionale parzialmente  raggiunta da quattro componenti del 

campione, che hanno terminato il primo step riabilitativo di differenziazione cognitiva  teso alla stimolazione 

di una recovery sempre più attuale ed ecologica. All’uopo, il protocollo Cerebrum, proponendosi, come già 

anticipato, di migliorare il livello di funzionamento cognitivo,  permette, in particolare, di favorire lo 

sviluppo di migliori capacità attentive, di concentrazione e percettive, di incrementare le abilità relative alla 

distinzione degli stimoli rilevanti da quelli irrilevanti. A partire da ciò, Cerebrum consente di ampliare le 

strategie di classificazione categoriale e di creare le basi per sviluppare un più adeguato ragionamento 

astratto, che consente di stimolare ed implementare la conoscenza la consapevolezza e la motivazione di base 

per dare un senso concreto alle difficoltà proprie della persona affetta dal disturbo. Inoltre, dall’esperienza 

fin qui elaborata, si evidenzia come Cerebrum si integra anche a supporto della compliance terapeutica, 

stimolando modalità di automonitoraggio attentivo delle difficoltà e dei comportamenti adattivi nella 

quotidianità, nonchè rispetto all’elaborazione delle informazioni nel qui e ora “task oriented”. Questa 

strategia, minuziosamente strutturata,  permette al metodo di adattarsi anche a questa tipologia di pazienti 

caratterizzati da maggiore cronicità e deficit cognitivi Infatti queste iniziali attivazioni metacognitive 

seguono di pari passo una maggiore capacità di approcciare la sintomatologia; è stato inoltre possibile 

osservare modifiche qualitativamente importanti per il funzionamento psicosociale della persona: linguaggio 

più strutturato con minori aspetti di circostanzialità e tangenzialità, maggiore capacità di verbalizzazione dei 

propri stati mentali ed emotivi, maggiore coerenza nell’interpretazione della realtà, facendo osservare un 

minore ancoraggio alle proprie credenze, una maggiore capacità di creare alternative di pensiero e di 

ragionamento sulle esperienze ed una aumentata logicità e quindi un aumentato empowerment.     

La Virtual Cognitive Rehabilitation si candida ad essere uno strumento di supporto e integrazione ai vari 

percorsi terapeutici. Infatti CEREBRUM è uno strumento di rimedio cognitivo che si presta ad essere 

facilmente utilizzata nelle strutture riabilitative di varia natura, residenziali e semiresidenziali, intervenendo 

su una vasta gamma di funzioni cognitive di base che sostengono percorsi emancipativi più evoluti, quali 

l’acquisizione delle competenze e delle abilità che possono favorire il reinserimento sociale del paziente, in 
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un contesto vissuto come meno stressante, in seguito alla riduzione della differenza tra le abilità possedute o 

strategicamente compensate dal soggetto e quelle richieste dall’ambiente esterno. Infatti, partendo dalla 

sollecitazione di funzioni cognitive parzialmente compromesse, è possibile gettare delle basi evidance based, 

per facilitare e catalizzare ulteriormente la generalizzazione dell’apprendimento e la strutturazione delle 

strategie metacognitive recovery oriented. 
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