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Obiettivo del trattamento: 
Recovery per le persone affette da schizofrenia 

• Autonomia abitativa 
• Relazioni interpersonali 
• Attività del tempo libero 
• Lavoro/scuola 
• … 

Symptom remission alone is inadequate for a definition of 
recovery ... Dimensions of improved psychosocial functioning 
must also be integral to a definition of recovery ... these 
dimensions include work, school, family life, friends, recreation, 
and independent living 

Liberman  & Kopelowicz, Psychiatr Serv 2005 



Recovery e schizofrenia 

A proportion of schizophrenia patients have a favourable 
prognosis and attain good clinical and functional outcomes 

Systematic review of available data showed that 13.5% of 
patients met recovery criteria 

Jääskeläinen et al. Schizophr Bull 2013 

Meta-analisi di 50 studi 
Recovery:  
• La persona deve mostrare un recupero sia sul piano clinico che 

su quello sociale 
• In almeno uno di questi piani il recupero deve avere una durata 

di almeno 2 anni 









• La revisione include un totale di 5142 partecipanti (per lo più ricoverati) 

provenienti da 44 studi condotti tra il 1988 e il 2009. 

 

• Le ricadute sono risultate meno frequenti nel gruppo in psicoeducazione (n = 

1214, RR 0.70, NNT 9) e questo vale anche per le riospedalizzazioni (n = 206, 

RR 0.71, NNT 5). 

 

• I dati suggeriscono anche che la psicoeducazione promuove un miglior 

funzionamento sociale globale. 

 

• L’incidenza della non-compliance è stata inferiore nel gruppo in 

psicoeducazione nel breve termine (n = 1400, RR 0.52, NNT 11). Questo 

risultato vale parzialmente anche per il medio e il lungo termine. 

 

• L’evidenza suggerisce che i partecipanti che ricevono psicoeducazione 

hanno una maggiore probabilità di essere soddisfatti dei servizi di salute 

mentale e una migliore qualità di vita.  



ADDESTRAMENTO ALLE ABILITA’ SOCIALI (SST)  

• Sono stati condotti 23 RCTs e due recenti meta-analisi hanno  fornito 

una forte evidenze dell’efficacia del SST. 

• Pfammatter et al (2006) hanno esaminato 19 RCTs e dimostrato effetti 

positivi dell’SST sull’acquisizione di competenze (d=0.77), 

sull’assertività (d=0.43), sul funzionamento sociale (d=0.39) e sulla 

psicopatologia (d=0.23). 

• La revisione di Kurtz e Mueser (2008) di 23 RCTs ha riportato notevoli 

effetti positivi dell’SST sulla acquisizione di abilità (d=1.20), un 

moderato impatto sulle abilità sociali quotidiane (d=0.52), sul 

funzionamento nella comunità (d=0.52) e sui sintomi negativi (d=0.40), e 

un piccolo ma comunque significativo impatto sulle ricadute  (d=0.23) e 

su altri sintomi (d=0.15). 

 
 

Mueser K.T et al, 







TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTALE   

PER I SINTOMI PSICOTICI PERSISTENTI (CBTp) 

• Sono stati pubblicati più di 40 RCTs  sulla CBTp. 

 

• CBTp è più efficace sia dei trattamenti usuali sia di terapie di supporto  nella 

riduzione dei sintomi e nel migliorare il funzionamento del paziente. 

 

• La più completa meta-analisi di 33 RCTs ha dimostrato un ES significativo per la 

riduzione dei sintomi psicotici (d=0.37), dei sintomi negativi (d=0.44) e dei 

disturbi dell’umore (d=0.36) e per il miglioramento del funzionamento 

psicosociale (d=0.38) (Wykes et al., 2008). 

Mueser K.T et al, 





INSERIMENTI LAVORATIVI SUPPORTATI (SE) 

• Sono stati condotti più di 23 RCTs confrontando SE a una varietà di modelli di 

riabilitazione lavorativa. 

 

• Nel complesso, SE porta a tassi significativamente più elevati di lavoro 

competitivo, a più ore di lavoro competitivo e a più salario guadagnato rispetto 

agli interventi di confronto (Bond et al., 2008, 2012). 

 

• Una meta-analisi recente di 15 RCT di IPS-SE ha indicato un ES = 0,77 sul lavoro 

competitivo rispetto ad altre forme di riabilitazione lavorativa (Bond et al., 2012). 

 

 

 

Mueser K.T et al, 





INTERVENTI NON-FARMACOLOGICI  PER I 

DISTURBI COGNITIVI NELLA SCHIZOFRENIA 

 
 

INTERVENTI DI REMEDIO COGNITIVO : 

 Il rimedio cognitivo è un tipo di trattamento riabilitativo che offre 

esercizi con l’obiettivo di migliorare le funzioni cognitive 

(attenzione, memoria, funzioni esecutive... ) 

il cui risultato atteso è un effetto positivo indiretto sui deficit 

funzionali che interessano la vita quotidiana  





Is cognitive remediation 
effective? 

  

1982 participants 
Effect size 0.45 

Wykes et al., 2011 
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What differences really matter? 

• Strategic approach  
produced a higher 
functional effect 

 
– DP=0.34 (95% CI -0.11, 0.78); 

SC+=0.47 (95% CI 0.22, 0.73) 
 

• Adjunctive psychiatric 
rehabilitation increases 
functional gains 

 
– Rehab=0.59 (95% CI 0.30, 

0.88);                                     
CRT only=0.28(95% CI -0.02, 
0.58)  
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Sintomi, funzioni 
cognitive, social 

cognition 

Funzionamento  

sociale 

Lavoro/ 
Scuola 

Relazioni  
interpersonali 

Addestramento 
alle abilità  

sociali 

Rimedio 
cognitivo 

Inserimento 
lavorativo  

Psicoeducazione  

Farmacoterapia  
(efficace, tollerata, continuativa) 

Cura di sé 

Recovery 
funzionale 

Interventi 
psicosociali 

Qualità  
della vita 

Autonomia 

Benessere  
soggettivo 

Motivazione 
estrinseca e 
intrinseca  

MODELLO DI INTERVENTO INTEGRATO NELLA SCHIZOFRENIA 



CBT 

Physical 
activity 

Family 
psychoeducation 

Supported  
employment 

SST 

INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI 
PSICOSOCIALI:  
stato dell’arte  

Cognitive 
remediation 

 Alcuni interventi psicosociali associati tra loro hanno 
dimostrato di essere efficaci sull’outcome clinico e 
funzionale (Bowie et al., 2012; Lecomte et al., 2014; 
Kurtz et al., 2015; Kang et al., 2016; Malchow et al., 
2015; Friszdone et al., 2015; Velligan et al., 2015) 
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La personalizzazione dei trattamenti 

Non tutti gli interventi  (farmacologici e psicosociali) 
sono adatti a tutti i pazienti 

Lo stesso intervento non può essere erogato a tutti i 
pazienti nello stesso modo 

La personalizzazione e l’integrazione dei trattamenti 
non sono ancora un focus centrale della ricerca su 
questi temi 

 



Basu et al, Health Econ. 2014  

Most randomized controlled trials and observational studies 
describe the average effectiveness of treatments rather than 
how individual patients respond to therapies  
 
Identifying therapies which have heterogeneous treatment 
effects and predicting those effects for individual patients is 
important to meeting the goals of personalized patient care 



PERSONALIZZAZIONE DEGLI 
INTERVENTI – 

Modello Integrato  

Fattori da tenere in considerazione: 
• Età 
• Storia di malattia 
• Livello funzionamento 
• Motivazione 
• Sintomatologia 
• Reti e grado di coinvolgimento/supporto dei servizi 
• Livello di empowerment 
• Fase di malattia:  

 There are DIFFERENT TREATMENT STRATEGIES AND TARGETS FOR PATIENTS AT DIFFERENT STAGES OF THE ILLNESS, 
from CBT in the premorbid stage to various psychosocial interventions in addition to antipsychotics for relapse 
prevention and rehabilitation in the later stages of the illness. (Chien and Yip, 2013)   
 Recent practice guidelines have recommended a combination of treatment modalities, to meet the complex health 
needs of people with schizophrenia. The use of multifaceted illness management programs - different combinations of 
physical, psychological, and social interventions - might be efficient and effective in improving recovery. (Chien and Yip, 
2013)  

OUTCOME 
• Recovery funzionale 
• Riduzione delle ricadute e dei giorni di 

ospedalizzazione  
• Riduzione dei sintomi negativi 

(Tsapakis et al., 2015) 




