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1. INTRODUZIONE 

 
La schizofrenia è una patologia mentale appartenente alla famiglia delle “psicosi”, e viene 

definita come un disordine neuropsichiatrico caratterizzato da anormali percezioni della realtà. 

Le psicosi sono un insieme di disturbi che provocano la perdita del contatto con la realtà e si 

presentano con sintomi come deliri (falsi convincimenti), allucinazioni (false percezioni), 

pensiero, linguaggio e componente motoria inadeguata e deficit cognitivi con conseguente 

malfunzionamento occupazionale e sociale da parte dell’individuo.1 

L’eziologia è ignota, ma ci sono forti evidenze scientifiche che ritrovano le cause in componenti 

genetiche e ambientali, le quali, permettono di definirla una patologia poligenica e 

multifattoriale. 

Alterazioni nella struttura cerebrale o variazioni nella neurochimica dell’individuo, come 

l’alterata attività dei marker della dopamina e del glutammato, possono trovarsi alla base della 

malattia. Di recente sono stati dimostrati anche fattori di rischio genetici. 

Alcuni studi sostengono che la schizofrenia, sebbene non sia una malattia che insorge nella 

prima infanzia, si manifesti con maggiore frequenza in soggetti con vulnerabilità del 

neurosviluppo, ovvero in soggetti che hanno subito complicazioni durante la gravidanza, gravi 

infezioni virali a carico del sistema nervoso e trauma infantili. 

La schizofrenia è una malattia cronica che può progredire attraverso diverse fasi e solitamente la 

sintomatologia ha un esordio precoce: si verifica durante l’adolescenza o nella prima età adulta; 

può essere improvvisa o in modo graduale, manifestandosi con l’isolamento dell’individuo, il 

quale, tende a chiudersi in sé stesso e ad interessarsi sempre meno al mondo esterno. 

Nella prima fase o fase prodromica l’individuo può non presentare sintomi o mostrare una lieve 

alterazione cognitiva e percettiva. Spesso compare un ritiro sociale e vi è la comparsa di idee 

insolite e malsane. In questa fase è importante che i familiari o chi è vicino all’individuo 

informino il medico di base e il Centro di Salute Mentale (CSM) più vicino. 

Nella seconda fase o fase prodromica avanzata iniziano ad emergere i primi sintomi come 

disorganizzazione, percezioni e pensieri insoliti fino ad arrivare a deliri e allucinazioni. 

L’esordio di quest’ultimi può essere acuto, e verificarsi in giorni o settimane, o lento, e 

verificarsi nell’arco di anni. Nel caso in cui l’esordio fosse acuto è necessario ricorrere ad un 

ricovero in un Servizio Psichiatrico Di Diagnosi E Cura (SPDC) ed effettuare un trattamento 

                                                        
1 Schizophrenia Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium. Biological insights from 108 

schizophrenia-associated genetic loci. Nature, 2014; 511(7510):421-427. 
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sanitario obbligatorio, mentre nel caso in cui l’esordio si presenti lento e insidioso è necessario 

iniziare l’instaurazione di una relazione terapeutica con l’individuo. 

La fase iniziale della malattia è la fase peggiore e si presenta con sintomi attivi.  Nella fase 

centrale avremo un’alternanza di periodi asintomatici a periodi sintomatici, nei quali però, 

l’intensità dei sintomi tende a peggiorare fino a stabilizzarsi nella fase tardiva della malattia. Qui 

l’obiettivo principale è quello di evitare che il paziente si distacchi ancora di più dalla realtà. Si 

instaura una relazione di supporto che viene mantenuta in ambiente extra ospedaliero attraverso 

strutture residenziali e semiresidenziali. 

I sintomi che caratterizzano la patologia vengono classificati in: 

1. Sintomi Positivi 

2. Sintomi Negativi 

3. Disorganizzati 

4. Cognitivi  

I sintomi positivi sono delle manifestazioni cliniche in cui vi è una distorsione delle normali 

funzioni dell’individuo e sono rappresentati da fenomeni come i deliri e le allucinazioni. 

I deliri sono un disturbo dell’interpretazione della realtà. Derivano dall’attribuzione di un 

significato abnorme a una percezione normale sul piano sensoriale (percezione delirante), 

oppure dalla scoperta di un significato nuovo in un ricordo o un’idea (rappresentazione 

delirante). Impermeabile a qualsiasi critica o persuasione contraria, il delirio si manifesta 

differentemente a seconda che la sindrome sia acuta o cronica: nella prima tende ad essere 

caotico e mutevole, nella seconda tende a strutturarsi in un sistema vagamente coerente. 

Esistono diversi sottogruppi di deliri: i deliri persecutori, dove il soggetto malato crede di essere 

tormentato, imbrogliato e spiato da terzi; i deliri di riferimento, dove il soggetto malato crede che 

citazioni di testi o altri stimoli esterni siano diretti a loro e infine i deliri di furto o innesto del 

pensiero, dove il soggetto malato crede che terze persone possano manipolare, cambiare e rubare 

il proprio pensiero. Il trattamento d’elezione per il delirio è l’uso combinato di farmaci e terapia 

cognitivo comportamentale, la quale, si focalizza sul riconoscimento, allontanamento e presa di 

coscienza da parte del paziente, del suo stato, aiutandolo ad acquisire una maggiore 

consapevolezza dei disturbi.2 

Le allucinazioni, invece, sono un fenomeno proprio, ma non esclusivo, di molti stati morbosi di 

competenza psichiatrica, per cui un individuo, indipendentemente da uno stimolo esterno, 

                                                        
2 Treccani, enciclopedia della scienza e della tecnica. Schizofrenia. Reperibile all’indirizzo 

http://www.treccani.it/enciclopedia/schizofrenia e visitato in data 14/11/2019.  

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/schizofrenia
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avverte delle percezioni, in tutto simili a quelle derivanti dalle consuete stimolazioni degli organi 

di senso. Esistono tante categorie di allucinazioni quanti sono gli organi di senso (visive, 

gustative, olfattive, uditive ecc.). La loro insorgenza viene messa in rapporto con 

un’intensificazione delle immagini rappresentative, con un disturbo mentale fondamentale 

(automatismo mentale, stato crepuscolare, rilasciamento della coscienza) e dai seguaci di un 

indirizzo organicistico, con un disturbo (irritazione) dei supposti centri delle immagini 

mnemoniche dai quali partirebbe una stimolazione per i centri delle immagini attuali.  

In base alle aree cerebrali interessate esistono le allucinazioni ipnagogiche ed ipnopompiche, che 

sono le allucinazioni che si presentano al risveglio o all’addormentarsi della persona; le 

allucinazioni negative, in cui, previa altre patologie,  la presenza di oggetti reali non è percepita 

dalla persona; allucinazioni visive; le allucinazioni uditive o acustiche, che si distinguono in 

elementari, rumori, ronzii ecc., e complesse, come le voci; le allucinazioni olfattive e gustative 

ed infine le allucinazioni cenestesiche, che si presentano con un’alterata percezione della 

consistenza e funzione dei visceri. Anche per le allucinazioni la tipologia di trattamento 

principale utilizzata è la farmacoterapia con farmaci antipsicotici; ma anche l’utilizzo della 

terapia cognitivo comportamentale ricopre un ruolo fondamentale per la riduzione e la gestione 

del sintomo.1 

I sintomi negativi sono fenomeni in cui nel soggetto non vengono suscitate emozioni e interesse 

da qualsiasi tipo di evento.  Questi comprendono: 

- Appiattimento affettivo, il volto dell’individuo appare privo di espressività; 

- Povertà dell’eloquio, l’individuo parla poco e fornisce risposte ancor più carenti; 

- Anedonia, il soggetto sviluppa una mancanza di interesse per attività di medio/alta importanza, 

mentre, sposta l’attenzione sulle attività afinalistiche; 

- Asocialità, l’individuo non nutre interesse nel potare avanti relazioni sociali. 

I sintomi disorganizzati sono sintomi in cui si presenta un pensiero disorganizzato, incoerente e 

afinalistico. Il tipo di discorso che viene formulato passa da un tema all’altro senza seguire alcun 

tipo di logica, presentando delle lievi discrepanze fino ad arrivare all’incomprensibilità. Inoltre , 

nell’individuo, si presentano comportamenti bizzarri che comprendono comportamenti infantili, 

agitazione e variazione della condotta. Nei pazienti affetti da schizofrenia si può verificare 

l’insorgenza di catatonia, comportamento estremo che può portare l’individuo al mantenimento 

di una postura rigida, attività motoria indipendente da stimoli e resistenza al movimento da parte 

di terzi. 

I deficit cognitivi rappresentano una classe di sintomi in cui il soggetto non è in grado di 

comprendere, predire e rispondere in modo appropriato ai pensieri, ai sentimenti ed ai 
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comportamenti di sé stesso e degli altri in contesti sociali diversi. 

l’individuo presenterà evidenti compromissioni nell’attenzione, velocità di elaborazione e 

risoluzione del problema e nella memoria in ambito lavorativo e sociale.3 

I criteri clinici per effettuare la diagnosi di schizofrenia sono la presenza, almeno, di uno di 

questi sintomi: delirio, allucinazioni o l’eloquio disorganizzato e che il livello di funzionamento 

delle aree principali dell’individuo, come l’aspetto sociale, relazionale e la cura di sé, risultino 

palesemente al di sotto della media. I sintomi devono persistere per un lasso di tempo di circa 6 

mesi, considerando l’alternanza di periodi silenti in cui i sintomi non sono apprezzabili.4,5 

La prognosi della patologia non ha un decorso sconosciuto e varia di soggetto in soggetto. 

Alcuni studi hanno dimostrato che più è precoce e aggressivo l’inizio del trattamento, migliore 

sarà l’esito. Inoltre la prognosi è strettamente legata alla compliance, da parte del paziente 

nell’assunzione della terapia psicofarmacologica. È stato verificato che, se la psicoterapia e la 

terapia farmacologica vengono portate avanti con costanza, un terzo dei pazienti mostra un 

miglioramento duraturo nel tempo, un terzo presenta ricadute intermittenti, ma con un livello di 

invalidità minimo, e un 15% dei pazienti ritorna allo stadio pre morboso. 6 

I fattori che permettono una prognosi favorevole riguardano il tempo di insorgenza, tardivo e/o 

improvviso, mancanze cognitive minime, pochi sintomi negativi e un tempestivo trattamento. 

Al contrario, i pazienti che sviluppano un esordio della malattia in giovane età, con molti sintomi 

negativi e iniziano in un periodo tardivo il trattamento hanno una prognosi negativa 

nell’evoluzione della patologia. 

I pazienti affetti da schizofrenia, come detto in precedenza, vengono presi in carica dal Centro di 

Salute Mentale (CSM), un servizio che racchiude al suo interno diverse strutture sanitarie, al fine 

di accogliere, curare e riabilitare le persone affette da disagi e da disturbi psichici.  

Esso costituisce il punto di primo contatto tra l’individuo malato, la famiglia e il personale 

sanitario e il luogo dove vengono pensati e attuati trattamenti riabilitativi personalizzati a 

seconda dei bisogni di salute dei pazienti. 

                                                        
3 Hogarty G. & Flesher S. Developmental theory for a cognitive enhancement therapy of schizophrenia. 

Schizophrenia Research, 1999, 25(4): 677-692.  

4 American Psychiatric Association, 2013. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). 

Washington, DC: Author. 

5 Clementz B.A., Sweeney J.A., Hamm J.P., Ivleva E.I., Ethridge L.E., Pearlson G.D., Keshavan M.S. & 

Tamminga C.A.  Identification of distinct psychosis biotypes using brain-based biomarkers. Am J 

Psychiatry, 2016,173(4): 373-384. 

6 National Institute of Mental Health (2018). What is RAISE? Reperibile all’indirizzo 

https://www.nimh.nih.gov/health/topics/schizophrenia/raise/what-is-raise.shtml  e consultato in data 14/11/2019.  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5314432/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5314432/
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Proprio in queste strutture nasce la figura dell’infermiere psichiatrico, che diventa responsabile 

della prevenzione, cura e riabilitazione della persona affetta da malattia mentale. Questa figura 

ricopre un importanza tale poiché è colui che passa maggior tempo e intrattiene maggiori 

relazioni con il paziente permettendo, con il passare del tempo, l’instaurarsi di un rapporto di 

fiducia che porta l’individuo ad aprirsi ed ad aumentare la compliance per il proseguimento della 

terapia7, fattore considerato fondamentale proprio perché i pazienti affetti da schizofrenia sono 

soggetti a trattamenti di tipo farmacologico che mira alla riduzione dell’insorgenza dei sintomi, e 

alla prevenzione della ricomparsa di essi.8 

I principali farmaci utilizzati sono la classe degli antipsicotici, convenzionali e di seconda 

generazione che vengono scelti in base all’affinità e attività dello specifico recettore. 

Entrambi rappresentano un fattore di rischio per sindromi cardiovascolari, come la sindrome del 

QT lungo, e sindromi metaboliche, come insulino-resistenza, dislipidemia e ipertensione. 

Alla terapia farmacologica viene sempre associata una riabilitazione psicosociale al fine di 

prevenire l’isolamento dell’individuo permettendogli di rimanere nella collettività. 

Questi programmi forniscono una supervisione all’interno e all’esterno di strutture residenziali, 

offrendo un controllo che va dalle visite domiciliari ad un controllo 24h del paziente. In alcuni 

casi viene effettuata anche la “cognitive remediation therapy”, una terapia improntata sul 

miglioramento della funzione neurocognitiva, che aiuta l’individuo a migliorare l’attenzione e la 

memoria.1 

Un ruolo fondamentale nel trattamento della schizofrenia viene ricoperto dalla psicoterapia che, 

svolta attraverso la collaborazione di familiari, amici o terze persone, porta il paziente ad 

imparare, comprendere e convivere con tutte le problematiche della propria malattia.  

Alla sua base troviamo l’instaurazione di una relazione terapeutica, il luogo dove il paziente 

presenta le sue esperienze passate in forma implicita e il terapeuta ha il compito di renderle 

esplicite al fine di permettere la messa in atto di un processo di cambiamento.  

La più utilizzata è la Cognitive Behavioural Therapy (CBT) o terapia cognitivo 

comportamentale, rappresenta uno specifico trattamento della psicoterapia, che raggruppa al suo 

interno molteplici protocolli e tecniche di trattamento in patologie riguardanti il sistema 

psicopatologico, agendo in modo attivo sul malessere emotivo correlato a pensieri, emozioni e 

comportamenti. 

                                                        
7 Raucci, V. & Spaccapeli, G. Fondamenti di infermieristica in salute mentale, Santarcangelo di Romagna, Maggioli 

Editore, 2013. 

8 Correll C.U., Rubio J.M., Inczedy-Farkas G., Birnbaum M.L., Kane J.M. & Leucht S.  Efficacy of 42 

pharmacologic cotreatment strategies added to antipsychotic monotherapy in schizophrenia. JAMA 

Psychiatry, 2017, 74(7): 675-684.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28514486
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La terapia cognitivo comportamentale nasce nei primi anni sessanta da Aaron Beck. Egli 

sviluppò una psicoterapia strutturata volta a modificare il modo di pensare e i comportamenti 

disfunzionali dei pazienti con disturbi psicotici; mette a punto un metodo alla cui base vi è 

l’osservazione della relazione presente tra cognizione, emozioni e comportamenti sviluppati dai 

pazienti sottoposti ad un determinato trigger emotigeno.9 

Il trattamento è basato su una formulazione cognitiva: vengono indentificate le credenze e le 

strategie comportamentali che caratterizzano uno specifico disturbo. Si basa su una 

concettualizzazione e/o comprensione dei singoli pazienti, analizzando i loro specifici pensieri e 

i modelli comportamentali per far sì che il terapeuta produca un cambiamento cognitivo, nei 

pensieri e nelle credenze del paziente, che porti ad un cambio emotivo-comportamentale a lungo 

termine. Dalla teoria di Beck sono nate altre forme di terapia cognitivo-comportamentale, le 

quali condividono le stesse caratteristiche di base, ma che esercitano il loro grado di forza in 

sfere diverse. Tra queste ci sono la terapia razionale-emotivo-comportamentale di Albert Ellis 

del 1962, la terapia dialettico comportamentale di Linehan del 1993, la terapia del problem 

solving di D’Zurilla e Nezu del 2006, la terapia d’accettazione e dell’impegno di Hayes, Follette 

e Linehan del 2004, la terapia del processo cognitivo di Resick e Schnicke del 1993, il sistema di 

analisi cognitivo-comportamentale di McCollough del 1999 e altre.10 

Alla base di queste teorie vi è il modello cognitivo, rappresentato in figura 1, in base al quale si  

ipotizza che un determinato  pensiero disfunzionale, ovvero ogni pensiero che ha la capacità di 

influenzare l’umore e il comportamento, è generato dalla percezione degli eventi da parte del 

paziente stesso. Questo viene definito pensiero automatico, un flusso di pensiero che coesiste in 

un modo più manifesto rispetto flusso del pensare. Nel momento in cui le persone imparano a 

valutare i propri pensieri in maniera più reale e adattarli alla situazione, migliorano il loro stato 

emotivo e comportamentale.11 

 

Figura 1. Modello cognitivo 

 

 

                                                        
9 Melli G. & Sica C.  Fondamento di psicologia e psicoterapia cognitivo comportamentale, modelli clinici e tecniche 

d’intervento. Firenze, Eclipsi; 2018, 13-16. 
10 Beck J.S. La terapia cognitivo comportamentale. Roma, Astrolabio; 2013, 16-17. 
11 Beck J.S. La terapia cognitivo comportamentale. Roma, Astrolabio; 2013, 45. 

situazione/evento

Pensieri automatici

Reazione (emotiva, comportamentale)
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La terapia cognitivo-comportamentale si basa su i seguenti principi: 

1. La terapia cognitivo-comportamentale si basa su una formulazione sempre in 

evoluzione dei problemi dei pazienti e su una concettualizzazione individuale di ogni 

paziente in termini cognitivi. 

Vengono considerate le difficoltà del paziente in tre momenti diversi. All’inizio, dove si 

punta ad identificare i pensieri, le emozioni e i comportamenti problematici. In un 

secondo momento si cerca di individuare i fattori scatenanti che hanno causato la nascita 

dell’evento emotivo negativo. Alla fine si ipotizzano eventi  

2. La terapia cognitivo-comportamentale richiede una solida alleanza terapeutica. 

La ricerca dimostra che costruire un rapporto di fiducia, già dalla prima seduta del 

paziente, apporta degli esiti positivi al trattamento. Il terapeuta dovrà dimostrare: 

 Buone capacità di counseling, il terapeuta dovrà dimostrarsi valido con il paziente 

e mostrare il suo continuo coinvolgimento. Deve dimostrare empatia e 

comprensione nei confronti di chi ha davanti. 

 Condividere il piano di trattamento, il terapeuta esporrà il piano terapeutico 

fornendo una spiegazione degli interventi e chiederà l’approvazione del paziente. 

 Chiedere feedback ad ogni seduta; 

 Aiutare i pazienti a risolvere i problemi. 

3. La terapia cognitivo-comportamentale enfatizza la collaborazione e la 

partecipazione attiva. 

4. La terapia cognitivo-comportamentale è orientata all’obiettivo e focalizzata sul 

problema. 

Durante la seduta iniziale vengono elencati i problemi e fissati degli obiettivi specifici, al 

fine di avere una visione condivisa con il terapeuta di quello che si vuole ottenere. 

5. La terapia cognitivo-comportamentale inizialmente si concentra sul presente. 

6. La terapia cognitivo-comportamentale è educativa e insegna al paziente ad essere 

terapeuta di se stesso prevenendo il rischio di recidive. 

Si istruisce il paziente nella conoscenza del suo disturbo e nell’avanzato del percorso 

terapeutico. 

Lo si aiuta a fissare gli obiettivi e pianificare il proprio cambiamento comportamentale al 

fine di poterne beneficiare nei periodi di intervallo della terapia e nel post trattamento. 

7. La terapia cognitivo-comportamentale mira ad essere limitata nel tempo. 
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8. Le sedute di terapia cognitivo-comportamentale sono strutturate. 

Le sedute del percorso terapeutico si basano su una scaletta che si ripete di seduta in 

seduta e necessaria a rendere la terapia maggiormente comprensibile al paziente e per 

controllare l’andamento del paziente al terapeuta. 

9. La terapia cognitivo-comportamentale insegna a identificare, valutare e rispondere 

ai loro pensieri e credenze disfunzionali. 

I terapeuti identificano e valutano i pensieri e le credenze disfunzionali attraverso un 

dialogo socratico; inoltre valutano la risposta a questi eventi di disagio creando delle 

esperienze comportamentali. 

10. La terapia cognitivo-comportamentale utilizza una molteplicità di tecniche per 

modificare il modo di pensare, l’umore e il comportamento. 

 

Si può, quindi, dire che la terapia cognitivo comportamentale agisce su due sfere interdipendenti 

tra loro:  il comportamentismo e il cognitivismo. 

Lavora, quindi, attraverso strategie comportamentali e cognitive dell’individuo tenendo sempre 

in considerazione la sfera emozionale di esso.12 

Viene erogata da professionisti della salute mentale che sono gli psicoterapeuti, medici o 

psicologi in possesso di un diploma di specializzazione specifico in psicoterapia cognitivo 

comportamentale, ed è definita come la terapia di elezione in diversi quadri psicopatologici e 

psichiatrici. Possiamo elencare: 

 Disturbi d’ansia, che comprendono fobie, attacchi di panico, ipocondria; 

 Disturbo unipolare, come la depressione, e disturbi bipolari; 

 Disturbi dell’alimentazione, come bulimia, anoressia, ecc.; 

 Disturbo ossessivo compulsivo; 

 Dipendenze patologiche; 

 Disturbi della personalità; 

 Disturbo post-traumatico da stress; 

 Disturbi della personalità; 

 Schizofrenia e psicosi. 

 

 

                                                        
12 Beck J. La terapia cognitivo comportamentale. Roma: Astrolabio; 2013, 20-26. 



 9 

Il trattamento viene messo in atto tramite sedute. In base all’arco di tempo in cui vengono svolte 

e la quantità possiamo suddividere la terapia cognitivo-comportamentale in breve e standard. 

La CBT breve viene svolta in un tempo inferiore ai quattro mesi e con un numero di sedute che 

va dalle sei alle dieci; la CBT standard viene effettuata in un arco di tempo maggiore, che va da 

nove mesi ad un anno, con una quantità di sedute che vanno dalle dodici alle trentasei. 

Secondo la ricerca, nella psicopatologie con sintomatologia moderata, il numero di sedute 

minimo per vedere miglioramenti è di sedici sedute. 

Le sedute sono di circa 45/60 minuti e possono svolgersi in modo individuale o di gruppo.  

Di norma le sedute si dividono in tre tempi. All’inizio, il terapeuta cerca di stabilire e/o ristabilire 

il rapporto con il paziente in esame, raccoglie le informazioni e discute con esso di qualunque 

cosa sia stata in grado di causare disagio nella sua sfera emozionale e comportamentale, 

controlla e/o assegna i compiti a casa e stabilisce le priorità del giorno. 

Nella parte intermedia della seduta vengono messi in ordine di priorità i problemi, vengono 

affrontati uno alla volta e vengono assegnati al paziente nuovi compiti per casa. 

La terza ed ultima parte della seduta ha lo scopo di far concentrare il paziente sui punti principali 

trattati durante la seduta facendone un riassunto. 

Le strategie e le tecniche della terapia cognitivo comportamentale si ritrovano all’interno di 

protocolli  validati scientificamente  e che vengono applicati, secondo la legge, dal 

psicoterapeuta. 

Una delle strategie utilizzate maggiormente è la tecnica dell’ABC, ABC  è un acronimo dove A 

sta per antecedent, B per belief e C per consequence. L’antecedente viene identificato nello 

stimolo di partenza, ovvero la situazione problematica che provoca la sofferenza emotiva. In B 

vengono riconosciuti i pensieri e le convinzioni attraverso il quale il paziente valuta, in modo 

positivo o negativo, l’antecedent; ed infine abbiamo le consequence che possono essere azioni, 

emozioni e comportamenti sviluppati in risposta alla A da parte del soggetto. Questa tecnica 

aiuta il paziente a prendere coscienza del motivo per cui si sviluppano gli episodi emozionali, 

partendo dall’evento scatenante e viene messa in atto sia tramite un colloquio con il paziente sia 

tramite una tabella in cui il paziente è invitato a compilare in presenza del terapeuta e all’esterno 

in modo da migliorare il suo metodo di individuazione degli stimoli cognitivo-emozionali. (Fig. 

2). 
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Figura 2. Rappresentazione schematica della tecnica dell’ABC. 

A 

Antecedent 

B 

Belief 

C 

Consequence 

      

 

 

Un’altra tecnica utilizzata è il Disputing, ovvero, l’intervento terapeutico che mette in 

discussione le convinzioni del paziente in relazione agli stati d’animo che si sviluppano in 

esso. Viene effettuato tramite un colloquio costituito da domande aperte che mirano a trovare 

l’implicazione negativa. Essendo difficile muoversi nel pensiero negativo del paziente, il 

quale spesso si esprime in modo astratto e non ben definito, viene utilizzata l’equazione 

dell’ansia di Beck, Emery e Greenberg esposta nel 1985: 

 

 

 

Ansia  = 

(Probabilità percepita della minaccia) x (Gravità o Costo percepiti della minaccia) 

_____________________________________________________________________ 

 (Capacità percepita di fronteggiare il pericolo) x (capacità percepita di 

“salvataggio”) 

 

 

Attraverso l’utilizzo di questa formula è possibile definire cosa è temuto dal paziente. 

Continuando il colloquio si chiede, poi, al paziente di stimare quanto possa essere probabile 

l’avverarsi della minaccia da lui temuta e tentare di diminuire così i suoi timori. Tali esercizi 

di esposizione aumentano la capacità del paziente di affrontare le proprie paure. In questa 

tipologia di trattamento il terapeuta deve mostrare la sua abilità nel non attaccarsi alle 

convinzioni negative del paziente in modo tale che sia lo stesso a dimostrare che i suoi 

pensieri negativi non siano plausibili e giustificati. Così facendo il paziente si sentirà 

incoraggiato e riuscirà a mettere in discussione le proprie preoccupazioni.13 

 

 

                                                        
13 Ruggerio G. M. State of Mind, il giornale delle scienze psicologiche, 2012. Reperibile all’indirizzo 

https://www.stateofmind.it e visitato in data 15/11/2019.  

 

https://www.stateofmind.it/
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1.1 Background 

L’importanza della relazione terapeutica nella pratica clinica è riconosciuta ed enfatizzata nella 

gran parte delle terapie. Questa tendenza deriva dalla presenza di un gran numero di evidenze 

che dimostrano un legame tra l’efficacia della terapia e la presenza di una buona alleanza 

terapeutica. 

Nell’ambito psichiatrico la relazione terapeutica assume un ruolo prioritario, in quanto la 

maggior parte dei pazienti psichiatrici manifesta delle importanti difficoltà relazionali e sociali. 

Questa rappresenta un luogo di interazione tra due individui, un processo di scambio di 

informazioni dove possono essere identificate le problematiche ed esposte delle teorie da mettere 

in atto per il soddisfacimento dei bisogni. E’ uno dei pilastri della psicoterapia cognitivo-

comportamentale, terapia utilizzata nel trattamento della maggior parte dei disturbi psicologici, 

tra cui depressione, la fobia sociale, il disturbo d’ansia generalizzato, il disturbo ossessivo-

compulsivo, dipendenze patologiche, disturbi dell’alimentazione, disturbi della personalità e 

disturbi schizofrenici. In alcuni studi nazionali e internazionali troviamo che la terapia cognitivo-

comportamentale mostra un’efficacia, scientificamente provata, rispetto la terapia farmacologica, 

e proprio rispetto a questa risulta essere un fattore di prevenzione per le recidive. 

Tuttavia non sarà possibile, mai del tutto, eliminare la terapia farmacologica, ma è possibile 

unire i due trattamenti al fine di avere un risultato più che positivo. Associate, infatti, giocano un 

ruolo chiave nel trattamento dei disturbi psichici. La terapia cognitivo-comportamentale 

intervenendo sulle emozioni e i pensieri, aiuta il paziente a rielaborare ed eliminare, o almeno a 

minimizzare gli effetti, di disagio che si vengono a creare in concomitanza di un evento o un 

pensiero quotidiano. Risulta essere così efficace da essere definita un “golden standard” nel 

trattamento della psicosi.14 

Nella presa in carico di questa tipologia di soggetti è fondamentale stabilire, alla base, una forte 

relazione terapeutica, al fine di sviluppare un rapporto di fiducia nei confronti del professionista 

sanitario che lo segue. Pertanto lo scopo di questa revisione è di valutare l’efficacia della terapia 

cognitivo-comportamentale sui pazienti affetti da schizofrenia, i quali mostrano cambiamenti 

significativi proprio nella sfera emozionale e nello stato mentale, tanto da compromettere la 

funzionalità sociale e la qualità di vita.   

 

                                                        
14 Gilbert P. & Leahy R.L. La relazione terapeutica in terapia cognitivo comportamentale, Scienze cognitive e 

psicoterapia. Firenze, Eclipsi, 2009; 233. 
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2. OBIETTIVO E DOMANDE DELLA REVISIONE 
 

L’obiettivo di questo lavoro di tesi è quello di analizzare e valutare l’efficacia della terapia 

cognitivo comportamentale ne i principali outcomes come il miglioramento della sintomatologia 

e della qualità di vita nei soggetti affetti da schizofrenia. 

Le domande che hanno guidato la revisione sono: 

 È efficace la terapia cognitivo comportamentale nei soggetti schizofrenici? 

 Quali sono i benefici riscontrati a livello fisico, psicologico e sociale derivanti dalla 

terapia cognitivo comportamentale con il paziente schizofrenico? 
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3. MATERIALI E METODI 

 

3.1 Disegno dello studio 

È stata realizzata una revisione della letteratura sulla terapia cognitiva comportamentale, 

concentrando l’attenzione sull’efficacia e sul miglioramento che può fornire nella qualità di vita 

dei pazienti affetti da schizofrenia. 

 

 

3.2 Criteri di inclusione 

Sono stati inclusi tutti gli articoli disponibili in full text, pubblicati negli ultimi dieci anni in 

lingua inglese e  in linea con l’obiettivo dello studio e rispondenti alle domande che hanno 

guidatolo studio. Nello studio sono stati inclusi soltanto revisioni della letteratura.  

 

 

3.3 Criteri di esclusione 

Sono stati esclusi tutti quegli articoli che trattavano l’efficacia della terapia cognitivo 

comportamentale non riguardanti la schizofrenia. Sono stati esclusi tutti gli studi non disponibili 

in full text. Infine sono stati esclusi gli studi che non riguardavano i soggetti adulti e che 

avessero una data di pubblicazione più vecchia di 10 anni. 

 

 

3.4 Strategia di ricerca 

Inizialmente attraverso Google Schoolar è stata realizzata una ricerca sulla schizofrenia, la 

sintomatologia e i suoi trattamenti, successivamente sono state ricercate informazioni generali 

sulla terapia cognitivo comportamentale, sulle diverse tipologie di utilizzo di questo trattamento 

in ambito psichiatrico, e più specificatamente nei pazienti affetti da schizofrenia. 

Successivamente la ricerca è stata condotta attraverso la consultazione della banca dati 

elettronica Medline, tramite PubMed, e attraverso la banca dati di Cochrane Library, nella 

sezione relativa alla “schizofrenia”. 

Sono stati utilizzati i termini MeSH “Schizophrenia” e “CBT”, prima come termini liberi e poi 

combinati tra loro con l’operatore booleano AND, il quale, ha permesso una restrizione della 

ricerca identificando 25 articoli.  

Dopo aver eseguito la lettura di ogni singolo abstract, per determinare l’inerenza dell’articolo 

con l’obiettivo della revisione, dei 25 articoli di partenza ne sono stati selezionati  5. 
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Consultando la banca dati elettronica Cochrane Library, nella sezione Cochrane Schizophrenia, 

gruppo che si occupa  della valutazione della prevenzione, del trattamento e della riabilitazione 

delle persone con malattie psicologiche non affettive, funzionali, che tramite un albero degli 

argomenti sotto la voce “Assistenza clinica per categoria di trattamento” sono stati identificati 

351 articoli. Attraverso il filtro “Terapie psicologiche” la ricerca è stata ristretta a 14 articoli di 

cui ne sono stati selezionati 4 inerenti all’obiettivo dello studio. 

Gli articoli selezionati e le rispettive stringhe di ricerca sono state sintetizzate nella tabella 1. 

 

 

 

 

Tabella 1. Stringhe di ricerca per l’identificazione degli articoli su Pubmed. 

STRINGHE DI RICERCA PUBMED 

 

("schizophrenia"[MeSH Terms] OR 

"schizophrenia"[All Fields]) AND cbt[All 

Fields] 

 

 

n. 381 

(("schizophrenia"[MeSH Terms] OR 

"schizophrenia"[All Fields]) AND cbt[All 

Fields]) AND Review[ptyp] 

 

n. 104 

(("schizophrenia"[MeSH Terms] OR 

"schizophrenia"[All Fields]) AND cbt[All 

Fields]) AND (Review[ptyp] AND ("loattrfree 

full text"[sb] AND "loattrfull text"[sb]) AND 

"2009/10/26"[PDat] : "2019/10/23"[PDat]) 

n. 25 
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3.5 Estrazione dei dati 

Tutti gli articoli selezionati sono stati tradotti in lingua italiana, analizzati e riassunti in tabelle in 

cui vengono illustrati l’autore, la rivista, l’anno di pubblicazione dell’articolo, il campione, il 

disegno di studio ed i principali risultati.  

 

 

3.6 Screening degli studi 

La prima fase di ricerca, consultando PubMed, ha permesso l’identificazione di 381 articoli. In 

seguito è stato aggiunto il filtro “review”, ottenendo 104 articoli, poi, il filtro “full text”, 

ricavando 29 articoli ed infine il filtro “ultimi 10 anni”, giungendo ad un numero finale di 25 

articoli.  

Successivamente ad una attenta lettura degli abstracts per verificare quali articoli rispondessero 

ai quesiti di ricerca della tesi, sono stati selezionati 6 articoli con la stringa finale 

(("schizophrenia"[MeSH Terms] OR "schizophrenia"[All Fields]) AND cbt[All Fields]) AND 

(Review[ptyp] AND "loattrfree full text"[sb] AND "2009/10/26"[PDat] : "2019/10/23"[PDat]) e 

4 articoli da Cochrane Library, nella sezione “schizophrenia”.  

In tabella 2 sono riportati gli articoli selezionati con le relative stringhe di ricerca, il processo di 

identificazione e selezione degli studi, invece, è stato riassunto nella figura 3 e nella figura 4.  
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Tabella 2. Articoli selezionati con relative stringhe di ricerca. 

Autore, (anno), 

articolo, rivista 

Database Stringhe di ricerca Abstract Full 

text 

McMartin K. et al(2018), 

“Cognitive Behavioural 

Therapy for Psychosis: A 

Health Technology 

Assessment”,  

Health Quality Ontario 

 

MEDLINE (("schizophrenia"[MeSH Terms] 

OR "schizophrenia"[All Fields]) 

AND cbt[All Fields]) AND 

(Review[ptyp] AND "loattrfree full 

text"[sb] AND "2009/10/26"[PDat] 

: "2019/10/23"[PDat]) 

SI SI 

Michail M. et al. (2017), 

“Systematic Review of 

Cognitive-Behavioural 

Therapy for Social 

Anxiety Disorder in 

Psychosis”, Brain Sci. 

 

MEDLINE (("schizophrenia"[MeSH Terms] 

OR "schizophrenia"[All Fields]) 

AND cbt[All Fields]) AND 

(Review[ptyp] AND "loattrfree full 

text"[sb] AND "2009/10/26"[PDat] 

: "2019/10/23"[PDat]) 

SI SI 

Nowak I. et al. (2016), 

“Disability and recovery 

in schizophrenia: a 

systematic review of 

cognitive behavioral 

therapy interventions”, 
BMC Psychiatry. 

 

MEDLINE (("schizophrenia"[MeSH Terms] 

OR "schizophrenia"[All Fields]) 

AND cbt[All Fields]) AND 

(Review[ptyp] AND "loattrfree full 

text"[sb] AND "2009/10/26"[PDat] 

: "2019/10/23"[PDat]) 

SI SI 

Yoshinaga N. et al. (2015), 

“Cognitive Behavioral 

Therapy in Psychiatric 

Nursing in Japan”, Nurs 

Res Pract. 

 

MEDLINE (("schizophrenia"[MeSH Terms] 

OR "schizophrenia"[All Fields]) 

AND cbt[All Fields]) AND 

(Review[ptyp] AND "loattrfree full 

text"[sb] AND "2009/10/26"[PDat] 

: "2019/10/23"[PDat]) 

SI SI 

Elis O. et al. (2013), 

“Psychosocial treatments 

for negative symptoms in 

schizophrenia: Current 

practices and future 

directions”, Clin Psychol 

Rev 

 

MEDLINE (("schizophrenia"[MeSH Terms] 

OR "schizophrenia"[All Fields]) 

AND cbt[All Fields]) AND 

(Review[ptyp] AND "loattrfree full 

text"[sb] AND "2009/10/26"[PDat] 

: "2019/10/23"[PDat]) 

SI SI 

Jones C. et al. (2012) 

“Cognitive behaviour 

therapy versus other 

psychosocial treatments 

for schizophrenia.”, 
Cochrane Database Syst 

Rev. 

 

MEDLINE (("schizophrenia"[MeSH Terms] 

OR "schizophrenia"[All Fields]) 

AND cbt[All Fields]) AND 

(Review[ptyp] AND "loattrfree full 

text"[sb] AND "2009/10/26"[PDat] 

: "2019/10/23"[PDat]) 

SI SI 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yoshinaga%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26798512
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4698669/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4698669/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4092118/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4092118/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jones%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22513966
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22513966
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22513966
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Figura 3. PRISMA Flowchart: processo di identificazione e selezione degli studi inclusi sul 

database Medline. 
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Figura 4. PRISMA Flowchart: processo di identificazione e selezione degli studi inclusi del 

database Cochrane Library, sezione Schizofrenia. 

 

  

  

 

 

  

  

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Id
en

ti
fi

ca
z
io

n
e
 

Records individuati tramite 

ricerca preliminare  

(n =351) 

Records individuati tramite 

aggiunta di filtri di ricerca 

  (n = 14) 

 

S
cr

ee
n

in
g
 

Articoli non 

aderenti 

all’obiettivo di 

studio                      

(n = 9 ) 

Articoli in full text 

inclusi (n =5) 

E
li

g
g

ib
il

it
à
 

In
cl

u
si

o
n

e 

Studi inclusi nella 

revisione 

(n = 4) 



 19 

4. RISULTATI DELLA RICERCA 

 

4.1 Caratteristiche degli studi inclusi  

Nei vari database di ricerca sono presenti una modesta quantità di articoli che prendono in analisi 

la terapia cognitivo comportamentale e mettono in evidenza la sua importanza nell’implicazione 

del trattamento delle patologie psicotiche/psichiatriche. Tuttavia la gran parte degli studi si 

concentra sul trattamento di pazienti che presentano pluripatologie, non esclusivamente 

riguardanti la sfera psicologica. 

Dunque nella la selezione degli articoli che sono poi stati inclusi, sono state delineate 

determinate caratteristiche. Sono stati selezionati studi in cui vi è l’attuazione del trattamento nel 

contesto psicologico/psichiatrico, extra e intraospedaliero, in pazienti adulti che presentano solo 

disturbi schizofrenici. 

Sono state poi selezionate le tipologie di studi presi in considerazione, RCT e Revisioni di RCT, 

la presenza di full text e/o abstract, solo se presente un numero di dati sufficienti ad un’analisi, in 

lingua inglese e pubblicati non più di dieci anni fa. 

Altra caratteristica fondamentale degli studi inclusi è la risposta alla domanda del tema proposto 

dalla revisione, verificando l’efficacia della terapia cognitivo comportamentale nella vita dei 

soggetti malati specificandone gli interventi utilizzati. 

Sono stati inclusi 10 studi (RCT e Revisioni di RCT) condotti in Europa, Giappone, Australia, 

Regno Unito, Canada e Polonia. 

Cinque studi 15 , 16 , 17 , 18 , 19  20 , dei dieci selezionati, hanno come scopo principale quello di 

confrontare gli effetti della terapia cognitivo comportamentale aggiunta alle terapie standard e gli 

effetti delle sole terapie standard. 

                                                        
15 McMartin K., McDowell S., Gajic-Veljanoski O., Ekanayake S., Wells D. & Holubowich C.  Cognitive 

Behavioural Therapy for Psychosis: A Health Technology Assessment, Health Quality Ontario, 2018. 

16  Nowak I., Sabariego C., Switaj P. and Anczewska M.,“Disability and recovery in schizophrenia: a systematic 

review of cognitive behavioral therapy interventions”, BMC Psychiatry, 2016. 

17 Jones C., Hacker D., Cormac I., Meaden A. & Irving C. B. Cognitive behaviour therapy versus other psychosocial 

treatments for schizophrenia.”, Cochrane Database Systematic Review. 2012. 

18 Jones C., Hacker D., Xia J., Meaden A., Irving C. B., Zhao S., Chen J. & Shi C. (2018), Cognitive behavioural 

therapy plus standard care versus standard care for people whit schizophrenia, Cochrane Database Systematic 

Review. 

19  Guaiana G., Morelli A.C. and Chiodo D. (2012) “Cognitive behaviour therapy (group) for schizophrenia” 

Cochrane Systematic Review. 
20 Jones C., Hacker D., Meaden A., Cormac I., Irving C.B., Xia J., Zhao S., Shi C. & Chen J. Cognitive behavioural 

therapy plus standard care versus standard care plus other psychosocial treatments for people with schizophrenia , 

Cochrane Database Systematic Review. 2018. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jones%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22513966
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22513966
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22513966
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22513966
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22513966
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Tre21, 22,23 hanno come obiettivo quello di mettere in evidenza gli effetti della terapia cognitivo 

comportamentale dividendo i partecipanti in un gruppo di controllo e un gruppo di intervento, 

andando così a verificare l’evoluzione e/o l’involuzione dei sintomi nel gruppo sottoposto d 

intervento. 

Uno24, studio, invece, mette a confronto le diverse terapie cognitivo comportamentali, brevi e 

standard. 

  

                                                        
21 Michail M., Birchwood M. and Tait L. Systematic Review of Cognitive-Behavioural Therapy for Social Anxiety 

Disorder in Psychosis, Brain Sci. 2017. 

22 Yoshinaga N., Nosaki A., Hayashi Y., Tanoue H., Shimizu E., Kunikata H., Okada Y. & Shiraishi Y. Cognitive 

Behavioral Therapy in Psychiatric Nursing in Japan, Nurs Res Pract. 2015. 

23 Elis O. Caponigro J. M. and Kring A. M. Psychosocial treatments for negative symptoms in schizophrenia: 

Current practices and future directions, Clin Psychol Rev, 2013. 

24  Naeem F., Farooq S. and Kingdon D. Cognitive behavioural therapy (brief versus standard duration) for 

schizophrenia. Cochrane Systematic Review. 2015. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yoshinaga%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26798512
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4698669/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4092118/
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4.2  Efficacia della CBT in relazione alla tipologia 

La terapia cognitivo comportamentale è un percorso basato su sedute, di gruppo o individuali, 

nel quale il terapeuta ha il compito di alleviare la sofferenza emotiva, migliorare la qualità della 

vita e costruire nuove prospettive sociali. 

È una terapia strutturata e viene suddivisa in quattro fasi: 

1) Creazione dell’alleanza terapeutica, è necessario per stabilire un rapporto con il paziente 

per stabilire gli obiettivi del trattamento e stilare, insieme, un piano terapeutico; 

2) Educazione del paziente riguardo i sintomi della malattia; 

3) Formulazione del caso e del piano di trattamento, vengono valutati i sintomi specifici del 

paziente e si sviluppano dei trattamenti con degli approcci mirati ad alleviarli; 

4) Fase di chiusura, è una fase nella quale il paziente effettuerà sedute di terapia molto più 

rade con lo scopo di prevenire il rischio di recidive e promuovere un recupero costante e 

continuo nel tempo. 

Negli studi sono stati presentati all’incirca la stessa tipologia di interventi che sono stati 

sintetizzati nella Tabella 3. 

Nello studio di Michail e dei suoi collaboratori, condotto nel  2017, l’intervento messo in atto 

consisteva in dodici sessioni settimanali di due ore l’una, seguite da un periodo di follow-up di 

otto sessioni settimanali sempre da due ore. In entrambi i casi, i principali componenti 

dell’intervento comprendevano la psicoeducazione, l’esposizione del paziente, ristrutturazione 

cognitiva, giochi di ruolo e homework che hanno avuto lo scopo di poter verificare in modo 

oggettivo i miglioramenti del paziente nel corso della terapia. 

Nowak, McMartin K., Jones e Guaiana, studi condotti dal 2012 al 2018, hanno centrato la loro 

revisione sullo studio dell’impatto di interventi di CBT posando la loro attenzione sul recupero 

dei principali domini di disabilità causati dalla schizofrenia. Prendono in considerazione un 

campione, lo sottopongono ad una terapia cognitivo-comportamentale standard, di durata 

superiore ai nove mesi, e lo confrontano con gli esiti di pazienti sottoposti alla sola terapia 

farmacologica. 

Nello studio condotto nel 2015 da  Yoshinaga e i suoi collaboratori, gli interventi effettuati 

vengono suddivisi in base al luogo di provenienza del campione, campione ricoverato, campione 

ambulatoriale e campione della comunità, a loro volta suddivisi in gruppo di intervento e gruppo 

di controllo; e in base a chi eroga la terapia cognitivo-comportamentale.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yoshinaga%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26798512
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In questo studio viene messa in evidenza anche l’importanza del personale sanitario 

infermieristico, il quale, “somministra” la terapia cognitivo-comportamentale prescritta dal 

medico. 

Elis, nel 2015, ha presentato una revisione i cui interventi erano mirati ad un campione suddivso 

in due sottogruppi: gruppo di controllo e gruppo di intervento. Il gruppo di intervento è stato a 

sua volta suddiviso in un gruppo sottoposto a CBT associata ad un trattamento attivo (terapia di 

supporto, supporto emotivo) e un altro sottoposto solo a CBT associata ad un trattamento non 

attivo (terapia standard, terapia farmacologica, follow-up regolare, liste d’attesa). In entrambi i 

gruppi la terapia ha avuto una durata non superiore ai dodici mesi con sessioni di sedici sedute di 

gruppo settimanali costituite da 6-8 persone. 

Infine Naeem con i suoi collaboratori, nel 2015, ha effettuato, come i sopracitati studi, uno 

studio caso-controllo in cui sia il campione di controllo che il campione di intervento sono stati 

sottoposti a CBT. 

La differenza tra i due si trova nel tipo di CBT somministra, in quanto, il gruppo di intervento è 

stato trattato con la breve CBT, una terapia cognitivo-comportamentale  che si differenzia solo 

per la durata e per il numero di sedute. 

Il gruppo di intervento è stato sottoposto  ad un numero pari a 4-6 sedute settimanali in un 

periodo inferiore i quattro mesi; il gruppo di controllo, invece, è stato sottoposto a 15-20 sedute 

in un tempo superiore ai 6-9 mesi. 
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Tabella 3 . Principali tipologie degli studi inclusi nella revisione. 
 

Autore (anno), titolo, 

rivista  

Campione Obiettivi Tipologie  

Jones C. et al. (2018), 

“Cognitive behavioural therapy 

plus standard care versus 

standard care for people 

with schizophrenia” 
Cochrane Database of Systematic 

Reviews 

 

 

60 studi  

(n=5992 

partecipanti affetti 

da schizofrenia) 

Valutare la terapia 

cognitivo 

comportamentale aggiunta 

alla terapia standard 

rispetto alla semplice 

terapia standard in pazienti 

schizofrenici. 

I partecipanti a questo studio sono stati sottoposti al 

trattamento di terapia cognitiva comportamentale standard 

effettuata in un arco di tempo superiore ai 9 mesi. 

 

Jones C. et al (2018), 

“Cognitive behavioural therapy 

plus standard care versus 

standard care plus other 

psychosocial treatments for 

people with schizophrenia”. 

Cochrane Database of Systematic 

Reviews 

 

 

36  studi 

(n=3542 

partecipanti affetti 

da schizofrenia) 

Valutare gli effetti della 

CBT in individui affetti da 

schizofrenia. 

I partecipanti a questo studio sono stati sottoposti al 

trattamento di terapia cognitiva comportamentale standard 

effettuata in un arco di tempo superiore ai 9 mesi. 

 

Naeem F. et al. (2015) 

“Cognitive behavioural therapy 

(brief versus standard 

duration) for schizophrenia” 

Cochrane Systematic Review 

 

 

 

7 studi 

(n=300 adulti di 

entrambi i sessi 

affetti da 

schizofrenia.) 

Esaminare gli effetti della 

breve CBT rispetto alla 

standard CBT in soggetti 

schizofrenici. 

 Gruppo 1= 150 partecipanti soggetti alla breve CBT.  

Seguono dalle 4 alle 6 sedute in un periodo di tempo 

inferiore ai quattro mesi. 

 Gruppo 2= 150 partecipanti soggetti al trattamento con la 

CBT standard. 

Partecipano dalle 15 alle 20 sedute in un periodo che va 

dai 4 ai 6 mesi di terapia. 

 

 

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD007964.pub2/full?highlightAbstract=withdrawn%7Cschizophreni%7Cschizophrenia%7Ccbt
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD007964.pub2/full?highlightAbstract=withdrawn%7Cschizophreni%7Cschizophrenia%7Ccbt
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD007964.pub2/full?highlightAbstract=withdrawn%7Cschizophreni%7Cschizophrenia%7Ccbt
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD007964.pub2/full?highlightAbstract=withdrawn%7Cschizophreni%7Cschizophrenia%7Ccbt


 24 

Guaiana G. et al. (2012) 

“Cognitive behaviour therapy 

(group) for schizophrenia” 

Cochrane Systematic Review 

 

 

39 studi Studiare gli effetti della 

CBT di gruppo nei 

pazienti schizofrenici e 

confrontarli con le cure 

standard. 

I partecipanti a questo studio sono stati sottoposti al 

trattamento di terapia cognitiva comportamentale standard 

effettuata in un arco di tempo superiore ai 9 mesi. 

Una parte del campione è stato sottoposto a CBT di gruppo. 

Un’altra parte del campione è stato sottoposto a terapia 

farmacologica associata ad una CBT individuale. 

 McMartin K. Et al (2018), 

“Cognitive Behavioural 

Therapy for Psychosis: A 

Health Technology 

Assessment”,  

Health Quality Ontario 

 

63 studi 

(n=2850 

partecipanti) 

Confrontare gli effetti 

della CBT rispetto alle 

cure standard. 

I partecipanti a questo studio sono stati sottoposti al 

trattamento di terapia cognitiva comportamentale standard 

effettuata in un arco di tempo superiore ai 9 mesi. 

 

Michail M. et al (2017) 

“Systematic Review of 

Cognitive-Behavioural Therapy 

for Social Anxiety Disorder in 

Psychosis” 

Brain Sci. 

 

2 studi  

(n=49 

partecipanti, 36 

maschi e  13 

femmine) 

Confrontare i risultati  pre 

e post trattamento di un 

gruppo di intervento 

sottoposto a CBT con i 

risultati di un gruppo di 

controllo. 

I partecipanti a questo studio sono stati sottoposti a dodici 

sessioni settimanali di due ore l’una, seguite da un periodo di 

follow-up in cui i partecipanti erano sottoposti a otto sedute 

settimanali da due ore l’una. 

 

Nowak I. et al. (2016) 

“Disability and recovery in 

schizophrenia: a systematic 

review of cognitive behavioral 

therapy interventions” 

BMC Psychiatry.  

 

52 studi 

(n=3213 

partecipanti) 

 

Valutare gli interventi 

tradizionali di CBT e gli 

interventi di “terza ondata” 

I partecipanti a questo studio sono stati sottoposti al 

trattamento di terapia cognitiva comportamentale standard 

effettuata in un arco di tempo superiore ai 9 mesi. 

 

Yoshinaga N. et al. (2015), 

“Cognitive Behavioral Therapy 

in Psychiatric Nursing in 

Japan” 
Nurs Res Pract. 

 

55 studi Valutare gli effetti della 

CBT di gruppo rispetto 

alle cure convenzionali. 

I partecipanti sono stati suddivisi per luogo di provenienza: 

-Campione ricoverato; 

-Campione ambulatoriale; 

-Campione di comunità. 

Gli interventi vengono effettuati da personale 

infermieristico. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4940955/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yoshinaga%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26798512
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4698669/
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Elis O. et al. (2013), 

“Psychosocial treatments for 

negative symptoms in 

schizophrenia: Current 

practices and future directions”  

Clin Psychol Rev 

21 studi Valutare gli effetti della 

CBT confrontando il 

trattamento con trattamenti 

di controllo attivi e 

inattivi. 

21 studi con lo scopo di trattare con la CTB i sintomi 

negativi della schizofrenia. 

 12 studi hanno confrontato la CBT con un controllo 

inattivo. 

 9 studi confrontano la CBT con un controllo attivo. 

 

Jones C. et al. (2012) 

“Cognitive behaviour therapy 

versus other psychosocial 

treatments for schizophrenia.”, 

Cochrane Database Syst Rev. 

 

31 studi  

(n=1940 

partecipanti affetti 

da schizofrenia) 

Verificare gli effetti della 

CBT nelle persone affette 

da schizofrenia rispetto ad 

altre terapia psicologiche. 

I partecipanti a questo studio sono stati sottoposti al 

trattamento di terapia cognitiva comportamentale standard 

effettuata in un arco di tempo superiore ai 9 mesi e 

confrontata l’efficacia con altre terapia psicologiche. 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4092118/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jones%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22513966
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22513966
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4.3  Efficacia della CBT nello stato globale, stato mentale e qualità della 

vita 

 
Nella maggioranza degli studi che sono stati inclusi, i risultati alle domande poste dalla revisione 

sono stati positivi. 

Sono stati evidenziati dei miglioramenti clinici significativi sulla base di prove che vanno da una 

qualità media a moderata. I pazienti hanno presentato, in linea di massima, un miglioramento 

nello stato globale, sfera sociale, nella qualità di vita e condizioni cliniche dello stato mentale 

favorevoli ad impedire lo sviluppo di recidive e di ri-ospedalizzazione. 

Inoltre c’è stata una forte riduzione dei sintomi come ansia, depressione, disagio psicologico e un  

miglioramento dei sintomi affettivi. 

 

Le caratteristiche e i risultati principali degli studi analizzati sono sintetizzati nella Tabella 4.
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Tabella 4. Principali caratteristiche e risultati degli studi inclusi nella revisione 

 

Autore (anno), 

titolo, rivista  

Disegno di 

studio 

Obiettivi Risultati principali Conclusioni 

Jones C. et al. (2018), 

“Cognitive behavioural 

therapy plus standard 

care versus standard 

care for people 

with schizophrenia” 

 

Cochrane Database of 

Systematic Reviews 

Revisione 

sistematica 

di RCT 

Valutare la terapia 

cognitivo 

comportamentale 

aggiunta alla terapia 

standard rispetto alla 

semplice terapia 

standard in pazienti 

schizofrenici. 

 13 studi (prove di bassa qualità) per 

un totale di 1538 partecipanti non 

hanno mostrato una chiara differenza 

tra l’utilizzo di cure standard e di cure 

standard con CBT. 

 7 studi di bassa qualità, per un totale 

di 583 partecipanti, hanno riportato 

un miglioramento clinico importante 

sia nello stato globale sia senllo stato 

mentale. 

 2 studi, con 146 partecipanti, hanno 

dimostrato che aggiungendo la CBT 

alle cure standard si ha una riduzione 

del rischio di eventi avversi. 

 22 studi di moderata qualità, con un 

totale di 2311 partecipanti, non hanno 

rilevato nessun effetto positivo a 

lungo termine con il trattamento 

proposto. 

 

 

 

 L’aggiunta di CBT alle cure 

standard non ha mostrato alcun 

effetto a lungo termine sul 

rischio di recidiva. 

 Una percentuale molto bassa 

del campione utilizzato per la 

ricerca ha, però, mostrato un 

miglioramento dello stato 

globale, mentale e una 

diminuzione del rischio di 

eventi avversi. 

 

  

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD007964.pub2/full?highlightAbstract=withdrawn%7Cschizophreni%7Cschizophrenia%7Ccbt
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD007964.pub2/full?highlightAbstract=withdrawn%7Cschizophreni%7Cschizophrenia%7Ccbt
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD007964.pub2/full?highlightAbstract=withdrawn%7Cschizophreni%7Cschizophrenia%7Ccbt
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD007964.pub2/full?highlightAbstract=withdrawn%7Cschizophreni%7Cschizophrenia%7Ccbt
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD007964.pub2/full?highlightAbstract=withdrawn%7Cschizophreni%7Cschizophrenia%7Ccbt
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Jones C. et al (2018), 

“Cognitive behavioural 

therapy plus standard 

care versus standard 

care plus other 

psychosocial 

treatments for people 

with schizophrenia” 

 

Cochrane Database of 

Systematic Reviews 

 

Revisione 

sistematica di 

RCT 

Valutare gli effetti della 

CBT in individui affetti 

da schizofrenia. 

 23 studi, per un totale di 2194 

partecipanti, non hanno dimostrato 

cambiamenti clinici importanti nello 

stato globale e stato mentale. 

 2 studi, entrambi con 65 

partecipanti, hanno evidenziato un 

miglioramento nel funzionamento 

sociale e nella qualità della vita. 

- scala di funzionamento sociale a 

lungo termine (SFS): da -4,07 a 

21,67; 

- Sistema modulare per la qualità 

della vita a medio termine 

(MSQOL): da -15,66 a 6,66. 

 

In una bassa percentuale degli 

studi presi in considerazione la 

CBT ha migliorato la sfera 

sociale e la qualità della vita dei 

pazienti schizofrenici presi in 

considerazione. 

Naeem F. et al. (2015) 

“Cognitive behavioural 

therapy (brief versus 

standard duration) for 

schizophrenia” 

 

Cochrane Database of 

Systematic Reviews 
 

Revisione 

sistematica di 

RCT  e studi 

caso-controllo 
 

Esaminare gli effetti 

della breve CBT 

rispetto alla standard 

CBT in soggetti 

schizofrenici. 

 Gruppo 1 i partecipanti sono soggetti 

alla breve CBT. 

 Seguono dalle 4 alle 6 sedute in un 

periodo di tempo inferiore ai quattro 

mesi. 

 Gruppo 2 i partecipanti sono soggetti 

al trattamento con la CBT standard. 

Partecipano dalle 15 alle 20 sedute 

in un periodo che va dai 4 ai 6 mesi 

di terapia. 

 

Dallo studio emerge che la CBT 

breve  può essere utilizzata nel 

trattamento dei disturbi psicotici. 

La brevità del trattamento 

presenta una maggiore efficacia 

in termini di costi e impegno 

attivo da parte del paziente. 

Viene dimostrato la sua non 

validità nel caso di disturbi 

psicotici gravi. 

Guaiana G. et al. (2012) 

“Cognitive behaviour 

therapy (group) for 

schizophrenia” 

 

Cochrane Database of 

Systematic Reviews 

Revisione 

sistematica di 

RCT 
 

Studiare gli effetti della 

CBT di gruppo nei 

pazienti schizofrenici e 

confrontarli con le cure 

standard. 

 Un gruppo viene sottoposto a CBT 

di gruppo dove vengono espressi e 

monitorati pensieri, emozioni e 

comportamenti. 

 Un gruppo viene sottoposto a terapia 

farmacologica associata ad una CBT 

individuale. 

Dallo studio emerge una visione 

positiva del trattamento di 

gruppo che mostra dei benefici 

apprezzabili nei pazienti 

schizofrenici. 
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McMartin K. Et al 

(2018) 

 “Cognitive 

Behavioural Therapy 

for Psychosis: A Health 

Technology 

Assessment” 

 

Health Quality Ontario 

 

 

 

Revisioni 

sistematiche 

di RCT 

Confrontare gli effetti 

della CBT rispetto alle 

cure standard. 

 21 studi hanno mostrato un 

miglioramento dei sintomi psicotici 

complessivi a fine trattamento. 

 15 studi con 1078 partecipanti hanno 

mostrato un follow up positvo per la 

riduzione dei sintomi positivi. 

 18 studi con 1214 partecipanti hanno 

mostrato un miglioramento clinico 

significativo dei sintomi negativi a 

fine trattamento. 

 9 studi con  558 partecipanti hanno 

mostrato una notevole diminuzione 

delle allucinazioni uditive. 

 

 

 

 

 

Negli studi presi in 

considerazione, nel complesso, 

emerge che a fine trattamento vi 

è un miglioramento clinico 

importante nel trattamento dei 

sintomi della schizofrenia. 

Michail M. et al (2017) 

“Systematic Review of 

Cognitive-Behavioural 

Therapy for Social 

Anxiety Disorder in 

Psychosis” 

Brain Sci. 

 

Revisione 

sistematica di 

RCT 

 

Confrontare i risultati  

pre e post trattamento di 

un gruppo di intervento 

sottoposto a CBT con i 

risultati di un gruppo di 

controllo. 

Le differenze principali nel gruppo 

sottoposto al trattamento sono state 

evidenziate tramite le seguenti scale 

con valori pre e post intervento: 

 misure di ansia sociale (SIAS, 

BSPS) 47,29 37; 

 depressione (CDSS) 

10,719,33; 

 disagio psicologico generale 

(GSI) 71,8664,11; 

 qualità della vita (QLESQ) 

52,2254,50 

 

 

 

 Sono stati confrontati i valori 

pre e post trattamento del 

gruppo sottoposto all’intervento 

con visibili miglioramenti nei 

livelli di ansia, depressione, 

disagio psicologico e qualità 

della vita.  

 Gli effetti del trattamento sono 

stati prolungati nel tempo. 
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Nowak I. et al. (2016) 

“Disability and 

recovery in 

schizophrenia: a 

systematic review of 

cognitive behavioral 

therapy interventions” 

 
BMC Psychiatry.  

 

 

Revisione 

sistematica di 

RCT, CCT, 

Studio di 

coorte 

Valutare gli interventi 

tradizionali di CBT e 

gli interventi di “terza 

ondata” 

 35 studi hanno valutato gli interventi 

tradizionali di CBT, i quali, hanno 

fatto emergere l’azione del 

trattamento  su più domini 

psicologici. 

 15 studi hanno valutato gli interventi 

di trattamento di “terza ondata”, i 

quali invece, hanno dimostrato di 

avere una maggiore efficacia sul 

trattamento del recupero delle 

funzioni mentali in pazienti affetti da 

schizofrenia. 

 

 

 

 

Entrambi gli approcci si 

concentrano sul miglioramento 

della funzionalità mentale in 

pazienti affetti da psicosi. 

Yoshinaga N. et al. 

(2015), 

“Cognitive Behavioral 

Therapy in Psychiatric 

Nursing in Japan”  
 

Nurs Res Pract. 

 

Revisione 

sistematica di 

RCT e CCT 

 

 

Valutare gli effetti della 

CBT di gruppo rispetto 

alle cure convenzionali. 

Rispetto al gruppo di controllo, il 

gruppo di intervento aveva una 

migliore conoscenza dell'autogestione 

della malattia, abilità nel parlare e 

dell'attività sociale. 

 

È stato riportato che il gruppo 

CBT ha ridotto efficacemente i 

sintomi psichiatrici dopo 

l'intervento. 

 

Elis O. et al. (2013), 

“Psychosocial 

treatments for negative 

symptoms in 

schizophrenia: Current 

practices and future 

directions” 

 

Clin Psychol Rev 

Revisione 

sistematica di 

RCT. 

Valutare gli effetti della 

CBT confrontando il 

trattamento con 

trattamenti di controllo 

attivi e inattivi. 

21 studi con lo scopo di trattare con la 

CTB i sintomi negativi della 

schizofrenia. 

 12 studi hanno confrontato la 

CBT con un controllo inattivo. 

 9 studi confrontano la CBT con 

un controllo attivo. 

 

 

 In entrambi i casi la CBT è 

risultata un approccio positivo 

per il trattamento dei sintomi 

negativi della schizofrenia. 

 5 studi dei 21 presi in 

considerazione non hanno 

mostrato miglioramento 

clinico. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4940955/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yoshinaga%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26798512
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4698669/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4092118/
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Jones C. et al. (2012) 

“Cognitive behaviour 

therapy versus other 

psychosocial 

treatments 

for schizophrenia.” 

 

Cochrane Database of 

Systematic Reviews 

 

Revisione 

sistematica di 

RCT. 

Verificare gli effetti 

della CBT nelle persone 

affette da schizofrenia 

rispetto ad altre terapia 

psicologiche. 

 2 RCT con 202 partecipanti non 

hanno avuto esiti rilevanti per lo 

sviluppo di effetti/eventi avversi. 

 5 RCT con 183 partecipanti hanno 

mostrato la stessa incidenza di 

recidiva con pazienti non in 

trattamento. 

 5 RCT con 294 partecipanti hanno 

mostrato la stessa % di 

riospedalizzazione dei pazienti non 

in trattamento. 

 4 RCT con 244 partecipanti hanno 

mostrato prove di bassa qualità sul 

miglioramento dello stato mentale. 

 2 RCT con 105 partecipanti hanno 

mostrato un miglioramento a lungo 

termine sui sintomi affettivi. 

 3 RCT con 140 partecipanti hanno 

mostrato un lieve miglioramento 

nella funzionalità sociale e la qualità 

della vita. 

 10 studi con 772 partecipanti, trattati 

con CBT, non hanno mostrato 

differenze con gli effetti di terapia di 

controllo attive e non attive. 

i risultati non suggeriscono 

alcun vantaggio dell’utilizzo 

della CBT come trattamento 

sostitutivo e/o in aggiunta alle 

terapia standard escluso l’ambito 

dello stato  mentale e della 

qualità della vita. 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jones%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22513966
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5. DISCUSSIONE 
 

 

La salute mentale è uno stato di benessere emotivo e psicologico nel quale l'individuo è in grado 

di sfruttare le sue capacità cognitive o emozionali, esercitare la propria funzione all'interno della 

società, rispondere alle esigenze quotidiane della vita di ogni giorno, stabilire relazioni 

soddisfacenti e mature con gli altri, partecipare costruttivamente ai mutamenti dell'ambiente, 

adattarsi alle condizioni esterne e ai conflitti interni25.  

Come emerge dalla definizione soprariportata, la percezione della qualità di vita è soggettiva e 

influenzata dall’interazione tra il soggetto stesso e l’ambiente che lo circonda. 

La schizofrenia è una patologia mentale che colpisce l’uno per centro della popolazione26 e 

si presenta con una sintomatologia varia e di diversa gravità. Molti individui presentano dei 

marcati deficit cognitivi che interferiscono con la percezione che la persona ha di sé, con il 

livello di interazione sociale e nell’inserimento della vita comunitaria27. 

 Il trattamento di elezione per la schizofrenia sono i farmaci, tuttavia, si può affermare che le 

“terapie parlanti” giocano un ruolo fondamentale. Nella terapia cognitivo comportamentale 

(CBT) vengono stabiliti collegamenti tra gli eventi e le emozioni che provocano disagio 

nell’individuo. Nel momento in cui l’individuo è in grado di reagire ed interagire con gli altri e 

con le situazioni in modo positivo, lì, aumenta il suo livello di qualità di vita28. 

Secondo le linee guida NICE 2009 molte prove scientifiche validate hanno dimostrato che 

l’utilizzo della CBT per la psicosi ha prodotto dei risultati attivi e positivi. 29 

Dagli studi selezionati in questa revisione è emerso che i principali punti d’azione del 

trattamento della schizofrenia con la CBT mirano a: 

- Recupero delle funzioni mentali, in particolare delle funzioni emotive; 

- Ridurre angoscia, depressione, ansia, anedonia e appiattimento affettivo; 

- Ridurre la presenza di sintomi positivi e negativi; 

                                                        
25  Sartorius N., Shapiro R., Kimura M. & Barrett K. Report of the International Pilot Study of 

Schizophrenia. Cambridge University Press, 2009. 
26 ISTAT, Istituto Nazionale di Statistica. 
27 Fiszdon, J.M., J. Choi, G.J. Bryson, and M.D.Bell.. Impact of intellectual status on response to cognitive task 

training in patients with schizophrenia. Schizophrenia Research, 2016, 87: 261-269.   
28 Chan, Y.C., H.W. Hirai, and K.K.F. Tsoi.. Can computer-assisted cognitive remediation improve employment and 

productivity outcomes of patients with severe mental illness? A meta-analysis of prospective controlled trials. 

Journal of Psychiatric Research, 2015, 30: 1-8. 
29 National Collaborating Centre for Mental Health. Core interventions in the treatment and management of 

schizophrenia in primary and secondary care (update). National Institute for Clinical Excellence; NICE Clinical 

Guidelines, 2009, (82). 
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- Prevenire le recidive e rischio di sviluppo di eventi avversi; 

- Aumentare la qualità della vita. 

Gli outcomes misurati sono risultati positivi nella maggior parte degli studi, questo suggerisce di 

considerare la CTB una terapia efficace nel trattamento della schizofrenia. Nella Tabella 5 sono 

riportate gli ambiti di efficacia della CBT in relazione agli articoli presi in considerazione. 

I risultati più favorevoli sono stati ottenuti nello stato mentale. Si evidenzia, inoltre, una 

riduzione della depressione, dell’ansia e del disagio psicologico, sintomi cardine che 

accompagnano la patologia schizofrenica provocando un allontanamento dalle attività quotidiane 

e lavorative dell’individuo. 

Si deduce  un miglioramento clinico visibile della sintomatologia positiva e negativa e un 

miglioramento della qualità della vita nei pazienti sottoposti alla terapia cognitivo-

comportamentale. Nella maggior parte degli studi presi in considerazione la terapia viene svolta 

non in un contesto individuale, ma di gruppo, il quale risulta comunque, nella maggior parte dei 

casi, positivo per i partecipanti. Secondo le evidenze, però, sarebbe preferibile effettuare sedute 

individuali, in quanto il paziente riesce a creare una relazione di collaborazione e di fiducia con 

il proprio professionista sanitario. 

L’obiettivo di questa revisione è quello di analizzare l’efficacia della terapia cognitivo-

comportamentale nei soggetti con problemi di schizofrenia. Lo stato emotivo del paziente gioca 

un ruolo importante in questo trattamento; la CBT, infatti, stimola il paziente a identificare i 

pensieri, le emozioni e gli avvenimenti che gli provocano disagio e insegna loro come  

contrastarli. Di conseguenza vengono meno la sensazione di ansia e di disagio psicologico 

generale.  

Nella revisione sistematica di Michail e dei suoi collaboratori del 2017, dove i protocolli di 

intervento sono stati messi in atto su un campione di soggetti con problematiche di ansiose, è 

stato dimostrato come i livelli di gravità di ansia sociale abbiano riportato un valore 

significativamente più basso nel periodo post trattamento. Inoltre, attraverso controlli periodici, è 

emerso che gli effetti sono stati mantenuti a distanza di settimane e mesi dal trattamento. Il 

paziente impara a conoscere la propria patologia e ad autogestirla, il che, riduce l’ansia e lo 

riavvicina alla vita sociale, alla quotidianità e alla routine che aveva nella fase pre morbosa. 26 

Così anche  nella revisione di Elis e dei suoi collaboratori  si evidenzia una netta diminuzione, in 

questo caso, dei sintomi negativi, ma soprattutto viene focalizzata l’attenzione sul mantenimento 

degli effetti della terapia nel tempo. È stato così dimostrato che gli effetti della terapia, mantenuti 

sotto controllo attraverso dei follow up, hanno avuto una durata che va dai tre mesi dalla fine del 

trattamento ai cinque anni successivi. Nella revisione viene anche spiegato che un ruolo 
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fondamentale è dato dalla terapia familiare. La famiglia se istruita nel migliore dei modi ha un 

ottima influenza, extra ospedaliera, sull’individuo malato. 28 

Nel corso della revisione sono state confrontate le terapie farmacologiche  con le terapie 

farmacologiche in aggiunta alla CBT. In quest’ultime emerge che i trattamenti farmacologici 

tipici per la schizofrenia, se supportati dalla terapia cognitiva-comportamentale, hanno una 

efficacia notevolmente maggiore. Inoltre aumenta anche la compliance da parte del paziente a 

seguire la terapia. Possiamo citare la revisione di McMartin K. E dei suoi collaboratori 2018 

dove gli autori mettono in evidenza i miglioramenti apportati dalla CBT nei sintomi psicotici 

generali, sintomi positivi, allucinazioni uditive, depressione e sintomi negativi rispetto ai pazienti 

sottoposti a cure abituali. Questo studio ha sottolineato, inoltre, gli effetti significativi che ha 

mostrato la terapia sulla funzione sociale dell’individuo. 20 

Nel 2016, Nowak e i suoi collaboratori, invece, si sono soffermati sull’efficacia della terapia 

cognitivo-comportamentale rispetto le terapie di “terza ondata”. Vengono presi in considerazione 

gli effetti delle due terapie sui domini di azione. Ad esempio viene descritto che la CBT ha come 

scopo quello di concentrarsi sul cambiamento del pensiero, mentre le terapie di terza ondata si 

concentrano a modificare il contesto e la frequenza della nascita del pensiero. Tuttavia, entrambi 

gli studi si concentrano sugli effetti che provocano sulla funzionalità mentale ed ambedue 

mostrano un impatto significativo positivo sulle funzioni emotive, sintomi negativi, 

funzionamento sociale e relazioni sociali, miglioramento economico e in ambito lavorativo.21 

In entrambi gli studi di revisione della letteratura di Jones e dei suoi collaboratori, le prove di 

qualità della CBT raccolte sono state di bassa qualità. In una bassa percentuale di partecipanti si 

sono mostrati miglioramenti dello stato mentale e della qualità della vita, mentre nella restante 

parte non sono state riscontrate differenze con le cure standard per risultati come la recidiva, la 

riospedalizzazione e la morte. 23,25 

Nello studio di Naeem e dei suoi collaboratori del 2015 viene esposta la differenza di efficacia 

tra la CBT breve, una terapia cognitivo-comportamentale che ha una durata e un numero di 

sedute minore, e la CBT standard. La CBT breve risulta avere un effetto positivo per il 

trattamento di sintomi di bassa-media gravità ed impegna meno risorse economiche. La standard, 

invece, può essere utilizzata sia per i sintomi blandi che per i gravi disturbi.29 

Interessante è, invece, il ruolo del personale infermieristico nella somministrazione  della terapia 

cognitivo-comportamentale in un setting psichiatrico in Giappone. Nello  studio di Yoshinaga e 

dei suoi collaboratori del 2015 viene mostrata l’efficacia di questa terapia messa in atto da 

personale non medico e negli studi presi in considerazione in questo articoli emergono gli 

effettivi benefici nel post trattamento con CBT. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yoshinaga%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26798512
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Viene sottolineato che il personale infermieristico, prettamente femminile, è scelto per effettuare 

questa tipologia di terapia in ambiente ospedaliero poiché, nel caso di ricovero, l’infermiere è la 

figura professionali che si trova più vicino al paziente. 

Ne conosce ritmi, comportamenti e schema terapeutico ed è, quindi, in grado di stabilire un 

rapporto di profonda fiducia, il quale, può arrivare a modificare, in casi molto gravi come il 

tentato suicidio, le convinzioni del paziente. 27 
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Tabella 5. Sintesi degli effetti della CBT nei pazienti schizofrenici presi in considerazione negli studi. 

Autore (anno), titolo, rivista Paese MIGLIORAMENTO 

STATO MENTALE 

MIGLIORAMENTO 

SINTOMI POSITIVI e 

NEGATIVI 

MIGLIORAMENTO 

FUNZIONALITA’ 

SOCIALE e QUALITA’ 

DELLA VITA 

MIGLIORAMENTO 

RISCHIO RECIDIVE e 

EVENTI AVVERSI 

Jones C. et al. (2018), 

“Cognitive behavioural therapy plus 

standard care versus standard care for 

people with schizophrenia” 
Cochrane Database of Systematic Reviews 

 

Non noto Non noto SI NO 

Jones C. et al (2018), 

“Cognitive behavioural therapy plus 

standard care versus standard care plus 

other psychosocial treatments for 

people with schizophrenia”. 

Cochrane Database of Systematic Reviews 

 

SI Non noto SI SI 

Naeem F. et al. (2015) 

Cognitive behavioural therapy (brief 

versus standard duration) for 

schizophrenia 

Cochrane Database of Systematic Reviews 

 

Non noto Non noto Non noto Non noto 

Guaiana G. et al. (2012) 

“Cognitive behaviour therapy (group) 

for schizophrenia” 

Cochrane Database of Systematic Reviews 

 

SI Non noto SI SI 

  McMartin K. et al(2018), 

“Cognitive Behavioural Therapy for 

Psychosis: A Health Technology 

Assessment”,  

Health Quality Ontario 

 

SI SI SI SI 

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD007964.pub2/full?highlightAbstract=withdrawn%7Cschizophreni%7Cschizophrenia%7Ccbt
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD007964.pub2/full?highlightAbstract=withdrawn%7Cschizophreni%7Cschizophrenia%7Ccbt
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD007964.pub2/full?highlightAbstract=withdrawn%7Cschizophreni%7Cschizophrenia%7Ccbt
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Michail M. et al (2017) 

“Systematic Review of Cognitive-

Behavioural Therapy for Social Anxiety 

Disorder in Psychosis” 

Brain Sci. 

 

SI SI SI SI 

Nowak I. et al. (2016) 

“Disability and recovery in 

schizophrenia: a systematic review of 

cognitive behavioral therapy 

interventions” 

BMC Psychiatry.  

 

SI SI Non noto Non noto 

Yoshinaga N. et al. (2015), 

“Cognitive Behavioral Therapy in 

Psychiatric Nursing in Japan”,  

Nurs Res Pract. 

 

SI SI SI Non noto 

Elis O. et al. (2013),  

“Psychosocial treatments for negative 

symptoms in schizophrenia: Current 

practices and future directions”  
Cochrane Database of Systematic Reviews 

 

SI SI Non noto Non noto 

 

Jones C. et al. (2012) 

“Cognitive behaviour therapy versus 

other psychosocial treatments 

for schizophrenia.” 
Cochrane Database of Systematic Reviews 

 

SI SI SI SI 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4940955/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yoshinaga%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26798512
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4698669/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jones%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22513966
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5.1 Implicazioni per la pratica 
 

L’utilizzo della psicoterapia cognitivo-comportamentale mostra importanti implicazioni per la 

pratica clinica, soprattutto in ambito psichiatrico sia per la capacità di ridurre i sintomi tipici 

provocati dalla malattia sia per migliorare la qualità di vita e la funzionalità sociale dei pazienti. 

Con l’utilizzo di questa terapia i pazienti schizofrenici hanno riacquisito la considerazione di sé e 

si sono aperti nuovamente alle relazioni sociali e lavorative. 

Come evidenziato in letteratura, la psicoterapia, viene prescritta ed erogata da professionisti 

sanitari, come lo psicoterapeuta e/o lo psichiatra, in possesso di un diploma di specializzazione. 

Tuttavia anche la figura dell’infermiere, soprattutto se lavora in ambito psichiatrico, mette in atto 

una serie di interventi psicoeducativi nei confronti dei pazienti, dei familiari o di altri caregiver. 

Come espresso dal Codice Deontologico nell’articolo 14 “L’infermiere riconosce che 

l’interazione fra professionisti e l’integrazione interprofessionale sono modalità fondamentali 

per far fronte ai bisogni dell’assistito”30.  Questo concetto è ritenuto fondamentale nell’ambito 

psichiatrico, poiché, le malattie mentali coinvolgono un molteplice numero di aspetti di vita 

dell’individuo. Proprio per questo è necessario creare un equipe di professionisti che lavorando 

in sinergia possano mettere in atto un progetto terapeutico ottimale per il paziente. 

Anche l’articolo 1 del Profilo Professionale dell’Infermiere (D.M. 14 Settembre 1994 n.739), il 

quale sancisce che “l’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è 

di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle 

malattie, l’assistenza dei malati e disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria”31, consente di 

definire il campo di intervento dell’infermiere, che si occupa principalmente della prevenzione e 

della promozione del benessere dell’individuo, non solo dal un punto di vista  tecnico, ma anche 

da un punto di vista  educativo e relazionale. 

L’infermiere in ambito psichiatrico, essendo la figura più vicina al paziente, mette in atto 

quotidianamente interventi psicoeducativi su base scientifica con lo scopo di raggiungere 

obiettivi specifici, che sono quelli di prendersi cura dell’individuo nel suo aspetto globale,  

                                                        
30 Federazione Nazionale Ordine Professione Infermieristica (FNOPI). Il codice deontologico. Reperibile 

all’indirizzo 

http://www.fnopi.it/archivio_news/attualita/2629/Il%20testo%20definitivo%20Codice%20Deontologico%20degli%

20Ordini%20delle%20%20Professioni%20Infermieristiche%202019.pdf e visitato in data 14/11/2019. 

31Decreto Ministeriale 14 Settembre 1994 n.739, “Regolamento concernente l’individuazione della figura e del 

relativo profilo professionale dell’infermiere”; Gazzetta Ufficiale n.6 

 

http://www.fnopi.it/archivio_news/attualita/2629/Il%20testo%20definitivo%20Codice%20Deontologico%20degli%20Ordini%20delle%20%20Professioni%20Infermieristiche%202019.pdf
http://www.fnopi.it/archivio_news/attualita/2629/Il%20testo%20definitivo%20Codice%20Deontologico%20degli%20Ordini%20delle%20%20Professioni%20Infermieristiche%202019.pdf
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educare il paziente alle problematiche della patologia da cui è affetto e insegnargli a conviverci 

attraverso tecniche di consapevolezza e garantire un supporto emotivo, fisico e sociale. 

Egli effettua una sorta di educazione anche nei confronti dei familiari e dei caregivers, ai quali, 

aumenta le conoscenze delle problematiche della patologia e delle modalità di relazione con il 

parente malato. Questo permette al soggetto affetto da schizofrenia un miglioramento della 

funzionalità sociale e della qualità della vita nel nucleo familiare. 

 

 

5.2 Limiti 

 
Gli studi riguardo l’efficacia della terapia cognitivo-comportamentale nei pazienti affetti da 

schizofrenia sono molteplici, tuttavia in molti studi non veniva trattata la patologia presa in 

esame, ma la classe dei disturbi psicotici in generale (disturbo d’ansia, di depressione, disturbo 

post traumatico, ecc.). Un ulteriore limite preso in considerazione è l’elevato tasso di abbandono 

da parte dei pazienti, registrato in percentuali maggiori negli studi di lunga durata. 

Alcuni studi selezionati tra cui Guaiana G. et al. (2012), McMartin K. Et al(2018), 

Yoshinaga N. et al. (2015) non presentano il numero dei partecipanti selezionati (campione) ma 

solo il quantitativo di studi  presi in considerazione. 

Altri limiti presenti negli studi sono dati dalla presenza di scarsa qualità degli studi inclusi, dai 

dati mancanti e dall’utilizzo di  metodologie di valutazione discontinue e diverse tra i vari studi, 

le quali riducono la veridicità della revisione.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yoshinaga%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26798512


 40 

6. CONCLUSIONI 

 

I disturbi schizofrenici rappresentano un importante problema per la salute pubblica poiché 

costituiscono un impegno costante per i servizi di salute mentale.32 

Il Dipartimento di Salute Mentale (DSM) rappresenta l’insieme di molteplici strutture che hanno 

il compito di farsi carico della cura, assistenza e tutale dell’individuo affetto da patologie 

mentali. Il primo punto di riferimento dove avviene la prima presa in carica del paziente è il 

Centro di salute mentale (CSM) che attiva per il paziente e i familiari interventi ambulatoriali 

effettuati da un equipe di professionisti, come trattamenti psichiatrici e psicoterapie, interventi 

sociali, colloqui psicologici, programmi terapeutico-riabilitativi, consulenze specialistiche. 

In questa revisione si è voluta portare l’attenzione sull’efficacia della terapia cognitivo 

comportamentale nel trattamento dei sintomi dei pazienti affetti da schizofrenia. Il suo scopo 

fondamentale è quello di agire sulla sfera cognitiva, del pensiero. Stimolare l’individuo ad 

individuare chi e che cosa gli crea una sensazione di disagio e insegnargli a contrastarla 

reagendo nel modo migliore. Nella maggior parte dei casi questo compito spetta a professionisti 

sanitari come psicologo, psicoterapeuta o psichiatra, anche se emerge la fondamentale 

importanza di un’altra figura come quella  dell’infermiere. 

In particolare lo studio di Yoshinaga e dei suoi collaboratori, condotto nel 2015  in Giappone nei 

contesti ambulatoriali di psichiatria, dove la terapia cognitivo-comportamentale è stata erogata 

da infermiere su prescrizione medica. Lo studio conclude che sono emersi miglioramenti clinici 

importanti delle funzioni mentali, dello stato globale, della funzionalità sociale e qualità della 

vita del paziente. 

L’infermiere è una figura che si trova a stretto contatto con il paziente, tanto da riuscire a 

instaurare un rapporto di fiducia. La relazione che si viene a creare tra infermiere-paziente è una 

relazione terapeutica e rappresenta una base sicura e stabile per un buona compliance 

farmacologica. 33  Questa ha luogo sia nel periodo di ospedalizzazione del paziente sia nel 

contesto domiciliare, contribuendo a creare una continuità terapeutica importante.  

Alla luce di quanto viene evidenziato è possibile concludere  che la psicoterapia cognitivo-

comportamentale associata o meno all’assunzione di farmaci o ad altre terapie psicologiche 

acquisisce un’importante ruolo nella cura e nella riabilitazione in ambito psichiatrico.  

                                                        
32 Conferenza unificata 13/11/2014 atto n°137/CU. Retrieved from 

http://www.statoregioni.it/Documenti/DOC_045559_137 CU PUNTO 6 ODG.pdf  
33 Valente S.M. Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 2017, 55 (1), 45-51 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yoshinaga%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26798512
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Data l’importanza del rapporto infermiere paziente, sarebbe interessante progettare corsi di 

formazione post-base rivolti agli infermieri, con l’obiettivo di sviluppare conoscenze cliniche 

specifiche e abilità e competenze avanzate  per la pratica specialistica. 36  

Ad esempio il percorso di studi infermieristico partendo dal percorso di laurea triennale potrebbe 

proseguire e permettere ulteriori specializzazioni attraverso percorsi di formazione professionale, 

finalizzati alla creazione di figure altamente specializzate in un preciso ambito sanitario. 

Il Master in infermieristica in ambito psichiatrico, ad esempio, permette all’infermiere di 

diventare uno specialista in questo ambito; in grado di promuovere interventi educativi, 

effettuare analisi dei bisogni della persona  e del gruppo preso in carico e garantirne 

un’assistenza infermieristica integrata concentrata sull’età e il livello di autonomia, programmare 

e attuare interventi di promozione della salute e di educazione terapeutica alla persona assistita e 

alla sua famiglia34. 

 

 

  

                                                        
 
34 Bini B., Carollo D., Cenni S., Ginori E., Lavalle T., Leto A., Loi D., Marcucci M., Melucci I., Spairani C. & 

Suzzi D. 2002, Linee guida per il master di primo livello. Infermieristica in salute mentale-psichiatria. Reperibile 

all’indirizzo http://www.fnopi.it/content/master8.pdf e visitato in data 14/11/2019. 

 

http://www.fnopi.it/content/master8.pdf
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