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Introduzione:
Le disfunzioni cognitive negli schizofrenici rappresentano un fattore predittivo negativo del funzionamento sociale e lavorativo,

così come della qualità delle attività di vita quotidiana, pertanto molti studi hanno sottolineato l’importanza dell'applicazione di

tecniche di rimedio cognitivo a fini riabilitativi.

Alcune conferme in merito, tra gli altri, provengono dall’ambito di ricerca di Vita et al. (2011). In uno studio, il cui scopo era

confrontare in un campione di 90 pazienti schizofrenici l’efficacia di differenti modalità di rimedio cognitivo e gli effetti di tali

trattamenti sulla psicopatologia, sul funzionamento neuropsicologico e quotidiano rispetto a un gruppo di controllo che effettuava

una terapia di gruppo non cognitiva - in un regime di riabilitazione psichiatrica standard - è stato riscontrato un miglioramento

delle funzioni neurocognitive (working memory e speed of processing) e dell’outcome funzionale nei gruppi in trattamento con

rimedio cognitivo, ma non nel gruppo di controllo.
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Il DSM di Lecce ha attivato dal 2014 un programma di rimedio cognitivo tramite il metodo computerizzato

Cogpack®. Gli operatori del Centro di Salute Mentale di Campi S. sono stati formati ed hanno, tra le prime sedi

dipartimentali, attuato un programma terapeutico riabilitativo individualizzato per pazienti schizofrenici che

presentassero deficit cognitivi in diversi domini.

Il percorso ha riguardato un insieme di interventi individuali e di gruppo, con l'integrazione del training

cognitivo computerizzato Cogpack®, finalizzato a riabilitare le funzioni cognitive individuate come

maggiormente deficitarie, con un intervento di Social Skills Training.

Il programma riabilitativo è stato strutturato in quattro fasi:

1) individuazione del campione: (3 utenti della CRAP e 2 del CD negli anni 2014-2015; 2 utenti della CRAP e 3 del CD negli anni 2015-2016) affetti da schizofrenia o disturbo dello spettro

schizofrenico con tratti paranoici, con esclusione di utenti affetti da ritardo mentale medio-grave. Età compresa tra i 20 e 50 anni. Anni di scolarità: tra i 5 e i 18. Area epidemiologica di

reclutamento: strutture riabilitative residenziali (CRAP) e semiresidenziali (CD) afferenti al CSM di Campi Salentina.

2) raccolta dati e valutazione delle performance cognitive: consultazione cartelle cliniche, rilevazione di dati farmacologici (utilizzo di antipsicotici ed associazione con altri psicofarmaci);

somministrazione batteria di test: WAIS, BACS, TAQ (prova lotteria).

3) creazione di set di esercizi individualizzati e trainig: il setting si è svolto presso le strutture del CSM e della CRAP in ambiente confortevole. Il format comprende 36 incontri/1 ora a

sessione per 2/5 giorni a settimana (+ social skills training per gli utenti CRAP) – “tailored” to singolo paziente. Presenza di un terapeuta che programma il calendario degli incontri e che

rinforza e sostiene gli utenti durante le prove.

4) 1° e 2° di 3 follow-up/re test: al termine dei 36 incontri il paziente ripete le valutazioni iniziali per verificare il beneficio ottenuto dal training neurocognitivo.

Congresso SIPS “La psichiatria sociale tra innovazione e tradizione”

Lecce, 22 e 23 settembre 2016

Metodo: 

Direttore: dott. Serafino De Giorgi

L’utilizzo del software Cogpack® ha presentato numerosi vantaggi, quali la flessibilità dei compiti, la possibilità di individualizzare set di esercizi diversificati a seconda della specificità della

funzione cognitiva a cui si rivolgono, adattando il livello di difficoltà alle capacità dell’utente restituendo feedback prestazionali immediati.

Il confronto pre e post training ha evidenziato un miglioramento globale delle funzioni deficitarie. In particolare, sono state riabilitate rispettivamente per B.A. l’attenzione sostenuta (e.s.= 7 > 6)

e per M.M. le funzioni esecutive (e.s.= 2 p.c.= tra 14.24-16.09). Il tasso di drop-out durante il periodo di trattamento è stato del 20%. (tabella1- tabella 2)

Il programma svolto nel CSM di Campi Salentina ha presentato alcune criticità: utenti non sempre stabilizzati, difficoltà ad integrare il training con le altre attività riabilitative in corso,

difficoltà ad avere un setting strutturato, analfabetizzazione informatica dell’utenza facilmente superabile dall’evidenza di un buon approccio alle nuove tecnologie per gli utenti e

dall’assistenza offerta dal personale incaricato debitamente formato all’uopo, ma attualmente numericamente inadeguato.

Non si può non riconoscere la positività dell'esperienza vissuta che ha reso i partecipanti protagonisti attivi. Feedback prestazionali immediati e attività di scaffolding da parte degli operatori

hanno aumentato notevolmente la percezione degli standard personali di autoefficacia incidendo positivamente sulle competenze sociali e relazionali.

I profili di impairment cognitivo differenti hanno presumibilmente influenzato le prestazioni dei singoli soggetti. Sarebbe auspicabile per le future progettazioni prendere in considerazione

quanto questa differenziazione possa incidere sui risultati. Si dovranno, inoltre, precisare le modalità di somministrazione dei training: criteri più accurati per la selezione del campione, tempi

e durata, frequenza di partecipazione al programma, intensità delle sessioni di addestramento, tipologia delle strategie di istruzioni da adottare, adeguamento del software in riferimento a

flessibilità, organizzazione e funzionalità (es:interfaccia grafica, pause, ..).


