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Prefazione
Il manuale contiene una descrizione del modulo di cognitive remediation therapy per l’anoressia nervosa.
Questo intervento è stato messo a punto con per pazienti con anoressia nervosa in regime di ricovero e con
una lunga storia di malattia. I terapeuti coinvolti nell’intervento nello studio pilota hanno ricevuto una
supervisione settimanale con un Consulente Psicologo Clinico esperto.
L’intervento può essere usato come programma di pre-trattamento per le pazienti che entrano in regime di
ricovero o in affiancamento ad altri protocollo di trattamento in regime ambulatoriale.
Saremmo grati a chiunque volesse comunicarci di voler utilizzare questo manuale e ogni riscontro di nuove
esperienze con questa terapia sarà ben accolto.
Tutti gli autori lavorano presso l’Institute of Psychiatry, King’s College London, UK.

DR K. TCHANTURIA
In rappresentanza degli autori
Kate.Tchanturia@kcl.ac.uk
Consultant Clinical Psychologist
PO59, Section of Eating Disorders
Institute of Psychiatry, KCL
16 De Crespigny Park
Denmark Hill, London
SE5 8AF UK
Tel: 0044 (0)207 8480134
Fax: 0044 (0)207 8480182
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CAPITOLO

1
Introduzione
A journey of the thousand miles must being with single step Lao Teu

Benvenuti!
L’obiettivo di questo manuale è fornire a coloro che lavorano con pazienti affette da anoressia nervosa un
modulo completo per migliorare la flessibilità cognitiva e le strategie di pensiero globale. Fino a poco
tempo fa, gli studiosi credevano che il cervello adulto fosse incapace di cambiare; ma, recenti scoperte
neuroscientifiche e la psicologia clinica e sperimentale hanno messo in discussione questa nozione.
Il cervello, lo stile di pensiero e di processamento delle informazioni, possono cambiare durante tutta la vita
e l’idea di questo modulo è quella di fare una “ginnastica del cervello” come punto di partenza del lavoro
psicologico con le pazienti affette da una forma grave di anoressia nervosa.
Molto spesso, i clinici si trovano a fronteggiare delle sfide quando trattano pazienti con una lunga storia di
anoressia nervosa, perche molti interventi precedenti sono risultati fallimentari e le pazienti sembrano
diventate resistenti ai trattamenti. Probabilmente, nel caso delle pazienti con anoressia nervosa, è
necessario cambiare approccio. Invece che iniziare a lavorare sui sintomi alimentari, con pazienti molto
gravi possiamo iniziare a lavorare sui processi di pensiero usando esercizi cognitivi proposti in modo
stimolante e motivante. In questo modo, potremmo essere certi che le pazienti siano agganciate al
trattamento, e che possano fare esperienza di poter stare in un setting terapeutico.
Il manuale è il nostro contributo per aiutare i professionisti che lavorano nel campo dei disturbi del
comportamento alimentare ad utilizzare le recenti scoperte neuroscientifiche nella loro pratica clinica. In
altre parole, abbiamo cercato di traslare i lavori di ricerca evidence-based in pratica clinica. Il manuale
include materiale pratico e il metodo per utilizzare la cognitive remediation therapy con pazienti affette da
anoressia nervosa, una guida per introdurre la cognitive remediation therapy alle pazienti, l’organizzazione
delle sedute, gli esercizi (sono incluse anche utili indicazioni per il web), casi di esempio, una sezione di
domande più frequenti (estratte dalle domande emerse durante le supervisioni, dai seminari effettuati in
8

congressi internazionali e da vari servizi specializzati in disturbi del comportamento alimentare),
informazioni riguardo la supervisione per i terapeuti e idee per lavorare con la cognitive remediation
therapy in gruppo. Ci sono anche descrizioni di una valutazione qualitativa della cognitive remediation
therapy fornite dai terapeuti e un inquadramento generale del nostro primo tentativo di rendere la
cognitive remediation therapy un utile strumento per pazienti con anoressia nervosa grave e cronica.
Speriamo che voi possiate trovare questo approccio un modo utile per scoprire con i vostri pazienti: come
loro pensano, quali strategie usano per svolgere semplici compiti, e come le strategie sperimentate durante
gli esercizi possono essere utilizzate nella “vita reale”. Gli esercizi costituiscono inoltre un primo passo
nell’ingaggio della paziente in successivi percorsi psicologici e promuovono la possibilità di fare piccoli
cambiamenti alla routine quotidiana, che possono essere le fondamenta per futuri cambiamenti maggiori di
comportamenti anche sintomatici.
Questo motto descrive molto bene l’obiettivo di questo modulo:
“Penso che sia difficile pensare di poter venire fuori dai miei problemi perché penso che il problema sia il
modo in cui penso”
Speriamo che questo manuale possa esservi utile come valido strumento per iniziare a cambiare il modo di
pensare delle pazienti con anoressia nervosa grave. La semplicità e la specificità del materiale e lo stile
motivazionale di proporlo sono attivi ingredienti della cognitive remediation therapy. La nostra esperienza
è che è il modo più accettato dalle pazienti in regime di ricovero, per iniziare un trattamento psicologico.
Buona fortuna con questo viaggio.

Da dove parte questo progetto?
Gli esercizi cognitivi sono stati introdotti per la prima volta in un setting clinico, con pazienti con lesioni
cerebrali, durante la Seconda Guerra Mondiale. A. Lauria, un eminente neuropsicologo russo, condusse
studi pionieristici in questo campo. Si notò che, introducendo esercizi cognitivi, le persone che avevano
perso alcune funzionalità, a causa di una lesione cerebrale, potevano recuperarle. Ancora recentemente la
stimolazione cognitiva è stata usata solo con pazienti con lesioni cerebrali, ma gradualmente è stata
adattata anche ad altri campi. Ad esempio, molti degli esercizi della cognitive remediation therapy di
questo modulo sono presi dal modulo sulla flessibilità cognitiva di un pionieristico programma di cognitive
remediation therapy per persone con diagnosi di Schizofrenia, messo a punto da Ann Delahunty e colleghi
(1993; 2001). Successivi studi sull’utilizzo della cognitive remediation therapy con pazienti con schizofrenia
sono stati condotti da Wykes e Reeder (2005) e Melania e Choi (2009). La cognitive remediation therapy si
è dimostrata utile anche per altre patologie, ad esempio per il disturbo da deficit attentivo ed iperattività,
per i problemi di apprendimento (Stevenson et al., 2002), per il disturbo ossessivo compulsivo (Buhlmann,
et al., 2006) e per pazienti con lesioni cerebrali (Goldberg, 2001). E’ stata inoltre applicata con successo nel
campo della psicologia dell’educazione (Feuerstein, 1980), in contesti imprenditoriali
(www.themindgym.com) e per problemi legati all’invecchiamento (Goldberg, 2005). Ricercatori e clinici
hanno riscontrato che incoraggiando i pazienti ad allenare abilità e ad imparare nuove strategie, potevano
migliorare la loro qualità di vita, incrementando le potenzialità e aumentando la conoscenza di sé. Revisioni
sistematiche della letteratura sulla schizofrenia hanno messo chiaramente in evidenza che i pazienti che
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hanno seguito questo intervento sono migliorati nelle performance cognitive, nella sintomatologia clinica e
nel funzionamento generale (McGurk et al., 2007; Wykes & Huddy, 2009).

Come gli esercizi mentali possono cambiare il cercello?
Noi siamo molto legati alle nostre abitudini e la maggior parte delle nostre giornate le passiamo a fare cose
che abbiamo già fatto il giorno prima: ci svegliamo alla stessa ora, mangiamo le stesse cose a colazione,
facciamo la stessa strada per andare a scuola o a lavoro, e così via. Grazie a questa routine il nostro cervello
tende a lavorare in modo automatico, rispondendo all’ambiente senza che sia necessario un pensiero
esplicito. In ogni caso il nostro cervello è in grado di apprendere nuove informazioni, infatti possiamo
imparare nuove cose e usare queste conoscenze per muoverci nel mondo in modo diverso. Quando siamo
consapevoli di quello che stiamo facendo, possiamo impegnarci e rispondere all’ambiante in modo diverso,
piuttosto che semplicemente reagire per riflesso, in modo passivo. Abbiamo la capacità di pensare a quello
che stiamo facendo e cambiare il modo di farlo.
I ricercatori adesso sanno che il cervello è più plastico di quanto si pensasse ed è quindi capace di
riorganizzarsi (Doidge, 2007). La plasticità si riferisce alla abilità del cervello di auto-ripararsi sia a livello
neuronale sia cognitivo in risposta ad una richiesta ambientale. Questo significa che c’è una relazione tra
nuova crescita neuronale, una stimolazione ambientale strutturata e il recupero di funzionalità perse. Da
questo punto di vista il nostro cervello è in qualche modo plasmato dal modo in cui lo usiamo e, allenandosi
in alcune abilità, aumenta l’attivazione neuronale e quindi aumenta la dimensione delle aree cerebrali
corrispondenti. I musicisti, ad esempio, hanno l’area del giro di Heschl, un area coinvolta nel
processamento uditivo (Schneider et al., 2002) più attiva e sviluppata; allo stesso modo i taxisti hanno
l’ippocampo più sviluppato proprio perché è un area cerebrale coinvolta nel processamento della memoria
(Maguire et al., 2000). Inoltre, questi benefici possono essere osservati anche in persone che sono messe
alla prova dal declino cognitivo (Goldberg, 2005) dell’ invecchiamento o nel caso di altri deficit cognitivi
legati ad altre patologie (Wexler et al., 2000).

L’obiettivo della cognitive remediation therapy
L’obiettivo chiave della cognitive remediation therapy è quello di aiutare, attraverso l’esercizio, le
connessioni cerebrali, nella speranza che questo possa implementare la funzionalità. Questo si basa
sull’idea che le reti neuronali saranno attivate e le parti meno usate del cervello saranno invece coinvolte
dopo l’esercizio cognitivo. Wexler e collaboratori hanno riscontrato che pazienti psicotici con uno scarso
funzionamento della working memory, delle funzioni di pianificazione e della flessibilità cognitiva, hanno
fatto registrare un aumento di attivazione nelle aree cerebrali corrispondenti dopo un percorso di cognitive
remediation therapy (Bell & Bryson, 2001; Bell et al., 2001; Vexler et al., 2000). Questi risultati
suggeriscono che la pratica influenzi la performance e aumenti l’abilità in una determinata funzione. Fino
ad ora, le review di tutti gli studi effettuati su pazienti con schizofrenia confermano l’efficacia del
trattamento e il suo ruolo nell’implementare la funzionalità cognitiva in questi pazienti (McGurk et al.,
2007; Wykes & Huddy, 2009).
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Il secondo scopo è quello di incoraggiare i pazienti a riflettere sugli esercizi come un modo per aumentare
la consapevolezza del proprio stile di pensiero. Questo può essere fatto imparando consapevolmente
nuove strategie, che possono essere riutilizzate e praticate, in modo che possano diventare un’abitudine.
Quindi, la cognitive remediation therapy si basa sulla pratica, sulla riflessione e sulla scoperta guidata per
migliorare lo stile di pensiero.
Un ulteriore obiettivo della cognitive remediation therapy è guidato dai risultati della ricerca che mettono
in evidenza come l’essere motivati al cambiamento e l’essere consapevoli che si può imparare nel corso
della vita anche dai propri errori può rendere possibili obiettivi sperati in tutti gli aspetti della vita. Carol
Dweck (2006) e i suoi colleghi hanno condotto molti studi dimostrando che ci sono due mentalità, una
“fissa” (se uno crede che il talento e le abilità sono scritti sulla pietra, sono innati, quindi o li hai o non li hai)
e una “di sviluppo” (se uno pensa che i talenti e le abilità possano essere sviluppati). Il messaggio
importante da cogliere dagli studi di Dweck è che le persone possono essere riconosciute per l’impegno –
per il loro sforzo e non per le capacità. Questa idea può essere bene usata come un tema nella conduzione
della cognitive remediation therapy, riflettere su se stessi e migliorarsi nel corso della vita.

La cognitive remediation therapy è un intervento che…


Consiste in esercizi cognitivi che hanno lo scopo di migliorare le strategie cognitive, le abilità di
pensiero e il processa mento delle informazioni attraverso la pratica



Promuove la riflessione sullo stile cognitivo



Incoraggia a pensare su come si pensa



Aiuta ad esplorare nuove strategie di pensiero nella vita di tutti i giorni

Stili di pensiero associati all’anoressia nervosa
Molti fattori contribuiscono alla causa e al mantenimento dell’anoressia nervosa. Ci sono evidenze che
suggeriscono il ruolo di molteplici fattori genetici, biologici e ambientali (Jacobi et al., 2004). Inoltre, alcune
ricerche concordano sul fatto che ci siano dei tratti di personalità che contribuiscono al mantenimento della
malattia (Schmidt & Treasure, 2006). Questi tratti sono quelli legati al disturbo ossessivo compulsivo di
personalità (OCPD) che è associato ad uno scarso tasso di remissione della malattia (Crane et al., 2007). Le
pazienti con anoressia nervosa sono inflessibili (Roberts et al., 2007;2010; Tchanturia et al., 2004), tendono
a soffermarsi sui dettagli (Lopez et al., 2008a; 2008b; Southgate et al., 2005) e legate alle regole (Southgate
et al., 2009). Alcuni studi hanno dimostrato che queste caratteristiche persistono anche dopo il recupero
ponderale (Green et al., 1996; Kingston et al., 1996; Szmukler et al., 1992; Tchanturia et al., 2004).
Le persone hanno diversi stili di pensiero. Per alcune persone è molto semplice adattarsi a nuove
informazioni e passare l’attenzione da un’idea ad un’altra, da un concetto ad un altro o da uno stimolo
ambientale ad un altro. Queste persone sono generalmente brave nello svolgere più compiti
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contemporaneamente. Altre persone preferiscono focalizzarsi su una cosa alla volta e preferiscono non
essere interrotte prima che abbiano finito di svolgere un determinato compito. Queste persone tendono
anche a fare le cose con estrema precisione: le persone con anoressia nervosa tendono a far parte di
questa categoria. Questo stile di pensiero può essere visto dal punto di vista clinico non solo nel controllo
del peso ma anche in altre aree della vita delle pazienti stesse. Questo aspetto può essere raccontato dalle
pazienti come difficoltà a fare qualcosa semplicemente “abbastanza bene”, cercano di raggiungere sempre
la perfezione, ma questo diventa un ostacolo piuttosto che un aiuto. Riuscire a focalizzarsi ma essere
flessibili quando serve è molto importante; essere in grado di cogliere i dettagli ma anche la figura intera è
ugualmente utile a seconda del contesto. In ogni caso quando uno stile diventa rigido e dominante
potrebbe non essere un vantaggio. Per esempio essere estremamente focalizzati impedisce di utilizzare
altre opzioni, oppure essere molto attenti ai dettagli impedisce di visualizzare l’immagine complessiva. In
questi casi potrebbe essere davvero utile diventare consapevoli di altre preferibili strategie ed avere un
maggior repertorio tra cui scegliere nel pensare al modo di pensare.

Pensiero flessibile – che cosa abbiamo imparato dalla ricerca
La flessibilità cognitiva o set shifting è stata descritta come la capacità di spostare l’attenzione avanti e
indietro tra diversi compiti, operazioni, o impostazioni di pensiero (Miyake et al., 2000; Lezak et al., 2004).
Avere dei problemi nella capacità di shiftare l’attenzione può causare rigidità cognitiva, ad esempio avere
un approccio concreto e rigido ai problemi e un comportamento legato agli stimoli esterni, o rigidità nelle
risposte (ad esempio perseverazioni o comportamenti stereotipati). Ci sono prove dalle ricerche
neuropsicologiche che le pazienti con anoressia nervosa mostrano un tratto di rigidità cognitiva e di scarsa
abilità nello spostare l’attenzione da un target ad un altro (Tchanturia et al., 2004°,b; Tchanturia et al.,
2005; Roberts et al., 2007; Roberts et al., 2010; Tenconi et al., 2010). Queste difficoltà diffuse nella
flessibilità cognitiva sono evidenti negli individui affetti da anoressia nervosa sia durante la fase acuta di
malattia sia dopo un significativo recupero ponderale (Tchanturia et al., 2002; 2004). Il fatto che la rigidità
cognitiva possa essere una difficoltà in pazienti con anoressia nervosa concorda con l’osservazione clinica,
le pazienti con anoressia nervosa vengono infatti spesso descritte come persistenti, rigide, conformi e
ossessive (Casper et al., 1992; Vitousek & Manke, 1994; Davies et al., 2009).
La flessibilità cognitiva implica poter cambiare la propria risposta in accordo con stimoli ambientali
contingenti. Un esempio potrebbe essere cambiare la propria routine per andare incontro alle necessità
della famiglia, degli amici o del lavoro, oppure poter svolgere diversi compiti insieme come preparare un
pasto e guardare un bambino. In questo caso entrambi i compiti devono essere mantenuti in parallelo, e la
risposta deve shiftare continuamente tra uno e l’altro. Quindi pensare in modo flessibile potrebbe essere
difficile se uno preferisce far fronte ad un compito per volta e svolge tutto con estrema precisione. Un altro
esempio potrebbe essere quello degli imprevisti. Se ad uno piace porsi regole rigide e mantenere routine
l’imprevisto potrebbe essere difficile da tollerare.
Questo modulo è costruito apposta per andare a modificare lo stile cognitivo di questo gruppo di pazienti.
Gli esercizi sono strutturati in modo da incoraggiare lo spostamento di attenzione da un compito ad un
altro e comprendono illusioni ottiche, compiti switching attentivo, compiti con parole incorporate, compiti
di stima, giochi di carte, compiti ecologici disegnati per pensare all’essere flessibili nella vita di tutti i giorni.
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Il pensiero flessibile è utile
Come descritto prima, noi abbiamo abitudini in diversi campi della nostra vita. Abitudini, regole, routine e
facciamo delle cose sempre nello stesso ordine o modo, ad una determinata ora, compriamo le cose
sempre nello stesso posto e mettiamo le cose sempre nello stesso posto, a casa e a lavoro, dove può essere
molto utile. Le abitudini e la routine ci permette di lavorare mentalmente con l’autopilota. Questo rende la
vita affrontabile, gestibile e prevedibile, riduce il tempo e le energie mentali spese nel cercare cose, o nel
decidere tra varie opzioni tutte le volte, può ridurre l’ansia e l’incertezza.
In ogni caso, le persone con un stile cognitivo più rigido sono spesso più dipendenti dalle abitudini e questo
può non essere un vantaggio. Regole o abitudini rigide possono impedire nuove opportunità ed esperienze,
possono monopolizzare il tempo che potrebbe essere utilizzato per fare altre cose utili; possono far si che
le persone si isolino nella loro noia e negli orizzonti che si restringono; possono smettere di coltivare
amicizie; e quando le abitudini e le routine sono interrotte (ad esmpio per malattia, incidenti o perdite) le
persone possono reagire con una marcata depressione. Prendiamo l’esempio di un bambino abituato ad
andare a dormire sempre alla stessa ora con il suo orsacchiotto. Se quell’orsacchiotto venisse perduto, per
il bambino sarebbe un disastro. Sarebbe necessario adattarsi ad abitudini diverse, o lavorare con qualcuno
che ha abitudini ed abilità diverse per adattarsi più comodamente all’ambiente e alle altre persone.

Pensiero globale – quello che abbiamo imparato dalla ricerca
Ci sono buone prove del fatto che le persone con anoressia nervosa hanno uno stile di processamento delle
informazioni molto focalizzato sui dettagli,che perde la visione olistica (Lopez et al., 2008°,b; Tenconi 2010;
Wentz 2009). Si è notato inoltre che le persone con anoressia nervosa sono più brave dei controlli sani nello
svolgere compiti che richiedono il processamento di informazioni frammentate (Gillberg et al., 1996; Lopez
et al., 2006; 2008; Southgate et al., 2007). Essere in grado di focalizzarsi sui dettagli può essere considerato
un punto di forza, molti lavori richiedono questa abilità, ad esempio revisionare un testo. Generalmente
però, la maggior parte dei lavori richiedono sia essere attenti ai dettagli sia essere in grado di cogliere la
visione generale. Per esempio una segretaria deve fare molta attenzione al dettaglio mentre scrive un testo
ma deve anche saper organizzare bene il lavoro secondo priorità; un’infermiera deve essere sicura di
somministrare la giusta terapia e osservare attentamente il paziente ma deve anche essere consapevole
delle necessità di tutti i pazienti e organizzare il lavoro di tutta la giornata. Quindi, se c’è una tendenza allo
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stile di pensiero legato ai dettagli quindi una forte tendenza a soffermarsi sui dettagli perdendosi la visione
generale, potrebbe diventare un problema. Questo stile di processamento delle informazioni implica che si
tende a vedere “gli alberi piuttosto che la foresta”. Nell’anoressia nervosa i pazienti si preoccupano molto
dei dettagli, dell’ordine e della simmetria e, in relazione al cibo, questo stile di pensiero porta ad una
eccessiva preoccupazione per le calorie e i grassi contenuti nei cibi perdendo di vista quello che sarebbe un
apporto nutritivo adeguato ad una dieta bilanciata.
Nel manuale ci sono anche alcune idee che possono aiutare ad identificare lo stile di pensiero focalizzato
sui dettagli e provare a fare pratico di uno stile di pensiero maggiormente olistico. Ad esempio, per
descrivere una figura complessa a quacun’altro che la deve disegnare, le persone con anoressia nervosa
tendono ad eseguire questo compito soffermandosi prima di tutto sui dettagli (ad esempio descrivendo
ogni singola linea che compone la figura) piuttosto che riconoscere e descrivere le figure complete. Per le
pazienti è inoltre complesso ricordare le immagini perché le informazioni che hanno immagazzinato sono
molto frammentate.
Un esempio di questo stile di pensiero nella vita di tutti i giorni potrebbe essere dare indicazioni stradali ad
una persona al telefono. Se uno si perde in tutti i dettagli come descrivere tutti i punti di riferimento o tutti
i negozi che si trovano sulla strada, l’interlocutore si sentirà confuso e sarà facile perdere il vero obiettivo
della conversazione. Gli esercizi del manuale che si occupano di migliorare questa caratteristica sono il
compito di figure complesse (come descritto oltre), la descrizione di direzioni usando delle mappe, il
riassunto di lettere usando punti e titoli, la pratica nel descrivere informazioni dettagliate in modo sintetico
(ad esempio come piantare un fiore), comunicare a qualcuno informazioni sintetiche (come in messaggio),
oppure pensare ad una lista di priorità (o ipotetiche o personali). L’obiettivo di questi esercizi è incoraggiare
a pensare in termini olistici piuttosto che soffermandosi sui dettagli.

È positivo vedere sia gli alberi sia la foresta
Possiamo immaginare che una persona con uno stile di pensiero focalizzato sui dettagli viva la sua vita di
tutti i giorni come attraverso una videocamera posizionata sempre sullo zoom invece che a schermo pieno,
guardando il mondo come se fosse un disegnatore tecnico piuttosto che un pittore impressionista.
Potrebbe essere solo una questione di percezione visiva ma non è così sono coinvolti tutti gli altri sensi:
tatto, gusto, olfatto e udito.
Se ci focalizziamo troppo sui dettagli (visione microscopica) perderemo il contesto globale (visione
telescopica) e non importa quanto importanti siano i dettagli, dobbiamo ricordarci la visione olistica.
Avendo la visione olistica in mente è poi importante che vada tutto nella giusta direzione. A volte è difficile
raggiungere un buon equilibrio tra la visione microscopica e quella telescopica del nostro comportamento.
In ogni caso, tornando indietro a riflettere è spesso una buona idea. Per i pazienti pensare polisticamente
alla propria vita e spostarsi dai soli dettagli delle calorie e dell’immagine/forma corporea potrebbe essere
molto utile per un miglioramento e la guarigione. Questo manuale è proprio composto da esercizi che
incoraggino semplici tecniche per vedere il “bosco e non [solo] gli alberi” e, dove necessario apprezzare i
punti di debolezza e di forza dell’estrema attenzione ai dettagli.
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La Cognitive Remediation Therapy ha come bersaglio i processi di pensiero e non il contenuto
Molti trattamenti psicologici fanno affidamento fondamentalmente sul fatto che le funzioni cognitive siano
integre (es. terapia cognitivo-comportamentale; terapia cognitivo-analitica; terapia della gestalt…). La
rigidità cognitiva e lo stile di pensiero focalizzato sui dettagli è come se avessero un impatto negativo in
ogni tentativo di ingaggio terapeutico e rendessero inutili questi approcci terapeutici. Da questo punto di
vista, la cognitive remediation therapy potrebbe essere un utile primo passo per agganciare le pazienti con
anoressia nervosa poiché ha come obiettivo lavorare sullo stile di pensiero e non sul contenuto per
preparare il terreno per successivi trattamenti psicologici. Inoltre, uno dei problemi dei trattare pazienti
con anoressia nervosa è che si registra un tasso di drop-out piuttosto significativo. Ci sono molte ragioni di
drop-out, una di queste potrebbe essere la difficoltà di discutere di sensazioni e sentimenti quando le
pazienti sono in fase acuta e molto grave della malattia. La cognitive remediation therapy non mira a
contenuti emotivi e quindi può essere meglio tollerata da pazienti molto gravi che non sono ancora pronte
per andare a fondo parlando di emozioni.

Riflettere sullo stile di pensiero
La cognitive remediation therapy fornisce l’opportunità di rafforzare le connessioni cerebrali attraverso
degli esercizi cognitivi ma incoraggia anche alla riflessione sul proprio stile di pensiero. In particolare alle
pazienti è utile chiedere di riflettere su:
1. Punti di forza e di debolezza delle strategie di pensiero, ad esempio riguardo il compito di figure
complesse, il terapeuta potrebbe chiedere: “che cosa potrebbe cambiare nel tuo modo di
descrivere una figura ad un’altra persona?”
2. Sfidare l’ansia correlata allo stile di pensiero; ad esempio, “qual è il significato di fare un compito
carta e matita in modo perfetto, cosa c’è di sbagliato nel farlo abbastanza bene?”
3. Costruire fiducia in se stessi, ad esempio attraverso il completamento degli esercizi.
4. Riconoscimento e apprezzamento dei propri punti di forza.

Provare nuovi comportamenti
Questo modulo pone molta enfasi sull’importanza di portare nella vita di tutti i giorni le strategie imparate
durante gli esercizi della terapia. Questo è possibile non solo incoraggiando i pazienti a riflettere sulle
strategie e sul loro stile di pensiero alla fine di ogni sessione di cognitive remediation therapy ma, anche
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introducendo piccoli compiti comportamentali da svolgere tra una sessione e l’altra. Riuscire a fare questi
compiti comportamentali può portare le pazienti ad essere soffi sfatte e a mentalizzare ed internalizzare
stili cognitivi differenti. La cognitive remediation therapy propone un setting tranquillo e libero dal giudizio,
dove le pazienti possono sentirsi libere di sbagliare, imparare e sperimentarsi.
Il razionale per l’utilizzo della cognitive remediation therapy con pazienti affette da anoressia nervosa è
basato sui seguenti criteri:


Non ci sono forti evidenze di un trattamento eclettico per l’anoressia nervosa. L’Istituto Nazionale
dell’Eccellenza Clinica (NICE) nel 2004 ha sintetizzato le evidenza cliniche del trattamento delle
pazienti con anoressia nervosa e ha concluso che per le giovani pazienti è consigliata la terapia
familiare ma, a causa del numero esiguo di studi, non ci sono evidenze di risultati promettenti per
le pazienti adulte e non è possibile individuare un trattamento consigliato (Linee guida NICE, 2004).



Esistono ricerche che mettono in evidenza che le persone con anoressia nervosa hanno significative
difficoltà nelle strategie che richiedono flessibilità cognitiva (Tchanturia et al., 2005; Roberts et al.,
2010).



Le persone affette da anoressia nervosa tendono a focalizzarsi sui dettagli piuttosto che cogliere
l’immagine olistica (il pensiero è più frammentato che integrato) (per una revisione della
letteratura: Lopez et al., 2008).



Molte pazienti con anoressia nervosa sono resistenti ai trattamenti (Steinhausen, 2002; 2009;
Treasure et al., 2010; Lock & Fitzpatrick, 2009).



Persone con anoressia nervosa grave, in fase acuta di malattia, trovano difficile iniziare un
trattamento e parlare di cibo o emozioni.



La cognitive remediation therapy propone un ambiente sicuro e motivante, uno spazio nel quale le
pazienti possano pensare al loro modo di pensare e che fornisce l’opportunità di iniziare con
piccolo cambiamenti.

Prove dell’efficacia della cognitive remediation therapy in pazienti con anoressia nervosa.
Gli autori hanno condotto una studio pilota sull’efficacia di questo modulo di cognitive remediation therapy
con pazienti con anoressia nervosa. Questo studio pilota è stato condotto a Londra dal Maudsley NHS
Foundation Trust Eating Disorders Unit. Trenta pazienti con una diagnosi di anoressia nervosa (diagnosi
basata sui criteri diagnostici del DSM-IV; American Psychiatric Association, 1994) hanno preso parte a
questo studio. La valutazione usata è dettagliata alla fine di questo manuale.
I risultati ad oggi sono sia quantitativi sia qualitativi: 1. Un basso tasso di abbandono della terapia
(Tchanturia et al., 2008), 2. La performance delle pazienti ai compiti cognitivi è significativamente cambiata
(Tchanturia et al., 2008), 3. La valutazione delle pazienti sul miglioramento delle strategie cognitive è stata
buona (Gender set al., 2008) e 4. Sia i pazienti sia i terapeuti hanno valutato positivamente questo tipo di
trattamento (Davies & Tchanturia, 2005; Tchanturia et al., 2006; 2007; 2008; Tchanturia & Hambrook,
2009; Tchanturia & Lock, 2010; Witney et al., 2008). I risultati dimostrano anche un beneficio a lungo
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termine (Gender set al., 2008). La cognitive remediation therapy è adattabile anche ad un contesto di
terapia di gruppo (Genders & Tchanturia, in press).
La cognitive remediation therapy è stata anche usata con pazienti adolescenti (Cwojdzinska et al., 2009;
Lock et al., in progress).

La terapia è imparare
Fornire alle pazienti un setting terapeutico che guidi la scoperta di sé è molto importante. Scoprire nuove
strategie cognitive da soli ha una forza maggiore che essere istruiti su come comportarsi. Quindi è
importante che il collegamento tra le strategie sperimentate in terapia e la vita di tutti i giorni sia fatto
direttamente dalla pazienti. Ci sono situazioni (ad esempio in caso di malattia, nell’invecchiamento, in
conseguenza ad un lutto) in cui è necessario imparare nuove abitudini.
È importante tenere a mente due importanti messaggi:
Per imparare non è mai troppo tardi.
Per mantenere il cervello ben allenato e in forma il messaggio è: “usalo o lo perderai!”

Esito dell’apprendimento
Qui di seguito ci sono alcuni degli obiettivi che i pazienti possono raggiungere grazie alla cognitive
remediation therapy:
Riflettere sulle strategie di pensiero (pensare al modo di pensare).
Riconoscere il proprio stile di pensiero.
Mettere in dubbio lo stile cognitivo esistente.
Esplorare nuovi stili di pensiero.
Incrementare il pensiero flessibile.
Migliorare le strategie decisionali e le abilità di programmazione.
Incrementare il pensiero integrato.
Costruire un ponte tra le strategie di pensiero e piccolo compiti comportamentali.
Rompere alcune abitudini.
Prepararsi ai successivi pazzi terapeutici.
Costruire la fiducia in futuri trattamenti.
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Generalmente, non andiamo in giro pensando al modo in cui pensiamo. Come una persona in un paese
straniero che ripete la stessa parola, solo con un tono di voce maggiore, ogni volta rigidamente, nonostante
non sia compreso dai locali, noi tendiamo a pensare spesso nello stesso modo anche se non otteniamo
quello che vogliamo. La soluzione è di cambiare la strategia mentale. Cognitive remediation therapy può
aiutare i pazienti con anoressia nervosa aiutandoli a pensare al modo in cui stanno pensando.
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CAPITOLO

2
Descrizione del modulo
Questo modulo può essere usato sia in regime di ricovero che in regime ambulatoriale. Come parte del
trattamento all’interno di un ricovero, potrebbe essere usato come primo passo di trattamento per pazienti
appena accettati in reparto. In regime ambulatoriale potrebbe essere usato come trattamento
complementare.
I test neuropsicologici, una breve relazione e una breve intervista clinica potrebbero essere utilizzati prima
di iniziare il trattamento, una volta concluso e a 6 mesi dalla conclusione per misurare i risultati della
cognitive remediation therapy. La valutazione usata nello studio pilota è indicata nella sezione aggiuntiva,
al fondo del manuale. In ogni caso questo non è obbligatorio. Ad esempio, clinici e ricercatori di altre
nazioni possono scegliere misure di verifica diverse.
Il modulo include 10 sessioni, l’obiettivo è di fare 1 o 2 sessioni a settimana, questo però può dipendere
dalla paziente e quindi la frequenza delle sessioni può variare. L’intervento è comunque strutturato per
essere intensivo. Ogni sessione dovrebbe durare circa 30-40 minuti.
Le sessioni dovrebbero includere la pratica di abilità specifiche usando gli esercizi e la discussione tra
terapeuta e paziente, a partire dagli stessi esercizi, sullo stile di pensiero. Le sessioni sono da condurre con
uno stile motivazionale. Di seguito riportiamo un esempio di organizzazione di una sessione. Noterete che il
numero di esercizi possibili in una sessione varia da paziente a paziente, alcune pazienti ne possono fare
molti, altre solo pochi. Siccome l’obiettivo della terapia non è solo allenare il cervello ma anche usare gli
esercizi come spunto di riflessione, è importante trovare un buon equilibrio per raggiungere questi obiettivi
nei 40 minuti della sessione.

Un esempio di organizzazione di una sessione
1 esercizio di descrizione di una figura complessa
2 compiti di illusione visiva
2 esercizi basati sullo Stroop test
1 compito di stima
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1 esercizio con le carte
3 compiti sull’ idea principale

Risorse disponibili
Per ogni sessione, è necessario questo materiale: fotocopie degli esercizi, carta e matita per disegnare o
scrivere e un mazzo di carte da gioco.
Ci sono dei siti utili per raccogliere le immagini per il compito di illusione visiva, ad esempio:
www.brainden.com/optical-illusion.htm; e per il compito di descrizione di figure complesse:
www.primaryresources.co.uk/english/pinst.htm.

Compiti comportamentali
Quando il paziente è pronto (generalmente dopo circa 6 sessioni, ma questo può variare da paziente a
paziente), si introduce l’idea di poter fare qualche piccolo cambiamento tra una sessione e l’altra. Questo
consolida le strategie che sono state discusse durante la sessione. Di seguito c’è una lista di “cambiamenti
comportamentali” che potrebbero essere proposti ai pazienti, in ogni caso questa è una guida ed è utile
discutere direttamente con i pazienti qual è la loro idea. L’obiettivo comportamentale può essere dato alla
fine della sessione e può essere verificato in quella successiva.

Cambiare routine a casa
Scegliere marche diverse quando si va a fare la spesa, ad esempio un nuovo detersivo per i piatti o diversi
cereali per la colazione, etc.
Cambiare la routine nel fare le pulizie, ad esempio fare colazione prima di iniziare a pulire la casa, oppure
pulire la camera seguendo un ordine diverso, etc.
Cambiare l’abitudine del mattino, ad esempio lavarsi i denti prima o dopo la doccia, lo stesso per la sera
prima di andare a dormire.
Cambiare il piatto o la tazza che si usano normalmente.
Ripulire l’armadio e dare in beneficienza i vestiti che non si mettono più.
Invece di conservare tutti i vecchi giornali, tagliare le pagine che interessano e buttare il resto.
Lasciare la casa in disordine quando si va a lavorare e sistemarla la sera; lo stesso si può applicare per fare il
bucato o per stirare.
Sedersi in un posto diverso a tavola.
Aggiungere un elemento nuovo alla lista della spesa (non cibo ma ad esempio spezie, aglio, erbe
aromatiche, etc.)
Cambiare la posizione dell’arredamento in camera, ad esempio la lampada.
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Provare a stimare la quantità di detersivo invece di misurarla.

Rilassamento
Ascoltare l’intera collezione di MP3 invece che ascoltare solo le preferite.
Leggere il giornale in un ordine diverso dal solito.
Sfogliare o leggere solo alcune parti di giornale piuttosto che leggerlo tutto dall’inizio alla fine.
Ascoltare una stazione radiofonica diversa.
Sperimentare una nuova rivista o un nuovo programma TV.
Comprare qualcosa di nuovo che non sia legato al cibo, ad esempio cancelleria, fiori, bagnoschiuma,
candele, etc.
Indossare un trucco diverso o truccarsi meno.
Pettinare diversamente i capelli, ad esempio cambiare lato della riga, tirarli su o lasciarli sciolti, etc.
Scrivere una breve lettera ad una persona con cui ti piacerebbe parlare, anche se non la spedirai mai.
Andare al cinema od ad una mostra.
Prendere in prestito un CD o un libro in biblioteca.
Visitare un parco pubblico o altri posti ricreativi.
Giocare ad un gioco da tavola, ad esempio dama, scacchi, monopoli, etc.
Provare a scrivere o disegnare con la mano non dominante (la sinistra per i destrorsi e la destra per i
mancini).

Cambiare routine a lavoro
Cambiare strada per andare da casa a lavoro/scuola/ospedale, ad esempio, prendere un altro pullman,
cambiare strada a piedi, etc.
Se si lavora al PC, cambiare font di scrittura per un giorno.
Usare un diverso motore di ricerca su internet.
Cambiare la suoneria al cellulare.
Cambiare l’impostazione al tuo orologio da 12 a 24 ore o viceversa.
Provare a non portare l’orologio.
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Lettera finale
Per chiudere le 10 sessioni di cognitive remediation therapy si può scambiare una lettera di commento tra il
terapeuta e il paziente. Questo può essere utile per:


salutarsi,



riassumere e riflettere su quello che si è imparato nelle 10 sessioni,



riflettere su cosa sarebbe utile fare ancora,



trovare una strada in più per esprimere la propria opinione sulla cognitive remediation therapy,



chiarire come gli esercizi possono essere mantenuti dopo la fine delle 10 sessioni,



costruire un ponte tra la fine della cognitive remediation therapy e quello che verrà dopo nel
percorso di cura della paziente, ad esempio la psicoterapia cognitiva. Comportamentale.

Nella sessione 9 è importante discutere dell’importanza della lettera finale e quindi chiedere al paziente di
scriverla per potersela scambiare durante l’ultima sessione.
Chiedere al paziente di scrivere a proposito di:


Che cosa è stato utile del trattamento?



Che cosa non è stato utile?



Se e come l’intervento è stato utile nella vita di tutti i giorni.



Se lo consiglierebbero ad altri pazienti.



Come l’intervento potrebbe essere migliorato.

Valutare come è andata
Un esempio di valutazione è fornito nell’appendice A. questo può aiutare il terapeuta a scrivere la lettera
finale.
Le istruzione per ogni compito includono domande che incoraggiano il paziente a riflettere sul compito.
Alcuni pazienti riescono meglio di altri ad identificare il proprio stile di pensiero in relazione al compito e a
collegare questa riflessione al modo in cui si comportano nella vita di tutti i giorni, altri possono trovare
questo compito più difficile e quindi hanno bisogno di maggiore incoraggiamento.
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CAPITOLO

3
Esercizi
Introduzione agli esercizi
Questa guida all’introduzione agli esercizi è strutturata per dare un’idea ai pazienti di quello che sarà la
cognitive remediation therapy e cosa possono aspettarsi da questa terapia. Per motivare i pazienti sarebbe
utile mostrare in che modo gli esercizi che gli verranno proposti potranno migliorare la funzionalità
cognitiva. È utile illustrare l’idea di come le connessioni del nostro cervello possono essere rafforzate
mostrando un’immagine di un cervello e mettendo in evidenza, per esempio, “che quando usiamo le
parole, usiamo la parte del cervello che si può vedere in questa immagine, detta area di Broca”.

“Quando acquisiamo informazioni, ad esempio regole o indicazioni, usiamo anche l’area del cervello che si
può vedere in quest’altra immagine, conosciuta come corteccia prefrontale”

“Quando usiamo diverse parti del nostro cervello nello stesso momento rafforziamo le connessioni tra le
parto coinvolte, questo perché le stiamo allenando”.
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“Nelle sessioni di cognitive remediation therapy faremo alcuni esercizi, disegnati per essere divertenti e la
tua performance non sarà giudicata. Questi esercizi sono disegnati per aiutare e allenare le tue abilità
pratiche e per essere occasione di riflessione”.
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Figure complesse
Obiettivo del compito
L’obiettivo di questo esercizio è quello di incoraggiare le pazienti ad avere una visione globale piuttosto che
focalizzata sui dettagli. Descrivere le figure a qualcuno che le deve disegnare e che non può vedere la figura
stessa,può essere difficile per chi ha la tendenza a partire dai piccoli dettagli (ad esempio descrivendo
quattro linee indipendentemente piuttosto che un quadrato). Questo tipo di pensiero può essere collegato
ad altre aree della vita dei pazienti dove soffermarsi sui dettagli fa perdere altre informazioni importanti. È
importante che questo compito si focalizzi sull’allenamento ad integrare i dettagli non sull’allenamento alla
descrizione perfetta. Se il paziente si sofferma sulla performance, bisogna cercare di scherzare sulle abilità
artistiche del terapeuta che si trova a disegnare e sottolineare il fatto che la qualità del disegno è
assolutamente insignificante.
Introduzione del compito
Si chiede al paziente di descrivere una delle figure complesse al terapeuta in modo che la possa disegnare.
Non è necessario dare istruzioni su come descrivere la figura, l’obiettivo è che il pazienti scopra il suo stile
di pensiero attraverso la descrizione che dà della figura. Una volta completato il compito, si guarda il
disegno che il terapeuta ha fatto e si chiede al paziente di riflettere sul disegno e sul modo in cui ha
descritto l’immagine.
Chiedere al paziente di riflettere sul compito
Che cosa pensa di questo esercizio?
È consapevole del modo di pensare usato nello svolgimento di questo compito?
È diverso dal consueto stile di pensiero?
Che cosa avrebbe potuto cambiare nella descrizione?
Può collegare questo stile di pensiero con altre aree della sua vita? Se il paziente non riesce a rispondere è
bene suggerire alcune delle domande seguenti:
ha mai provato a descrivere a qualcuno un film che ha visto o un libro che le è piaciuto?
Imparare a mettersi nei panni delle atre persone ci incoraggia ad essere obiettivi rispetto al modo in cui
pensiamo, vediamo o ci comportiamo. Ha mai scoperto che qualcuno la vede in modo diverso da come lei
vede se stessa?
Pensa che sia difficile pensare al suo futuro? Le capita di perdersi nei dettagli della vita di tutti i giorni?
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di uno stile di pensiero focalizzato sui dettagli e di uno stile di pensiero
olistico?
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Cogliere l’idea principale
Obiettivo
L’obiettivo di questo esercizio è di aiutare la paziente ad avere una visione generale sulle cose. Si
propongono alla paziente dei testi con molte informazioni scritte in forma di lettera o e-mail e viene
richiesto di estrarre le informazioni rilevanti dai dettagli.
Istruzioni
Legga la lettera o il testo e provi a riassumerla in un paio di frasi. Se la paziente riesce bene in questo si può
chiedere di riscrivere il contenuto della lettera sotto forma di SMS e infine di dare un titolo al testo. Se la
paziente trova difficile recuperare le informazioni, si può provare a riassumere un paragrafo alla volta e poi,
nella sessione successiva aumentare il numero di informazioni da sintetizzare.
Suggerimenti utili
Iniziare facendo un elenco puntato.
Prova ad identificare il concetto principale e i dettagli – cosa è importante e cosa non lo è; magari potrebbe
sottolineare le parti importanti nel testo.
Immagini di essere al di sopra delle informazioni – provi a pensare alla visione dall’elicottero.
Provi ad individuare la fine di ogni sezione del testo ( o sintetizza il paragrafo in una parola)
Chiedere alla paziente di riflettere
Come ha trovato questo compito?
Da che cosa è stata nello scegliere le informazioni principali del testo?
È stata in grado di maneggiare tutte le informazioni della lettera o si è soffermata su alcuni aspetti?
Come ha sintetizzato le informazioni?
Come possiamo collegare questo compito alla sua vita di tutti i giorni? Ad esempio: è in grado di seguire il
discorso di una persona o tende a soffermarsi su un’informazione in particolare?
Riesce a seguire la trama di un film o di un libro o tende a soffermarsi solo su alcune parti?
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TESTO 1
L’industria del solare fotovoltaico è uno dei settori dalla crescita più veloce. Solo negli ultimi due anni ha
attirato miliardi di dollari di investimenti. Io ho assistito a questo processo da vicino, sia nel mio lavoro con
la società britannica «Solarcentury» sia perché sono direttore del primo fondo al mondo che investe
unicamente nel solare.
Perché si tratta di una questione tanto importante? Prima di tutto perché ogni nazione deve gestire una
ritirata intelligente dal carbone. Se vogliamo che le nostre economie prosperino, dobbiamo lasciarlo dov’è,
vale a dire nel terreno, insieme con la gran parte di ciò che resta del petrolio e del gas. E’ il motivo per cui
dobbiamo mobilitare - come se ci trovassimo in guerra - tutta la «famiglia» dell’energia pulita, di cui il
solare è un esponente fondamentale.

Il fotovoltaico genera le prestazioni migliori nelle nazioni più soleggiate. Ecco perché l’Italia è il Paese
perfetto per mettersi in prima fila nella corsa al solare.
Nel mio libro «Fine Corsa» ipotizzo che le fonti rinnovabili, insieme con una maggiore efficienza energetica,
possano sostituire completamente il carbone già entro pochi decenni, limitando così gli effetti peggiori del
riscaldamento globale. I costi delle celle solari scendono a un tasso di circa il 20% ogni volta che l’industria
raddoppia la loro produzione e, al momento, questo processo si verifica ogni due anni. I costi del
fotovoltaico, in effetti, già oggi sono minori in alcuni mercati di quelli dell’elettricità tradizionale ed entro il
2010 saranno minori rispetto a quelli elettrici anche nella maggior parte delle nazioni sviluppate. Nel
frattempo, naturalmente, il prezzo dell’elettricità inquinante non fa che salire. La conseguenza è che le
tariffe di quella di origine solare e di quella tradizionale finiranno per incrociarsi entro i prossimi anni nella
maggior parte del mondo. A quel punto emergerà un mercato di massa e il solare non dovrà più dipendere
dagli incentivi di qualche governo, alla base dell’attuale crescita accelerata. Le opinioni pubbliche saranno
quindi sorprese da come il solare e le altre tecnologie a basse emissioni invaderanno i mercati.
Il futuro, quindi, può rivelarsi promettente, ma dipenderà dalla nostra intelligenza collettiva e dalla
determinazione di applicare le nuove tecnologie. Molto sarà anche legato alle capacità innovative del
business del solare in tutto il mondo e da come disegnerà i suoi prodotti e li lancerà sui mercati. L’Italia è
internazionalmente nota per il design, l’innovazione e il marketing. L’industria del solare, da voi, avrà un
futuro luminoso.

Jeremy Leggett
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TESTO 2
International Workshop - 6 Febbraio 2008 ore 15, Università di Ferrara
- Facoltà di Ingegneria

Verso un nuovo modello di ambiente urbano integrato e accessibile
Mentre la Provincia di Bologna sta per varare un piano che prevede 24
nuovi ipermercati, negli Stati Uniti CNN/Money e Herald Tribune
annunciano LA FINE DELL'ERA DEGLI IPERMERCATI. Nel 2007 è stato aperto
1 solo ipermercato periferico in tutti gli Stati Uniti e nel 2008 non
ce ne sarà nessuno! Mentre le città italiane rischiano di essere
impoverite dall'apertura di una serie di "scatoloni" commerciali
circondati da immensi parcheggi, questo modello vecchio di più di 50
anni ha terminato il suo ciclo economico e urbanistico.
L'Herald Tribune ha parlato di "Specie a rischio di estinzione". La fine dell'era degli ipermercati periferici,
degli shopping malls, dei supercenters, è dovuta alla presa di coscienza dell'enorme danno ambientale,
sociale ed economico causato da tale strutture:
- gli enormi flussi di traffico generati;
- l'alto tasso d'inquinamento;
- lo spreco di territorio e di risorse necessarie per mantenere in
vita enormi aree cementate;
- il parallelo impoverimento delle strutture commerciali diffuse nelle
città con il conseguente aumento del tasso di delinquenza legato alla
desertificazione delle strade.
Oggi è finalmente possibile affrancarsi dalla schiavitù di un modello
basato esclusivamente sul petrolio e sull'automobile. Nonostante la
propaganda che cerca di diffondere il modello dell'ipermercato come
unica possibilità nell'epoca dell'economia globale, è facile
riscontrare come, proprio nel mondo globale, gli abitanti delle città
più grandi e attraenti- Parigi, New York, San Francisco, Londra, Roma,
Madrid - vivono all'interno di quartieri urbani integrati, fanno la
spesa quotidianamente in piccoli negozi al dettaglio, in mercati
tradizionali o in mini-market che arricchiscono la vita e la sicurezza
delle strade e delle piazze.
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TESTO 3
(AGI) - Londra, 5 feb. - Un minestrone galleggiante di plastica grande quasi il doppio degli Stati Uniti. Così gli
oceanografi definiscono la massa di rifiuti che galleggia nell'Oceano pacifico, tenuta insieme dalle correnti
sottomarine, che cresce a un ritmo vertiginoso e che costituisce di fatto la più immensa discarica del
mondo. L'isola galleggiante, scrive oggi l' "Independent", inizia 500 miglia nautiche al largo della California,
attraversa il Pacifico meridionale, oltrepassa le Hawaii e arriva fin quasi al Giappone. L'oceanografo
americano Charles Moore, che l'ha scoperta, la chiama "la grande massa di immondizia del Pacifico" o "il
vortice di spazzatura" e ne valuta il contenuto in 100 milioni di tonnellate.

Marcus Eriksen, ricercatore della Marine Research Foundation creata da Moore, spiega: "Inizialmente la
gente si era fatta l'idea di un'isola di rifiuti di plastica sulla quale si sarebbe potuto camminare, ma non e'
cosi'. E' una specie di infinito minestrone di plastica, che si estende su un'area grande forse il doppio degli
Stati Uniti". L'oceanografo Curtis Ebbesmeyer, che da più di 15 anni si occupa del problema della
dispersione della plastica nei mari, paragona il vortice di spazzatura a un organismo vivente: "Si divincola
come un grosso animale senza guinzaglio", dice. Quando la "bestia" si avvicina alla terraferma, come e'
accaduto alle Hawaii, le conseguenze sono gravi. "La massa di rifiuti rigurgita pezzi e le spiagge si coprono di
un tappeto di plastica". Il "minestrone" e' fatto in realtà di due parti collegate che stazionano ai due lati
dell'arcipelago delle Hawaii, chiamate Massa di rifiuti occidentale e orientale.

Un quinto circa della spazzatura - dove si ritrovano palloni da football e kayak, mattoncini del Lego e buste
di plastica - è gettato dalle navi; il resto viene dalla terraferma. Il professor David Karl, oceanografo
dell'università delle Hawaii, ha detto che sono necessarie ulteriori indagini per delimitare l'esatta
estensione del minestrone di spazzatura. "Ogni più piccolo pezzo di plastica che e' finito in mare da
cinquant'anni a questa parte e' ancora li'", osserva Tony Andrady, chimico dell'istituto di ricerca Triangle.

Secondo il Programma ambientale degli Stati Uniti, la plastica galleggiante causa la morte di più di un
milione di uccelli e di 100mila mammiferi marini l'anno. Siringhe, accendini, spazzolini da denti si ritrovano
nello stomaco di uccelli morti, che li hanno ingoiati credendo che si trattasse di cibo.
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TESTO 4
30 Marzo 2006

Sofa Xpress
Via Don Balbiano 654
Milano

Alla cortese attenzione del Sign Temple,

Scrivo a proposito del divano che ho ordinato da voi il 2 di marzo. Mi era stato detto che ci volevano 3
giorni per averlo e avevamo fissato l’appuntamento per la consegna il lunedì 6 marzo. Il fattorino non è
stato molto cortese poiché mi ha detto che non poteva dirmi l’ora precisa a cui sarebbe passato per la
consegna, così ho dovuto prendere un’intera giornata di ferie da lavoro.

Come se questo non fosse abbastanza, la sera del 6 di marzo il divano non era ancora arrivato. Ho chiamato
il centro di consegna e mi è stato riferito che il divano non è mai arrivato loro per essere consegnato. Così il
giorno successivo ho fissato un altro appuntamento per la consegna e mi hanno riferito che non sarebbe
stato possibile prima del 13 marzo, undici giorni dopo l’ordinazione. Questo evidentemente non concorda
con la vostra consegna garantita entro 3 giorni dall’ordine. Il 13 marzo ho preso un’altra giornata di ferie e
la consegna è avvenuta, peccato che il divano fosse del colore sbagliato e così ho dovuto rimandarlo
indietro.

Sono ormai più di tre settimane che sono senza il divano ordinato. Vorrei che l’intera somma da me spesa
per l’acquisto mi venisse immediatamente rimborsata. Aspetto da voi una risposta.

Cordiali saluti,
Maria Rossi
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Illusione visiva
Obiettivo
L’obiettivo delle illusioni visive è doppio: aiutare le pazienti nella visione globale ma anche esercitare lo
spostamento dell’attenzione tra parti diverse dell’immagine proposta. Ad esempio, la prima immagine
richiede di spostare l’attenzione tra vedere la faccia e vedere il vaso. Per altri esempi di illusioni visive visita
il sito: www.brainden.com/optical-illusion.htm
Istruzioni
Si chiede alla paziente di dedicare alcuni secondi a guardare l’immagine e a descrivere quello che vede. Se
la paziente riesce a descrivere una sola immagine, si può chiedere se riesce a vedere altro. Si lascia un po’ di
tempo, circa un minuto, se la paziente non riesce a vedere altri elementi si chiede se vuole un aiuto, se la
risposta è si, si possono mettere in evidenza gli elementi non colti nell’immagine.
Se la paziente riesce a vedere una seconda immagine, chiedere di descrivere le caratteristiche e gli elementi
delle due immagini. Ad esempio, per l’immagine di Salvador Dalì si chiede alla paziente di indicare il naso
del cane e la bocca della persona.
Domande di riflessione
Vede più di un’immagine?
Si è sforzata di vedere più di un’immagine?
Ha usato particolari strategie per individuare la seconda immagine?
Era in grado di passare da un’immagine all’altra con facilità?
In che modo può essere usato questo esercizio nella vita di tutti i giorni? Se la paziente non riesce a
rispondere dare questi esempi:
le è mai capitato di essere in disaccordo su qualcosa con qualcuno e di riuscire a cogliere entrambe le
prospettive?
È difficile a volta cambiare idea?
Le è utile a volte fermarsi a pensare alla situazione da fuori, in senso globale, piuttosto che soffermarsi sulla
sua posizione?
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Compito basato sul test di Stroop
Obiettivo
I seguenti esercizi sono disegnati per allenare le pazienti allo swintching attentivo tra aspetti diversi dello
stesso stimolo o tra diverse regole del compito, velocemente e accuratamente. L’obiettivo è di aumentare il
controllo su dove concentrare l’attenzione e rendere più fluido lo spostamento tra regole e compiti.
Istruzioni
Per ogni esercizio di Stroop, l’idea è di incrementare la frequenza degli spostamenti attentivi con l’andare
avanti delle sessioni, incoraggiando velocità e rapidità.
Immagini
L’obiettivo è di passare dal dire quello che l’immagine rappresenta e quello che c’è scritto in parole sopra
l’immagine.
Colori
L’obiettivo è di passare dal dire quello che c’è scritto a parole, al dire il colore in cui la parola è scritta.
Cerchi Quadrati Triangoli
L’obiettivo è di passare dal dire il nome della figura formata dalla parola, al dire quello che la parola
significa.
Scatole di numeri
L’obiettivo è quello di passare dal dire quello che la parola significa, al numero di parole scritte nella
scatola.
Punti cardinali
L’obiettivo è passare dal leggere la parola, al dire la posizione cardinale in cui si trova la parola stessa.
Direzioni
L’obiettivo è passare dal dire la direzione della freccia, al dire la posizione opposta della stessa freccia (es.
nord, sud, ovest, est)
Orologi
L’obiettivo è di passare dal dire l’ora indicata seguendo le 24 ore o le 12 ore.
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Domande di riflessione
Ha usato una particolare tecnica per svolgere questo esercizio?
Sono tecniche che conosceva già?
Ha imparato qualcosa da questo esercizio riguardo il suo stile di pensiero?
Come potrebbe essere usata questa esperienza nella vita di tutti i giorni? Se la paziente non risponde, dare
questi esempi:
in quali occasioni sarebbe utile spostare l’attenzione rapidamente? In situazione sociali, per esempio, ad
una festa in cui magari si hanno brevi conversazioni con diverse persone; oppure guidando, dove bisogna
fare attenzione alla strada, al traffico, ai segnali stradali…
è difficile per lei svolgere diversi compiti contemporaneamente?
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VASO

TELEFONO

SCARPA

PENNA

PALLONCINI

SEDIA
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OROLOGIO

TAVOLO

TRENO

Compito di Switching attentivo
Obiettivo
L’obiettivo di questo esercizio è allenare la capacità di spostare l’attenzione da un’informazione all’altra
(animali e nomi di luoghi; nomi femminili e maschili), rapidamente ed accuratamente. È prevista inoltre una
regola che richiede di tenere a mente la risposta precedente (la lettera dell’alfabeto).
Istruzioni
Animali e nomi di luoghi: chiedere alla paziente di andare lungo l’alfabeto e pensare ad un nome di animale
e un nome di luogo a lettere alternate. L’obiettivo è di alternare un nome di animale e un nome di luogo ad
esempio A antilope, B Barcellona, C cane, D Danimarca, … e così via.
Nomi femminili e maschili: chiedere alla paziente di andare lungo l’alfabeto alternando nomi femminili e
maschili. Ad esempio: Adami, Beatrice, Carlo, Dorotea, …
Se la paziente svolge questo compito con facilità si può aggiungere una terza categoria per renderlo più
complesso. Questo esercizio può essere svolto anche oralmente.
Domande di riflessione
Come sei riuscita a mantenere a mente due regole nello stesso momento?
Ti capitava di soffermarti sulla regola precedente senza riuscire sempre a spostare la tua attenzione?
Cosa potrebbe aiutarla a svolgere questo compito più facilmente?
Quando è utile nella vita di tutti i giorni riuscire a tenere a mente più regole contemporaneamente?
Come possiamo legare questo compito ad un ambito della sua vita di tutti i giorni? Ad esempio: ci sono
occasioni in cui deve prestare attenzione a più cose contemporaneamente?
Quando bisogna tenere a mente più cose nello stesso temo c’è né una che è più presente nella tua mente e
che riesci a seguire meglio?
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Parole mischiate
Obiettivo
L’obiettivo di questo compito è di fare esercizio nell’identificare particolari categorie di informazioni tra
informazioni irrilevanti. Questo esercizio aiuta a pensare in termini di figura globale piuttosto che di
dettagli singoli. Inoltre è disegnato per allenare il pensiero flessibile incoraggiando lo spostamento
dell’attenzione tra diversi set di informazione in modo rapido e preciso.
Istruzioni
Fornire al paziente il foglio con le parole e chiedere di seguire le indicazioni all’inizio della pagina.
Domande di riflessione
Come ha trovato questo esercizio?
Come ha fatto a decidere quale parola cancellare rispetto alla regola? Ad esempio, come ha deciso se la
parola indicava il nome di un posto o una parola che aveva a che fare con il caldo? Alcuni pazienti fanno
scelte che non sono affatto ovvie, è utile chiedere cosa li ha guidati nella scelta.
C’è stato un momento in cui si è sentita bloccata, come ha fatto a procedere?
Quando potrebbe essere utile fare due cose nello stesso momento o usare due regole
contemporaneamente, nella vita di tutti i giorni?
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1.a. Cerchiare le parole che hanno a che fare con il caldo e cancellare le parole legate agli animali
1.b. sottolineare le parole che hanno a che fare con la musica e cancellare i nomi di luoghi.

Fuoco

violino

fazzoletto

Roma

uno

gatto

bandiera italiana
velcro
nota

lava

righello

fiamme
sole

nuvola

cerimonia

choccia

polso

pelliccia
clown

pepe

pietra micino

telefono

bandiera

capra

carta da parati

Brasile

cervo

antilope

tastiera

biancheria intima

borsa

mattone

mongolfiera

marmellata

latte

chitarra

flipper

canguro
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triciclo
letto

sottopassaggio

mucca

tremolio

portafoglio

piazza

orizzonte

carino

macchina

lago

babbuino

nuotare

porcellino d’india

eruzione vulcanica

alfabeto

montagna

orologio spiaggia

americana

conduttore

miele

pillole

coniglio

deviare

bianchetto

matematica

danza

gelato

granita

fermacarte

mappa

carota

vacanza

agnello

cinque
torta

tigre

peperoncino
ramoscello

Francia

strega

strada romana

tamburo

sole

topo

quattro

caramella

triangolo

carta

musica

blu

zebra

talpa

computer

scottatura

mare

mese

cambiare

erba

Canada

orso

eccellente

Torino

penna

Africa

roccia

zolfo

esplodere

vetro

coca-cola

pazzo

colla

cucina

codice a barre

barbiere

colla

diamante

albero

cuscino
lupo

nastro adesivo

Cuba

portatile

tennis

2. Sottolineare le parole che descrivono vestiti e cerchiare le parole legate alla temperatura fredda.

neve

pantalone

libri editore
canottiera
ruotare

giornale

scarpe
porte

pigiama

cuoco

assunzione

provocare

carattere

intorno

ghiaccio

vertice

piatto

imbarco
fiori

fresco

notifica

passato

inserire

volteggiare

nuotare

cappello

ripiani

oscillare

settimana

frigo

vendere

t-shirt

Antartico

somministrare

tetto

tipo

biancheria

camice

recente

Sestriere

rosso

martello

rifugio

grandine

faccia

soldi
chiuso

spingere

berretto

slavina

calotta

stufa

cappotto

cravatta

ghiaccio

golf

gioco
passeggino

attrezzatura
bus

sciarpa

caricare

calzini

Dicembre

fantastico

calze

partire

allenatore

glassato

edera

camera

garage

raffreddore
avvolgere

talento

cucire

cabina telefonica

glaciale

brina

cubetto di ghiaccio

topo

amaro armadio

festa

bollitore

medaglia

tremare

indumento

abito

stanotte

punto

pericoloso

permaflost

iceberg

promessa

blu

meraviglia

canotta

ghiacciolo

nevischio

pantaloncini corti

camicia

occhiali

gelo

pantofole

giacca

impermeabile
inverno

mutande

succedere gelido

temperatura

giardino pantaloncini

jeans

seduto

valanga

brivido

licenza cambiamento

felpa maglietta gridare

costume

vestito

congelatore gonna

pantaloni lunghi

disegnare

attirare

sottopassaggio

croccante

cintura

cassetta

battaglia
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remoto

doposci
cavo

arco

3. Sottolineare le parole che descrivono costruzioni o luoghi e cerchiare le parole che descrivono sports

aeroporto
polizia

luce

nuotare

appendere

subacquea
vassoio

planare

sfida

penna

riva papera

supermercato

postale

asilo

libro

strada

dipartimento

amici

zebra

snow-board

golf

plastica

paracadutismo

prendere

video

ristorante

centrale elettrica

scuola

tennis

scarpe

campo
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busta
barca

coppa

centro commerciale

retroscena

città

barbiere

banca negozio di dischi

computer basket

cucitrice

pista

baseball

rugby reception

tende

gara di auto

borsa

efficienza

gara

linguaggio

agenzia di viaggi

ciclismo

divano ufficio

atleti

football americano descrizione

porcellana

squash

argomento

equipaggiamento

telefono

hockey

partecipanti sciatori

segnaposti compagno

carta

avviluppare

otorino

lezione spogliatoio

cinema

riunione

celebrazione

specchio ginnastica

accesso

pallavolo

dita

tennis da tavolo tuffarsi

alternativa

immersione

treno stazione

magazzino tempo

ospedale

tappeto

traffico

cancellazione permesso

bowling

calcio

sedia

softball

stazione di

lavagna

gruppo corsa credenza

rimborso battere a macchina
pattumiera

chiesa

numero giacca

gara di cavalli

lampadina

composizione

mongolfiera

montagna capire

fermata del pullman

arrivi

polo

stazione dei pompieri

cambiamento

liscio

spina

scrivania

ingresso
libreria

palazzo
pentola

uffici

Ricerca di parole
Obiettivo
L’intenzione di questo compito è quella di far pratica nel focalizzare l’attenzione sulle informazioni
necessarie tra stimoli irrilevanti.
Istruzioni
Chiedere al paziente di trovare le parole elencate tra le lettere del foglio. Se il paziente non riesce a trovare
una particolare parola, è necessario incoraggiarlo ad andare avanti, l’obiettivo è che il paziente riesca a
muoversi rapidamente dalla ricerca di una parola ad un’altra.
Domande di riflessione
Come ha trovato questo esercizio?
Ha usato una tecnica o strategia particolare?
Migliorerebbe la sua tecnica se lo dovesse fare di nuovo?
Come possiamo collegare questo esercizio con un ambito della vita di tutti i giorni? Ad esempio: come ti
trovi quando a lavoro o a scuola devi correggere un testo, andando a caccia degli errori? Le capita di fissarsi
su un punto?
Va a fare shopping con l’intenzione di comprare un articolo in particolare? Ed esempio un determinato paio
di scarpe? Cosa capita se non riesce a trovare quello che stava cercando? Compra qualcos’altro?
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Compito di stima
Obiettivo
L’obiettivo di questo compito è incoraggiare i pazienti a fare esperienza di: stimare e approssimare, pensare
come su un continuum e non in modo discontinuo, considerare la possibilità di fare una cosa abbastanza
bene e non perfetta. Come con le figure complesse, è importante che questo compito sia ben bilanciato tra
accuratezza e velocità. Il terapeuta deve fare attenzione a minimizzare il fattore performance e focalizzarsi
su come il paziente svolge il compito.
Istruzioni
Fornire al paziente uno dei fogli di seguito chiedendogli di fare un segno dove pensa che sia il centro di ogni
linea, cerchio o quadrato. È importante spiegare che il segno non deve essere perfettamente in centro, ma
che bisogna fare una buona stima. Chiedere al paziente di non saltare alcuna linea/cerchio/quadrato. Se il
paziente compie questo esercizio con facilità, il compito può essere reso più difficile, nelle sessioni
successive, cambiando la percentuale da stimare nella linea, ad esempio: metta un segno
approssimativamente al 25% o al 75% delle linee. È fondamentale incoraggiare sempre a fare una stima e
quindi ad essere piuttosto rapidi nel compito.
Domande di riflessione
Le è piaciuto o meno questo esercizio?
Come si è approcciato al compito? Ha usato qualche tecnica particolare per svolgere il compito?
Quando si è resa conto che aveva fatto un errore come si è comportata? Ha corretto? Ha rallentato lo
svolgimento dell’esercizio?
Che effetto le fa dover indovinare? Le piace di più sapere che indovinare? Quando può essere utile cercare
di indovinare e quando no?
Tende a soffermarsi a cercare la risposta perfetta o sceglie qualcosa di imperfetto ma accettabile?
Come è possibile collegare questa esperienza alla vita di tutti i giorni?
Ad esempio: stimare lo spazio di un parcheggio mentre parcheggia; stimare la quantità di detersivo da
usare; provare ad intuire l’ora piuttosto che guardare l’orologio.
Se la paziente prende il compito troppo seriamente e impiega più tempo del necessario nel compiere
l’esercizio, chiedere se le succede spesso di impiega spesso molto tempo concentrandosi sui dettagli o per
fare in modo che certe cose siano esatte.
Pensi alla sua paura di compiere errori, le sembra realistica? Potrebbe sembrare una fobia? Cosa le dicono
in famiglia?
Se impiega molto tempo a sistemarsi i capelli o a truccarsi potyrebbe provare a dimezzare questo tempo.
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Compito alto/basso
Obiettivo
Questo compito è stato strutturato per allenare l’abilità di spostare l’attenzione da una regola all’altra. Ad
esempio, contare in ordine crescente e poi decrescente. Le pazienti imparano a cambiare la loro risposta in
base ad un cambiamento di regola che viene dall’esterno in modo rapido ed efficace.
Istruzioni
Elicottero
L’elicottero (vedi l’immagine successiva) sta andando su e giù da una montagna. L’obiettivo è di muoversi in
base alle frecce indicate nella figura come indicatori del fatto che l’elicottero stia andando su o giù. Quando
si incontra una freccia, il paziente deve dire su o giù in base alla direzione della freccia. Dopo la freccia il
paziente deve contare nella direzione indicata dalla freccia, se la freccia punta in su, deve contare in ordine
crescente, se la freccia punta in giù, deve contare in ordine decrescente.
Quindi ad esempio, il paziente inizia a contare in ordine crescente partendo dalla prima riga della pagina, e
conta 1,2,3,4,5 prima che incontri la prima freccia che punta in alto e invece che dire 6 deve dire “su” e poi,
con la figura successiva ritorna a contare in ordine crescente quindi 6 e così via fino a che non incontra
un’altra freccia e dovrà cambiare verso nel contare a seconda di dove è puntata la freccia stessa.
Scala
Il signore che pulisce i vetri sta andando su è giù dalla scala (vedi la figura di seguito). L’obiettivo è di nuovo
di muoversi lungo la sequenza usando le frecce come indicatori del fatto che il signore vada su o giù dalla
scala. Quando il paziente incontra la freccia deve dire su o giù a seconda della direzione indicata dalla
freccia; e poi deve procedere a contare. Se la freccia punta in alto, deve contare in ordine crescente, se la
freccia punta in basso deve contare in ordine decrescente.
Quindi ad esempio, seguendo l’immagine, il paziente inizia a contare da in alto a sinistra in ordine
crescente, 1,2,3 fino a che incontra la prima freccia che punta in basso, il paziente deve dire “giù” e poi
riprendere a contare in ordine decrescente quindi procederà con 2,1 e così via.
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La torre di carte
Obiettivo
L’obiettivo per il paziente ed il terapeuta è di posizionare le carte una sull’altra seguendo diverse regole di
classificazione e quindi spostare l’attenzione tra le diverse regole di classificazione basate su colore, forma
o numero. I criteri di classificazione possono essere stabiliti dal terapeuta e dal paziente e possono essere di
difficoltà crescente.
Istruzioni
Per questo compito bisogna avere a disposizione un mazzo di carte da gioco, possono essere usati anche
gettoni colorati o fish da gioco.
Usando le carte da gioco il terapeuta inizia mettendo giù una carta, ad esempio una regina di cuori e
stabilisce che cuori è il criterio . il paziente allora deve mettere giù una carta seguendo questo principio, poi
il terapeuta e così via. Questo può continuare fino a che il terapeuta decide di cambiare regola di
classificazione, ad esempio il colore. Procedendo nel costruire la torre di carte il terapeuta e il paziente
possono a turno decidere quando e come cambiare il criterio di classificazione.
Domande di riflessione
Come ha fatto a scegliere la carta da posizionare sulla torre?
C’è stato un momento in cui voleva mettere giù una carta non adeguata?
Ha scelto la velocità a discapito dell’accuratezza o viceversa?
È possibile trovare un collegamento tra questo esercizio e la vita di tutti i giorni?
Ad esempio, classificare il bucato secondo categorie, mettere i cibi in sacchetti diversi al supermercato,
etc… cosa c’è di positivo e di negativo nel tendere a classificare le cose nella vita di tutti i giorni?
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Mappe
Obiettivo
Questo compito ha lo scopo di incoraggiare i pazienti a pensare in modi diversi mentre si orientano su una
mappa. È richiesto un pensiero olistico poiché la destinazione deve essere tenuta a mente ma, è anche
richiesta flessibilità cognitiva perché sono richieste diverse soluzioni e bisogna prestare attenzione a diversi
percorsi sulla mappa. Tutte le mappe sono diverse ma in tutte le mappe è richiesto di provare a descrivere
il percorso usando diversi indicatori di riferimento, ad esempio punti cardinali, nomi delle strade, punti di
riferimento, etc…
Istruzioni
Si chiede alla paziente di scegliere una delle mappe a disposizione. Dopodichè si lascia del tempo per
guardare bene la mappa e si chiede di descriverla usando vari modi. È importante sempre chiedere alla
paziente di trovare alternative al modo di descrivere usato in prima battuta.
Domande di riflessione
Che cosa l’ha portata a scegliere il percorso che ha scelto?
Ha deciso una strada a priori o si è mossa man mano avvicinandosi al traguardo?
Quanto è stato difficile trovare delle alternative al percorso scelto?
Come si può collegare questo compito alla vita di tutti i giorni?
La sua tendenza è di soffermarsi sui dettagli quando pianifica o organizza qualcosa?
Le è mai capitato di dover dare indicazioni stradali a qualcuno? Magari al telefono? È riuscita a spiegarsi?
Ci sono delle aree nella sua vita in cui si trova a dover pensare a soluzioni alternative? Ad esempio cambiare
piano all’ultimo minuto? Che effetto fa?
Mappa 1
Vai dal Valentino a Piazza San Carlo (usando i nomi delle strade)
Vai da Via Roma a Via Corte d’Appello (usando i punti cardinali)
Vai da piazza Arbarello a Palazzo Reale (usando punti di riferimento sulle strade)
Mappa 2
Vai dalla stazione a piazza Alfieri (usando i punti cardinali)
Vai dal castello a C.so Vittori Alfieri (usando punti di riferimento vari)
Vai da Piazza medici alla Chiesa di santa Caterina (usando i nomi delle strade)
Mappa 3
Vai da C.so Italia alla Torre degli Angeli
Vai da Piazza Camana a C.so De Gasperi
Vai da piazza mazzini alla Torre Comunale
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Compito delle priorità
Obiettivo
L’obiettivo di questo compito è di incoraggiare le pazienti a pianificare in base alle priorità.
Istruzioni
Fai una lista di lavori, dal più importante al meno importante,
Metti nel tuo ordine di priorità queste cose:
1.pianificare un viaggio in treno in un altro paese
2.comprare un regalo per un amico
3.prenotare una vacanza
4.organizzare la tua festa di compleanno
5.cercare un nuovo lavoro
6.modificare l’arredamento di una stanza di casa tua
E’ possibile anche chiedere alla paziente di fare un elenco delle sue priorità nella vita
Domande di riflessione
Come si è trovata a svolgere questo compito?
È stato divertente o faticoso?
È stato facile stabilire delle priorità?
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Compito sul pensiero olistico
L’obiettivo di questo compito è di riuscire ad estrapolare informazioni da stimoli molto dettagliati.
Il terapeuta chiede al paziente di scrivere una descrizione di una scena o di un’immagine.
Il terapeuta fa lo stesso per la stessa scena o immagine.
Sul sito www.flickr.com si possono trovare scene o immagini adatte a questo compito.
Quando il terapeuta e la paziente hanno finito si mettono a confronto le due descrizioni.
Domande di riflessione
Le due descrizioni sono molto diverse?
In che modo lo sono?
Una delle due persone ha scritto molto di più dell’altra?
Quale delle due descrizioni è più efficace nel trasmettere il messaggio?
È difficile essere concisi?
Qual è il problema di essere troppo dettagliati? Le capita che le persone siano confuse mentre lei sta
spiegando loro qualcosa?
Trova difficile scrivere brevi messaggi o e-mails?
Trova difficile essere sintetica a scuola o a lavoro?
Cosa potrebbe aiutarla ad essere più concisa?
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Come …. si fa a piantare un girasole
L’obiettivo di questo esercizio è esercitarsi ad esprimersi in modo succinto. Una buona regola nelle
interazioni tra persone è quello di passare un messaggio in modo che l’altro possa comprenderlo facilmente
e possa capire che cosa stiamo pensando. Viene chiesto ai pazienti di descrivere come si fa a fare qualcosa.
Questo compito aiuta a pensare in senso generale a cosa stiamo cercando di comunicare e a pensare ai
punti principali.
Di seguito ci sono degli esercizi che sono disegnati per aiutare le pazienti a descrivere il compito in modo
chiaro. Si può chiedere ai pazienti di descrivere uno degli esempi sottoelencati oppure si può chiedere di
descrivere come si fa qualcosa che sanno fare molto bene.
Infine è utile chiedere alla paziente se ci sono state delle occasioni in cui ha trovato difficile comunicare a
qualcuno qualcosa che aveva in mente, e se è mai capitato che si perdesse nei dettagli descrivendo a
qualcuno la trama di un film o un libro.
Qui di seguito alcune indicazioni che possono essere utili a pensare ed esprimersi in modo conciso:


Pensare al messaggio principale che si sta cercando di comunicare es. insegnare a qualcuno a
piantare un fiore,



Quali sono gli attrezzi necessari?



Quali sono i passi da compiere in ordine?



Pensare ai collegamenti temporali tra i passi da compiere



Fare frasi brevi può aiutare.

Esempio: Come si fa a piantare un girasole
Hai bisogno di:
un vaso
della terra
i semi dei girasoli
un innaffiatoio
questo è il procedimento:
Prima di tutto riempire il vaso fino quasi all’orlo di terra.
Inumidire la terra con un po’ di acqua.
Sistemare i semi sulla terra.
Poi, coprire i semi con altra terra.
Infine, aggiungere ancora un po’ di acqua.
Ricordati di bagnare i fiori una volta al giorno per aiutarli a crescere!
Inizierai a vedere spuntare i fiori in due o tre settimane.
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Cerca e conta
Obiettivo
Questo esercizio aiuta le pazienti a spostare l’attenzione tra diversi aspetti degli stessi stimoli o tra diverse
regole del compito, velocemente e con accuratezza. L’obiettivo è di aiutare i pazienti ad incrementare il
controllo sui meccanismi mentali nel momento in cui devono fluidamente passare da una regola ad
un’altra.
Istruzioni
Scorri i simboli della pagina e cancella i cerchi. Dopo alcune righe si chiede alla paziente di iniziare a contare
fino a 20 contemporaneamente. Ancora dopo si chiede di smettere di segnare i cerchi e passare a segnare i
triangoli sempre contando fino a 20. Successivamente si può chiedere di segnare sia i cerchi che i triangoli,
sempre continuando a contare.
Questo esercizio può essere reso sempre più difficile complicando le istruzioni date. Ad esempio si può
chiedere di segnare sia triangoli sia quadrati e contemporaneamente di contare dicendo solo i numeri
dispari o alternare un numero e una lettera seguendo l’ordine alfabetico.
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Fuso orario
Obiettivo
L’obiettivo di questo compito è di imparare a spostare l’attenzione tra informazioni seguendo una regola
che si deve tenere a mente. Per rispondere alle domande (elencate successivamente) è necessario tener
conto dei diversi fusi orari.
Istruzioni
Fornire al paziente la mappa dei fusi orari e chiedere di rispondere alle domande di seguito. Le domande
sono progressivamente più difficili.

Domande:
1. Deve essere organizzata una call conference tra aziende in diverse nazioni, New York, Londra e
Dubai. L’azienda a Londra è l’organizzatrice e vorrebbe iniziare la call alla 11 del mattino, che ore
sarebbero nelle altre nazioni coinvolte nella call?
2. È capodanno e ogni capitale ha previsto dei fuochi d’artificio. Kuala Lampur è la prima città in cui
scoccherà la mezzanotte. Che ore saranno nelle altre città? Quando sarà mezzanotte a Dubai che
ore saranno a Kuala Lunpur? Quando sarà mezza notte a New York, che ore saranno a Honolulu?
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3. Joanna, che vive a Londra, vorrebbe incontrare su Skype suo nipote che vive a Dubai,
preferibilmente alle 3 del pomeriggio di sabato. Che ore saranno per il nipote? Granny, che vive a
New York, vorrebbe anche lui partecipare alla conversazione, a che ora dovrà farsi trovare on-line?

Domande di riflessione
Che tecnica ha usato per svolgere questo compito? È una strategia che conosceva già?
Ha imparato qualcosa di nuovo rispetto al suo stile di pensiero?
Come sarebbe possibile usare questa esperienza nelle attività di tutti i giorni? Se la paziente non riesce a
rispondere è opportuno fare alcuni esempi:
In quali occasioni è utile spostare l’attenzione velocemente? In situazioni sociali, ad esempio, ad una festa
in cui è possibile avere brevi conversazioni con molte persone. Oppure guidando la macchina, bisogna fare
attenzione alla guida, al traffico, alle indicazioni stradali.
È difficile per lei svolgere più compiti contemporaneamente?
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CAPITOLO

4
Case reports

I seguenti case report sono stati redatti da cinque differenti terapeuti che hanno lavorato con pazienti
ospedalizzate affette da Anoressia nervosa. Ogni report da una panoramica e una revisione complessiva
delle 10 sessioni di cognitive remediation therapy. Vengono anche incluse le lettere che pazienti e terapeuti
si sono scambiati in concomitanza con la fine delle sedute, il commento alle valutazioni precedenti e
successive al trattamento e infine il BMI (Indice di massa corporea) relativo al periodo precedente,
contemporaneo e successivo al ciclo di sedute fino a 6 mesi. Il BMI è definito come il rapporto tra peso e
altezza calcolato dividendo il peso in kilogrammi per il quadrato dell’altezza in metri. Un valore compreso
tra 20 e 25 Kg/m2 viene considerato all’interno di un range normale per gli adulti in salute. Un BMI inferiore
ai 17,5 Kg/m2 viene invece considerato uno dei criteri basilari per la diagnosi di anoressia nervosa. Viene
fatto riferimento alle varie pazienti per mezzo di pseudonimi, al fine di preservarne l’anonimato.
Tutte le pazienti hanno fornito il loro consenso informato all’ utilizzo delle loro storie personali per la
stesura di questo manuale e ognuna di loro ha personalmente scelto il nome con il quale riferirsi a loro all’
interno di questo libro. Ognuno dei casi è stato ampiamente discusso in sessioni di supervisione e qualsiasi
informazione utile all’identificazione della paziente è stata rimossa. Tutte le pazienti descritte sono tornate
alle loro comunità di appartenenza e non usufruiscono più di servizi per il trattamento dei DCA.
1.
2.
3.
4.
5.

Lucy - Terapeuta Natalie Pretorius
Nadine - Terapeuta Helen Davies
Emma - Terapeuta Abigail Easter
Sarah - Terapeuta Becca Genders
Jo - Terapeuta Naima Lounes

Si ringrazia ognuno dei terapeuti per il loro contributo.
Come si può notare dal report dei casi, tutte e cinque le pazienti avevano un BMI piuttosto basso all’inizio
del trattamento (Media 15 Kg/m2). Tutte hanno mostrato un aumento di peso durante l’intervento. Tutte
hanno inoltre dimostrato miglioramenti in compiti di performance cognitiva di differente natura. I dati
qualitativi delle lettere di fine trattamento riportate mostrano che le ragazze hanno trovato utile
l’intervento.
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Lucy
Descrizione del caso
Per Lucy, una donna di 31 anni al suo primo episodio di anoressia nervosa, questa è stato il primo ricovero
in una unità per il trattamento dei DCA. Nove mesi prima del suo ingresso aveva cominciato a perdere peso
tramite una restrizione alimentare importante e un eccesso di esercizio fisico. Qualche mese dopo si è
rivolta al suo medico curante che l’ha assegnata a una struttura non residenziale per il trattamento dei
disturbi alimentari e poi immediatamente trasferita a una struttura per il ricovero. Il suo BMI
all’ammissione era di 13,8. Lucy non ha una storia di disturbi di ansia o depressione. Prima del ricovero
lavorava come responsabile della comunicazione per una scuola di danza, e prendeva regolarmente lezioni.
Le è stato chiesto di lasciare questo lavoro per questioni di sicurezza e per la salvaguardia della sua salute,
ma non ha voluto farlo e al momento del suo ricovero voleva tornarci il più presto possibile. Il compagno di
Lucy è al suo fianco da 10 anni ed è una persona supportiva. Prima della comparsa del disturbo il suo peso
si presentava stabile. Il trattamento in ricovero è consistito in una terapia occupazionale, sessioni di terapia
di gruppo, sessioni di terapia dietistica di gruppo e pasti strutturati. Prima di cominciare la terapia cognitiva,
Lucy non aveva mai ricevuto nessun trattamento psicologico o psicoterapeutico. Il suo ricovero è
proseguito durante le 10 settimane di terapia.
Identificare le strategie di risoluzione dei problemi.
Le prime sessioni sono state utilizzate per far familiarizzare Lucy con il compito da intraprendere, con il
terapeuta e con il setting terapeutico. Dopo ogni compito, Lucy veniva incoraggiata a pensare alle strategie
che aveva utilizzato durante le ricerca di una soluzione, a discuterne vantaggi e svantaggi e a identificare
possibili alternative. Questo le ha permesso di esplorare forze e debolezze nella flessibilità del suo stile di
pensiero. È risultato chiaro che Lucy era in grado di identificare le il suo stile di pensiero durante la
risoluzione del compito e si è quindi proceduto con le sessioni. Di fatto ha cominciato a “tentare” strategie
alternative allo scopo di capire se fossero più efficaci di altre. Per esempio, nonostante continuasse a
descrivere le figure complesse nella loro globalità, ha discusso con il terapeuta di strategie differenti, per
esempio descrivere i dettagli interni per primi. Nella sessione seguente ha messo in pratica questo metodo.
Ha commentato descrivendo come avesse trovato più difficile questa strategia e come descrivere prima il
contono esterno sembrasse una migliore soluzione.
Correlare le strategie alla vita reale
Nelle sedute 3 e 4, Lucy è stata incoraggiata a pensare alle similitudini tra le strategie utilizzate e la vita
reale e a pensare agli stili di pensiero che utilizza nella quotidianità. Nuovamente, ciò è sembrato più
semplice con il proseguimento delle sedute. Riportiamo alcuni suoi esempi:
“cambiare tra il leggere superficialmente blocchi di testo e leggerli con attenzione durante il lavoro
(compito di Stroop ); spostare l’attenzione tra lavoro e danza nello stesso posto (parole nascoste); cambiare
tra grammatica e struttura durante la correzione di bozze di un articolo (compito di Stroop); stimare la
grandezza di una vite durante dei lavori di restauro (compito di stima); descrivere uno o due edifici in
opposizione agli altri della via mentre si danno indicazioni a qualcuno (figure complesse); mostrare come
allacciare le scarpe in maniera differente a un’altra persona (idea principale). Di conseguenza non solo Lucy
è diventata più brava a identificare le sue strategie di pensiero e a generare esempi man mano che le
sessioni procedevano, ma è anche migliorata nel risolvere i compiti proposti
Sviluppare la consapevolezza
A questo punto Lucy ha cominciato a diventare più consapevole della rigidità dei suoi comportamenti nel
reparto. Per esempio, riporta l’episodio di una infermiera che aveva commentato la sua abitudine di
mangiare il budino di riso cominciando sempre dalla parte alta della ciotola, un comportamento che Lucy
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non aveva mai notato prima di allora. L’infermiera le aveva suggerito di provare a cominciar da un punto
diverso della ciotola. Sebbene Lucy fosse in grado di farlo, aveva notato che nel giro di poco tempo aveva
ricominciato a mangiarlo dalla parte alta. Si è discusso con il terapeuta dei benefici derivanti dall’essere
consapevoli di queste abitudini comportamentali.
Identificare i temi degli stili di pensiero
Dalla prima sessione, Lucy ha svolto in maniera buona i compiti proposti; per questo motivo i suoi stili di
pensiero inflessibili non erano inizialmente evidenti. Usava strategie appropriate, e gli esempi di vita reale
che portava coinvolgevano strategie con le quali era familiare e che venivano regolarmente utilizzate in
domini quali il lavoro, la casa o la danza. Comunque durante la quinta seduta Lucy ha commentato come,
sebbene inizialmente non avesse mai pensato di essere una persona rigida, aveva notato come in effetti
stesse approcciandosi al compito nello stesso modo ogni volta. Nelle sedute immediatamente successive, il
terapeuta l’ha incoraggiata a risolvere alcuni compiti in maniera deliberatamente differente per esplorare
strategie diverse e identificare qualsiasi potenziale stile di pensiero inflessibile. In questo modo sono
emerse tre questioni principali riguardanti lo stile di pensiero di Lucy:
1. Il suo bisogno di fare le cose nella maniera giusta/perfetta
2. La difficoltà a cambiare l’attenzione tra i compiti
3. Difficoltà nell’identificare le emozioni
Bisogno di agire in modo giusto/perfetto
Il bisogno di Lucy di fare le cose in modo perfetto è stato dimostrato durante delle variazioni sul compito di
stima. Per esempio, dopo aver svolto tale compito con i tempi variati, Lucy ha commentato di non sentire il
bisogno di essere così “equilibrata” nel trovare la metà della linea, e non le importava molto di essere
accurata, cosa che le capitava prima di svolgere il compito. Questa situazione ha portato la sua attenzione
sul come tenda a pensare in situazioni di vita reale quando sente il bisogno di essere perfetta e di fare le
cose in maniera precisa. Ha collegato il fatto di dover cambiare il modo di fare qualcosa per raggiungere lo
stesso risultato con la situazione di vita di aver dovuto ridurre il livello di accuratezza di un documento per
rispettare un termine di consegna sul lavoro. In questo tipo di situazione ha sperimentato il forte bisogno di
tornare a correggere il documento e renderlo perfetto, nonostante il fatto che qualunque cambiamento
apportato al lavoro in quella situazione avrebbe significato rifare l’intero elaborato. Questo ha portato a
una discussione intorno al suo non riuscire a “lasciar correre” quando pensa di aver sbagliato qualcosa. Ha
portato un esempio di una lite con un collega di lavoro sulla quale non è riuscita a smettere di rimuginare e
sulla quale è continuamente tornata col pensiero.
Spostare l’attenzione
L’argomento del “spostare l’attenzione”
L’argomento del “spostare l’attenzione” è stato anch’ esso sollevato durante una situazione di set-shifting
(flessibilità cognitiva) con compiti come lo Stroop test e le parole mischiate. Lucy ha correlato il processo di
pensiero di questi compiti a episodi in cui era stata interrotta durante la lettura o mentre era assorta in
qualcos’altro. In queste situazioni si era sentita infastidita dall’ essere disturbata. Riporta come, sebbene
fosse in grado di cambiare l’oggetto di attenzione, non le fosse piaciuto doverlo fare e l’aveva trovato
irritante e difficile.
Identificare le emozioni
Un ulteriore argomento emerso è stato l’incapacità di Lucy di discutere delle emozioni. Ha ottenuto sempre
ottimi risultati all’esercizio sull’idea principale quando doveva riassumere un lungo passaggio di un testo in
poche parole chiave. Ha collegato questa abilità con la sua preferenza nell’avere a che fare coi fatti senza
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fare attenzione a dettagli irrilevanti o al contributo delle emozioni. Dal momento che questo modulo di
terapia non era indirizzato alla discussione sul cibo e sulle emozioni, questo non è stato esplorato
maggiormente. Comunque, identificare questo argomento si è rivelato utile per Lucy, ed è stato qualcosa
che ha portato nelle sue sedute di psicoterapia successive alla cognitive remediation therapy (vedi i
commenti di Lucy)
Trasferire le strategie nelle vita reale
Dopo aver identificato gli stili di pensiero di Lucy, il terapeuta l’ha aiutata ad esplorare come alcune delle
strategie efficaci che erano state apprese per la risoluzione dei compiti proposti potessero essere applicate
a situazioni di vita reale. Per esempio, si è discusso di come avrebbe potuto applicare la strategia del
“lasciar correre” del compito di stima lavorando a un documento nella sua pratica professionale cercando
di non tornare indietro a correggerlo più e più volte, ma cercando di sentirsi bene nonostante non tutto sia
perfetto.
In maniera simile, sono state discusse strategie che potessero aiutare Lucy ad avere a che fare con
situazioni in cui dovesse avere a che fare con spostamenti di attenzione . La sua strategia durante il cambio
di attenzione nei compiti di Stroop era di non lasciare che il colore precedente la distraesse quando
doveva dire il colore di cui era la scritta anziché leggere la parola colore che le veniva presentata. È stato
discusso come avrebbe potuto usare la medesima strategia in situazioni quali l’essere interrotta nella
lettura per rispondere al telefono o essere interrotta da un collega durante il lavoro.
Compiti comportamentali
Durante le ultime sessioni è stata introdotta la possibilità di svolgere compiti comportamentali ed è stata
discusso con Lucy il modo di metterli in pratica tra una seduta e l’altra. L’idea era di stabilire una
connessione tra alcune delle strategie apprese durante la terapia e delle situazioni della vita di tutti i giorni.
È stato designato un compito nel quale Lucy avrebbe dovuto completare a penna le sue scelte per il menu
delle settimana del reparto, anziché scriverle a matita e correggerle più e più volte come era solita fare. È
stata discussa una strategia per mettere in pratica questo compito. Lucy ha parlato di come avrebbe
cercato di vedere il menu della settimana come uno unico anziché soffermarsi sui singoli giorni, cercando di
non tornare indietro a correggere. Nella sessione successiva ha commentato come sebbene fosse stato
molto più difficile di quanto non si fosse aspettata e le avesse richiesto diversi tentativi, di fatto era riuscita
a tenere fede all’impegno preso.
Lucy ha inoltre provato altri compiti comportamentali quali il comprare giornali differenti e leggerli il luoghi
diversi da quelli in cui era solita farlo, trovandolo piuttosto facile da fare. Comunque, nella sua lettera ha
identificato potenziali altri compiti per il futuro i quali potrebbero essere decisamente più impegnativi per
lei (vedi la lettera di Lucy).
Lettere e riflessioni
Durante la seduta numero 9 è stata introdotta l’idea di scrivere delle lettere di fine trattamento. Il
terapeuta ha chiesto a Lucy di mettere per scritto le sue percezioni e la sua esperienza della cognitive
remediation therapy, focalizzandosi su cosa pensava di aver imparato e qualunque cosa riteneva fosse
migliorata in lei. Il terapeuta avrebbe risposto alla lettera di Lucy riassumendo le loro sedute.
Durante l’ultimo incontro ognuno ha letto e discusso le lettere. Lucy ha cominciato il suo successivo lavoro
con uno psicologo clinico una settimana prima che le sedute di cognitive remediation therapy si
concludessero e ha cominciato a parlare nella sua lettera delle questioni emerse in tali sedute. Per esempio
ha cominciato a identificare le sue tendenze perfezioniste e la sua incapacità di parlare delle emozioni. Ha
parlato di come il percorso di cognitive remediation therapy fosse stato un modo “soft” di cominciare a
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pensare a certe cose invece di cominciare a occuparsi direttamente di emozioni. Lucy pensa che la cognitive
remediation therapy l’abbia accompagnata alla psicoterapia cognitiva in maniera meno traumatica.
Lettera del terapeuta
Cara Lucy,
abbiamo quasi concluso le nostre 10 sessioni di cognitive remediation therapy e voglio dirti che è stato
molto bello incontrarti e lavorare con te e ringraziarti per l’impegno che hai dimostrato nelle ultime
settimane. Come promesso, qui c’è la mia lettera di riassunto dei mie pensieri durante le sessioni.
Dall’inizio non hai avuto reali problemi in nessuno dei compiti, e sono stato realmente impressionato da
come sei stata in grado di riflettere sul tuo modo di pensare sia nei compiti durante le sessioni che nella vita
reale. Sei stata sempre brava nei compiti in cui descrivevi le figure che dovevo disegnare e sono riuscito a
disegnarle correttamente nella maggior parte dei casi. In una delle prime sedute abbiamo discusso di come
sarebbe stato molto più difficile per me disegnare le figure se tu avessi descritto ogni singolo dettaglio
interno. Ricordi come tu abbia provato a fare esattamente questo nella seduta successiva per vedere se era
vero? Sono stato impressionato da ciò, perché riflette la tua capacità di riflettere su strategie alternative e
di metterle in pratica. Ricordo che hai messo ciò in relazione al dare indicazioni a qualcuno; hai detto che
avrebbe potuto essere più difficile capire le istruzioni descrivendo ogni singolo dettaglio degli edifici lungo
la via anziché descriverne solamente uno o due. Un’altro tuo punto di forza è stato vedere entrambe le
figure nel compito sulle illusioni visive, e hai detto che sei brava a vedere entrambi i sensi di una situazione;
infatti mi hai parlato di come tu tenda a essere l’avvocato del diavolo in molte situazioni. Sei stata
particolarmente brava negli esercizi in cui dovevi riassumere una lettera in due o tre concetti chiave.
Abbiamo discusso le strategie che hai usato nel fare questo e hai detto che hai cercato di evidenziare i
principali e più importanti temi della lettera e ignorare la “robaccia” irrilevante. Hai messo ciò in relazione
alla capacità di selezionare i fatti da un grande numero di informazioni.
Hai detto che questo modo di pensare è simile al tuo e hai detto che sei un tipo di persona legata molto ai
concetti e che non si preoccupa di dettagli irrilevanti; comunque hai detto che questo può anche essere
uno svantaggio. Per esempio, mi hai parlato di come questo possa portare a una sensazione di voler
“tagliare corto” in alcune situazioni, ad esempio in uno scambio di mail. Hai anche fatto un collegamento
con il fatto che tu preferisca parlare di fatti anziché di emozioni e mi hai detto che trovi particolarmente
difficile trovarti in reparto con persone che parlano dei propri sentimenti. Di nuovo, Lucy, questo prova che
sei in grado di riflettere sul tuo stile di pensiero.
Sei stata molto brava nei compiti di swithcing attentivo . Hai evidenziato buoni esempi di come la strategia
usata in questo compito potrebbe applicarsi a situazioni di vita reale. Per esempio hai detto che usi questo
stile di pensiero quando cambi tra il correggere il formato o il contenuto di un testo di lavoro. Abbiamo
anche parlato di come queste strategie possano essere utili quando vieni interrotta dal fare qualcosa in cui
sei assorta, per esempio quando leggi. Hai detto che, sebbene tu sia in grado di fare un cambio di
attenzione in queste situazioni, non ti piace e lo trovi irritante. La tua strategia per il compito in cui dovevi
cambiare tra il dire sia il colore che era scritto sia quello in cui era scritta la parola è stata di prendere la
decisione di fare il cambio di attenzione alla fine della riga e non tornare indietro e farti distrarre dal
compito precedente. Abbiamo parlato di come la stessa strategia possa essere applicata quando devi
cambiare attenzione perché sei stata interrotta.
Mi chiedo se questo possa alle volte renderti le cose più facili, specialmente al lavoro. Lucy, sento che
abbiamo avuto delle discussioni interessanti e ricordo di quando hai menzionato la sensazione che io ti
abbia “spinto” un po’ di più durante una delle ultime sedute. Spero che ciò ti sia stato utile. Ricordo che hai
detto che inizialmente non credevi di essere “rigida” nel tuo modo di pensare:
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comunque hai ritenuto che questo potesse essere vero quando hai notato che ti approcciavi allo stesso
modo a tutti i compii durante le sessioni. Quando abbiamo esplorato la possibilità di svolgere i compiti in
maniere differenti, abbiamo avuto una interessante discussione. Per esempio nel compito di stima a tempo
hai commentato che non eri così “precisa” nel modo in cui ti approcciavi al compito. Questo ci ha portato a
parlare di situazioni in cui questo modo di pensare avrebbe potuto portare dei benefici. Per esempio mi hai
detto che di solito non “rimugini” sulle cose a meno che tu non sia certa di aver sbagliato e in queste
situazioni fatichi a “lasciar correre”. Mi hai fatto l’esempio di uno screzio con un collega in cui hai trovato
difficile non continuare a pensarci.
In un esempio simile, hai parlato di quando completi il menu in reparto e di come facessi correzioni a
matita prima di scrivere a penna in modo da non sbagliare. Abbiamo parlato di come avresti potuto provare
a scrivere direttamente a penna e abbiamo pensato a delle strategie che avresti potuto usare per farcela:
guardando al menu come un intero prima di iniziare ad analizzare in dettaglio ogni singolo giorno.
Questa è una strategia eccellente e spero che riuscirai a metterla in pratica non solo per il menu ma in
molte altre situazioni. Forse usando alcune di queste strategie non ti sentirai più così sotto pressione
quando non riesci a fare perfettamente le cose. Ho molto apprezzato le nostre sedute Lucy e spero che tu
senta di aver appreso alcune cose sui modi in cui pensi da alcune delle strategie che abbiamo usato nelle
nostre sessioni. Spero che potrò incoraggiarti a mantenerle in pratica in altre parti della tua vita, al lavoro e
a casa. Ti auguro il meglio per il tuo futuro e per la tua guarigione,
con affetto,
Natalie
Estratti dalle impressioni di Lucy
La lettera di Lucy copriva molti temi, inclusi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sviluppare la consapevolezza
Argomenti di perfezionismo
Cambiare l’attenzione tra gli stimoli
Incapacità di identificare le emozioni
Identificare compiti comportamentali per il futuro
Usare la cognitive remediation therapy come introduzione ad altre psicoterapie
Impressioni finali

Di seguito sono riportate delle citazioni dalla sua lettere che riprendono questi temi
Sviluppare la consapevolezza
“Al procedere delle sessioni sono diventata sempre più consapevole del mio pensiero e del perché avessi
fatto certe particolari scelte. [La terapeuta] mi ha incoraggiato a mettere in discussione il modo in cui
avevo affrontato i compiti, riconoscendo che esistono diversi approcci e questo mi ha portato a tentare
differenti strategie.”
“Abbiamo iniziato a usare degli esercizi per identificare i comportamenti piuttosto che le attività, il che è
stato illuminante quando ho dovuto metterli in pratica” “Credere che non fossi rigida nei pattern di
pensiero o comportamento mi ha fatto realizzare che di molte delle modalità che ho non sono consapevole,
come nell’esempio del mangiare il budino di riso da un angolo della scodella; questo è qualcosa di cui non
mi ero accorta, ma è qualcosa che sono stata in grado di cambiare quando è stato portato alla mia
attenzione”
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Perfezionismo
“Ritornare in questo modo sul compito [Controllare ripetutamente] potrebbe non essere sempre la cosa
più sana da fare, e in alcuni casi potrebbe essere meglio lasciar perdere il compito; sentirsi soddisfatti del
sapere che si è completato il compito al meglio delle proprie possibilità invece di indulgere nella sensazione
di non aver fatto abbastanza e sentire il bisogno di migliorare il proprio lavoro.”
Spostare l’attenzione
“Abbiamo parlato molto della mia capacità di spostare l’attenzione tra due compiti… Abbiamo esplorato
questo usando esempi di quando vengo interrotta da un collega dal leggere un documento di lavoro. Di
solito avrei visto ciò come una intrusione e comunque una visione più positiva di ciò potrebbe essere una
scelta attiva. Sto dando la mia attenzione ad altre attività piuttosto che reagire in maniera passiva al fatto di
essere disturbata. Posso vedere i benefici dell’approcciarmi alle situazioni in questo modo e posso essere in
grado di diventare più flessibile e malleabile anziché essere infastidita da ogni supposta intrusione.
Identificare sentimenti ed emozioni
Il compito che richiedeva che riassumessi informazioni fattuali e punti chiave mi ha illustrato come questo
sia il modo in cui mi comporto nella vita di tutti i giorni, cercando sempre di comunicare fatti e non dando
tempo e in alcuni casi importanza alle cose ce li circondano. Questo può portarmi ad ignorare le cose
piacevoli e le emozioni rendendo più probabile per gli altri fraintendere il mio approccio diretto con la
rudezza.
Compiti Comportamentali per il futuro
“Una cosa che ho osservato mentre costruivo la torre di carte è stata che non prendevo mai la stessa carta
del turno precedente e questo mi ha fatto pensare che fossi inflessibile. Questo potrebbe essere modificato
scegliendo di fare una colazione diversa ogni giorno oppure non indossare le stesse scarpe o gli stessi vestiti
ogni giorno. Queste potrebbero essere sfide da definire per il futuro”
La cognitive remediation therapy come introduzione ad altri trattamenti
“La mia esperienza con la cognitive remediation therapy è stata molto positiva e poso realmente vedere i
benefici dell’usare questo approccio come introduzione ad altri tipi di terapia. Non avevo mai fatto nessuna
psicoterapia prima e avevo molti preconcetti su cosa la terapia fosse e cosa potesse offrirmi. Mi sono
sentita molto spaventata al pensiero che il terapeuta mi dicesse –mi parli della sua infanzia e del suo
rapporto con sua madre-; ma avevo anche la cieca fiducia sul fatto che la terapia mi avrebbe offerto una
qualche sorta di epifania, che tutte le mie domande avrebbero avuto una risposta, che sarei stata in grado
di indicare esattamente e in maniera cronologica ciò che mi ha portato a questo punto. Sta diventando
chiaro che nessuno di questi preconcetti era vero e che erano basati su una mia mancanza di conoscenza
della terapia. Una delle ragioni per cui ho sentito che la cognitive remediation therapy mi è stata di così
grande aiuto è che sono arrivata ora al punto in cui, dopo dieci sessioni, posso portare delle questioni in
pscioterapia. nella mia valutazione psicologica iniziale ero in grado di parlare razionalmente del mio
desiderio di rendere le cose migliori che potevo forse con la tendenza all'iper realizzazione e l'aspirazione al
perfezionismo-questa tendenza è emersa durante la cognitive remediation therapy attraverso gli esercizi ad
occhi chiusi e a tempo limitato. Siamo stati in grado di identificare la mia predisposizione a collegare le cose
razionalmente e praticamente in una maniera molto orientata all'obbiettivo probabilmente a discapito del
mio lato emotivo. Questo è risultavo evidente nel trattamento durante gli esercizi dove mi era chiesto di
riassumere una lettera in tre o quattro concetti chiave. sento di essere in grado di accettare queste idee
perché sono state portate alla mia attenzione tramite diversi mezzi durante la cognitive remediation
therapy. Sento che è stato un risultato tangibile raggiungere questo tipo di consapevolezza nel mio lavoro
psicologico iniziale e credo che questo sia dovuto al livello di comprensione e di accettazione della terapia
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che ho raggiunto attraverso questa esperienza. Senza la cognitive remediation therapy mi ci sarebbe voluto
molto di più per accettare queste tendenze, ma ora mi sento molto più sicura per esplorare questi
argomenti in psicoterapia.
Impressioni Finali:
Ho molto apprezzato il lavoro della cognitive remediation therapy e ho apprezzato la complessità dei
compiti. A volte ho avuto l'impressione che fossero un po' ripetitivi, ma ora mi rendo conto che questo era
fatto per permettermi di mettere a punto strategie e fare connessioni tra i compiti e degli esempi del mio
comportamento. Sento di aver imparato molto in questo breve periodo e che c'è ancora molto da
esplorare. Mi spiace di non poter continuare questa ricerca, ma forse questa introduzione mi permetterà di
essere più consapevole e più in grado di mettere in discussione la mia routine e i miei comportamenti.
Il grafico successivo mostra il BMI di Lucy rilevato durante il corso delle dieci sedute di cognitive
remediation therapy. Ci sono anche le rilevazioni delle due settimane precedenti e successive al
trattamento e il BMI a sei mesi da termine della terapia. Come mostrato, il BMI di Lucy è cresciuto
costantemente dai 15 ai 16,2 Kg/m2 durante le sessioni.
Otto settimane dopo la conclusione della terapia Lucy è stata dimessa con un BMI di 16,2 e sei mesi dopo
questo valore aveva raggiunto i 16,4Kg/m2.

Valutazione neuropsicologica.
Prima e dopo le dieci sessioni, sono stati somministrati alla paziente, dei test neuropsicologici per valutare i
miglioramenti nella flessibilità e nella coerenza centrale.
Per una descrizione completa di queste valutazioni, vedere l'appendice C.
Alla Rey Task Central Coheren Score i punteggi sono saliti da 1,76 a t1 fino a 2 al t2.
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Al Trails Task il punteggio non è migliorato, dal momento che al t2 ci voleva più tempo per collegare i punti
dai 23,6s di t1 ai 29,2s di t2.
Al Bricston Set-Shifting Task il punteggio è migliorato in virtù dei minori errori al t2- da 13 a t1 a 12 t2.
All’ Haptic Illusion Task il punteggio è migliorato nella percezione della grandezza della palla, da 10 a t1 a 9
t2.
Infine al Cat-Dat Task il punteggio è migliorato dal momento che le ommissini nel testo venivano riempite al
t2, da 25s a 15s.

Nadine
Storia personale.
Nadine una donna di 35 anni, ha una storia di 16 anni di disturbo alimentare, ha cominciato a salire e a
scendere di peso, quando aveva 19 anni e ha continuato fino ai 25.
Aveva 31 anni quando le è stata diagnosticata l’anoressia nervosa di tipo restricter con depressione
moderata e disturbo ossessivo compulsivo.
Durante l’ adolescenza la madre e il padre di Nadine avevano idee conflittuali su cosa fosse giusto per lei. Si
sentiva confusa sulla sua identità culturale ( i suoi genitori hanno background etnici e religiosi differenti).
Nadine si è sentita trascinata in differenti direzioni e non è mai riuscita a soddisfare ne il padre ne la madre.
La sua passione nella vita erano la danza e lo spettacolo.
Da bambina danzava ed ha partecipato a molti spettacoli. Comunque dall'inizio della sua malattia, non
danza più ma produce costumi per una compagnia di danza. Alla comparsa dell’ anoressia nervosa ci sono
stati molti cambiamenti nella vita di Nadine il suo lavoro non era quello che aveva immaginato, aveva
trovato difficile farsi amici nella compagnia dal momento che lo staff cambiava continuamente.
A livello personale, molti degli amici di Nadine si sono sposati, hanno avuto dei bambini e questo l'ha
portata a sperimentare una sensazione di isolamento.
Il quarto ricovero di Nadine è stato quello durante il quale le è stato offerto di cominciare il percorso di
cognitive remediation therapy.
Nei precedenti 5 anni aveva fatto una terapia familiare e una cognitivo-comportamentale come paziente
ambulatoriale.
Il BMI di Nadine all'inizio della cognitive remediation therapy era di 13,6. Alla fine del trattamento ara 15,2,
sei mesi dopo aveva raggiunto 18,2.
Esplorare gli stili di pensiero nelle prime due sessioni
Le sedute hanno avuto luogo una volta a settimana e sono durate 10 settimane. Le prime due sono state
utilizzate per permettere a Nadine di capire il senso di un intervento di CRT; per costruire una relazione con
il terapeuta; e per cominciare a capire che cosa gli esercizi facessero pensare a Nadine del suo stile di
pensiero. Il terapeuta aveva come obiettivo per le prime due sedute quello di esplorare le forze e le
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debolezze di Nadine in termini di stili di pensiero e costruire la base di un piano di azione per il resto delle
sessioni. Inoltre il maggior numero di esercizi sono stati svolti durante questo periodo. Alla fine di ogni
seduta la terapeuta ha fatto a Nadine alcune domande di esplorazione.
1. Che cosa hai imparato da questi compiti?
2. Che cosa hai capito del tuo stile di pensiero?
3. Come questo può essere correlato alla tua vita?
Ecco alcune delle risposte che Nadine ha dato alla fine della prima seduta.
“Ci sono altre cose da considerare… Non riesci sempre a vedere la figura nella sua interezza all’inizio
(Riferito alle illusioni visive)”
“I pensieri automatici ti fanno vedere le cose nell’immediato, i compiti ti aiutano a vedere un lato differente
delle cose”
Alla fine della seconda seduta le risposte di Nadine sembrano essere più correlate alle sue tendenze
perfezionistiche, cosa che si deduce da alcuni commenti sui compiti quali “Ciò che mi infastidisce è il non
vedere entrambe le figure nelle illusioni visive” “Ho disegnato male le figure complesse e la stima non è
perfetta” “Mi piace fare le cose il più accuratamente possibile- mi infastidisce molto non essere riuscita a
descrivere le figure adeguatamente” “Mi piacciono la simmetria e l’accuratezza… Voglio che ogni cosa sia
perfetta”. Riflettendo sulle risposte di Nadine e guardando il modo in cui ha risolto i compiti, la terapeuta è
stata in grado di avere un’ impressione delle sue forze e debolezze cognitive. Queste includono il pensiero
in bianco e nero; perfezionismo estremo nel completare i compiti; essere molto lenta nell’esecuzione;
persistenza nel compito/incapacità di multitasking e pensiero legato alle regole. Il piano della terapeuta per
le successive otto sessioni è così suddiviso:
1. Incoraggiare Nadine a pensare in maniera flessibile e a esplorare punti di vista alternativi
2. Sfidare il perfezionismo di Nadine non completando i compiti, eseguendo due compiti
simultaneamente facendo meno attenzione ai dettagli e avere un approccio più rilassato agli
esercizi.
Sfidare gli stili di pensiero
Le sedute sono cominciate con un compito differente ogni volta e si è proceduto in ordine diverso in ogni
seduta- questo per incoraggiare la flessibilità. Nadine ha eseguito i compiti in modo molto lento. È emerso
che ciò avveniva perché temeva di fare degli errori. La terapeuta desiderava che Nadine fosse in grado di
sfidare questo tipo di pensieri incoraggiandola a fare errori in un setting terapeutico sicuro. Inoltre nei
compiti di spostamento d’attenzione, come lo Stroop, Nadine è stata incoraggiata a essere più veloce e a
fare rapidi cambi di attenzione pur rischiando di sbagliare. Nel compito di stima l’obiettivo era di pensare in
termini di stime e approssimazioni piuttosto che in termini di accuratezza. Quindi, oltre a incoraggiare
Nadine a eseguire il compito più velocemente, la terapeuta ha incoraggiato Nadine a fare il compito a occhi
chiusi (promuovendo in questo modo l’assunzione di rischi), cominciando da punti diversi della pagina e
usando la mano non dominante. Eseguire il compito in questo modo non è stato facile per Nadine, perché i
risultati non erano buoni quanto lei si aspettava. I suoi commenti associati a questi pensieri sono stati
“Facendo il compito più velocemente ho sentito di esercitare minor controllo” “Temo di fare degli errori” e
“Preferisco che le cose siano completate per bene”. Inoltre Nadine è stata in grado di anticipare il suo
pensiero quando si è trovata in situazioni in cui si sentiva a rischio, senza poter esercitare il controllo o non
poteva ottenere un risultato perfetto. Il suo modo di pensare in queste situazioni è stato discusso in
associazione a situazioni di vita di tutti i giorni. Nadine ha trovato riflessi nei suoi comportamenti e pensieri
delle forme di perfezionismo e di controllo dimostrando grande capacità di insight, anche in virtù del fatto
che fino a quel momento non era mai stata consapevole dei suoi sistemi di pensiero in certe situazioni, e ha
trovato utile considerare i pro e i contro di essere un po’ meno perfetta.
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Collegare le strategie alla vita reale
Alla fine delle sessioni dalla 7 alla 9 Nadine è stata incoraggiata a pensare a comportamenti e scenari di vita
reale dove le strategie esplorate nelle sedute precedenti potessero essere sfruttate. Nadine ha deciso che
avrebbe indossato un paio di orecchini diverso da quello solitamente usato, una cosa che raramente
succedeva prima. Il suo secondo cambiamento comportamentale era relativo alla posizione della sua tazza
sullo scaffale. Essa si trovava sempre nella stessa posizione e il fatto che venisse mossa le provocava ansia.
Comunque, modificandone la disposizione Nadine si è accorta che la tazza si trovava in una posizione nella
quale era maggiormente accessibile. Il terzo cambiamento era il non mettere perfettamente in posizione le
sue ciabatte nella sua stanza. Nadine è riuscita a completare i cambiamenti comportamentali che si era
prefissata insieme alla terapeuta e ne ha concordati altri che cercherà di portare avanti dopo le 10 sedute
di terapia. Questi includono il non riordinare certe stanze durante il fine settimana e lasciare che sia il suo
partner a occuparsi della spesa.
Concludere la terapia
Alla fine della nona seduta è stata introdotta l’idea di scrivere delle lettere. La terapeuta ha chiesto a
Nadine di includere le proprie riflessioni sull’intervento, su cosa avesse sentito di aver guadagnato da
questa esperienza e su qualunque miglioramento ritenesse di avere avvertito durante il trattamento.
Nadine è stata felice di occuparsi di questo. Nella sessione finale sono state scambiate le lettere.
Lettera della terapeuta alla paziente
Cara Nadine
Ci avviciniamo alla fine della nostra terapia. È stato un piacere incontrarti e conoscerti durante queste
settimane.
Ho sentito nel corso delle sedute che hai cominciato a mettere in discussione il tuo approccio al pensiero, il
che è un passo molto importante e che ti da una grande possibilità. Scrivo questa lettera come modo di
riassumere le mie osservazioni. Penso che mano a mano che le sedute procedevano tu abbia goduto del
processo di riflettere sui compiti, che hai svolto molto bene. Hai trovato molti dei compiti semplici da
eseguire e in particolare hai risolto senza sforzo le illusioni visive, le mappe e le parole mischiate.
Riflettendo sui compiti sei stata in grado di dare esempi di come questi concetti possano essere portati
nella tua vita di tutti i giorni. L’argomento del pensiero analitico/istintivo è ritornato piuttosto spesso
specialmente in risposta a compiti che coinvolgevano il dire cosa ci fosse scritto e come fosse scritto
(compito di Stroop). Questi compiti ti hanno portata a iniziare a identificare quando serve un pensiero
istintivo e quando è necessario un pensiero analitico. Tra tutti gli esempi che hai dato ci sono scenari quali
lo stirare a tarda notte, non riuscire a non pareggiare la lunghezza dei cordoni delle tende, una macchia su
un tappeto. Sei stata in grado di dedurre da questi esempi che c’è un conflitto tra quello che accade nella
tua vita di tutti i giorni e il tuo pensiero. Credo che questo sia un grande risultato che hai raggiunto Nadine,
perché identificare le differenze nel tuo stile di pensiero significa che puoi sfidarle e modificarle in una
direzione di maggiore flessibilità quando li utilizzi per rispondere alle situazioni che abbiamo visto.
Penso che le figure complesse (descrivere l’intero prima del dettaglio) e il compito di stime ti abbiano
permesso di esplorare i processi di pensiero dietro il tuo bisogno di perfezione. Molte questioni sono state
sollevate da queste riflessioni, ad esempio la tua paura di essere giudicata negativamente. Ciò ti ha inoltre
permesso di pensare a come vedi le altre persone e al fatto che non hai standard così alti nei confronti di
altri. Questo ti ha portato a dire “perché le altre persone dovrebbero giudicarmi criticamente” e abbiamo
esplorato il fatto che gli altri non ti giudicheranno se tu non giudichi te stessa.
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In un paio di sessioni ti ho chiesto di lasciare il compito di stima incompleto. Sebbene inizialmente tu non
fossi a tuo agio con questa richiesta, hai infine trovato una strategia di pensiero per affrontare questo
disagio e andare avanti. Questo è un eccellente risultato dal momento che dimostra che sei in grado di
lasciare qualcosa in uno stadio incompleto- qualcosa che prima non eri sicura di poter riuscire a fare.
Sii positiva nella tua visione del futuro e continua a usare le strategie di pensiero che hai scoperto nelle
nostre sedute. Ti auguro il meglio per il tuo futuro,
con affetto,
Helen
Lettera della paziente alla terapeuta
Cara Helen,
ti ringrazio molto per avermi offerto la possibilità di prendere parte a queste sessioni terapeutiche. Le ho
trovate molto più utili di quanto non avessi immaginato. Ho imparato molto su me stessa, scoprendo che
ho altri nuclei del mio disordine alimentare da individuare, ad esempio rituali, regole e credenze. Sono
arrivata a capire che molte di queste sono correlate all’interno dell’ Anoressia e risolverne una senza
occuparsi delle altre non migliorerà le mie speranze di guarigione ma sposterà semplicemente il problema
su un’altra area.
Ancora non ho trovato, ovviamente, la soluzione e il modo di superarli. Comunque ho guadagnato una
buona consapevolezza si ciò su cui ho bisogno di lavorare.
Gli esercizi alle volte sembravano non avere alcuna connessione con la mia malattia e il mio futuro,
comunque avere la possibilità di discuterne in modo dettagliato mi ha aiutato a vedere l’importanza di
provare e che fare dei cambiamenti è possibile e può portare degli effetti positivi nella mia vita.
Penso che queste sedute saranno di grande aiuto a coloro che soffrono di disturbi del comportamento
alimentare e a chi fa ricerca su questi argomenti e spero che si farà sempre di meglio in futuro.
I miei migliori ringraziamenti,
Nadine

Impressioni finali
Il grafico sottostante mostra il BMI di Nadine preso durante il corso delle dieci sedute settimanali di CRT.
Sono altresì mostrate le due settimane precedenti e successive alla terapia e inoltre il punteggio a 6 mesi
dalla conclusione del ciclo. Come mostrato, il BMI di Nadine è cresciuto costantemente dai 13,9 kg/m 2
all’inizio del percorso ai 15,2 kg/m2 all’ultima seduta. A sei mesi dalla conclusione del trattamento il BMI di
Nadine ha raggiunto i 18,2 kg/m2.
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Valutazione neuropsicologica
Sul Rey task non ci sono stati cambiamenti nel punteggio di coerenza centrale. Sul Trails task il punteggio
non è migliorato perché ci è voluto più tempo al T2 per congiungere i puntini- da 25,7 a 31,7s. Il Brixton
task ha mostrato un miglioramento al dal momento che il numero di errori è sceso da 11 al T1 a 9 al T2. Al
Cat-Bat task non sono emersi cambiamenti e il tempo è rimasto lo stesso. Infine l’Haptic Illusion task ha
mostrato miglioramenti e il numero di errori di errori di perseverazione è sceso da 25 al T1 a 12 al T2.

Emma
Storia
Emma ha cominciato la CRT all’età di 21 anni, poco dopo il suo ricovero in un reparto di degenza per il
trattamento dei disturbi alimentari. La famiglia di Emma ha cominciato a notare la sua perdita di peso e le
condotte di restrizione alimentare che si sono gradualmente intensificate nei due anni precedenti al suo
ingresso in ospedale, fino a diventare innegabili in seguito al suo ritorno da una vacanza con gli amici. Le è
stata diagnosticata l’anoressia nervosa all’età di 19 anni, sebbene nella sua percezione personale lei ritenga
che la sua malattia sia iniziata quando ne aveva 15, senza alcun fattore scatenante. All’inizio della terapia il
suo BMI era di 12,1 kg/m2.
Prima del suo ricovero aveva cominciato a studiare musica al conservatorio con buoni risultati ma non è
riuscita a portare avanti questo percorso e ha cominciato a lavorare per una compagnia di assicurazioni,
benché trovasse questo lavoro stressante. Emma è una ragazza capace di raggiungere buoni risultati in ciò
per cui si impegna e ha un QI alto, ma ha la percezione di essere un fallimento. Si descrive come una
persona riservata e solitaria, ha pochi amici e la tendenza a isolarsi. Al momento del suo ingresso ha
dichiarato di provare sentimenti di stanchezza per la vita, sofferenza per il suo umore depresso, mancanza
di sonno e scarsa concentrazione. Soffriva di alti livelli si ansia e depressione, dimostrati dagli alti punteggi
alla Hospital and Anxiety Depression Scale (Ansia 21/21 e Depressione 18/21).
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Emma sembra non essere consapevole della sua condizione e ha fatto pochi progressi in reparto. Ha avuto
problemi con gli altri trattamenti psicologici a cui si è sottoposta durante il ricovero, incluse la terapia
motivazionale e la cognitivo-comportamentale, esprimendo la difficoltà di portare contenuti emotivi nelle
sedute.
Sedute
Emma era molto quieta durante le prime sessioni, con un tono di voce basso e un contatto visivo quasi
assente. Si è cercato di incoraggiarla tramite compiti che richiedessero interazione e verbalizzazione con la
terapeuta (ad esempio il compito sulle figure complesse). Nonostante la sua timidezza, Emma era ansiosa di
cominciare le sedute, apprezzando i compiti e facendosi coinvolgere sempre di più nei compiti e diventando
sempre più sicura di sé con il proseguire della terapia. Ha seguito tutte e 10 le sessioni di CRT, in media due
volte a settimana su un periodo di circa 6 settimane, continuando nel frattempo a partecipare attivamente
alla terapia occupazionale a tempo pieno del reparto.
L’obiettivo delle sessioni iniziali è stato di mettere Emma in condizioni di familiarizzare con i compiti e di
rafforzare l’alleanza terapeutica, per permetterle di esplorare i suoi stili di pensiero e comportamento in un
ambiente sicuro. Abbiamo sperimentato il maggior numero possibile di compiti, identificando le aree di
forza e quelle di debolezza, senza riflessioni più approfondite che sono state riservate a una fase successiva
del percorso.
Sebbene Emma abbia avuto diverse difficoltà a concentrarsi durante le sedute, ha dimostrato
precocemente che le sue abilità cognitive erano sufficientemente ampie da permetterle di ottenere buone
performance nei differenti task. Ha usato delle strategie per descrivere gli oggetti globalmente, ha utilizzato
buone regole in una varietà di compiti di switching e ha dimostrato una certa flessibilità nel pensiero.
Attraverso le sedute Emma ha continuato a sviluppare con successo queste strategie di pensiero ed è
diventata più veloce e più precisa. La sua fiducia nelle sue capacità è rapidamente cresciuta e ha risposto
bene agli incoraggiamenti.
Con il procedere del percorso Emma è stata, passo dopo passo, spinta a riflettere sui modelli di pensiero
che stava utilizzando per completare gli esercizi e a correlarli alla sua vita reale. Lo scopo di ciò era di
assistere Emma nel processo di accrescimento della consapevolezza dei suoi processi di pensiero e
comportamento. Una volta raggiunto questo obiettivo, alcuni compiti comportamentali sono stati
concordati in modo tale da mettere alla prova alcune delle riflessioni precedenti nella vita di tutti i giorni.
Emma inizialmente ha avuto difficoltà a istituire dei collegamenti tra i compiti e la vita di tutti i giorni e ha
riferito di non riuscire a comprendere cosa esattamente ci si aspettasse da lei o cosa il terapeuta “volesse”
che lei dicesse. Entro la seduta numero 4 ha sviluppato la sua abilità di esprimere e mettere in discussione
gli stili di pensiero usati per risolvere i compiti. In particolare è riuscita a cogliere la sua tendenza a
soffermarsi sui dettagli piuttosto che cogliere la figura globale quando le era richiesto. Emma è riuscita a
usare con successo questo stile di pensiero olistico durante il compito sull’idea principale e lo ha collegarlo
chiaramente al modo in cui si comportava nel suo precedente lavoro. Emma ha apprezzato le illusioni
visive, in quanto compatibili con la sua passione per l’arte ed è stata in grado di collegare questo compito
coi momenti in cui si sentiva meno in grado di vedere prospettive diverse o “finali alternativi” delle storie.
Questo la lasciava spesso frustrata e infastidita e la obbligava a ritirarsi dalle situazioni sociali; un esempio
che ha portato è stato di una conversazione avuta con la madre in cui entrambe sembravano avere
difficoltà nel capire la prospettiva dell’altra. Emma sentiva di essere sempre piuttosto brava a supportare le
altre persone e a vedere le cose da un punto di vista differente, ma quando questo riguarda sé stessa e in
particolare il suo disturbo alimentare non si sentiva in grado di operare un cambio di prospettiva. In
relazione all’Anoressia ha commentato: “Sono completamente dipendente da ciò che gli altri mi dicono in
un determinato momento, non riesco sempre a vedere ciò che mi riguarda”. A partire dalle riflessioni delle
nostre sedute Emma è stata in grado di sviluppare una strategia per fronteggiare le sue difficoltà nel vedere
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le cose dal punto di vista degli altri. In particolare ha riferito come avesse trovato di aiuto ripetere la parola
“prospettiva” a sé stessa in situazioni in cui si sente frustrata da persone che si dimostrano incapaci di
comprendere il suo punto di vista.
Emma inizialmente ha mostrato un iniziale mancanza di insight e di comprensione di alcuni dei suoi
comportamenti più rigidi e perfezionistici. In maniera piuttosto pragmatica, li vedeva come abitudini
pratiche e utili. È stata incoraggiata dalla terapeuta ad esplorare altri aspetti dei suoi comportamenti meno
flessibili che le erano meno utili. Con direzionalità e supporto, Emma si è rivelata in grado di riflettere e poi
cominciare a modificare alcune di queste abitudini nei suoi esercizi tra una seduta e l’altra. In particolare, è
stata in grado di cambiare l’ordine delle sue abitudini mattutine e di provare a individuare routine
alternative senza riportare eccessivi aumenti di ansia.
Nelle sedute 6 e 7 Emma ha inoltre cominciato a modificare i suoi comportamenti poco flessibili anche in
altre aree della sua vita con dei passi graduali e raggiungibili; per esempio ascoltare musica la sera in ordine
differente, ascoltare stazioni radio diverse la mattina e truccarsi in modo nuovo.
Inizialmente credeva che questi comportamenti stereotipati avessero solamente delle motivazioni pratiche,
ma attraverso la riflessione è stata in grado di guadagnare una certa consapevolezza su come essi
potessero più che altro essere una parte fissa della sua vita quotidiana. Come risultato è giunta al punto di
rendersi conto di non essere poi così flessibile come credeva inizialmente e che le stava piacendo provare
cose nuove. La tendenza di Emma all’isolamento nel reparto è stata indagata come parte di un altro
comportamento inflessibile, il quale consisteva nel sedere sempre allo stesso posto lontano dagli altri dopo
i pasti. Si è resa conto che questo comportamento non faceva altro che rinforzare il suo vissuto di auto
svalutazione e bassa autostima. Si è concordato un compito comportamentale che prevedeva di cercare
l’interazione e il sedersi in aree comuni nei momenti in cui avrebbe voluto isolarsi. Inizialmente il pensiero
di modificare il comportamento di isolamento ha provocato ansia ad Emma, oltre al fatto di farla sentire
frustrata per non riuscire a mettere in atto qualcosa che lei riteneva piuttosto semplice da fare. Con
qualche incoraggiamento è riuscita in questa sfida ed è stata in grado di interagire con gli altri pazienti in
alcuni giochi di società proprio in qui momenti in cui solitamente si appartava in solitudine. Nell’ultima
seduta si è cominciato a focalizzarsi di più su ciò su cui si era lavorato e su come questo potesse avere una
utilità e una possibilità di essere utilizzato in futuro.
Prospettive
Il più evidente cambiamento in Emma durante le 10 sedute è stata la crescita della sua fiducia in sé stessa e
della sua autostima. Tali progressi non si sono limitati alla comunicazione interna alle sedute e al setting
terapeutico, dal momento che ha riportato di sentirsi più forte anche nelle altre situazioni sociali, come ad
esempio i gruppi di terapia occupazionale, commentando “Mi rendo conto che parlare non mi ucciderà”.
Emma ha anche cominciato a riflettere sempre più sui suoi pensieri. Ha cominciato a mettere in discussione
i suoi attuali modi di pensare e a esplorarne di nuovi senza avere paura che non fossero quelli che la
terapeuta “voleva”. È stata in grado di collegare tali stili di pensiero con degli esempi dalla sua vita e di
adattarli a dei compiti comportamentali quali il modificare il trucco o sedersi in stanze differenti dopo
l’orario dei pasti. È stato incoraggiante vedere che Emma si sentiva in grado di esporre le sue riflessioni
senza guida tra le sessioni e che cercava di individuare nuove sfide in una maniera spontanea mano a mano
che esse si presentavano. Questo la aiuterà ad applicare quello che ha imparato in queste sedute a quello
che accadrà nella sua vita futura.
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Lettera finale della terapeuta alla paziente
Cara Emma,
siamo giunti alla fine delle nostre dieci sedute di CRT, e vorrei rivedere con te i progressi che hai fatto, e
quello che abbiamo visto. Vorrei anche ringraziarti per il tuo impegno e la capacità di aprirti durante le
sedute, cosa che ci ha permesso di fare un grande lavoro in relativamente poco tempo. Lo scopo della CRT
era di esplorare e riflettere sugli stili di pensiero, in particolare sulla flessibilità, il vedere le cose da una
differente prospettiva, il multi-tasking e il soffermarsi sul generale anziché sul particolare.
Sin dall’inizio sei stata capace di risolvere bene i compiti e di usare i differenti stili di pensiero
efficacemente. Col proseguire del tempo hai continuato a migliorare e hai elaborato strategie che ti
aiutassero a risolve i task più semplicemente e più velocemente. Tramite le illusioni visive abbiamo
discusso l’importanza di essere in grado di mettersi nei panni degli altri piuttosto che soffermarsi solamente
sulla propria “versione della storia”. Sono rimasta impressionata dal fatto che fossi già in grado di portare
queste nostre discussioni nella tua vita quotidiana per aiutarti. Hai parlato di come per te sia difficile
operare dei cambi di prospettiva riguardo alla tua persona piuttosto che per altre e sono sicura che sarai in
grado di continuare a lavorare su questo in futuro.
Hai dimostrato una buona flessibilità nei tuoi stili di pensiero attraverso i compiti di switching attentivo.
Abbiamo parlato in grande dettaglio di comportamenti rigidi e flessibili, e inizialmente tu ritenevi che la tua
vita non fosse rigidamente incasellata in una rigida routine. Penso che grazie alla CRT tu ti sia resa conto di
come in molte situazioni i tuoi comportamenti non fossero flessibili come credevi, e che questo ti abbia
sorpresa. Sei stata in grado di fare alcuni buoni cambiamenti nei tuoi comportamenti, ad esempio cercando
di ascoltare musica diversa o di cambiare il tuo modo di truccarti. Sono anche rimasta impressionata dal tuo
approccio creativo nel correlare i task alla tua vita quotidiana in una varietà di situazioni. Inizialmente ho
creduto che potessi avere delle difficoltà a pensare a esempi di vita quotidiana più concreti o a delle
situazioni in cui testare le strategie che avevamo individuato. Ritengo che questo sia dovuto al fatto che
molti dei comportamenti e degli stili di pensiero che abbiamo discusso ti provocano molta ansia o si
presentano in specifiche situazioni emotivamente difficile quali il momento dei pasti. Mi ha colpito che tu
abbia iniziato a riflette su questo e abbia cominciato a tentare di essere più flessibile a discapito del fatto
che questo possa essere difficile. Spero che in futuro sarai maggiormente in grado di usare le strategie di
pensiero e le cose che abbiamo discusso per affrontare questi comportamenti un passo alla volta.
Un ulteriore evidente tuo punto di forza è la tua abilità di svolgere i task che ti richiedevano di essere
descrittiva o di dar istruzioni, quali ad esempio la lettura di mappe o la descrizione delle forme da
disegnare. Abbiamo parlato di come questo sia utile per focalizzarsi sulle figure complesse come intero e
non rimanere troppo legati ai dettagli. Abbiamo anche parlato del fatto che il modo in cui descrivi le cose
deve essere appropriato alla persona a cui stai parlando- senza presupporre che loro sappiano quello che tu
sai o vedano quello che tu vedi.
Questo credo tu sia riuscita bene a portarlo nella tua vita reale e nelle tue conversazioni con gli altri. Ho
notato in maniera evidente la tua fiducia in te e la tua autostima crescere lungo le sedute. Questo si è reso
evidente nel modo in cui ti sei approcciata ai compiti. Come hai detto tu stessa, ti sei sentita in grado di
prendere parte di questa tua accresciuta fiducia per utilizzarla in altre situazioni, quali le tue sessioni di
terapia occupazionale. Abbiamo parlato di come tu ritenga le altre terapie più “emotive” poco adatte a te e
di come possa esserti utile usare le tue sessione di CRT per accrescere la tua fiducia in altri tipi di approccio.
Sei stata in grado di dimostrare la tua capacità di utilizzare ciò di cui abbiamo discusso e applicarlo alle
situazioni mano a mano che ti si presentano anziché pianificarle in anticipo avendo un “approccio flessibile
alla flessibilità”. Credo che questo ti permetterà di usare la tua esperienza con la CRT in modo ottimale in
futuro, come approccio alle nuove situazioni.
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Spero che queste sessioni ti abbiano aiutato a riflettere sui modi in cui pensi, e che la tua naturale creatività
e curiosità ti permetta di usarli nel futuro.
Con i miei migliori auguri,
Abby
Il grafico seguente illustra i valori del BMI di Emma nel corso delle 6 settimane di CRT (2 sedute a
settimana). Sono intercorse due settimane tra l’inizio del ricovero e le precedenti due settimane (???).
Come mostrato, il BMI di Emma è costantemente cresciuto dai 12,10 kg/m 2 all’inizio della terapia ai 12,9
dell’ultima seduta. A sei mesi dalla fine dell’intervento tale valore è cresciuto fino a 14,40kg/m 2.

Valutazione neuropsicologica
Sul Rey task il valore di coerenza centrale è migliorato perché il punteggio totale è salito al T2 (1,91)
rispetto al T1 (1,59). Sul Trail task il punteggio è salito dal momento che i puntini venivano uniti più
velocemente al tempo 2- dai 33.94s del tempo 1 ai 19,24s. Il punteggio del Brixton set-shifting task è
migliorato e sono emersi meno errori al tempo 2- da 7 a 4- Al Cat-Bat test il punteggio è migliorato e le
omissioni nel testo sono state completate più velocemente al tempo 2- da 25 a 13 secondi. Infine l’Haptic
Illusion task non ha mostrato cambiamenti.

Sarah
Storia
Sarah è una ragazza di 18 anni con una storia di 6 anni di Anoressia Nervosa che è stata ammessa in reparto
con un BMI di 13,5. Sarah ha cominciato a restringere l’alimentazione all’età di 12 anni, in seguito al suo
trasferimento con la famiglia in un altro paese e al bullismo a cui è stata conseguentemente sottoposta dai
nuovi compagni di classe, fenomeno principalmente centrato sulle sue differenze etniche e le prescrizioni
alimentari che le derivavano dalla sua cultura. Presto questa pressione è sfociata in comportamenti purging
come forma di auto-punizione. Questo comportamento è diventato un rituale quotidiano e quando è stata
ricoverata Sarah adottava condotte di eliminazione ogni giorno da 4 anni. Sarah ha sostenuto altri due
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ricoveri e inizialmente era stata accolta in una unità di psichiatria infantile e poi in un reparto di psichiatria
generale, ma non aveva ritenuto che questi trattamenti le fossero stati utili e ha continuato a perdere peso
in modo significativo dopo le dimissioni. È stata assegnata a questa struttura a causa della mancanza di
specialisti in disturbi alimentari nella zona in cui vive.
Sarah era una ottima studentessa e raggiungeva i massimi risultati a scuola prima del suo ingresso in
reparto. Questo le ha causato un’ansia importante e grande stress dal momento che era particolarmente
preoccupata di continuare a mantenere dei buoni voti nonostante il suo ricovero. A causa dei suoi passati
problemi di bullismo e la gravità del suo disordine alimentare, Sarah è rimasta completamente isolata
socialmente durante gli anni della sua adolescenza e ha fiducia solamente nella sua famiglia per ricevere
supporto e comprensione. All’inizio del trattamento ha mostrato molti comportamenti sintomatici durante
i pasti, quali frazionare e nascondere il cibo, e ha trovato molto difficile riuscire a rispettare le terapie
alimentari previste dal ricovero. Si è dimostrata assertiva e presente nel comunicare verbalmente i suoi
bisogni e le sue aspettative dai trattamenti. Ha mostrato di voler cominciare un lavoro psicologico
individuale ed è rimasta spiazzata dal fatto di essere seguita da un terapeuta di CRT e non da “un vero
psicologo”. Comunque ha accettato di iniziare le sessioni di CRT.
Questo intervento le è stato introdotto come una terapia basata su evidenze di ricerca che mostrano come
tutti abbiamo degli stili di pensiero ed è basata sull’idea che, con la pratica, possiamo imparare a migliorare
alcune nostre abilità e strategie che potrebbero aiutarci. La terapeuta ha fatto un collegamento coi giochi di
brain training coi quali Sarah ha una certa familiarità e coi quali ama passare il tempo. Questo sembra aver
migliorato il suo interesse e il suo impegno nei confronti della CRT. È stato inoltre sottolineato come questo
intervento psicologico fosse centrato sull’imparare di più sui processi di pensiero e la vita quotidiana di
Sarah e non fosse focalizzato sul peso e sulla forma corporea.
Figure globali vs Esercizi focalizzati sui dettagli
Usando il compito della figura complessa la terapeuta ha esplorato insieme a Sarah la sua abilità di pensare
e comunicare in maniera olistica. Sarah ha descritto la figura complessa iniziando dai dettagli più grandi e
aggiungendo dopo quelli minori, il che rappresenta una strategia efficace. Tramite la discussione è stata in
grado di identificare che questo era il risultato a cui stava puntando ed è stata soddisfatta del suo risultato.
Il compito sull’idea principale è stato più difficile per Sarah. La prima volta che ha dovuto riassumere le
lettere che aveva scelto praticamente la ripeteva quasi parola per parola. La terapeuta la ha incoraggiata a
riassumere nuovamente ma questa volta per concetti chiave. La paziente ha usato carta e penna per
aiutarsi in questo compito e dopo diversi tentativi è riuscita a condensare le informazioni in alcuni passaggi
principali.
Un'altra sfida per Sarah è stata la descrizione della strada affollata. L’esercizio richiedeva che sia lei che la
terapeuta scrivessero una descrizione di ciò che si vedeva nella figura. Sarah ha scritto diversi paragrafi che
descrivevano i differenti dettagli della scena mentre la terapeuta ha riassunto alcuni punti salienti che
evidenziassero le parti più importanti della fotografia. La paziente ha riportato questo task come difficile e
ha descritto come non volesse escludere nessun dettaglio per paura di non essere compresa
completamente o di tralasciare qualcosa di importante. Riflettendo su questo ha realizzato che alle volte
essere troppo dettagliati può confondere chi ascolta e anche portare ad essere fraintesi.
Figure globali vs focus sui dettagli-riflessioni sulla vita quotidiana
Quando le è stato chiesto se anche nella sua vita reale tendesse a preoccuparsi più dei dettagli che della
visione di insieme Sarah ha sostenuto di essere effettivamente molto preoccupata delle piccole cose anche
nel suo contesto quotidiano. Ha descritto sé stessa come molto “analitica”, sentendosi spesso sopraffatta
quando si tratta di pensare alle difficoltà e ai problemi che si trova ad affrontare. Sarah ha portato
l’esempio di quando ha una lista di cinque cose da fare e riesce a portarne a termine solo quattro e non
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riesce a fare altro che focalizzarsi su quell’unica mancante, sperimentando un senso di fallimento. Questo è
evidente soprattutto nel suo vissuto scolastico dal momento che in questo ambito lei mette su di sé una
grande pressione per completare ogni minimo dettaglio dei programmi, il che le rende difficile darsi delle
priorità mantenere degli obiettivi diversi in mente quando studia. Spesso questo le provoca un grande
stress e una significativa ansia quando deve svolgere i suoi lavori scolastici, per paura di non avere mai
abbastanza tempo di fare tutto.
Sarah ha inoltre parlato del fatto di essere molto prolissa quando parla. Sente che questo è un problema,
dal momento che trova molto difficile fare conversazioni brevi. Spesso trova difficile mantenere
l’argomento del discorso ed è molto preoccupata di fornire sufficienti informazioni e di riempire qualunque
momento vuoto dell’interazione. Ritiene che questo possa essere una spiegazione del fatto che trova
difficile farsi degli amici, dal momento che le persone spesso si perdono durante le conversazioni con lei.
Sarah ha spesso parlato della mancanza che sentiva per i suoi familiari durante il ricovero e non riusciva a
convincersi del fatto che i suoi cari tenessero comunque a lei anche in questa situazione. Non riusciva a
capacitarsi del fatto che la sua famiglia stesse pensando a lei pur non essendole fisicamente accanto.
Il feedback che è stato dato alla paziente per quanto riguarda la strategia utilizzata nel compito sulle figure
complesse è stato positivo, e anche il suo risultato finale di essere riuscita a sintetizzare il contenuto della
lettere nel compito sull’idea principale è stato valorizzato. Si è posto l’accento su come questi compiti
avessero evidenziato la sua capacità di guardare al globale e che con la pratica sarebbe stata in grado di
potenziare questa abilità e usarla nella vita di tutti i giorni.
Figure complesse vs Focus sui dettagli- pratica
Dalla prima seduta è emerso chiaramente come Sarah avesse grandi difficoltà nel vedere le situazioni nella
loro globalità e nello spostare l’attenzione dalle difficoltà che stava incontrando in reparto, in particolare
quelle coi momenti dei pasti. Era preoccupata dagli aspetti negativi del trattamento e del ricovero e trovava
difficile focalizzarsi su quelli positivi. Per evidenziare questo è stato di aiuto iniziare ogni seduta con un
riassunto di come le cose fossero cambiate o migliorate dal suo ingresso in reparto anziché soffermarsi
sull’ultimo pasto o su cosa fosse successo la mattina stessa. Al progredire delle settimane Sarah è riuscita a
vedere sempre più il suo ricovero come un tempo unico e continuativo sul quale riflettere. Nelle sessioni
finali Sarah è stata in grado di rendersi conto che da quando il suo ricovero era cominciato aveva più
energia e si sentiva meglio in conseguenza della sua migliore alimentazione e che anche il suo umore stava
migliorando.
I pasti sono stati un momento in cui la preoccupazione per i dettagli sul cibo diventavano maggiormente
problematici per la paziente e questo spesso sfociava in comportamenti sintomatici al tavolo. Sarah è stata
incoraggiata a pensare al suo futuro come forma di pratica sul compito di pensiero globale e le è stato
chiesto di completare una scheda precompilata con scritte delle ragioni per cui guarire e degli obiettivi da
raggiungere nella vita. Tra questi c’erano passeggiare sulla spiaggia, avere una famiglia e costruirsi una
carriera. Sarah ha trovato questa tecnica utile per i momenti dei pasti e ha riportato come fosse un modo
semplice di distrarsi dal pensare al cibo.
Flessibilità-esercizi
Durante le 8 sedute Sarah ha completato diversi compiti che coinvolgevano lo swiching e il pensiero
flessibile. La paziente ha trovato gli esercizi sullo Stroop, le parole mischiate e gli esercizi di switching
attentivo particolarmente complessi. Tendeva a essere lenta all’inizio, ma ha aumentato la sua velocità con
la pratica. Questi compiti sono stati ripetuti in svariate sessioni durante la terapia e Sarah è diventata più
brava e sicura di sé nello svolgerli.
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È da notare il fatto che la lingua madre di Sarah non è l’inglese. Il compito di switching attentivo in
particolare richiede che la persona dia giudizi rapidi su parole, il che avrebbe potuto creare dei problemi a
Sarah, anche se è comunque stata in grado di portare a termine le attività. Durante la riflessione Sarah è
stata in grado di riconoscere che per completare questi task si debba essere flessibili ed essere in grado di
adattarsi rapidamente a nuove informazioni. Si è resa conto che questo è qualcosa che lei generalmente
trova difficile e che le piacerebbe migliorare. Generalmente le sono piaciuti i compiti di switching e ha
trovato che fossero stimolanti.
Flessibilità-riflessioni sulla vita di tutti i giorni
Discutendo il pensiero flessibile in relazione ai task proposti, Sarah ha riconosciuto come riesca ad essere
molto rigida nella sua routine giornaliera ma era inizialmente riluttante a entrare nei dettagli di questa
affermazione durante le sedute.
La paziente ha espresso il desiderio di essere più spensierata e spontanea come la madre e le sorelle ma ha
spiegato che lei in realtà si sente più ligia al dovere e alle regole come suo padre. La sua paura è di essere
nata con questi tratti congeniti e di non essere in grado di cambiare.
Abbiamo discusso di come il cervello sia “plastico” e possa essere modellato e adattato con l’allenamento.
È stata anche posta enfasi sul fatto che lo scopo della terapia non è rimuovere i tratti che qualcuno
possiede, ma semplicemente di potenziarne altri così da incoraggiare un più ampio utilizzo del maggior
numero possibile di capacità. Entro la quarta seduta Sarah si è sentita in grado di descrivere la sua routine
giornaliera, la quale era formata da uno stretto regime sin dal momento del risveglio. In particolare la
paziente svolgeva le sue operazioni di igiene personale sempre nello stesso ordine e aveva poi bisogno di
un tempo ben preciso anche per un po’ di esercizio fisico e per la preghiera. Sarah ha spiegato come queste
abitudini la facessero sentire rassicurata e in grado di affrontare la giornata. È stata comunque in grado di
vedere come questo rituale fosse energeticamente dispendioso e come ci siano volte in cui possano
intervenire fattori fuori dal suo controllo, per esempio un altro paziente al bagno nel momento in cui vuole
usarlo lei. La paziente ha espresso il desiderio di diventare più flessibile e di “lasciarsi andare” un po’ di più.
Ha compreso come questo possa esserle utile in una situazione poco familiare e ha dato come esempio di
ciò l’essere in vacanza con un’altra famiglia.
Come menzionato, Sarah aveva ottimi voti al momento del ricovero. Questo è qualcosa che le richiedeva un
grande sforzo e trovava difficile portarlo avanti in reparto. Si lamentava spesso di venire interrotta dalla
routine ospedaliera (Prelievi, visite del team infermieristico). Riflettendo Sarah ha compreso che queste
distrazioni duravano in realtà solo pochi minuti ma che non riusciva a riportare nuovamente la sua
attenzione sullo studio dopo essere stata interrotta. È stato discusso nella successiva seduta del fatto che
Sarah fosse in realtà in grado di essere flessibile ma di come forse le mancasse la fiducia nelle sue
possibilità. Le sue capacità linguistiche sono state utilizzate come esempio dal momento che conosce bene
tre lingue. Si è quindi incoraggiata la paziente a parlare di come inizialmente fosse difficile parlare a
differenti membri della famiglia in lingue diverse e a ricordare come questo le riuscisse naturalmente.
Questa è una grande dimostrazione di flessibilità, per quanto Sarah abbia trovato difficile riconoscere
questo suo punto di forza.
Flessibilità-In pratica
Durante le sedute Sarah ha trovato difficile spostare la usa attenzione dalla discussione degli orari del cibo
e sentiva che il focus delle sue giornate era rappresentato dal momento del pasto. I compiti sono stati
utilizzati come base per la discussione di come Sarah potesse diventare in grado di spostare l’attenzione da
cose fuori del suo controllo (es. i pasti) e focalizzarsi sulle cose che potessero essere controllate. Si è notato
come se Sarah riempiva il tempo intorno ai pasti con altre attività le era più semplice non pensarci. Durante
le sedute la paziente ha scritto una lista di attività tra cui scegliere a questo scopo.
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Dopo la discussione intorno a rituali mattutini di Sarah le è stato chiesto se ci fosse qualcosa di minimo che
si sentisse in grado di modificare allo scopo di mettere in pratica la flessibilità. Sarah ha scelto di lavarsi i
denti dopo la doccia anziché prima. La seduta successiva era riuscita a farlo tre volte. Ha riflettuto su come
la prima volta fosse stato difficile ma di come poi si sentisse in grado di mettere in pratica qualcosa di più
complesso. Ha deciso di mettere in discussione la routine degli esercizi fisici degli orari precedenti al
pranzo. Per riuscirci Sarah ha deciso di mettersi in condizione di trovarsi in aree comuni prima del pranzo in
maniera tale da distogliere la sua attenzione dal bisogno di fare attività sportiva. La terapeuta ha poi
osservato che il modo in cu i capelli della paziente erano acconciati era sempre il medesimo (una treccia
sulla sua spalla destra). Le è stato chiesto se potesse fare dei cambiamenti anche in questa area ma la
risposta è stata che era qualcosa di ancora troppo difficile da fare. La terapeuta allora ha deciso di
modificare il suo taglio di capelli per la seduta successiva per dimostrare solidarietà. Sarah non è comunque
riuscita a operare questo cambiamento fino alla settima seduta, svelando in questo modo che tale
acconciatura le serviva per nascondere il cibo. La paziente ha sperimentato un senso di sollievo allo svelare
questo segreto di sua iniziativa e ha iniziato a cambiare pettinatura più spesso ai quali la terapeuta ha dato
numerosi feedback positivi che sono stati condivisi anche dagli altri pazienti del reparto e dall’equipe
curante.
Entro la seduta finale Sarah ha cominciato a occuparsi del vomito autoindotto. Ha svelato come avesse
messo in atto questo comportamento quotidianamente negli ultimi quattro anni. Si è sentita di avere
raggiunto un grado di confidenza e di motivazione tale per cominciare a combattere questa abitudine e alla
seduta numero 8 ha riportato di essere stata in grado di non vomitare per una settimana. I suoi tentativi
sono continuati fino alla fine del suo ricovero. Questo ha rappresentato un risultato degno di nota per lei
benché non facesse strettamente parte degli obbiettivi della CRT. L’approccio motivazionale e
l’incoraggiamento al cambiare le abitudini potrebbero avere dato a Sarah a spinta per cominciare a
combattere questo sintomo.
I commenti di Sarah sulla CRT
“Ho trovato la CRT molto di aiuto. Mi ha aperto delle nuove prospettive sul mio modo di pensare. Non avrei
mai creduto di poter cambiare la mia mente e di poter diventare la persona che voglio essere. Prima
pensavo solamente che questo fosse il modo di funzionare della mia mente e che non valesse la pena di
lottare per modificarlo. Ora però ho realizzato che ho le chiavi per aprire la mia mente a cambiamenti
positivi.”
Il grafico seguente mostra il BMI di Sarah preso nel corso delle sei settimane di CRT (due sedute a
settimana). Sono riportate le due settimane precedenti e successive al trattamento e il valore a 6 mesi dalla
fine del trattamento.
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Valutazione Neuropsicologica
Il Rey task ha mostrato che il valore di coerenza centrale è cresciuto da 0.96 a 1,14 da prima della terapia
alla sua conclusione, suggerendo che il modo in cui Sarah processava le figure fosse diventato più globale. Il
Brixton task tiene conto del numero di errori compiuti dal paziente. Sarah ne ha fatti 12 al T1 che è un
valore che si situa a un livello “medio alto”. Dopo la terapia il numero di errori è sceso a 4, portando in suo
punteggio a un ranking “eccellente”.

Jo
Jo, una donna di 26 anni, da un anno soffre di Anoressia Nervosa (sottotipo binge-purging). Racconta di
aver cominciato una dieta quando aveva 25 anni e da quel momento in poi ha cominciato a perdere una
quantità significativa di peso.
Quando Jo ha iniziato la scuola superiore, ha subito degli atti di bullismo che ha inciso sulla sua
autostima. A scuola è stata caricata di grandi aspettative delle quali si è molto preoccupata.
All'età di 12 anni si sono verificati i primi atti di autolesionismo ed all'età di 15 anni è stata inviata presso un
servizio per la salute mentale di bambini e adolescenti. Jo era di umore depresso, soffriva di ansia e attacchi
di panico e gli atti di autolesionismo diventarono regolari. È stata seguita con una terapia individuale per
più di un anno e ha trovato questo percorso utile.
Durante l'inizio del suo disturbo alimentare, Jo era di umore basso e con bassa autostima.
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Originariamente il motivo della sua dieta era di avere un corpo più snello, ma ben presto la dieta e
l'esercizio fisico sono diventate la sua ragione di vita.
La successiva perdita di peso le ha dato un senso di realizzazione e di controllo della sua vita e Jo ha creato
delle regole rigide in materia di cibo e di esercizio fisico come se dovesse essere la migliore e sempre
perfetta e aveva tendenze ossessive in relazione a tali norme. Jo ha riferito che il suo disturbo alimentare
era diventato un buon metodo di distrazione dall'affrontare i propri sentimenti o delle responsabilità
difficili e le ha fornito un senso di autocontrollo e di essere brava in qualcosa.
Jo non ha avuto nessun contatto preliminare con i servizi di disturbo alimentare , e questo è il suo primo
ricovero in ospedale . Prima di ciò, Jo aveva conseguito una laurea in letteratura inglese ed era stata
assunta a tempo pieno . In precedenza aveva lavorato anche in un centro per le dipendenze e poi come
insegnante.
Desidera avere una visione della vita più rilassata, essere meno rigida e sviluppare un pensiero più
equilibrato per quanto riguarda il cibo e l'esercizio fisico .
È stato durante questo primo ricovero ospedaliero per il disturbo alimentare che a Jo è stata proposta la
"Cognitive Remediation Therapy".
Il suo BMI all'inizio della terapia era di 15.4 e alla fine dell'intervento era di 17,4.
Introduzione alla psicoterapia cognitiva: esplorazione degli stili e le strategie di pensiero.
Le 8 sedute di psicoterapia si sono tenute con una cadenza di due volte a settimana, 30-45 minuti cadauna.
Le prime due sessioni si sono focalizzate sull'introdurre a Jo il concetto della psicoterapia cognitiva e
pensare a come gli esercizi potrebbero essere utilizzati per riflettere sugli stili e le strategie di pensiero.
Dopo ogni compito, Jo è stata incoraggiata a pensare a come aveva trovato il compito,
come lo aveva completato e a quali strategie aveva usato.
I pro e i contro della strategia adottata erano poi discussi, insieme alle eventuali strategie alternative che
avrebbe potuto utilizzare.
Jo è stata poi invitata a riflettere sul suo uso di queste strategie nella sua vita di tutti i giorni.
Queste riflessioni hanno permesso a Jo di pensare ai sui stili di pensiero e di come poteva integrarli con
strategie alternative, nonché con una maggiore flessibilità nella sua vita di tutti i giorni.
Alla fine di ogni seduta, Jo e il terapeuta controllavano ciò che era stato trattato, vale a dire ciò che Jo
sentiva di aver imparato a conoscere sui suoi stili di pensiero e di come ci si relazionava nella sua vita di
tutti i giorni, e poi di pensare ai problemi comportamentali che poteva mettere in discussione prima della
sessione successiva.
Sfidando gli stili di pensiero:
Come primo compito si è utilizzato quello sulle figure complesse, per poter avere un concetto e un quadro
più ampio della situazione. Jo ha effettuato il compito in modo molto dettagliato (ad esempio le istruzioni
che ha dato al terapeuta sulla figura comprendevano anche i centimetri e gradi degli angoli). Era anche
piuttosto esitante e spesso ritrattava le istruzioni per assicurarsi che fossero più possibile comprensibili. Jo
e la terapeuta hanno riflettuto su come, sebbene le figure fossero state riprodotte in maniera piuttosto
accurata, una così grande quantità di istruzioni poteva risultare soverchiante. Questo ha portato a pensare
alla vita quotidiana di Jo e a come, sul lavoro, spesso dovesse convogliare un grande numero di
103

informazioni dettagliate ai suoi colleghi via e-mail; si è discusso di come, sebbene focalizzarsi sui dettagli
possa essere utile in certe situazioni, possa anche essere confondente o opprimente. Quindi potrebbe
essere utile pensare al contesto e alla situazione in cui le informazioni devono essere processate.
Questo è stato ulteriormente esplorato con il compito sull’idea principale dove Jo doveva condensare un
vasto quantitativo di informazioni in dei punti chiave, riassumendo un testo e dandogli un breve titolo. Jo
ha riflettuto su come evitare di rimanere bloccata nei dettagli sia utile quando si devono comunicare
informazioni.
Allo scopo di esplorare lo switching attentivo, la terapeuta ha scelto di focalizzarsi inizialmente sulle illusioni
visive. Jo è stata in grado di vedere entrambe le immagini e i differenti aspetti in maniera rapida, ed è stata
in grado di scambiarli tra di loro. Jo ha spiegato di apprezzare il mutli-tasking e che lo utilizza molto al
lavoro. Il concetto di switching è stato utilizzato per capire come lei usi questo punto di forza per cambiare
da una prospettiva all’altra quando, per esempio, non si trova d’accordo con qualcuno a proposito di
qualcosa.
Nella figura più complessa delle illusioni visive, sebbene Jo sia stata in grado di vedere entrambe le
immagini, ha trovato confondente soffermarsi solo su una perché si sovrapponevano dettagli dell’altra. Con
la terapeuta ci si è confrontati sul modo in cui alle volte i dettagli possano distrarre e che è importante
vedere globalmente per evitare di bloccarsi sui dettagli alle spese del resto. Questo è stato ripetuto in altri
compiti di switching e Jo ha riportato come il mantenere il concetto di visione globale la potesse aiutare in
situazioni di ansia o quando si sofferma troppo sui dettagli.
Infine il compito basato sullo Stroop test è stato usato per esplorare ulteriormente la flessibilità e la
paziente ha riflettuto sul momento del ricovero al reparto, quando ha completamente dovuto cambiare il
suo stile di vita e ha dovuto essere flessibile, sentendosi bene per essere riuscita a farlo. Inoltre, questo è
stato collegato al bisogno di Jo di fare le cose perfettamente e si è potuto osservare come questo non fosse
un pensiero utile e come la flessibilità le desse una maggiore libertà.
Il compito di stima è stato usato per sfidare l’orientamento al perfezionismo e sebbene all’inizio completare
il compito rapidamente e stimando rozzamente la metà delle linee abbia rappresentato una difficoltà, alla
fine Jo è stata in grado di completare il compito più velocemente e senza essere ossessionata dalla
correttezza. Jo ha richiamato il fatto che il suo bisogno di perfezione è presente in molti aspetti della sua
vita e che questo si avverte per esempio nel fatto che non si permette errori nei suoi disegni e che mangia
sempre i cibi in un ordine particolare.
Attraverso le sedute di CRT la paziente ha esplorato questa sua dinamica e ha iniziato a pensare di potersi
permettere di essere più spontanea e flessibile dopotutto.
Compiti comportamentali
Si è pensato a dei compiti comportamentali che Jo potesse provare a mettere in pratica tra una sessione e
l’altra per mettere alla prova le strategie apprese per affrontare la vita quotidiana, e delle sfide che
potessero aiutarla a modificare la routine quotidiana e le sue abitudini.
Inizialmente, Jo ha tentato di guadagnare flessibilità nella sala da pranzo e mettendo in discussione il suo
comportamento usuale. Ha anche provato a rilassarsi di più dopo i pasti e di essere più aperta nei gruppi
del reparto. Altre sfide che sono state discusse nelle sedute sono state permettersi errori nei suoi disegni e
anche accettare imperfezioni e macchie sul suo smalto per unghie che normalmente avrebbe corretto.
Dall’inizio Jo si è impegnata a mettere in pratica questi compiti e non solo li ha portati a termine con
successo ma ne h anche tentati altri che ha poi discusso durante le successive sedute con la terapeuta.
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Concludere la terapia
Alla fine della seduta 8, è stata introdotta l’idea di scrivere delle lettere conclusive. A Jo è stato chiesto di
riflettere sul lavoro svolto come parte della terapia e di cosa sentisse si avere imparato tramite questo
intervento. La terapeuta ha scritto una lettera alla paziente, riassumendo ciò che si era fatto durante
ciascuna seduta ed è stata prenotata una seduta finale dove la terapeuta e Jo potessero incontrarsi per
riflettere insieme sull’intervento nella sua globalità, su ciò che Jo riteneva di avere appreso e su quale
potesse essere il suo futuro.
Tramite la CRT, Jo è stata motivata a impegnarsi. Le è stato permesso un insight riguardo alle sue difficoltà
e all’impatto negativo che il disordine alimentare stava avendo sulla sua vita. Jo si è dimostrata riflessiva
durante le sedute e motivata a fare cambiamenti nei suoi comportamenti pensando a modifiche future del
suo stile di vita.
Lettera della terapeuta a Jo
Cara Jo,
abbiamo concluso le nostre 8 sedute di CRT e vorrei dirti che è stato un piacere incontrarti e lavorare con
te. Grazie per il tuo duro impegno durante le ultime settimane. Come ti ho spiegato questa è la mia lettera
per te che riassume i miei pensieri sul lavoro che abbiamo fatto insieme.
Lo scopo del nostro lavoro insieme è stato di esplorare e riflettere sugli stili di pensiero, in particolare la
flessibilità, vedendo le cose da una differente prospettiva, il multitasking e il focalizzarsi sul pensiero
globale in opposizione al pensiero dettagliato. Sento che nel corso delle sedute hai cominciato a metterti in
discussione te stessa e il tuo approccio al pensiero, il che è un passo molto positivo.
Sin dall’inizio non hai avuto problemi reali con nessuno dei task e sono rimasta impressionata da come tu
sia stata in grado di riflettere sui tuoi stili di pensiero, sia nei compiti che nelle sedute che nella tua vita
quotidiana.
Quando abbiamo lavorato sulle figure complesse, abbiamo discusso di come fosse più difficile per me
disegnare quando descrivevi un grande numero di dettagli. Inoltre, dal momento che riuscivo a disegnare
correttamente le figure correttamente nella maggior parte dei casi con o senza istruzioni dettagliate,
abbiamo riflettuto su come l’approccio globale potesse essere utile e che in dettagli forse non erano
indispensabili in questo contesto.
Attraverso le sedute hai trovato il multitasking semplice e mi hai spiegato come lo pratichi regolarmente al
lavoro, condensando un grande ammontare di informazioni. Mi hai dato l’esempio di dover inviare una mail
a un collega contenente le cose più importanti dedotte da un lungo dialogo col cliente.
Sei stata inoltre particolarmente brava nel compito sull’idea principale dove hai dovuto riassumere una
lettera in tre punti chiave. Abbiamo parlato delle strategie che hai usato per svolgerlo e mi hai detto che hai
provato a trattenere i temi più importanti della lettere e ignorare ciò che era irrilevante. Hai dato
suggerimenti per come migliorare il testo e renderlo più chiaro e semplificandone la struttura.
Inoltre un tuo punto di forza è stato riuscire a vedere entrambe le figure delle illusioni visive e hai detto di
essere brava a cogliere entrambi gli aspetti di una situazione e di vedere la prospettiva degli altri in una
discussione ad esempio.
Abbiamo anche compiuto degli esercizi di “switching” che hai trovato meno interessanti, dal momento che
ti sono risultati ingannevoli e confusivi. Comunque sei stata in grado di riflettere sui tuoi stili di pensiero e
hai dato buoni esempi di flessibilità e switching: da quando sei entrata in reparto, hai dovuto fare grandi
cambiamenti nel tuo stile di vita e nella tua routine.
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Durante i nostri incontri abbiamo anche parlato del tuo bisogno di essere molto accurata, e del tuo
orientamento al perfezionismo, per esempio quando disegni o fai degli schizzi. Il compito di stima ti è stato
utile e ti ha permesso di esplorare questa dinamica. All’inizio ti è risultato difficile svolgere questo esercizio
velocemente e stimare rozzamente la metà delle linee; ad ogni modo entro la fine delle nostre sedute, sei
riuscita a diventare piuttosto rapida senza essere troppo preoccupata di non essere perfettamente accurata
quanto avresti potuto essere. Sei stata capace di portare a termine con successo alcuni compiti
comportamentali che ti eri prefissata, essendo più flessibile con l’aspetto del tuo smalto per unghie ad
esempio: sei riuscita ad accettare che non fosse applicato perfettamente senza rimetterlo da capo, una
cosa che normalmente avresti fatto.
Soprattutto, cercare di non essere troppo dura con te stessa è una eccellente strategia e spero che sarai in
grado di continuare a metterla in pratica, non solo per questa ma anche per altre aree della tua vita.
In sintesi, penso che il compito delle figure complesse e l’esercizio di stima ti abbiano permesso di esplorare
processi cognitivi retrostanti al tuo orientamento al perfezionismo e abbiamo esplorato il fatto che le cose
non debbano sempre necessariamente essere perfette e molto dettagliate per essere ben fatte.
Hai anche cominciato a riflettere su situazioni emotivamente difficili e a tentare di essere più flessibile
nonostante la natura difficile di queste situazioni e spero che nel futuro riuscirai a usare un passo alla volta
qualcuno degli stili di pensiero e delle cose che abbiamo imparato in maniera da mettere in discussione
alcuni comportamenti sintomatici.
Ho apprezzato le nostre sedute e spero che tu senta di avere appreso qualcosa sul modo in cui pensi da
alcune delle strategie che abbiamo usato insieme. Spero che questo ti incoraggi a continuare a esercitare
queste capacità on molti altri ambiti della tua vita, sul lavoro e a casa.
Ti auguro il meglio per la tua guarigione e il tuo futuro.
Con affetto,
Naima

Lettera della paziente alla terapeuta- estratti
“Vorrei ringraziare tutti per il lavoro e il tempo spesi nelle ultime settimane di CRT con me. Ho apprezzato
le sedute e le ho trovate utili; Spero di riuscire ad applicare alla mia vita ciò che ho appreso”
“All’inizio ho trovato difficile capire come gli esercizi potessero avere applicazioni pratiche. Comunque sei
stata molto di aiuto nel mostrarmi come portare queste idee nella mia situazioni di vita e mi hai dato gli
esempi utili a comprendere quando mi servivano. Ho trovato utile che mi chiedessi di pensare a scenari
reali ai quali applicare i concetti, perché questo mi ha aiutato a sfruttare in compiti per fare dei
cambiamenti.”
Figure globali
“… Ho trovato il concetto di guardare alla figure globali una utile strategia per aiutarmi a gestire l’ansia nei
confronti del cibo. Ho provato a pensare a me stessa e al contenuto della mia vita come un intero, di cui il
peso è solo una pare che non è la più importante. Ho usato questa modalità anche quando ero preoccupata
di ingrassare e di entrare in ansia a causa di questo. Ho provato a vedere la mia guarigione e che il mangiare
e acquistare peso erano parte di tale processo volto allo stare bene ed essere felice guardando alla globalità
prima di tutto. Ora mi rendo conto che ho bisogno di individuare molti argomenti e di fare molti
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cambiamenti. Mi accorgo che sono rimasta intrappolata nei dettagli della dieta come distrazione dal dover
affrontare la realtà nella sua interezza e le responsabilità della vita.
Compito di stima
“… Ho preso in considerazione di essere più rilassata e flessibile nel mio approccio di pensiero e di vita e nei
compiti come quello della stima. Questo mi ha insegnato a essere più tranquilla e meno orientata alla
performance e ossessionata dalle regole dal momento che non esserlo ha un impatto non poi così negativo.
Ho applicato questo ragionamento a cose come il mio approccio alle calorie, tentando di essere meno
rigida perché qualche caloria in più sul mio piano dei pasti non ha una così grande importanza, e anche
pensando che non dovrei sentirmi così in colpa e temere conseguenze negative se non metto esattamente
in pratica le misure alimentari “perfette”. Sebbene abbia creato per me degli standard molto altri e abbia
sempre cercato la perfezione ho cominciato a considerare che forse posso permettermi di essere un po’ più
rilassata perché in realtà la differenza percepibile dalle altre persone è probabilmente irrilevante, anche se
mi sento molto male quando non raggiungo gli obiettivi che mi sono prefissata.”
Illusioni visive
“…Ho realizzato l’importanza di essere più flessibile e rilassata nel mio pensiero e nell’approccio alla vita a
partire da compiti come quello della stima. Questo mi ha insegnato a provare a vedere la prospettiva di altri
e ciò mi ha ricordato di prendere in considerazione opzioni e idee di altre persone anche quando ho
difficoltà a comprenderle.”
“Ho anche iniziato a pensare, in conseguenza dei compiti, che forse c’è più di un modo di vedermi e che
forse non tutto ciò che vedo è negativo, e anche che altre persone possano vedermi e considerarmi in virtù
differenti dal mio peso e dalla taglia dei miei vestiti.”
“Ho provato a usare ciò che ho imparato per essere più flessibile nel modo in cui spendo il mio tempo
libero. Invece di fare attività fisica perché sentivo di doverlo fare e rimanere bloccata in dettagli quali la
quantità di calorie bruciare o quanto allenamento dovessi fare ho provato a permettermi di “godermi i
momenti” e prendere tempo per rilassarmi senza pensare di dover per forza essere produttiva.”
“Grazie per il tempo, il supporto e l’aiuto, ho molto apprezzato ciò e penso di aver beneficiato
dell’acquisizione di una nuova prospettiva che spero mi permetterà di essere più rilassata e flessibile sia
con il mio peso e le mie abitudini alimentari, sia con la mia vita in generale.”
Con affetto,
Jo

Il grafico riportato mostra il BMI di Jo preso durante il corso delle otto sedute di terapia (due volte a
settimana). Viene inoltre mostrato il BMI delle due settimane precedenti e successive alla terapia. Come si
può vedere il BMI di Jo è cresciuto costantemente da 15,4 all’inizio della CRT al 17,4 dell’ultima sessione.
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Valutazione Neuropsicologica
Sul Ray task il valore di coerenza centrale è sceso da 1,85 al T1 a 1,49 al T2. Il Brixton task conta il numero di
errori che il soggetto compie. Gli errori di Jo sono passati dai 7 di prima del trattamento a 5
successivamente alla CRT.
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CAPITOLO

5
Cognitive remediation therapy
in contesto di gruppo
Background
Esiste una crescente domanda di ricoveri più brevi per le pazienti con anoressia nervosa (Vandereycken,
2003) e uno spostamento verso trattamenti più intensivi in setting che richiedeno meno giorni di
ospedalizzazione (Zipfel, 2002). Inoltre si è osservata una crescente pressione sui servizi sanitari per
l’individuazione e per l’utilizzo di forme più rapide ed efficaci del trattamento dell’anoressia nervosa.
Un modo per rispondere a tale esigenza è la somministrazione di terapie di gruppo. Questo può portare
benefici peculiari alle pazienti con AN e può essere economicamente vantaggiosa per i servizi. Le pazienti
tendono a essere socialmente isolate e a sperimentare forte ansia in situazioni di socializzazione (Troop et
al., 2003) e soffrono di mancanza di autostima (Cooper e Turner, 2000). Incoraggiare l’impegno in una
terapia di gruppo può creare l’occasione di uno spazio sicuro per i pazienti per esplorare argomenti con
altre persone che possano condividere le medesime difficoltà, il tutto promuovendo la socialità e
migliorando il senso di autoefficacia. Un intervento di gruppo basato sulla CRT può essere particolarmente
utile per “agganciare” quelle pazienti per le quali gli argomenti affrontati in un normale gruppo
psicoterapeutico possano essere una marcata fonte di ansia, come ad esempio quelli basati sul disordine
alimentare e le condotte sintomatiche, oppure le preoccupazioni per l’immagine corporea, rendendo il
percorso più tollerabile per le pazienti. In questo capitolo verranno descritto lo sviluppo e la conduzione di
una CRT per l’anoressia nervosa in un setting di gruppo.
Lo sviluppo della CRT in un setting di gruppo
Una terapia CRT pilota in setting di gruppo è stata iniziata all’ Eating Disorder Service del South London and
Maudsley NHS Trustu per essere somministrata alle pazienti ricoverate, a quelle in regime di Day Hospital e
a quelle in riabilitazione residenziale. Si è deciso di dare all’intervento il nome di “Workshop sulla
flessibilità”, per rendere più comprensibile il senso del progetto alle pazienti non familiari con la
terminologia della CRT. Coloro che hanno partecipato al progetto pilota sono stati messi a conoscenza del
fatto che alcune delle pazienti avevano già ricevuto o stavano ricevendo un trattamento individuale di CRT
quindi si è deciso di includere alcune novizie del trattamento. C’era anche il bisogno di essere sicuri che i
task fossero utilizzabili per le pazienti anche in una situazione di gruppo mantenendone la natura
interattiva pur in un setting diverso da quello per il quale erano originariamente concepiti. Come nella
situazione individuale, lo scopo del gruppo è praticare il pensiero globale e quello flessibile ma col supporto
dei compagni di terapia e la facilitazione da questi derivante. Tutte le sedute sono state concepite
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includendo i seguenti elementi: Psico-educazione, esercizi pratici, riflessione e discussione interna alla
seduta e la pianificazione dei compiti tra le sedute.
La discussione estensiva delle relazioni tra compiti da realizzare dentro e fuori le sedute e le dinamiche di
pensiero e comportamento sono rimaste una parte essenziale del processo di riflessione.
Lo scopo del progetto non è stato solamente esplorare se le partecipanti in gruppo potessero ottenere un
miglioramento delle performance cognitive, ma anche se ci fossero altri vantaggi secondari nelle aree
dell’autostima e della motivazione. Le misure di outcome sono state usate per valutare l’efficacia del
gruppo nel migliorare tali costrutti e anche la soddisfazione da parte delle pazienti. Tali misure sono
riportate dopo il piano delle sedute più avanti descritto.
La lunghezza dell’intervento è stata decisa nella misura di 4 sedute settimanali. Questa decisione è stata
dettata dal fatto che il gruppo non era consolidato e che la lunghezza media dei ricoveri delle pazienti era in
decrescita in quel momento.
Il gruppo è stato condotto da membri dello staff con competenze multidisciplinari con due facilitatori per
gruppo. Il compito dei facilitatori era di essere propositivi, motivazionali, collaborativi e interattivi. Le
sedute si sono configurate come esplorazione dei differenti stili di pensiero degli appartenenti al gruppo:
non sono stati indicati modi giusti o sbagliati di pensare ma piuttosto i pro e i contro di ognuno. La
maggiore differenza con il setting individuale è stata rappresentata dalla maggiore brevità e per questo le
fasi di riflessione e di correlazione con la vita quotidiana sono state necessariamente iniziate in una fase più
precoce. Comunque, per diversi partecipanti e con il contributo dei facilitatori queste riflessioni sono
emerse più facilmente.
Sessione 1- Introduzione e pensiero globale
Accoglienza e regole di base
I membri del gruppo vengono accolti e si spendono alcuni minuti stabilendo delle regole di base per
mantenere un reciproco rispetto, dei tempi certi e una buona confidenzialità. Al gruppo è richiesto se
permettere o meno l’aggiunta di nuovi componenti durante le seguenti sedute. La maggior parte delle
pazienti ha chiesto di chiudere il gruppo alla prima seduta e va riconosciuto che questa ha senza dubbio
permette una maggiore continuità tra le sessioni.
Introduzione alla CRT
I facilitatori dovrebbero dare una breve spiegazione delle basi dell’intervento all’incirca allo stesso modo in
cui verrebbero introdotte in setting individuale. Va enfatizzato che le sedute sono concepite per essere
interattive e non necessariamente focalizzate sul cibo, il peso e la forma corporea.
“L’idea alla base di questo gruppo è di aiutare le persone a pensare il proprio pensiero. Nella vita di tutti i
giorni molto spesso non ci si ferma a riflettere sul modo in cui pensiamo, tendiamo a fare le cose allo stesso
modo senza realmente rifletterci ed è come se mettessimo il pilota automatico. Il nostro cervello si abitua a
questo e ciò significa che alle volte troviamo difficile adattarci quando abbiamo bisogno di farlo. L’idea qui è
di svolgere alcuni giochi e compiti che ci aiuteranno a identificare le strategie di pensiero che usiamo nella
vita di tutti i giorni ed esplorare se esistano modalità alternative di fare le cose.”
Una semplice dimostrazione di tale discorso può essere data svolgendo un breve task. Il che permette
anche di rompere il ghiaccio.
Compito carta e matita
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I membri del gruppo hanno in mano un foglio di carta e una penna e viene loro richiesto semplicemente di
scrivere il loro nome con la loro mano dominante. Viene poi data l’istruzione di fare lo stesso ma con la
mano opposta. I facilitatori possono fare lo stessi per dimostrare la natura interattiva del gruppo e
coinvolgere le pazienti nel processo.
Si domanda poi al gruppo se vogliano o meno mostrare i fogli e discutere di come si sono sentiti a scrivere il
loro nome con la mano non dominante. I facilitatori possono condividere la loro esperienza. Lo scopo
dell’esercizio è dimostrare come tutti abbiamo certi modi di fare le cose che ci fanno sentire più a nostro
agio e come molte delle nostre abitudini siano automatiche. Comunque questa situazione ci dimostra che
sebbene si possa trovare difficile cambiare il proprio modo di agire, il nostro cervello ce lo permette e con
la pratica tutto diventa più semplice.
Descrivere i task a coppie
I membri del gruppo di dividono a coppie e a ognuna viene dato un foglio con disegnate delle figure di
forme semplici e complesse (vedere gli esempi 1 e 2), e alcuni fogli bianchi e una penna. Ogni membro della
coppia deve avere un foglio con delle forme diverse da quelle del partner. L’istruzione è, a turno, di
scegliere una figura senza mostrarla al partner e descrivergliela in maniera tale che la possa disegnare. Un
facilitatore si unirà a una delle pazienti se esse sono in numero dispari.
Questo task dovrebbe durare circa 10 minuti o comunque abbastanza a lungo perché tutte le coppie
abbiano il tempo di descrivere e disegnare almeno una volta a testa.
Esempi di figure complesse da disegnare

Riflessioni
I facilitatori possono chiedere al gruppo delle osservazioni o riflessioni sul task svolto per dare il via alla
discussione sul pensiero focalizzato su figure dettagliate vs figure globali e i pro e contro di ognuna di
queste due forme, per esempio:
Come avete trovato questa attività?
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È stata semplice o difficile? È stato più semplice descrivere o disegnare?
Quali strategie vi hanno aiutato?
Come avreste potuto fare diversamente?
Quali stili di pensiero credete di avere utilizzato durante il compito?
In quali modi alternativi potreste approcciarvi a questo esercizio?
Quali sono i vantaggi/gli svantaggi degli approcci elencati?
Quando ci servono questi stili di pensiero nella vita quotidiana?
Questi stili di pensiero possono causarci dei problemi?
Pianificare il lavoro fuori dalle sedute
La seduta termina con alcune sfide da portare fuori dal gruppo. Questo deve essere introdotto alcuni
minuti prima della fine e si possono distribuire dei volantini con riportate alcune idee di esempio (per una
copia delle sfide da portare fuori dalle sedute vedere in basso). Le pazienti vengono incoraggiate a provare
delle piccole azioni nel loro contesto di vita quotidiana che devono essere considerate dei semplici tentativi
personali. Lo scopo non è confrontarsi con tematiche maggiori della malattia, ma semplicemente di
praticare dei piccoli task con l’idea di aumentare la consapevolezza delle strategie di pensiero e aumentare
la loro fiducia nella possibilità di cambiamento.
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Seduta 2- Switching
Riassunto della seduta precedente e riflessione sulle sfide portate a casa
I membri del gruppo riportano un riassunto delle sedute precedenti e gli si chiede che cosa ritengono di
avere appreso. Coloro che hanno tentato dei compiti vengono incoraggiati a condividere la loro esperienza.
Compito sulle illusioni visive
Le illusioni visive possono essere mostrate su una carta o possono essere date sotto forma di volantino.
Circa 4 o 5 illusioni possono essere usate durante ciascuna seduta. I facilitatori incoraggiano la discussione
intorno a ogni figura, chiedendo al gruppo cosa vedano nelle figure. Questo task è un buon modo di
promuovere l’interazione tra i membri del gruppo che dovranno indicare cosa vedono nelle diverse parti
della figura.
In seguito si riflette su ciò che il task ci ha mostrato sui modi di pensare, ad esempio:
Cosa avete notato prima? Le parti più grandi o quelle più piccole?
I membri del gruppo sono riusciti a vedere le differenti prospettive?
Quando abbiamo bisogno di modificare la nostra prospettiva nella vita quotidiana?
È difficile vedere le cose da un altro punto di vista?
Trovate difficile modificare la vostra routine e le vostre abitudini? Avete esempi?
Pianificare il lavoro a casa
Nuovamente la seduta si conclude con la pianificazione dei compiti opzionali. La lista di sfide da provare
può nuovamente essere utilizzata per coloro che ancora non ne hanno tentata nessuna e per gli altri
potrebbe essere più appropriato pianificare per questa seduta qualcosa di più personale. Nuovamente i
facilitatori dovrebbero provare a scoraggiare obiettivi non realistici e dare dei feedback alle pazienti che
tenteranno dei compiti a casa.

Seduta 3 - Multitasking
Si richiede ai partecipanti di sfregare la pancia con una mano e contemporaneamente di darsi una pacca in
testa con l’altra (i facilitatori possono partecipare a questa attività). Poi si chiede di cambiare l’azione. Dare
pacche sulla pancia e sfregare la testa. Si chiede al gruppo se hanno trovato semplice o difficile l’attività. I
facilitatori poi spiegano che questa è una semplice dimostrazione di come il nostro cervello trovi difficile
fare due cose alla volta, specialmente quando sono fatte in maniere alle quali non siamo abituati.
Gioco di carte
Lo scopo di questo compito è fare esperienza di multitasking. I membri devono dividersi a coppie; i
facilitatori possono inserirsi nell’attività. Ogni coppia ha un mazzo di carte e viene chiesto di giocare a un
gioco semplice e aspettare ulteriori istruzioni. Dopo aver giocato alcuni minuti, facilitatori chiedono di
continuare a giocare ma nello stesso tempo descrivere a turno al partner il proprio film preferito. Si
continua per qualche minuto prima di cominciare la discussione.
La riflessione dovrebbe far emerge una discussione sul perché il gioco sia stato difficile e sul come le
pazienti gestiscano il multitasking nel quotidiano, per esempio:
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Come avete trovato il gioco?
Quando è diventato più difficile?
Quali abilità erano utili per essere in grado di giocare e nel frattempo parlare?
Quando abbiamo bisogno di fare questo nella vita quotidiana? Quando questo è difficile?
Pianificare i compiti a casa
Si incoraggiano ulteriori sfide personali, questa volta concentrandosi sul praticare il multitasking se questo
è stato individuato come problema, altrimenti il focus può rimanere sul praticare la flessibilità nella routine
e nella vita di tutti i giorni.

Seduta 4- Riassunto e riflessioni
Riassunto delle sedute precedenti e riflessione sulle sfide a casa
Come le volte precedenti, si comincia con un riassunto di ciò che è stato fatto nelle sedute precedenti e una
discussione dei compiti a casa.
Mappa mentale
Lo scopo della seduta finale è quello di riassumere e consolidare ciò che è stato fatto nelle sedute
precedenti e pensare a come i membri del gruppo possano portare con sé ciò che si è imparato. La mappa
mentale e il diagramma a ragno possono essere un buon modo di aiutare questo processo. I membri del
gruppo hanno un foglio bianco e una penna e viene loro richiesto di scrivere “Gruppo sulla flessibilità” al
centro. Le pazienti devono poi scrivere intorno alcune parole o frasi collegate a questo concetto. I
facilitatori incoraggiano a pensare come il gruppo flessibilità sia correlato a un piano più generale di
guarigione, come questo possa aiutare nei prossimi passi della terapia e al futuro in generale. I partecipanti
possono quindi condividere con gli altri ciò che hanno imparato dal gruppo. I facilitatori posso trascrivere
queste riflessioni se necessario. In basso un esempio della mappa mentale di un membro del gruppo, qui
riportato col il suo assenso.
Esempio della mappa mentale di una paziente:
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L’obiettivo è aiutare a ricordare i quattro stili di pensiero che sono stati visti durante le sedute: “pensiero
focalizzato sui dettagli”, “pensiero globale”, “switching” e “multitasking”.
Il task seguente permette al gruppo di riflettere ulteriormente su queste strategie di pensiero.
Compito sul lavoro
Questo compito permette alle pazienti di esplorare i quattro differenti stili di pensiero e i momenti in cui
possono essere più utili nella vita di tutti i giorni. Lo scopo finale è che le pazienti comprendano che
nessuna strategia è la migliore in assoluto, tutte hanno il loro vantaggio per le persone, ma ciò che aiuta è
avere esperienza di tutti e quattro dato che tutte servono prima o poi nella vita.
Vengono scritti diversi lavori su delle cartoline o su dei post-it, ad esempio: neurochirurgo, insegnante,
inserviente della mensa, architetto, studente, revisore di bozze, muratore, cuoco.
All’inizio del compito i facilitatori scrivono i quattro stili di pensiero ai quattro angoli di un cartellone. Si
invitano quindi le pazienti a porre ciascuna professione a uno dei lati del cartellone secondo l’abilità
richiesta per svolgerla al meglio. La discussione sulle abilità da usare nelle professioni secondo ogni
membro del gruppo viene incoraggiata fino ad arrivare a una definizione comune su dove porre ogni lavoro.
Per esempio un architetto potrebbe aver bisogno di un approccio globale per vedere il progetto come un
intero e nel suo rapporto con l’ambiente circostante, ma allo stesso tempo gli necessita un approccio
dettagliato dal momento che deve disegnare in modo molto specifico affinché ciò che progetta possa
essere costruito. In questo esempio l’architetto può essere quindi inserito da qualche parte tra “pensiero
focalizzato sui dettagli” e “pensiero globale”. La discussione spesso si conclude riconoscendo che le
professioni richiedono una ampia varietà di abilità e che tutte possono essere posta a metà strada tra
diversi stili di pensiero. Dopo che tutte le occupazioni hanno trovato una collocazione i facilitatori iniziano
una discussione su ciò che può essere dedotto da questo task a proposito degli stili di pensiero presentati in
queste sedute. Come menzionato precedentemente questo permetto alle pazienti di giungere ad alcune
utili conclusioni, come ad esempio:
Ognuno ha bisogno di una buona combinazione di stili;
Alcune persone sono più brave in alcuni stili piuttosto che in altri;
Se ci impratichiamo in differenti stili di pensiero e li mettiamo nel nostro “repertorio” cognitivo è più
probabile che riusciamo a gestire diverse situazioni nella vita.
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Un esempio di classificazione di lavori

Proverbi e citazioni
Lo scopo di questo task finale è di fornire al gruppo alcuni messaggi motivazionali da discutere e
conservare. Vengono proposti proverbi e citazioni che raggiungono tale obiettivo e temi trattati durante le
sedute che sono raccolti in un opuscolo (un esempio di tale supporto viene fornito di seguito). I facilitatori
danno inizio a una discussione su come il gruppo si sente a proposito della conclusione del percorso, ad
esempio:
Qualcuna di queste frasi ha colpito particolarmente qualcuno di voi?
Ne preferite qualcuno in particolare?
Qualcuno ha altri esempi che non si trovino nella lista?
117

Qualche frase riassume in maniera particolarmente efficace ciò che il gruppo ha significato per voi?
Ognuno descriva il messaggio chiave che conserverà e come proverà a portarlo avanti nella sua vita

118

Proverbi e citazioni- alcuni esempi:

Il mondo è bello
perché è vario
Le regole sono fatte
per essere infrante

Non avere paura di crescere
lentamente, abbi paura
solamente di rimanere fermo
(proverbio cinese)

L’atteggiamento
potrebbe non aiutare
a pescare il pesce…
Ma di certo ti aiuta
quando non ci riesci

Mi piego ma non
mi spezzo
(proverbio indiano)
Le catene dell’abitudine
sono troppo leggere da
sentire fino a che non
diventano troppo pesanti per
poter essere spezzate.

Chi non risica
non rosica
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Misure per verificare l’efficacia della cognitive remediation therapy in setting di gruppo
Se il gruppo viene valutato, i test per valutare l’outcome dell’intervento vanno somministrati prima della
prima e dopo l’ultima seduta. Può essere incluso un questionario di feedback. Possono inoltre essere
raccolti dei feedback verbali alla fine dell’intervento.
Quando ci si è trovati a decidere quali test fossero più appropriati a valutare i risultati di questo studio
pilota ci si è premurati di scegliere misure che valutassero le aree su cui la terapia andava a focalizzarsi pur
rimanendo sufficientemente pratici da essere somministrati nel corso dell’intervento. I test
neuropsicologici non sono stati utilizzati principalmente a causa della mancanza di risorse e sarebbe
comunque impossibile con più di 9 partecipanti.
Le misure di sviluppo delle capacità cognitive sono state valutate con la Cognitive Flexibility Scale (CFS;
Martin e Rubn, 1995). La CFS valuta la percezione e delle opzioni e delle alternative disponibili nella vita
quotidiana del soggetto. I punteggi alti rappresentano maggiore flessibilità cognitiva. Il valore medio della
popolazione sana trovato dagli autori è di 54,1 (Martin e Ruby, 1995)
La Rosemberg self esteem Scale (RSE; Rosemberg, 1965) è stata utilizzata per valutare l’autostima globale.
Qui i punteggi più alti rappresentano una migliore stima di sé. Ai partecipanti è stata anche somministrato il
termometro motivazionale il quale richiedeva di valutare da 0 a 10 quanto fosse importante il
cambiamento e quanto si sentissero fiduciosi della loro possibilità di raggiungerlo.
Inoltre è stato distribuito un questuionario per raccogliere i feedback all’ultima seduta, il quale richiedeva
di valutare su una scala Likert da 1 a 5 quanto le pazienti avessero gradito le sedute; quanto le sedute
fossero state utili e se ritenessero di avere appreso delle nuove abilità. Infine sono state inserite due
domande aperte che richiedevano ai partecipanti che cosa avessero maggiormente gradito e cosa si
potesse migliorare.
Risultati
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Opinione dei partecipanti al gruppo
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Quando si è richiesto che cosa i partecipanti avessero gradito di più del progetto 11 pazienti (65%) hanno
riferito che poter parlare e condividere esperienze fosse stato di aiuto. I pazienti hanno inoltre gradito
l’approccio all’uso di esercizi pratici per dimostrare l’esistenza di stili di pensiero e comportamento.
L’aspetto educativo delle sedute (ad esempio il collegamento tra stili di pensiero e il cervello) è stato
anch’esso apprezzato come utile. Quattro pazienti hanno riferito anche di aver trovato i compiti
comportamentali molto utili nel trovare e provare un nuovo approccio alle attività quotidiane. Solo 12
pazienti hanno suggerito che qualcosa potesse essere migliorato e la metà di esse ha detto di volere più
sedute e maggiore tempo dedicato a impratichirsi con le abilità presentate. Due pazienti hanno menzionato
i benefici ottenuti durante la terapia individuale in aggiunta a quelli del gruppo e le rimanenti pazienti
hanno ritenuto di non trovare nulla da migliorare.
Opinioni delle pazienti
“I compiti e le discussioni sono stati piuttosto semplici ma hanno permesso una riflessione profonda. Ho
sentito di non essere troppo sotto pressione o di dover essere troppo formale ma anzi mi sono sentita
motivata”
“… Mi ha aiutata a capire i miei stili e strategie di pensiero e come adottare nuove modalità di affrontare le
situazioni.”
“Qualcosa di diverso dai gruppi a cui avevo già partecipato… Un modo alternativo di vedere le cose”
“Penso che sarebbe utile per chiunque frequentarlo”
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CAPITOLO

6
Cosa abbiamo imparato dai pazienti
sulla cognitive remediation therapy

Riscontro qualitativo
Ad oggi abbiamo analizzato più di 23 lettere conclusive consegnate dalle pazienti al termine della cognitive
remediation therapy. Questi dati sono stati pubblicati in Internationl Journal of Eating Disorders, Whitney,
J., Easter, A. & Tchanturia, K. (2008). Service users’ feedback on cognitive training in the treatment of
anorexia nervosa: a qualitative study. Int. J. Eat. Dis., 41(6), 542-550. Questo è stato uno strumento
importante per capire se le pazienti hanno trovato utile la cognitive remediation therapy. Questo significa
che abbiamo potuto implementare e migliorare le sessioni in base all’opinione delle pazienti stesse.
Dalle lettere abbiamo capito che le pazienti trovano la cognitive remediation therapy:
In generale positiva, rinfrescante, hanno gradito che non si soffermasse sugli aspetti legati al cibo e al
sintomo.
Utile nel ridurre il perfezionismo e la tendenza ad essere rigide, utile anche nel riuscire a vedere le cose in
senso olistico.
Le pazienti sono riuscite a traslare le abilità imparate nella vita di tutti i giorni grazie all’incoraggiamento del
terapeuta e alla discussione sull’applicabilità delle abilità nelle situazioni quotidiane. Un paio di pazienti
hanno suggerito alcuni cambiamenti dell’intervento, ad esempio variare il livello di difficoltà e insistere di
più, dare più indicazioni per implementare i cambiamenti comportamentali.

Questionario autosomministrato
Oltre alla lettera, dopo 10 sessioni di cognitive remediation therapy abbiamo chiesto alle pazienti di
compilare un breve questionario nel quale veniva loro richiesto di dare un punteggio da 1 a 10, in base a
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quanto erano soddisfatte dei diversi aspetti del trattamento. Di seguito alcune delle domande del
questionario:
Quanto sei soddisfatto/a del trattamento ricevuto? (0=per nulla soddisfatto/a; 10=molto soddisfatta/o)
Quanto pensa che il trattamento sia stato efficace? (0= per nulla efficace; 10=molto efficace)
Questo trattamento ha soddisfatto le sue aspettative? (0=no, in nessun modo; 10=pienamente)
Pensa che il trattamento fornisca abilità trasferibili alle attività della vita di tutti i giorni? (0=stroppo poco;
10=molto)
Quanto è stata/o soddisfatta/o:
della lunghezza delle sessioni (0=troppo brevi; 5=giuste; 10=troppo lunghe)
del numero delle sessioni (0=troppo poche; 5=giuste; 10= troppe)
Il trattamento è stato utile per lei? (0=no, per nulla; 10=estremamente utile)
Riguardo l’efficacia, crede che sia importante coinvolgere un membro della famiglia? (0=no, per nulla;
10=molto)
Come illustra il grafico seguente, l’indice di gradimento medio delle pazienti è incoraggiante.
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Come le lettere delle pazienti possono dare indicazioni per future terapie?
In contesto di ricovero la cognitive remediation therapy può essere preliminare ad ulteriori terapie, ad
esempio la terapia cognitiva-comportamentale. La lettera finale del paziente e del terapeuta sono
strumenti utili per fare da ponte tra quello che la paziente ha imparato durante la cognitive remediation
therapy e quello che invece inizierà con le future terapie di natura psicologica. I terapeuti che prenderanno
in carico pazienti che hanno finito la cognitive remediation therapy potrebbero trovare le lettere molto
utili.
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CAPITOLO

7
Somministrare la cognitive remediation
therapy: dalle supervisioni
all’esperienza dei terapeuti.
Chi può somministrare la cognitive remediation therapy?
La cognitive remediation therapy può essere somministrata dai membri dell’equipe clinica multidisciplinare,
ma anche da infermieri, terapisti occupazionali, ricercatori. Nel nostro setting hanno somministrato la
cognitive remediation therapy anche studenti di psicologia clinica e studenti della scuola di dottorato. Ogni
terapeuta di cognitive remediation therapy è stato adeguatamente formato sulle procedure e sulle
strategie per lavorare bene con le pazienti.
È importante che il terapeuta abbia seguito un training di due giorni per la cognitive remediation therapy e
che sia regolarmente seguito da un supervisore. La supervisione è condotta da uno psicologo clinico
esperto. Nonostante le indicazioni date dal manuale è importante che qualunque dubbio o complicazione
sorga durante la terapia sia discussa in supervisione.
La supervisione
È consigliabile ai terapeuti una regolare supervisione (come è importante sempre quando si lavora dal
punto di vista psicologico). Per lo studio pilota discusso in questo manuale. I terapeuti ogni settimana
partecipavano ad un gruppo di supervisione condotto da uno psicologo clinico. Da queste sessioni di
supervisione abbiamo potuto ricavare una descrizione completa degli ambiti trattati durante la
supervisione.
I terapeuti hanno bisogno di supporto ed incoraggiamento ma anche di indicazioni su cosa possono o non
possono fare. Ad esempio, la cognitive remediatio therapy è spesso proposta a pazienti molto gravi e
quindi, ovviamente, non è possibile risolvere o trattare tutti i temi delle pazienti o i bisogni psicologici. Il
supervisore aiuta a cogliere dove si è usciti dal setting della cognitive remediation therapy per poter fare
meglio nelle sessioni successive.
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I teraputi meno esperti possono chiedersi come fare a contenere le emozioni e come supportare la
paziente depressa o stressata (vedi capitolo 9 per maggiori informazioni sulle emozioni nella cognitive
remediation therapy e le risposte alle domande più frequenti che possono sorgere durante la
somministrazione della cognitive remediation therapy).
Può essere una buona idea videoregistrare o audioregistrare le sessione per la supervisione.
È importante valutare e testare lo stile motivazionale del terapeuta mentre somministra la cognitive
remediation therapy (questo può essere fatto registrando le sessioni e usando la scala di valutazione
compresa nel manuale).

La cognitive remediation therapy a confronto con altre terapie
È molto importante per i teraputi capire molto bene le differenze e le similitudini tra la cognitive
remediation therapy (CRT)e la terapia cognitiva-comportamentale (CBT).
Similitudini tra CRT e CBT
Come la CBT del modello del Maudsley hospital di Londra, la CRT è somministrata con uno stile di una
intervista motivazionale (come sviluppato a Miller e Rollinick). Un aspetto chiave dello stile motivazionale è
che il terapeuta ha l’obiettivo di porre se stesso e la paziente sullo stesso piano. Questo è più facile con la
CRT poiché in alcuni compiti i partecipanti si alternano nella conduzione. Inoltre, il terapeuta deve fornire
alla paziente un caldo e positivo incoraggiamento continuo.
Riflettendo sugli scenari della vita reale, la CRT può a volte portare a discussioni su che cosa pensa la
paziente a proposito di un particolare stile di pensiero. Una paziente può difendere il suo approccio
focalizzato sui dettagli e non essere disponibile a cambiarlo. Una discussione del genere può essere
indirizzata a capire se ci sono degli scenari della vita di tutti i giorni in cui questo stile di pensiero rende
difficile la vita della paziente. Quando la CRT coinvolge questo tipo di ragionamenti stiamo uscendo dal
ragionamento sullo stile di pensiero e ci stiamo avventurando nel contenuto. Questo è l’obiettivo della CBT.
Nonostante la CRT si occupi dei processi cognitivi di base le similitudini con la CBT sottolineano come questi
processi interagiscano strettamente con i ragionamenti di più alto livello. È inevitabile che esempi legati al
contenuto dei pensieri emergano durante la CRT ma è importante sapere perché e che l’obiettivo è quello
di monitorare i processi di pensiero.
I compiti comportamentali della CRT possono inoltre riflettere i principi della CBT. I compiti
comportamentali alleviano il paziente dall’ansia e danno la possibilità di fare un’esperienza positiva
riguardo alle conseguenze di un cambiamento ben determinato. In ogni caso, i compiti comportamentali
nella CRT non coinvolgono direttamente i comportamenti sintomatici.
Differenze tra CRT e CBT
La CRT non si occupa degli aspetti sintomatici che hanno a che fare con il disturbo (cibo, peso, forma fisica
etc…) e usa materiale affettivamente neutro.
La CRT è strutturata per fornire un frequente e prevedibile senso di soddisfazione per la paziente.
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La CRT offre input di natura psicologica ma non a livello profondo come fanno la CBT o altre psicoterapie, in
altre parole, la CRT non può essere considerata come unica terapia per l’anoressia nervosa, può essere
considerata solo come una terapia complementare o un pre-trattamento.
La CBT richiede di cogliere diverse prospettive come di cogliere una visione olistica dei problemi per poter
individuare e mettere alla prova quei fattori che hanno un ruolo nel mantenimento della malattia. La CRT
ha l’obiettivo di lavorare su questi processi.
Scala di valutazione dei i terapeuti CRT
Ci sono diverse vie per valutare l’adeguatezza del trattamento nella CRT. Ad esempio, le sessioni possono
essere videoregistrate e può essere somministrata una scala di valutazione (vedi di seguito) per valutare le
sessioni e anche l’omogeneità tra terapeuti.
Scala di valutazione dei terapeuti CRT (le risposte sono codificate in una scala Likert da 1 a 7)
1. Struttura della sessione (il terapeuta ha guidato e strutturato la sessione in modo adeguato?)
2. Ritmo della seduta
3. Stile del terapeuta – collaborazione (il terapeuta ha instaurato una relazione di collaborazione
con il paziente? Quanto lo stile comunicativo del terapeuta stimola interesse? Considerare 1. La
chiarezza del linguaggio usato, 2. L’originalità delle sue idee, 3. La vivacità del suo modo di
parlare)
4. Appropriatezza della tecnica (il terapeuta suggerisce le tecniche della CRT, in modo adeguato a
cogliere lo stile cognitivo della paziente?)
5. Abilità nell’esecuzione delle tecniche della CRT
6. Utilità della sessione (il terapeuta ha l’impressione che sia utile quello che fa con il paziente
durante le sessioni?)
7. Alleanza terapeutica (il terapeuta usa la CRT per costruire una buona alleanza terapeutica con il
paziente?)
8. Problemi e difficoltà con il paziente (date le problematiche della paziente, il terapeuta è
efficace?)
9. Sessioni di collegamento (il terapeuta fa con la paziente i collegamenti alle sedute precedenti e
alla vita di tutti i giorni?)
10. Uso del manuale (il terapeuta fa riferimento al manuale?)
11. Assegnazione dei compiti a casa (il terapeuta suggerisce compiti appropriati? Chiede poi alla
paziente come sono andati?)
12. Il terapeuta ha pienamente compreso la CRT?
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L’esperienza dei terapeuti
Le lettere conclusive sia dei terapeuti che dei pazienti sono uno strumento molto usato al Maudsley
Hospital sia in regime ambulatoriale che di ricovero (Schmidt & Treasure 2006).
In questa sezione metteremo in evidenza quello che abbiamo imparato dall’analisi delle lettere conclusive
scritte dai terapeuti alle pazienti alla fine della CRT (Tchanturia et al., 2008). In generale, riassumere il
lavoro della cognitive remediation therapy nella lettera finale ha diversi obiettivi:
Per i pazienti è un buon modo per avere un riassunto dell’essenza delle 10 sedute;
Per i terapeuti è un buono strumento per riformulare quello che è stato il lavoro di CRT e preparare la
paziente al successivo lavoro psicologico.
E’ un utile riassunto del lavoro svolto che può essere condiviso con l’equipe multidisciplinare perché
possano aiutare la paziente a mantenere gli obiettivi raggiunti.
Ventitre lettere svolte da 12 terapeuti sono state analizzate con l’obiettivo di esplorare in profondità i temi
trattati nelle lettere quindi nella CRT dal punto di vista del terapeuta, i benefici che secondo lui la paziente
ha avuto dal trattamento svolto e come si è svolta la terapia. Un’analisi qualitativa è stata condotta da due
ricercatori (Easter & Tchanturia, in press).
Di seguito sono descritti i temi principali e più comuni che sono emersi dall’analisi delle lettere.

Riflettere sul proprio stile cognitivo e metterlo alla prova
In tutte le lettera si evidenziava il fatto che l’abilità del paziente di identificare e riflettere sulle strategie
cognitive utilizzate per svolgere gli esercizi della CRT era il primo passo fondamentale di questo intervento.
“Attraverso la CRT sei diventata consapevole del modo in cui ti approcci ai compiti e sei in grado di
descrivere il tuo modo di pensare e le tue strategie in modo molto chiaro. Questo ci ha permesso di
riflettere insieme sugli aspetti positivi e negativi di alcune strategie, specialmente quando applicate alla vita
reale, e di considerare qualche alternativa”
Le descrizioni delle riflessioni dei pazienti erano spesso legate ai tentativi di mettere alla prova e cambiare
questi processi di pensiero. Questo è stato spesso descritto come un percorso di consapevolezza dello stile
di pensiero e delle strategie usate che ha portato alla possibilità di pensare e provare delle alternative. Gli
stili cognitivi a cui facevano riferimento le lettere erano principalmente: il perfezionismo, l’attenzione ai
dettagli, il pensiero dicotomico e la flessibilità cognitiva.
Flessibilità cognitiva “abbiamo riflettuto su come questo possa essere collegato alla tendenza a vedere
tutto o bianco o nero, o buono o cattivo, o giusto o cattivo e quanto questo modo di pensare sia realistico.
Abbiamo però anche riflettuto sul fatto di dare più spazio alle sfumature e ti è venuta un’ottima idea, si
potrebbe pensare di avere da un capo il colore rosso e dall’altro il bianco e che fosse importante
considerare lo spettro che sta in mezzo a questi due colori ovvero pensare rosa!”
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Il processo di riflettere e poi provare a mettere alla prova lo stile di pensiero è stato un punto importante
della terapia su cui il terapeuta ha insisto molto che si mantenesse anche in futuro.

Collegare gli esercizi alla vita di tutti i giorni
Una fase successiva dell’intervento menzionata nelle lettere è quella in cui i pazienti riescono a collegare lo
stile cognitivo emerso con gli esercizi con situazioni della vita di tutti i giorni. Molti degli esempi dati dai
terapeuti erano riguardo la difficoltà di cogliere il globale e la flessibilità cognitiva.
Flessibilità: i terapeuti hanno dato molti esempi di come le pazienti collegassero i compiti di flessibilità
cognitiva a diverse situazioni della vita di tutti i giorni. Gli esempi più frequenti sono la tendenza ad avere
dei rituali di lavaggio e pulizia, la routine della mattina e della sera, fare la stessa strada tutti i giorni, la
difficoltà a spostare l’attenzione e vestirsi, truccarsi e pettinarsi sempre nello stesso modo. Di seguito
trovate un esempio di come una paziente ha collegato il compito di flessibilità cognitiva ad un esempio
specifico della sua vita nel quale ha avuto difficoltà ad essere flessibile nello spostare la sua attenzione
avanti e indietro.
“ti è venuto un buon esempio in cui dovevi spostare l’attenzione tra diverse chat di MSN messanger aperte
con conversazioni diverse. Mi hai raccontato che eri abituata a fare questa cosa normalmente ma, da
quando hai iniziato a non star bene hai iniziato a fare fatica nel continuare a farli in tranquillità”
Nella descrizione di seguito emerge come una paziente è passata da avere molta paura del cambiamento a
vederne gli aspetti positivi nella vita di tutti i giorni.
“in una delle prime sessioni, avevi collegato l’esercizio di switching attentivo con la tua tendenza a
controllare tutto mentalmente attraverso delle regole nella vita quotidiana; hai descritto come eri in grado
di fare cambiamenti alla tua routine quotidiana se necessario (ad esempio se c’era un allarme in reparto, se
ricevevi una visita inaspettata) ma questo ti causava molta ansia. Dall’altra parte però, più avanti nella
terapia, hai descritto come a volte, dopo aver fatto dei cambiamenti, ti capita di sperimentare sollievo (ad
esempio quando hai iniziato a dormire di più, e a non arrivare per prima in sala da pranzo). Dopo un po’ di
sessioni sei diventata esperta nel porti degli obiettivi che mettevano alla prova le tue rigide routine
quotidiane, sei riuscita a intraprendere nuove attività quali l’arte terapia o i giochi al PC. Un altro grande
passo c’è stato quando sei riuscita a non fare piani per la giornata. Inoltre, molto importante, hai imparato
come una routine modificata può talvolta sostituire la vecchia routine (ad esempio alzarsi dopo le 7) ma sei
riuscita ad essere consapevole di questo e hai cercato di evitarlo (ad esempio considerando il fatto di fare
un bagno rilassante ogni tanto).
Pensiero olistico: gli esempi dei terapeuti su come le pazienti hanno collegato i compiti sul pensiero olistico
alla loro vita quotidiana riflettono situazioni dove le pazienti hanno sentito che si stavano perdendo nei
dettagli di un’attività, ad esempio, nella conversazione con gli altri e quando è importante trasmettere
informazioni concise, nei lavori di casa, scrivendo lettere e nei comportamenti perfezionistici.
“Abbiamo discusso l’esempio di montare un mobile IKEA che tu mi dicevi di temere, da un lato questo
compito richiede attenzione ai dettagli e un lavoro passo dopo passo ma, allo stesso tempo è necessario
avere un’idea globale del risultato finale”
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Le citazioni qui di seguito forniscono degli esempio di come il compito sulla visione globale e come il
compito sull’idea principale hanno aiutato le pazienti ad identificare gli stili di pensiero focalizzati sui
dettagli o olistici e inoltre come una strategia imparata durante l’esercizio possa essere applicata alla vita di
tutti i giorni.
“Nel compito sull’idea principale, sei stata in grado di dimostrare alcuni importanti punti di forza, sei
riuscita a sintetizzare il messaggio in modo conciso, che, come hai detto, è molto importante per
comunicare in modo efficace con le altre persone. Hai descritto come soffermarti molto sui dettagli delle
situazioni (ad esempio il tuo rapporto con tuo padre, le calorie e il cibo) può farti perdere il senso generale
e quindi impedirti di affrontare le cose in modo più costruttivo. È stato importante che tu sia riuscita a fare
dei cambiamenti riguardo a questo nelle situazioni quotidiane e penso che tu sia riuscita a tenere in mente
il senso generale delle cose più spesso di quanto riuscissi a fare prima.”
“…in questo collegamento, ha detto che le persone ti hanno fatto notare che tendi a dare troppe
informazioni, o ripetevi le stesse cose quando cercavi di raccontare loro qualcosa. Abbiamo discusso di
come potessi provare a sintetizzare di più il tuo discorso in quelle occasioni, e tu hai avuto la brillante idea
di provare a dire: il punto principale è… in modo da riuscire a far diventare breve una lunga storia.”

Applicazioni della cognitive remediation therapy e dei compiti comportamentali
Andando avanti nell’analisi delle lettere dei terapeuti riguardo ai collegamenti con la vita quotidiana, è
emerso che 19 (83%) delle lettere dei terapeuti hanno messo in evidenza situazioni in cui le pazienti sono
riuscite ad applicare le abilità apprese nelle sessioni nella loro vita quotidiana. Questi esempi
comprendono sia compiti a casa stabiliti dal terapeuta ma anche esempi di applicazioni più spontanee della
cognitive remediation therapy alla vita quotidiana. I terapeuti incoraggiavano le pazienti a provare a
trovare nuovi modi di fare le cose e di considerare il senso globale delle cose giorno per giorno.
“Hai provato ad essere più flessibile nel tuo modo di pensare al di fuori delle sessioni di CRT. Hai provato a
cambiare la tua routine quotidiana. Ad esempio, sei riuscita a cambiare modo di truccarti e sei riuscita a
sacrificare il tuo amato X Factor per guardare un nuovo programma TV!”
“Mentre facevi un collegamento tra le sessioni e la vita di tutti i giorni ti sei posta l’obiettivo di trovare un
buon equilibrio tra la vita sociale e le pulizie di casa e sei riuscita a non finire di pulire il pavimento per
essere puntuale ad un appuntamento con un’amica. Questa riflessione veniva dal fatto che tu tendi a
vedere le pulizie di casa come il tutto e hanno per te molta importanza. Questo ti ha permesso di
sperimentare anche che puoi essere flessibile”
“Per esercitarti nel cogliere il senso generale, ti ho chiesto di provare a pensare di più in senso olistico come
compito a casa chiedendoti di fare un collage con immagini che ti richiamavano questa idea. Tu hai fatto un
bellissimo collage con tua mamma e tuo papà con delle bellissime immagini tue, dei tuoi animali e della tua
famiglia e le cose che ti divertono. Il metodo che hai usato in questo compito suggerisce che tu sei in grado
sia di soffermarti sui dettagli che di cogliere il senso globale e questo è utile per il tuo cammino verso la
guarigione”
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La quantità di compiti comportamentali descritti e il successo che le pazienti hanno avuto nel provare a
metterli in atto variano da lettera a lettera. Nelle quattro lettere che non facevano riferimento a nessuna
applicazione della cognitive remediation theraoy alla vita di tutti i giorni, i terapeuti suggerivano che
l’applicazione sarebbe dovuto essere il passo successivo nel percorso terapeutico della paziente.

Suggerimenti per il futuro
Le lettere enfatizzano gli aspetti chiave dell’intervento e danno suggerimenti su come continuare il lavoro
anche dopo la fine delle sessioni:
“sei diventata più brava nel rendere l’idea principale in punti concisi e penso possa essere una buona
continuare ad esercitarti in questo senso ad esempio provando a fare dei riassunti di articoli che leggi sulle
riviste”
La maggior parte (n.17; 74%) delle lettere suggerivano alle pazienti di continuare a riflettere sul loro stile di
pensiero e comportamento nel futuro e di continuare ad esercitare le abilità imparate e discusse durante la
cognitive remediation therapy.
“E’ importante che tu provi a mettere in pratica le strategie usate nelle sessioni nella tua vita di tutti i
giorni. In particolare è importante che tu continui a provare a cogliere prospettive diverse e di provare ad
aggiungere piccoli cambiamenti alla tua routine quotidiana. Potresti condividere con qualcuno questi nuovi
obiettivi che ti possa aiutare ad incrementare queste abilità”.
“Se ho capito bene, quello che stai sottolineando è proprio un tentativo che vuoi fare di spostare la tua
attenzione, dal focalizzarti su tutto quello che nella tua vita gira attorno al cibo al vivere la tua vita. Hai
descritto come vivere con un disturbo alimentare è quello che hai conosciuto per la maggior parte della tua
vita e che l’incertezza di quello che potrebbe essere la vita senza il disturbo ti genera molta ansia.
Esplorando alcune nuove attività, abbiamo cercato di capire come potevi iniziare a spostare il tuo focus
attentivo su alcune alternative, a piccolo passi. In ogni caso, penso che potrebbe essere importante
continuare a discutere di questo tema con i tuoi curanti per continuare ad esplorare questi pensieri.”

Identificazione dei progressi delle pazienti
Ogni lettera sottolinea il punti di forza, gli obiettivi raggiunti e i progressi in terapia. Molte lettere (n.14;
61%) commentavano che le pazienti non hanno avuto grosse difficoltà nello svolgere gli esercizi della
cognitive remediation therapy.
“hai trovato la maggior parte degli esercizi facili da eseguire e in particolare ha trovato il compito delle
illusioni visive, le mappe e le parole mischiate… compiti semplici”.
Le lettere elogiavano le pazienti per aver messo alla prova i loro stili di pensiero forzando se stesse ad
applicare le abilità imparante nella CRT, alla vita di tutti i giorni, per aver trovato esempi di compiti
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comportamentali adeguati e per i progressi fatti nella flessibilità cognitiva e nella capacità di cogliere il
senso globale delle cose:
“Nonostante sia stato difficile fare i compiti comportamentali tra una sessione e l’altra, penso che se
continuerai a mettere alla prova te stessa come ho visto nelle ultime settimane potrai fare grandi progressi
nel futuro.”
“Nelle ultime sessioni, è stato molto positivo sentire che eri in grado di riconoscere i tuoi progressi ed
esserne contenta e orgogliosa del tuo lavoro. Credo che la tenacia dimostrata nel metterti alla prova
durante questa terapia sarà una buona base per continuare il tuo percorso di guarigione”.

Difficoltà delle pazienti
In 19 lettere (83%) venivano sottolineate alcune delle difficoltà incontrate dalle pazienti durante le sessioni
di cognitive remediation therapy e come sono state affrontate.
Mentre molte lettere descrivevano che le pazienti tendono a completare la cognitive remediation therapy
con tranquillità, altre riflettevano sulle difficoltà che le pazienti hanno incontrato nello svolgere gli esercizi
come il risultato del loro stile cognitivo.
“Credo che alcuni esercizi abbiano messo alla prova da subito il tuo stile di pensiero, in particolare il
compito di stima. Ricordo come all’inizio eri molto focalizzata sulla tua performance, ad esempio
l’accuratezza della risposta che stavi per dare.”
Oltre ai problemi sorti dallo stile di processamento delle informazioni, le lettere commentavano le difficoltà
delle pazienti nel riflettere e mettere alla prova il proprio stile cognitivo, portando esempi nuovi della vita
quotidiana, applicando la cognitive remediation therapy alle situazioni di tutti i giorni e provando a fare i
compiti comportamentali assegnati.
“…dicevi che recentemente cercare di cogliere il senso globale delle cose è diventato molto difficile. Senti
che la tua vita è diventata limitata, povera di contenuti importanti come un lavoro o una vita sociale. Hai
spesso parlato anche di come sia difficile stare in reparto, in cui per far passare il tempo ti concentri ora per
ora. Questo significa che a volte trovi difficile riflettere su come è andata la settimana…”
“hai la sensazione, in particolare nell’ultimo anno, di non aver usato il cervello abbastanza e ti sembra che
si sia ridotto in gelatina. Hai detto che ti piacerebbe allargare i confini della tua vita. Abbiamo discusso del
fatto che se non usi certe abilità per molto tempo diventa poi difficile usarle quando servono. Ma con un
po’ di esercizio possiamo tornare ad usare queste abilità”.

Emozioni
Dato che la cognitive remediation therapy si occupa dei processi base del pensiero e non dei contenuti,
l’intervento è disegnato per essere neutro dal punto di vista affettivo, con solo brevi riferimenti ai
sentimenti delle pazienti. In ogni caso, siccome le pazienti naturalmente sperimentano emozioni durante il
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trattamento, i terapeuti devono tenere in considerazione sia le emozioni positive che quelle negative
provate ed espresse dalle pazienti durante le sessioni.
Le emozioni positive più frequentemente commentate erano divertimento, piacere e senso dell’umorismo,
descritte in 14 lettere (61%). I terapeuti del fatto che le pazienti hanno trovato divertenti vari aspetti della
cognitive remediation therapy, in particolare gli esercizi, e hanno anche dichiarato di essersi divertiti a loro
volta nel lavorare con le pazienti.
“…ci siamo divertiti con le illusioni visive, e di nuovo sei stata in grado di vedere entrambe le immagini,
anche se hai impiegato qualche secondo e hai fatto un po’ fatica a spostare l’attenzione da un’immagine
all’altra.”
“ho notato il tuo progressivo miglioramento nel fare il compito di stima nell’arco delle sedute. Questo è
stato possibile perché hai cambiato il modo di approcciare il compito. Come hai detto tu sei stata in grado
di trasferire questa abilità alla vita di tutti i giorni.”
L’ansia è una delle emozioni negative più frequentemente descritte e sentite dalle pazienti durante
l’intervento, è stata commentata in 8 lettere (35%). I terapeuti hanno descritto come le loro pazienti sono
andate in ansia cercando di completare il compito in modo perfetto o quando veniva loro richiesto di
essere più flessibili nel loro modo di pensare o di comportarsi.
“quando per la prima volta abbiamo iniziato la sessione sembravi ansiosa di svolgere tutto alla perfezioni. Ti
ricordi il compito in cui mi hai descritto un’immagine che io dovevo disegnare? Ti sei dannata perché avevo
disegnato male la figura e non riuscivi a capacitarti del fatto che io fossi una pessima disegnatrice.”

Cibo, peso e immagine corporea
Sette delle lettere (30%) fanno riferimento ad aspetti legati alla malattia, al cibo, al peso o all’immagine
corporea, anche se i riferimenti erano brevi e non rappresentavano il punto principale della lettera. I
riferimenti a questi argomenti sono un modo per inserire la cognitive remediation therapy nel più ampio
contesto della malattia delle pazienti.
“ Hai commentato correttamente che questo è un po’ come il tuo disturbo alimentare – hai detto che sei
fissata rigidamente su molte cose ma se fai un passo indietro puoi renderti conto che non sono cose poi
così importanti.”
“Se ho capito bene, sottolineare questo significa che c’è un desiderio da parte tua di spostare l’attenzione
da tutto ciò che gira attorno al cibo al vivere la vita realmente.”

Efficacia
Ci sono molti aspetti che emergono come indicativi dell’efficacia della terapia. Più frequentemente i
terapeuti hanno commentato il duro lavoro e l’impegno messo dalle pazienti nella terapia, menzionato in
16 lettere (70%).
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“la tua motivazione e l’impegno nel lavoro psicologico, inclusa la cognitive remediation therapy, ha reso
possibile porre delle solide basi per la tua battaglia contro l’anoressia nervosa, le ossessioni e le
compulsioni.”
Come discusso prima, l’abilità delle pazienti di riflettere sul proprio stile cognitivo e di metterlo alla prova è
uno degli aspetti principali che è stato identificato nelle lettere come significativo per il buon esito della
cognitive remediation therapy.

In conclusione
In conclusione, molti temi simili sono emersi dalle 23 lettere dei terapeuti e tutte le lettere hanno
sottolineato il miglioramento e il raggiungimento degli obiettivi delle pazienti durante la cognitive
remediation therapy. Questi progressi si possono riassumere in tre passaggi: 1. Riflettere sul poter mettere
alla prova il proprio stile di pensiero; 2. Collegare i compiti della cognitive remediation therapy con
situazioni della vita di tutti i giorni e fare esempi di vita reale; 3. Provare con i compiti comportamentali a
trasferire la cognitive remediation therapy nella vita di tutti i giorni. La maggior parte delle lettere
sintetizzano quelli che sono gli aspetti che le pazienti hanno trovato difficili e i suggerimenti per il futuro. I
temi meno toccati nelle lettere sono stati le emozioni provate durante le sessioni e gli aspetti della
sintomatologia anoressica. Le lettere comprendevano anche alcuni contributi personali delle pazienti in cui
veniva riconosciuta l’efficacia della cognitive remediation therapy.
Uno degli aspetti chiave della cognitive remediation therapy è che è affettivamente neutra nel contenuto e
non si focalizza sul cibo, sul peso e sulla forma fisica, le pazienti l’hanno quindi trovata “rinfrescante” e
leggera (Witney, Easter & Tchanturia, 2007). In ogni caso, nelle lettere dei terapeuti hanno identificato le
emozioni che le pazienti possono provare durante la cognitive remediation therapy e come delle volte
possa essere utile fare riferimento ad alcuni aspetti sintomatici per usarli come esempio di stile cognitivo.
I temi emersi dalle lettere dei terapeuti riflettono sia i temi emersi dai commenti delle pazienti alla fine
della terapia (Whitney, Easter & Tchanturia, 2007), sia aspetti teorici della cognitive remediation therapy
(Baldock & Tchanturia, 2007; Tchanturia, Davies & Campbell, 2007; Tchanturia et al., 2008; Tchanturia &
Hambrook, 2009). Molti dei principi e delle fasi di cambiamento delle interviste motivazionali sono
applicabili alla cognitive remediation therapy ed emergono dalle lettere dei terapeuti. La varietà dei focus
delle lettere dei terapeuti nelle diverse fasi dell’intervento implica che i terapeuti hanno tagliato
l’intervento a misura del paziente e della sua disponibilità al cambiamento.
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CAPITOLO

8
I benefici a lungo termine della
cognitive remediation therapy.
Abbiamo visto che ci sono prove del fatto che il profilo neuropsicologico delle pazienti con Anoressia
Nervosa può cambiare dopo la cognitive remediation therapy (Tchanturia et al., 2008). È importante però
anche capire se la cgnitive remediation therapy ha un impatto sulla percezione delle pazienti stesse del
proprio stile cognitivo o su altri aspetti clinici.
È ben noto in letteratura che le pazienti con disturbo del comportamento alimentare hanno bassa
autostima (es. Geller et al.,1998). Gli studi che usano la cognitive remediation therapy per la psicosi hanno
registrato un incremento dell’autostima nei pazienti che si sono impegnati nel trattamento (Wykes &
Reader, 2005). La depressione e l’ansia sono anche aspetti chiave delle pazienti con anoressia nervosa. Si è
riscontrato inoltre che alti livelli di ansia e depressione persistono anche dopo la remissione del disturbo
alimentare (Pollice et al., 1997). L’indice di massa corporea è misurato di abitudine durante il trattamento
del disturbo alimentare ed è un indicatore clinico largamente usato come misura di miglioramento clinico
nelle ricerche sui disturbi alimentari. L’autostima, la depressione, l’ansia e l’aumento di peso non sono
l’obiettivo della cognitive remediation therapy ma, siccome sono misure di outcome clinico sarebbe
importante tenerle monitorate prima e dopo la cognitive remediation therapy.

Misure longitudinali di flessibilità e miglioramento clinico.
Alle pazienti di abitudine si chiede di compilare questionari autovalutativi prima e dopo la cognitive
remediation therapy e dopo 6 mesi dalla fine del trattamento. I questionari valutativi sono i seguenti:
Cognitive Flexibility Scale (CFS) (Martin & Rubin, 1995)
Thinking Skills Questionnaire (TSQ) (Powell & Malia, 2003)
Rosembergh Self-Esteem Scale (RSE) (Rosemberg, 1965)
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Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) (Zigmond & Snaith, 1983)
É stato inoltre rilevato il BMI in diverse fasi:
All’ingresso della paziente in reparto
1 o 2 settimane prima dell’intervento
Ad ogni sessione di cognitive remediation therapy
Ad 1 o 2 settimane dopo l’intervento
6 mesi dopo la fine dell’intervento

Risultati dei dati longitudinali
Tabella 1. Media e deviazione standard del BMI prima del trattamento, dopo il trattamento e al follow up
dopo 6 mesi

Figura 1. La Cognitive Flexibility Scale (CFS)
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Figura 2. Mean Thinking Style Questionnaire (TSQ)

Figura 3. Rosemberg Self Esteem (RSE)
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Figura 4. Hospital Anxiety and Depression (HADS)

In tutte le misure autovalutative si è registrato un significativo miglioramento. Rispetto allo stile di
pensiero, un significativo aumento è stato osservato alla CFS, questo rappresenta un miglioramento a lungo
termine della flessibilità cognitiva. I cambiamenti nelle altre aree cliniche, autostima, depressione e ansia,
sono in una direzione positiva ma solo il miglioramento della sintomatologia depressiva è statisticamente
positivo. Il significativo miglioramento del BMI è anche incoraggiante, e continua al follow up di 6 mesi.
Bisogna però notare che le pazienti coinvolte in questo studio erano ricoverate in un reparto specializzato
in disturbi alimentari, quindi l’incremento di peso non può essere attribuibile soltanto alla cognitive
remediation therapy.
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CAPITOLO

9
Domande più frequenti
Quanti esercizi ci dobbiamo aspettare di riuscire a fare in ogni sessione?
Dieci esercizi per sessione è il massimo, è comunque necessario essere flessibili perché le pazienti possono
trovarsi in situazioni molto diverse all’inizio della terapia. Quello che abbiamo imparato è che è
importante magari fare meno esercizi ma lasciare uno spazio adeguato per la riflessione piuttosto che
fare esercizi su esercizi e basta.
Che cosa posso fare se la mia paziente non mostra difficoltà in nessun esercizio proposto?
Incoraggiarla, mettere in evidenza i suoi punti di forza e la sua abilità cognitiva e provare ad esplorare se
invece incontra difficoltà nell’utilizzo di queste strategie nella vita di tutti i giorni. Se si riesce ad
identificare qualche difficoltà quotidiana è importante lavorare con la paziente per trovare delle soluzioni
e come poter usare le sue abilità cognitive nella vita di tutti i giorni.
Come posso incoraggiare la mia paziente se non porta episodi della sua vita reale?
Nel manuali abbiamo incluso esempi portati da altre pazienti, questo può fornire un spunto dal quale la tua
paziente può pensare ad un esempio della sua quotidianità. Incoraggiala a continuare a pensarci.
Che cosa posso fare se la mia paziente vuole parlare degli aspetti emotivi e porta esempi collegati al cibo
o alle emozioni?
Cerca di farla riflettere sempre sull’obiettivo della terapia. Insisti nel soffermarti sugli aspetti cognitivi del
problema piuttosto che farti trascinare negli aspetti emotivi.
Che cosa posso fare se la mia paziente dice che si annoia durante alcuni esercizi?
Prima di escludere l’esercizio bisogna cercare di capire con la paziente perché si annoia. Se è perché
l’esercizio è troppo facile o difficile, puoi provare a cambiare il livello di difficoltà. Puoi provare ad
introdurre nuovi esercizi da provare, puoi provare a discutere con la paziente di come questi esercizi sono
utili in diversi ambiti. Se la paziente dice di sentire che non è utile e vuole interrompere, rispetta la sua
scelta. Insistere potrebbe inficiare anche i futuri trattamenti.
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Che cosa posso fare se la mia paziente dice che alcuni esercizi sono troppo facili?
Incoraggiala dicendole che sta andando molto bene dicendole che non tutti li trovano facili. In ogni caso
molti esercizi possono darci l’opportunità di lavorare sulla sua vita quotidiana.
Che cosa posso fare se la mia paziente trova alcuni esercizi troppo difficili?
È importante dirle che è normale che alcuni esercizi possano risultare difficili ma che forse possono
diventare più semplici usando una diversa strategia. Ad esempio con i compiti di stima o di stroop
cominciare coprendo una parte dell’esercizio può rendere le cose più facili.
Che cosa posso fare se la mia paziente trova alcuni esercizi troppo frustranti?
È importante capire quale parte dell’esercizio risulta frustrante: è perché è troppo facile o perché è troppo
difficile?
Che cosa posso fare se la paziente mi dice di non capire l’obiettivo della cognitive remediation therapy e
in che modo è legata alla malattia?
Se questo avviene nelle prime sessioni si può spiegare che man mano che la terapia andrà avanti le sarà più
chiaro come ragionare sul suo stile cognitivo potrà avere un’influenza sulla sua vita di tutti i giorni. Se la
domanda arriva in una fase avanzata della terapia può essere d’aiuto tornare indietro a vedere compiti in
cui la paziente è andata bene e ripercorrere gli esempi della vita quotidiana che sono emersi e su cui ha
potuto lavorare.
Che cosa posso fare se la paziente non svolge i compiti comportamentali concordati?
Ovviamente bisogna ragionare con la paziente sul perché. Potrebbe essere che nel momento in cui si è
trovata a provare si è resa conto che era troppo difficile per lei e che non era pronta. Ragionandoci
nuovamente sopra si può provare a definire meglio il compito rendendolo più facilmente affrontabile. Se
poi quel compito preciso non riesce a farlo si può provare a stabilire qualcos’ altro. La lista che si trova nel
manuale è utile per fare nuove proposte.
Quanto deve durare una sessione? Cosa posso fare se la paziente insiste nel fare una sessione più lunga
di 30-40 minuti perché le piace e lo trova utile?
Ogni sessione può durare al massimo dai 30 ai 45 minuti. La terapia non è strutturata per soddisfare il
paziente. Se si nota che la paziente è molto lenta nello svolgere gli esercizi si riduce il numero degli
esercizi. Oppure potrebbe essere che la paziente impieghi molto tempo nella riflessione sugli esercizi, che
sicuramente è utile, ma è necessario trovare un equilibrio tra esercizi e riflessione in modo che la paziente
possa trarre beneficio da entrambe.
Il terapeuta può promuovere una riflessione o un compito comportamentale nelle prime sessioni?
Dalla prima sessione probabilmente è possibile farsi un’idea di quanto la paziente sia abile nello svolgere gli
esercizi proposti. Se la paziente svolge gli esercizi con molta facilità e sembra anche pronta nella
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riflessione il terapeuta può proporre dalla seconda sessione maggiori riflessioni, esempi di vita quotidiana
ed eventualmente compiti comportamentali.

Quando si consigli di iniziare i compiti comportamentali?
Dipende molto dalla paziente. Nella nostra esperienza, alcune pazienti sono pronte a provare ad affrontare
gli esercizi comportamentali dalla seconda o dalla terza sessione; altre invece sono pronte solo più avanti,
ad esempio dalla sesta o settima sessione. Abbiamo avuto un paio di pazienti che non sono mai riuscite a
trasferire nella vita quotidiana le strategie della cognitive remediation therapy. Con queste pazienti la
maggior parte del tempo veniva usato per riflettere sullo stile di pensiero e sulle diverse strategie.
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APPENDICE A
ESEMPIO DI ORGANIZZAZIONE DELLA SESSIONE
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APPENDICE B
Di seguito vengono descritti alcuni dei task neuropsicologici usati nello studio pilota. Li includiamo come
semplice riferimento di quanto abbiamo usato per valutare i pazienti del nostro progetto e non come
prescrizione di tipo di intervento da intendersi come obbligatoria.
Il Brixton test (Burgess e Shallice, 1997). Si chiede al soggetti di prevedere i movimenti di un cerchio di
colore blu, il quale cambia posizione dopo ogni risposta. Lo scopo è riuscire a inferire una regola a partire
da questi movimenti per dare le previsioni corrette. A volte la regola di movimento cambia e il paziente
deve abbandonare il concetto vecchio in favore di uno nuovo.
Il trail Making Task (Kravariti, 2001). È stata utilizzata una versione virtuale nella quale il compito è
rappresentato su un display (VDU) e viene usato un mouse per rispondere. Ci sono tre livelli: un compito di
controllo motorio nel quale la risposta è data con una pallina instabile. Una sequenza alfabetica crescente
(20 lettere); e una sequenza numerica e alfabetica (20 numeri/lettere).
Rey Figure (Osterrieth, 1944). Questo task della figura complessa è utilizzato come mezzo per esaminare lo
stile organizzativo riguardante la costruzione e il modo di avere a che fare con le figure complesse. Si
consegna un foglio bianco e viene presentata la figura. Viene richiesto di ricopiare la figura il più
fedelmente possibile. Si usano delle penne colorate (che vengono cambiate mentre il soggetto disegna) e
un video-registratore per migliorare l’accuratezza della raccolta dati. È stato sviluppato un sistema di
valutazione per la coerenza centrale (Booth, 2006). Il sistema di valutazione produce un indice di
valutazione della Coerenza centrale risultante dai punteggi indipendenti per ordine di costrutto, forma e
stile.
Il Cat-Bat task (Eliava, 1964; Tchanturia et al., 2002). I partecipanti devono riempire dei buchi in una
lettera in cui è descritta una storia breve, facendolo nel modo più veloce e accurato possibile. Nella prima
parte della storia il contesto forza il soggetto a riempire con la lettera “c” e ricostruire il frammento di
parola come “cat”. Nella seconda parte della storia, la parola “cat” non è più appropriata e il contesto
richiede che il partecipante completi la parola frammento con la lettera “b”, ricostruendo la parola come
“bat”. Perciò, nella prima parte il soggetto viene portato a ricostruire una parola, mentre nella seconda
parte deve riaggiustare il suo set cognitivo per adattarlo al contesto. Il numero di errori di perseverazione e
il tempo impiegato per completare il task vengono misurati.
The Haptic Illusion Task (Tchantanuria et al., 2001, 2004; Uznade, 1966). Questo è un compito di setshifting. Questa versione utilizza 3 sfere di legno: 2 piccole e di uguale grandezza (5cm di diametro) e una
più grande (diametro di 8 cm). I partecipanti devono giudicare la grandezza relativa di due di queste sfere
tenendo i loro occhi chiusi. Prima si usano lasfera grande e una di quelle piccole. Questo processo viene
ripetuto per 15 volte (ogni volta la stessa sfera viene messa nella stessa mano). Poi durante la fase “critica”
(altre 30 presentazioni), al soggetto vengono date le due sfere identiche di 5 cm di diametro, una per ogni
mano. Viene richiesto se ci sono delle differenze nella grandezza La maggior parte dei partecipanti di
controllo hanno l’impressione che la mano che prima reggeva la palla grande ne stia ora reggendo una più
piccola dell’altra. Il numero di trials in cui l’illusione viene esperita è utilizzata come misura di rigidità
percettiva.
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LETTURE CONSIGLIATE ALLE PAZIENTI
Disturbo ossessivo compulsivo

Perfezionismo

Autostima
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