
IL problema dei Sintomi Negativi 

 



Disfunzioni cognitive e sintomi 

negativi 
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Alogia e povertà dell’eloquio: correlati con le alterazioni cognitive 

Anedonia e avolizione: correlati con il funzionamento sociale 



SINTOMI NEGATIVI DELLA SCHIZOFRENIA 

• ALOGIA 

• APPIATTIMENTO AFFETTIVO 

• ABULIA 

• ANEDONIA 

• DIMINUZIONE DELL’ATTENZIONE 

• RITIRO SOCIALE 

Similitudine con i sintomi depressivi 



 Tasso di comorbidità: 10-
60 %  

 Correlata a maggior 
rischio di ricaduta e 
riospedalizzazione 

 Indice predittivo di 
suicidio  

 Distinta da EPS iatrogeni 

       

   Siris, 1996 



Trials e Meta-analisi 

 Dimostrano che: 

 Sintomi negativi spiegano in modo significativo l’esito in molti 

domini della schizofrenia, specialmente in quelli funzionali              

                                                      (Ventura, 2009; Bowie, 2008); 

 Modifiche nei sintomi negativi predicono modifiche globali e 

funzionali (Velligan, 2009). 

                                                                  (Pinto, 2012) 



 As it has become possible to understand the 

development of these symptoms,  

 so it has become possible to develop treatment 

strategies.  

 These seek to understand how the negative 

symptoms have emerged 
                                                  (Pinto, Turkington, Kingdon,, 2009) 

 

 

 



L’origine dei sintomi negativi 

 Fattori Biologici, Cognitivi e Psicosociali 

Biologici 

 L’allargamento dei ventricoli laterali (Andreasen, et al. 1982); 

 Una diminuita attività della corteccia frontale (Liddle, 2001);  

 Una diminuita attività dopaminergica nella corteccia prefrontale e 

nel circuito mesocorticale (Weinberger et al., 2001). 

 
                                                                        (Pinto, Turkington, Kingdon,, 2009) 

 



 Tali alterazioni possono determinare: 

 deficit delle funzioni integrative e ridotte capacità 

cognitive. 

  Tali deficit sono stati dimostrati essere in correlazione 

soprattutto con i “sintomi negativi primari” (Nuechterlein and 

Dawson, 1984) 

 

                                                                  (Pinto, 2012)                                          
( 

 



 Sintomi Negativi Secondari : 

  insorgono in conseguenza della presenza (soprattutto se 

prolungata) di sintomi positivi, 

  strategie di coping  (più o meno disfunzionali) 
                                                                      (Pinto,2009; Ventura et.al,2004).  

 



 Vanno considerati ancora, per una completa comprensione dei sintomi negativi 

secondari, : 

 Disturbi di personalità di tipo schizoide, schizotipico o evitante, 

 Il peso dello stigma associato alla malattia stessa, 

 L’identificazione  da parte del paziente della propria condizione esistenziale 

con  quella di malato affetto da grave   ed invalidante  patologia. 

 

                                                                                                  (Pinto, 2012) 

 

 



 Malgrado avvento Antipsicotici Atipici 

 

 Non vi sono elementi sufficienti per poter confidare su 

trattamento farmacologico  
                         

 

                                 (Schizophrenia Patient Outcomes Research Team, Port, 2008) 



Quindi 

 

 Prima di intraprendere un qualsivoglia programma 

finalizzato al ripristino delle funzioni deficitarie nel 

paziente, sarà fondamentale comprendere la natura del 

sintomo negativo 

 



  In caso di Sintomi Negativi Primari, 
   programmi di riabilitazione neurocognitiva  (vedi Cognitive Remediation,  T. Wykes) e/o 

di Social Skills Training (SST) ,  

  Nel caso invece di Sintomi Negativi Secondari,  
  Estrema cautela, prima di avviare un paziente all’avvio di programmi basati essenzialmente 

sull’acquisizione di competenze e skills di cui sembra essere privo o che comunque non 

sembra utilizzare in maniera completa ed appropriata. 

                                                                                         

                                                                                                    (Pinto, 2012) 

 



 La MATRICS (Measurement and Treatment Research to Improve 

Cognition in Schizophrenia) Consensus Guideline identifica nuovo 

sottogruppo di pazienti (Kirkpatrick, 2007; Buchanan, 2007) : 

 PNS: Persistent Negative Symptoms. 

 Circa il 40%  dei pz schizofrenici 

 Clinicamente stabili 

  Sintomi negativi primari o secondari 

 Non rispondono ai trattamenti standard 

 Funzionamento socio relazionale alterato 

 



CBT Sintomi Negativi 

 Assessment 

 Concettualizzazione del caso 

 Trattamento  fattori di mantenimento 

 Normalizzazione sintomi negativi 

 Psicoeducazione 



 

 Allo studio un trattamento potenziato di CBT: 

  il MOVE: MotiVation and Engagement (Motivazione ed  

Impegno) (Turkington, 2012) 

 Manuale formalizzato basato su principi e tecniche cognitive e 

comportamentali 



MOVE 

 Affronta  diverse aree  di disfunzionalità 

 Trattamento che integra vari approcci per affrontare i sintomi negativi, in 

particolare i PNS. 

 Agisce nel contesto di vita del paziente 

 Utilizza: 

 Controllo degli antecedenti 

 Identificare ed affrontare il deficit nel piacere anticipatorio 

 Identificazione e Visualizzazione delle emozioni 

 Interventi di TCC verso i pensieri automatici e schemi disfunzionali di 

perdita, sconfitta, incapacità 

 Tecniche di Skill Building in vivo 

 



SST 

 Patients can have primary or secondary negative symptoms due to medication 

side effects or to dysfunctional coping  strategies, such as avoidance. 

 They may have a limited repertoire of SST and/or impairment of social 

functioning, with social withdrawal, poor self-care and loss of interest. 

 These can feed the patient’s sense of not belonging to his/her community and 

family, who may in their turn adopt  a “critical” attitude. 

 This can lead to patients feeling guilty for their behaviours and impair still 

further their functioning 

                                                                                             (Pinto, Turkington’ Kingdon, 2009) 



. 

 Furthermore social isolation and loss of interest in any goal-oriented 

activity will increase the gap between patients and the surrounding 

world, along with the effect of their psychotic symptoms. 

 Individuals with schizoprenia may have difficulty  sustaining social 

relatioships, and deficit in language, emotion, expression, and the 

ability to decode and evaluate messages coming from the 

environment and respond to them. 
                                                                                    (Pinto, Turkington’ Kingdon, 2009) 



 SST method integrated with CBT have been used to improve : 

 social behaviours,  

  self-care, 

  self-managed medication,  

 social conversation,  

 interpersonal problem solving, 

  self-directed recreation, 

  family communication  

  management of personal resources 

                                                                         (Pinto, Turkington’ Kingdon, 2009) 



Dalla Letteratura… 

 TCC  agisce positivamente sui sintomi negativi  
                                                                                    (Rathod e Turkington, 2005; Sensky, 2000). 

 Sintomi negativi migliorano sia dopo il primo episodio che 

dopo durata più lunga di malattia   
                                                                                                                            (Beck, 2009). 

 Fare sempre attenzione a distinguere sintomi negativi 

primari da secondari, che migliorano in conseguenza del 

miglioramento dei sintomi positivi  


