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Abstract Progetto:
Lo scopo del presente progetto è duplice: 1) valutare dal punto di vista clinico e sperimentale
giovani (età 16-25) caratterizzati dalla presenza di ritiro sociale; 2) implementare interventi
specialistici per giovani che presentino un quadro di ritiro sociale, sia esso parte di un quadro
d’ansia sociale che un prodromo di un disturbo evitante di personalità, o di quadri depressivi.
Inoltre, verranno proposti incontri psicoeducativi per i familiari. Il progetto prevede le seguenti
attività: valutazioni clinico-diagnostiche, somministrazione di questionari e compiti
sperimentali, conduzione di gruppi basati sulla metacognizione e supporto psicologico ai
familiari. Le valutazioni saranno condotte alla baseline e al termine dell’intervento (la durata
di una valutazione completa, svolta in circa 3 incontri, è di circa 5,5 ore). I gruppi di
metacognizione avranno la durata di circa 6 mesi e saranno condotte da due terapeute esperte.
E’ prevista l’inclusione di 20 pazienti con ritiro sociale di età compresa tra 16 e 25 anni. Il
finanziamento richiesto coprirà i costi per il personale che si occuperà del coordinamento, della
gestione dei dati e di parte dei trattamenti. Attività svolte: Sottomissione al Comitato Etico
(ricevuta approvazione con Parere 12-2021), preparazione del database, settaggio strumenti di
valutazione (Cyberball), prescreening, valutazioni di 7 pazienti, inizio intervento di gruppo per
5 pazienti.
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