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Premessa 

 

 “l’epoca 
dell’autovalutazione delle 
esperienze psichiatriche è 
definitivamente tramontata 
” (De Salvia, 1985)  
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                 Contesto in cui operiamo:  

        dal Welfare State  al  Welfare Community 

WELFARE STATE 
 
Tutto a tutti 
(lg 180 1978) 

 

CRISI IN ITALIA 

Tutto ciò che è compatibile   

con le condizioni 

economiche del paese 

(lg. 502/1992) 

 
WELFARE 
COMMUNITY 
 
Tutto a tutti coloro che  
hanno bisogno,  
ma solo ciò che è efficace 
(lg 229/1999) 
 

                 CRISI DEI SISTEMI INTERNAZIONALI  

                 DI WELFARE 



Parleremo di: 

• Significato della valutazione di routine nei    

servizi 

•La ricerca naturalistica longitudinale come 

aiuto alla auto osservazione dei servizi 

• presentazione di un nuovo progetto di 

ricerca in seconda Area su un campione sia 

di pazienti gravi sia di pazienti con diagnosi 

minori con strumenti già noti e nuovi 

 



Chi ha interesse a valutare? 
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clinici 

gestori 

Pazienti/cittadini 



 

Livelli di complessità della 

valutazione 
 

clinici 

gestori 
Pazienti 
famiglie 
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Punti di forza della valutazione 

informale o non strutturata 

Pur con “basso gradiente di scientificità” 
(Tansella, 2002) rappresenta un’utile 
situazione sperimentale in cui operare una 
sintesi di: 

- fattori personologici, psicologici, relazionali, 
sociali, attuali e passati  

- diverse variabili di un trattamento: relative 
al paziente, al setting, ai terapeuti e alle 
varie figure coinvolte 
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Limiti della valutazione informale 

    

   I risultati di queste valutazioni intuitive 

e implicite però sono difficilmente 

giustificabili se, dal livello duale, 

devono essere portati nel gruppo di 

lavoro o confrontati con quelli di altri 

tipi di intervento.   

 
 

 



Funzioni fondamentali della 

valutazione strutturata (Fava et al.2003)  

1. di filtro che struttura la relazione e il 

progetto terapeutico-riabilitativo anamnesi 

individuale e familiare, fattori di rischio e di protezione, 
informazioni bio-psicosociali, personalità, psicopatologia, life 

events, risorse, difese e disponibilità alla cura 

2. di integrazione tra clinica e programma 

riabilitativo monitoraggio dei sintomi e dei cambiamenti, 

definizione dei bisogni e degli strumenti adeguati per rispondervi 

3. di protezione dal rischio di cronicità  
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… e ancora: valutiamo 

• per conoscere i risultati e conferire 

valore a quello che si fa 

 

• per migliorare la qualità della cura 

  

• per apprendere e applicare 

innovazione 
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Scopo ultimo di una valutazione 

strutturata: 

    

Trasferire su un piano esplicito ciò che 

normalmente vien fatto in modo implicito, 

utilizzando un linguaggio comune che consenta 

a tutti i membri dello stesso gruppo di lavoro di 

comunicare sullo stesso fenomeno in modo 

comprensibile e anche di lasciare traccia 
condivisa del lavoro fatto per chi sarà chiamato 

in causa successivamente nel processo di cura. 
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Dimensioni della valutazione 

(Erlicher 2004) 
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struttura 

     esiti 

processo 



Valutazione della QUALITA’ della 

cura (Lora 2007) 

- Confronto sistematico tra ciò che viene fatto 

e ciò che si dovrebbe fare (criteri  e standard) 

- Dall’analisi delle criticità  

 

- Appropriatezza organizzativa 

- Appropriatezza clinica 

- Efficacia nella pratica 
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Qualità della cura  

   Appropriatezza 

clinica: 

   La misura di quanto 

un particolare 

intervento è efficace 

e indicato per la 

persona che lo 

riceve 

   Efficacia nella 

pratica: 

   Capacità di un 

intervento sanitario 

di migliorare gli esiti 

nelle condizioni di 

funzionamento 

routinario dei servizi 
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    Valutazione degli ESITI 

- capacità di comprendere quanto la presa 

in carico effettuata sia stata capace di 

rispondere alla domanda di cura 

-  in rapporto ai bisogni, alle risorse e  

    alla gravità del paziente 
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Criteri di valutazione dell’esito 

(Tansella, Ruggeri, Dall’Agnola,2000) 

1) LONGITUDINALE   Continuità del decorso 

nel tempo 

2) MULTIDIMENSIONALE 

    -  psicopatologia 

     - disabilita’ sociale 

     - bisogni di cura 

     - qualità della cura 

     - soddisfazione verso i Servizi 

     - carico familiare 
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3) MULTIASSIALE 
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Criteri di valutazione dell’esito 

PAZIENTE 

FAMIGLIA 

SERVIZIO 
(operatore) 

 

RETE   
SOCIALE 



 

   La ricerca naturalistica 

longitudinale come aiuto 

alla auto-osservazione 

dei servizi (Vigorelli 2004-2009) 
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Quale ricerca per i servizi? 

• Quella fatta sul campo, che valuta la 

pratica reale (effectiveness) in modo non 

intrusivo 

• Quella che definisce dall’interno gli 

obiettivi 

• Quella che coinvolge tutte le figure 

professionali 

• Quella i cui risultati vengono restituiti agli 

operatori 
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…e ancora 

• Quella che promuove una cultura comune e una 

prassi condivisa tra tutti gli operatori rispetto alla 

valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli 

interventi 

 

• Quella che stimola un processo di valutazione di 

routine (ROA)degli interventi 

• Quella che evidenzia i punti di forza e di criticità 

dei servizi orientati al cambiamento 
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Ricerche realizzate  

in Seconda Area 

1° 2005-2006 valutazione con HoNOS del miglioramento di un 

campione di 118 pazienti gravi; l’appropriatezza dei trattamenti in 

rapporto alla gravità della diagnosi dei pazienti; distribuzione delle 

risorse. 

Risultati: miglioramento clinicamente significativo (7 punti sotto il  cut-

off 12), appropriatezza clinica in rapporto a gravità e specificità dei 

problemi, corretta distribuzione delle risorse. 

2° 2006-2008 valutazione della distribuzione diagnostica di un 

campione di 156 pazienti al primo colloquio e dopo 18 mesi, verifica 

del drop-out, del miglioramento dei rimanenti in carico e della 

distribuzione della tipologia dei trattamenti. 

Risultati: profili prevalenti (ansia/depressione 56%) sui rimasti in carico 

(26%)miglioramento del 62,5% di 5 punti, non correlato alla 

diagnosi,drop-out 38% (nella norma), 71% di interventi integrati, 

42% di interventi con psicoterapia. 
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Pazienti rimasti in carico 

DIAGNOSI

d. psicotici

18%

d. umore

34%

d. ansia

25%

d. personalità

10%

d. adattamento

10% altri

3%

d. psicotici d. umore d. ansia d. personalità d. adattamento altri
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Motivi di interruzione dei 

trattamenti (drop-out 38% di cui 22% dopo 

la prima visita) 

concordata

24%

non conc. 2007

12%

non conc. 2006

26%

dopo prima visita

22%

invio/privato

7%

trasferimento/ 

rimpatrio

3%
certificazione

1%
deceduto

2%

non necessario

2%
dopo acuzie

1%

concordata

non conc. 2006

non conc. 2007

dopo prima visita

invio/privato

deceduto

trasferimento/ rimpatrio

dopo acuzie

non necessario

certificazione
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Distribuzione dei 

trattamenti: 

71%  integrati di cui 42% con psicoterapia 

farm. + 

psicoterapia 

ind.

18%

farmacologico

24%

coll. 

psichiatrico + 

farmacologico

31%

farm.+ psich.+ 

psicotp ind.

16%

farm.+ psich.+ 

ass.soc.

3%

farm.+ psich.+ 

pstp.ind. + 

gruppo

3%

psicoterapia 

individ.

5%



Progetto di una nuova ricerca 

2009-2010 

• Premessa:dall’aprile 2009 la seconda area ha 

compilato HoNOS per tutti i pazienti, gravi e non gravi 

e ha iniziato a far compilare SCL90 a tutti i pazienti 

non gravi, che si sono presentati per la prima volta al 

CSM. 

• Obiettivo dell’iniziativa: monitoraggio costante 

dell’andamento sintomatologico con particolare 

riferimento alla diagnosi, agli strumenti terapeutici 

utilizzati, e alle figure professionali implicate, allo 

scopo di offrire all’utenza trattamenti sempre più mirati 

e miglioramento della qualità degli stessi (Conti, 

Criconia) 
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Due studi longitudinali: 

1) con il campione di pazienti gravi valutazione 

del miglioramento clinico con HoNOS, 

dell’appropriatezza degli interventi e della 

soddisfazione nei confronti del servizio 

utilzzando ROQ (Morosini 2005); vengono 

coinvolte tutte le figure professionali. 

2) Con il campione dei pazienti non gravi che 

utilizzano psicoterapia integrata con altri tipi di 

trattamento, valutazione del miglioramento con 
SCL 90 e con il Questionario sul Funzionamento 

Mentale QFM-2727 (Albasi 2008)  
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Il Rome Opinion Questionnaire (ROQ) 

è composto da 12 items 

autosomministrati: 

 agevola la valutazione continua dell’attività di 
routine dei servizi  

 

  richiede tempi contenuti di compilazione  

 

molto utile nel corso di attività di ricerca e per 
l’effettuazione di studi di Miglioramento 
Continuo di Qualità nella pratica dei servizi 
psichiatrici  
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1) Che punteggio darebbe agli spazi, cura degli ambienti e 
dell'arredamento in questo  servizio? 

                                                            
      |_____|_____|_____|_____|_____|_____|  
      3             4              5              6               7           8                9 

 scomodo e brutto                                             appena sufficiente                                                  bello e spazioso 

 
 
 
 

2) Che punteggio darebbe alla possibilità di fare qui qualcosa di 
interessante o piacevole (per esempio vedere la televisione, giocare a 
carte, fare ginnastica, leggere i giornali, fare cucina o disegnare)?    

                                                            
      |_____|_____|_____|_____|_____|_____|  
      3             4               5             6             7               8             9 
   totalmente mancanti                                           sufficienti                       bene, ma si potrebbe     benissimo                                                                                                                                                                                                                                                                  

                   fare di più 
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3) Quante volte i  MEDICI e degli PSICOLOGI che lavorano qui si sono 
dimostrati gentili e cortesi nei loro rapporti con lei, o per quello che sa, 
con gli altri utenti del servizio?  

                                                             
      |_____|_____|_____|_____|_____|_____|  
      3              4             5               6              7              8            9 

     mai                                               la maggior parte delle volte              sempre,  con 1-2        sempre 

    gentili e cortesi                                                                                                    eccezioni                 senza eccezioni 
 

 

 

4) Quante volte gli altri operatori (INFERMIERI ecc.) che lavorano qui si 
sono dimostrati gentili e cortesi nei loro rapporti con lei, o per quello 
che sa, con gli altri utenti del servizio?     

                                                             
      |_____|_____|_____|_____|_____|_____|  
         3               4             5              6             7              8              9 

 mai                                        la maggior parte delle volte                       sempre,  con 1-2           sempre 

gentili e cortesi                                                                                                      eccezioni                senza eccezioni 
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5) Quando ha pensato di aver bisogno di un operatore (medico, psicologo, 
infermiere) lo ha potuto incontrare subito o abbastanza in fretta?  

                                                             
      |_____|_____|_____|_____|_____|_____|  
       3               4            5               6             7              8              9 
         mai                                                           la maggior parte                       sempre, con 1-2        sempre, 

      disponibili                                                         delle volte                                   eccezioni           senza eccezioni 
 
 

 
 

6) Che punteggio darebbe alle informazioni che ha ricevuto sulle sue 
condizioni di salute (le hanno parlato di tutto quello che voleva sapere, 
le informazioni sono state chiare)?       

                                                             
      |_____|_____|_____|_____|_____|_____|  
       3              4             5              6              7              8             9 

 nessuna o quasi                                                      sufficienti                          molte e chiare, ma          molte e chiare, 

                                                                                                     con qualche eccezione          senza eccezioni 
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7) Che punteggio darebbe alle informazioni che le hanno dato sui vantaggi e gli effetti 
collaterali delle medicine che sta prendendo (le hanno parlato di tutto quello che voleva 
sapere, le informazioni sono state chiare)?         

      

                                                              
      |_____|_____|_____|_____|_____|_____|  

         3                     4                  5                  6                   7                  8                  9 
nessuna o quasi                                                      sufficienti                   molte e chiare, ma       molte e chiare, 
                                                                                                                 con qualche eccezione       senza eccezioni 
                   
 
 
 
 
 

8) Che punteggio darebbe alle informazioni che le hanno dato su cosa fare e come curarsi 
anche dopo  essere stato dimesso?  

 

                                                              
      |_____|_____|_____|_____|_____|_____|  

         3                     4                  5                   6                  7                  8                  9 
nessuna o quasi                                                         sufficienti        molte, ma con          molte,                                                                                                                    

      qualche eccezione        senza eccezioni 
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9) Le sembra di essere stato ascoltato e coinvolto nella scelta delle cure e dell'assistenza che 
ha ricevuto qui? 

 

                                                               
      |_____|_____|_____|_____|_____|_____|  

      3                      4                   5                  6                  7                  8                   9 

 per niente                                                   appena sufficientemente      molto, ma con       molto,                                                                                                      
      qualche eccezione          senza eccezioni 

  
 
 
 
 

10) Nel complesso è migliorato da quando è stato curato e assistito qui?  

                                                              
      |_____|_____|_____|_____|_____|_____|  
      3                      4                   5                  6                  7                   8                9 

 per niente, sono                                   né migliorato, nè                   molto migliorato            completamente  

 molto peggiorato                                                 peggiorato                    ma non completamente          migliorato  
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11) Nel complesso è soddisfatto delle cure e dell’assistenza che ha ricevuto 
qui?  

                                                              
      |_____|_____|_____|_____|_____|_____|   
       3              4             5               6              7             8              9 

 per niente                                                        sufficientemente      molto, ma con          molto,  

                                                                o sono incerto                    qualche eccezione          senza eccezioni 
 
 

 
 

12) Nel complesso, se un parente o un amico non potesse fare a  meno di 
essere ammesso in un servizio psichiatrico come questo, gli 
consiglierebbe di venire qui?  

                                                             
      |_____|_____|_____|_____|_____|_____|  
       3              4              5             6              7               8            9 

 senz’altro no                              in mancanza di meglio                         si, ma con          si, senza      
                             qualche dubbio         dubbio 
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La preghiamo di dirci le cose che le sono piaciute meno e di darci 

eventuali consigli: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

d) Di che sesso è?            

  uomo          donna  

 

e) Quanti anni ha?          

   meno di 25           25-34                    35 -44               

   45 – 64                 65 e più           

 

f) Quanto tempo è stato in carico in questo servizio?                        

giorni    |___|___| 

 

 

Grazie per la collaborazione 


