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 “L’epoca dell’autovalutazione 

delle esperienze psichiatriche è 

definitivamente tramontata”  

 (De Salvia, 1985)  

Premessa 
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Parleremo di  

•  Significato della valutazione di routine nei    

servizi 

• di ricerca naturalistica longitudinale come aiuto 

alla auto osservazione nei CPS del DSM 

Niguarda: 2 studi ( 263 pazienti e 1243 PTI) 

• di uno studio sul drop-out  CPS 

• di uno studio sui costi 

• di uno studio sulla  funzione del  

       case manager 
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 perché valutiamo? 

• per conoscere i risultati della pratica nei 
servizi 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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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 

 

 

’ 

www.mitoerealta.org 6 



    Che cosa intendiamo per valutazione 

degli ESITI dei trattamenti ? 

- 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 

      

Criteri di valutazione dell’esito 

PAZIENTE 

FAMIGLIA 

SERVIZIO 
(operatore) 

 

RETE   
SOCIALE 
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Valutazione con HONOS  
(Health of the Nation Outcome Scale) 

nei Servizi territoriali del DSM di 
Niguarda a Milano: uno studio 

longitudinale sulla pratica reale in 
progress 

(2004-2005) 
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percorsi di cura nel CPS  

 
 

CONSULENZA 

            

ASSUNZIONE IN CURA 
trattamento  
monoprofessionale 

PRESA IN CARICO 

Intervento complesso 
pluriprofessionale per  
i pazienti gravi  (30%) 

ASSESSMENT            e          VALUTAZIONE 
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Obiettivi della ricerca  
concordati  con operatori e leadership del DSM 

1. Promuovere una cultura comune e una prassi 
condivisa rispetto alla valutazione dell'efficacia e 
dell'efficienza degli interventi 

2. Avviare un processo di valutazione continua (ROA) 
degli interventi del Servizio e Motivare ad un uso 
routinario di HoNOS 

 

3. Contribuire agli studi di validazione della scala  

4. Valutare la gravità e il miglioramento dei pazienti 

5. Valutare la presenza e/o ricorrenza di tentati suicidi 

 6.  Indagare come le diverse variabili socio-demografiche e 
cliniche incidono sul decorso della malattia 
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HoNOS 

La scala è composta da 12 items che valutano la gravità dei problemi nelle diverse aree: 
 
1. comportamenti iperattivi, aggressivi, distruttivi o agitati;  
2. comportamenti deliberatamente autolesivi;  
3. problemi legati all’assunzione di alcool o droghe ;  
4. problemi cognitivi ;  
5. problemi di malattia somatica  o di disabilita’ fisica;  
6. problemi legati ad allucinazioni e deliri;  
7. problemi  legati all’umore depresso;  
8. altri problemi psichici e comportamentali;  
9. problemi relazionali ;  
10. problemi nelle attività  della vita quotidiana;  
11. problemi nelle condizioni di vita;  
12. problemi nella disponibilità di risorse  per attività  lavorative e ricreative.  
 
 Ciascun item ha un punteggio da 0 (nessun problema) a 4 (problemi gravi o molto gravi): mentre il punteggio 1 indica 

che un problema è presente,  
ma la sua  gravità è ridotta e non 

è necessario alcun tipo di intervento, i punteggi 2-3-4 in tutti 
gli items dovrebbero essere considerati indicatori della 

necessità di un intervento terapeutico o sociale o assistenziale.  
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Campione 
 

I pazienti valutati al T0 sono 263 

 
Criteri di inclusione: 
 Età: compresa tra i 18 e i 65 

anni 
 
 Diagnosi ICD-10: 
    spettro schizofrenico (F20-

F29),  
    spettro affettivo (F30-F39), 
    disturbi della personalità (F60-

F61)      

TEMPO 0

Dist. 

Personalità 19%

Spettro 

schizofrenico 

40%

Spettro 

affettivo

41%

TEMPO 1

Spettro 

affettivo

41%

Spettro 

schizofrenico 

40%

Dist. 

Personalità 

19%

Mancanti

10%

TEMPO 2
Mancanti

18%

Spettro 

affettivo

41%

Spettro 

schizofrenico 

40%

Dist. 

Personalità 

19%
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     Miglioramento dei pazienti nel 

tempo 

variazione del punteggio HoNOS tot nel corso del 

trattamento 
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Dist.umore 10,48 8,63 8,26

Schizofrenia 13,65 13 11,97

Dist.personalità 11 9,34 7,88

T0 T1 T2

Rispetto al punteggio totale si 

osserva un netto decremento 

(2,15), un po’ più accentuato nei 

primi sei mesi 

Il decremento medio dei soggetti 

affetti da disturbo dell’umore è pari a 

2,22, quello degli schizofrenici è pari a 

1,68 e quello dei pazienti con disturbi 

di personalità è pari a 3,12. 
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         Analisi osservazionale 

 

0

20

40

60

Migliora 55 43

Stabile 54 47

Peggiora 12 5

Donna Uomini

0

20

40

60

Migliora 23 50 25

Stabile 18 56 27

Peggiora 5 9 5

18-34 anni 35-54 anni + di 55 anni

0

20

40

60

Migliora 55 33 8 2

Stabile 58 28 15 0

Peggiora 9 6 1 1

Celibe Coniugato Separato Vedovo

0

10

20

30

40

Migliora 20 33 34 4 7

Stabile 23 37 28 4 9

Peggiora 2 9 6 0 0

Solo F.orig. F.acq. Altri Comun.

Decorso - Genere Decorso - Età Decorso - Stato civile 
Decorso – Situaz.  

socioambientale 

0

15

30

45

Migliora 1 9 37 45 6

Stabile 4 13 40 32 12

Peggiora 0 2 5 8 2

Nessuna Lic.elem Lic.medi Dipl.sup Laurea

Decorso - Titolo  

    di studio 

0

12

24

36

Migliora 31 34 4 16 8

Stabile 31 27 10 26 7

Peggiora 6 6 0 4 1

Disocc. Occup. Pension Invalidi Stud.

Decorso - Occupazione 

0

30

60

90

Migliora 22 71 5

Stabile 14 84 3

Peggiora 3 14 0

2operatori Psichiatra Psicologo

Decorso - N. operatori 

Genere femminile 18-34 anni Coniugati  Fam. acquisita  

Diploma superiore  
Occupati  2 operatori 

0

30

60

90

120

Migliora 87 11

Stabile 92 7

Peggiora 17 0

Terapia 

farmacologica

No terapia 

farmacologica

Decorso - Farmaci 
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  Conclusioni 

 I pazienti migliorati corrispondono al 45,3% del 
campione. 

 I pazienti con disturbi affettivi e con disturbi di 
personalità registrano le percentuali più alte di 
miglioramento ma anche  il 20% di tentati suicidi 
che non si modifica nel tempo 

 I soggetti che lavorano, che sono in possesso di un 
diploma superiore e che vivono con la famiglia 
acquisita rivelano un più significativo miglioramento. 

 La presenza di 2 operatori è associata a un più 
consistente miglioramento. 

 

 
LIMITI DELLA RICERCA 

Lo studio non è partito dall’ intake dei pazienti 
Eventuali bias indotti dagli operatori 
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Studi successivi  (2006-2007) 

    Gli studi successivi hanno coinvolto tutti i C.P.S. del 

D.S.M. dell’A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda 

nell’ambito della introduzione di uno strumento che 

permettesse la formalizzazione del Piano di Trattamento 

Individuale (P.T.I.) in cui HoNOS è usata per 

l’assessment, la decisione del tipo di intervento e il 

monitoraggio dell’efficacia di questo.  

 

www.mitoerealta.org 18 



Piano di Trattamento Individualizzato (da 
verificare ogni 6 mesi) prevede: 

• 1) diagnosi con ICD-10 

• 2) Trattamento programmato:  

      -  presa in cura monoprofessionale o 

      - presa in carico multiprofessionale 

• 3) obiettivi clinici, riabilitativi, sociali 

• 4) interventi previsti (farmacoterap. Psicoter . ecc.) 

• 5) utilizzo eventuale di altre strutture DSM 

• 6) composizione microéquipe e casemanager 

• 7) firma paziente e accordo  
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 Aspetti valutati: 

• Tipo di intervento 

• Trattamenti effettuati 

• Esito dell’intervento 
(follow-up a 6 mesi) 

• Drop-out 

• Costi 

• Ruolo del case manager 

Campione 

1243 pazienti 
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Risultati 1 
 

a) una tendenza a prendersi maggiormente cura dei pazienti 

con il passare del tempo ed efficacia dei trattamenti sul 

lungo periodo;  

b) un miglioramento statisticamente e clinicamente 

significativo dei punteggi di gravità (che però non 

raggiunge il criterio clinico di 7 punti) Secondo l’RCI 

calcolato per il campione, il 26.4% dei pazienti migliora, il 

71.7% dei pazienti rimane stabile nel tempo e solo l’1.9% 

peggiora. 

c) uno sbilanciamento medico-infermieristico dei 

trattamenti erogati: i trattamenti psicologici, sociali, 

riabilitativi e di coinvolgimento dei familiari risultano 

infatti ancora in numero troppo esiguo.  

www.mitoerealta.org 21 



Risultati 2 
• e) Scarsità di risorse a disposizione dei Servizi di Salute Mentale: dai 

dati presentati emerge una realtà in cui l’importanza della relazione 

paziente-operatore e l’estrema complessità dei bisogni di cura dei 

pazienti psichiatrici sembrano essere passati in secondo piano rispetto 

alle necessità di riduzione delle spese di gestione nel DSM.  

 

• f) Predominanza della figura professionale e delle prestazioni dei 

medici psichiatri, quindi dell’approccio biologico-farmacologico ai disturbi 

mentali con interventi “monoprofessionali”  

 

• g) Scarsa presenza di psicologi/psicoterapeuti nei servizi psichiatrici, 

nonostante la psicoterapia si dimostri in grado di apportare cambiamenti 

maggiori e più costanti nel tempo rispetto al solo uso dei farmaci 
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Analisi dei costi- efficacia 

 

     

 

 
• Si è calcolato il tutto, grazie ai dati ottenuti direttamente dall’ufficio 

Programmazione e Controllo di Gestione dell’Ospedale Niguarda Ca’ 
Granda, ponendo in relazione il tempo medio con il costo standard.  

• Interrogativo: quali sono  

    i fattori  predittivi dei costi? 

 

il rapporto che intercorre tra il costo di 

un intervento, espresso in termini 

monetari e i risultati conseguiti. 
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Lo studio e i risultati 

• Sono stati considerati 18 tipi di interventi. 

• Tariffe: farmacoterapia               ricovero 

l’unica variabile correlata ai costi è il tipo di percorso 

terapeutico (territoriale- ospedaliero-semiresidenziale-

residenziale) seguito dal paziente nell’anno di trattamento, 

che nel caso del campione di 1243 pazienti è per l’80% 

territoriale 

www.mitoerealta.org 24 



Variabili correlati ai costi 
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Valutazione del drop-out all’interno del 
DSM di Milano (2006) 

 
 

 

 

• 584 pazienti  dopo un intervallo osservazionale di un 

anno dal 1° colloquio 

• Genere femminile 

• Diagnosi: sindrome affettiva o disturbo di personalità , in  

particolare disturbo di personalità borderline 

19% 

FATTORI PREDITTIVI 

Nei servizi 
psichiatrici 

italiani il tasso 
varia dal 22% al 

63% (Fava & 
Masserini; 2002) 
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• L’80% dei pazienti drop-out dal servizio si trova in una 

fase di trattamento già avviato, di assunzione in cura, 

mentre il 16% è preso in carico dal servizio grazie ad un 

intervento di tipo integrato dal punto di vista clinico, 

sociale e riabilitativo. 

 

•  Sembrerebbe che i pazienti presi in carico (i gravi) 

abbiano meno possibilità di interrompere le cure, 

grazie al trattamento integrato ricevuto. In 

particolare il basso numero di pazienti drop-out con 

una diagnosi di psicosi o Schizofrenia per cui è 

prevista una presa in carico multi professionale, 

costituisce un eccellente risultato auspicabile anche 

nei casi di pazienti con un disturbo di personalità, 

maggiormente a rischio.  

 
www.mitoerealta.org 27 



Confronto tra pz drop-out e non 
drop-out 

 

 

• Punteggi alla HoNOS Gravi 

• All’inizio del percorso di cura hanno un maggior 

livello di gravità della patologia su tutti gli item 

della scala rispetto ai pz drop-out  

Pazienti non drop out 
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La motivazione del drop out 

  

Intervista 

semistrutturata 

a 45 pazienti  

• Miglioramento della 

sintomatologia autoriferita 

(40%) 

 

• Insoddisfazione per il 

trattamento clinico ricevuto 

(esclusivamente 

farmacologico e non 

associato a colloqui 

psicologici o psicoterapia) 

(27%)  
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Drop-out: 2 tipologie di pazienti 

• Sintomi meno eclatanti, ma più 

stabili e pervasivi (es. DP, 

doppia diagnosi) 

• Instaurano un iniziale alleanza 

col Servizio, ma la pervasività 

dei sintomi e il trattamento 

esclusivamente farmacologico 

porta ad un aumento 

dell’insoddisfazione 

• sintomi eclatanti, ma circoscritti 

a specifici ambiti di 

funzionamento ( es. espisodio 

depressivo maggiore, 

sintomatologia ansiosa) 

• Percepiscono un migliormento 

soggettivo della sintomatologia 

attraverso con un trattamento 

farmacologico 

Non trovando un trattamento 

appropriato alla complessità della 

patologia, ad es. Disturbo 

Borderline, per cui la psicoterapia è 

fortemente indicata,questi soggetti 

abbandonano il CPS  

Con il miglioramento 

soggettivo della 

sintomatologia il paziente 

sente di non aver più 

bisogno di aiuto e decide di 

abbandonare il Servizio 
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Questionario autosomministrato  

15 Item . Aree correlate: 

• gli item 1 e 8 riguardano 
l’atteggiamento nei confronti 
della micro-équipe e il clima 
che in essa si respira e i 
rapporti interni al team; 

• gli item da 9 a 15 riguardano il 
ruolo del Case Manager e le 
sue capacità di leadership e 
coordinamento. 

 

Ruolo del Case manager  
DSM Niguarda (2011) 

• Campione: 43 soggetti, di 
cui 21 infermieri, 13 
psichiatri, 5 assistenti sociali 
e 4 psicologi.  

• Tra questi 15 occupano la 
posizione di Case Manager 
all’interno dell’équipe e 9 di 
questi sono infermieri, 5 
psichiatri e 2 psicologi 
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Variabili degli Item 

• 1-importanza riunione 

• 2-libertà di opinione auto percepita 

• 3-riconoscimento opinione (degli altri) 

• 4-riconoscimento di opinione verso gli altri 

• 5-paura di giudizio 

• 6-compito comune unificante 

• 7-presenza di sottogruppi 

• 8-decisioni condivise 

• 9-CM favorisce lavoro 

• 10-CM favorisce comunicazione 

• 11-CM favorisce contributo di tutti 

• 12-CM favorisce la presa di decisioni 

• 13-esistenza di linee condivise fra CM e figure gerarchiche 

• 14-importanza CM 

• 15-continuità di ruolo 
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Risultati analisi descrittiva  
criticità 

•Ruolo sovrastimato  

•Distacco tra Case manager e servizio 

•Presenza di sottogruppi 

•Gli infermieri CM sottolineano di più il mancato 
riconoscimento del ruolo e sentimenti di paura del 
giudizio altrui nella microéquipe. 

•Tutti concordano sull’importanza della continuità 
del ruolo, ma anche sulla mancata realizzazione 

• mancanza di adeguata formazione e 
riconoscimento dall’alto della leadership 
istituzionale 
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Conclusioni e interrogativi aperti 

• La Valutazione della QUALITA’ della cura (Lora 

2007) 

- porta a un confronto sistematico tra ciò che viene fatto e ciò 

che si dovrebbe fare (criteri  e standard) 

- Dall’analisi delle criticità  ’ 
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