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VALUTARE L’EFFICACIA 
VALUTARE LA QUALITÀ 

• La valutazione di efficacia è fondamentale per la 
valutazione della qualità dei trattamenti. Per la 
complessità del bisogno cui sono deputate a 
rispondere le strutture comunitarie e per la quantità 
di risorse che assorbono, appare necessario superare 
il rischio costante di autoreferenzialità con una 
valutazione regolare dei risultati dei trattamenti che 
permetta di dare un giudizio sulle procedure che 
vengono attuate e sulle risorse che sono necessarie 
(Rossi, 2003).  
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•  In particolare, va posta attenzione, oltre alle 
procedure e alle strutture (gestione, erogazione, 
produzione di servizi e prestazioni), anche e 
soprattutto alla centralità dei bisogni dell’utente da 
cui dovrebbero derivare, appunto, le 
caratteristiche del sistema di trattamento (Gardellin 
& Paniccia, 2003). 
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•  Secondo le linee guida di Davenhill e collaboratori 
(1996, cit. in Lombardo, 2007), uno studio adeguato 
dovrebbe rivolgersi insieme   

•  ai sintomi e  
•  al funzionamento interno, interpersonale, e sociale dei 

pazienti.  

•  Le valutazioni dovrebbero, inoltre, coinvolgere sia 
utenti sia lo staff. 
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Perché prendere in considerazione 
anche lo staff? E come? 



Modello concettuale del processo di trattamento  
(mod. da Allen e Wilson, a cura di, 2003) 
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QUALI STRUMENTI PER IL  
CONTROLLO DI EFFICACIA/QUALITÀ? 
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SUPERVISIONE 

CONFRONTO CONTINUO 
CON LA COMUNITÀ 

SCIENTIFICA 

AGGIORNAMENTO/
FORMAZIONE 

PROFESSIONALE 

ANALISI 
ISTITUZIONALE 

COVISIONE 
RICERCA QUANTITATIVA/

QUALITATIVA 

… 



TRA DIFFICOLTÀ E POSSIBILITÀ: 
PRESENTAZIONE DELLA RICERCA 

•  Alla luce di quanto analizzato dalla letteratura 
scientifica internazionale (Timko, 1995; 1996; 
Werbart, 1997; Svensson, 1999; Chiesa et al., 2000; 
Armelius et al., 2001; Mosher & Bola, 2000; 2003; Lees 
et al., 1995; 1999; 2004; Norton & Warren, 2004; 
Moos, 2004; Karterud et al., 2004; Gale et al., 2008) 
e nazionale (Fasolo, 2005; Soscia et al., 2005; Asioli e 
Berardi, 2007; Vigorelli et al., 2008; 2010; Barone et 
al., 2010), … 
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… lo scopo della presente ricerca – per la 
valutazione di efficacia del trattamento nella 
Comunità Terapeutico Riabilitativa PASSAGGI 
[Località Piana del Cavaliere, Oricola, (AQ)] – è di 
valutare l’efficacia dell’intervento comunitario rivolto 
a pazienti psichiatrici o con gravi disturbi di 
personalità su tre diversi piani di indagine, attraverso 
l’analisi di variabili che riguardano: 

9 



•  il paziente (funzionamento globale, qualità delle 
relazioni interpersonali, rappresentazione delle reti 
sociali interne ed esterne);  
•  l’operatore (rappresentazione delle reti sociali 

interne ed esterne, livelli di stress lavoro-correlato);  
•  il funzionamento della comunità (caratteristiche 

fisiche, contesto istituzionale, caratteristiche 
aggregate dei pazienti e degli operatori, clima 
sociale, politiche e servizi).  
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Gli strumenti utilizzati per il piano di indagine relativo al 
paziente sono: 

•  Millon Clinical Multiaxial Inventory III – MCMI-III 
(Millon, 2008) → (questionario di personalità 
autosomministrato, fondato sulla teoria 
evoluzionista della personalità con formato 
multiassiale e connessione con il DSM-IV, composto 
da 175 item a doppia alternativa di risposta “vero-
falso”) da somministrare al paziente – a cura del 
clinico responsabile della valutazione e/o degli 
operatori opportunamente formati – all’ingresso del 
paziente in C.T. (o a inizio valutazione) e dopo 12 
mesi; … 
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•  … Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) V. 4.0 (28 ITEM) 
(traduzione e adattamento italiano a cura di Morosini 
e coll., 1995) → da compilare a cura del clinico 
responsabile della valutazione all’ingresso del paziente 
in C.T. (o a inizio valutazione) e ogni 6 mesi; 

•  Inventory of Interpersonal Problems (IIP-32) (Horowitz et 
al., 2000) → (strumento autosomministrato di 32 item, 
che identifica la presenza di difficoltà interpersonali) 
da somministrare al paziente – a cura del clinico 
responsabile della valutazione e/o degli operatori 
opportunamente formati – all’ingresso del paziente in 
C.T. (o a inizio valutazione) e ogni 6 mesi; …  12 



•  … World Health Organization – Disability Assessment 
Schedule – WHO-DAS II (WHO, 2001) → 
(questionario/intervista composto da 51 item con 
risposta su scala Likert che indaga le dimensioni 
relative al funzionamento del paziente psichiatrico 
nella vita quotidiana) da compilare a cura del 
clinico responsabile della valutazione all’ingresso 
del paziente in C.T. (o a inizio valutazione) e ogni 6 
mesi; … 
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•  … la Carta di Rete Personale per i pazienti in 
Trattamento Comunitario (Bruschetta & Giunta, 2010) 
→ (tecnica di mind-imaging che rappresenta 
graficamente, con specifici simboli, le reti relazionali 
del soggetto e la ricostruzione soggettiva del suo 
modo di abitare il mondo, attraverso la costruzione di 
una sorta di mappa pluritematica, che permette di 
visualizzare, in maniera riflessiva con il mondo sociale 
esterno, il mondo suo psichico interno) da 
somministrare al paziente – a cura del clinico 
responsabile della valutazione e/o degli operatori 
opportunamente formati – all’ingresso del paziente in 
C.T. (o a inizio valutazione) e dopo 12 mesi. 
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Gli strumenti utilizzati per il piano di indagine relativo 
all'operatore sono: 

•  Link Burn-Out Questionnaire - LBQ (Santinello, 2007) 
→ (breve questionario, composto da 24 item con 
risposta su scala Likert, che indaga le seguenti 
quattro scale: esaurimento psicofisico, 
deterioramento della relazione; inefficacia 
professionale; disillusione) da somministrare 
all'operatore – a cura del clinico responsabile della 
valutazione e/o degli operatori opportunamente 
formati – a inizio valutazione e ogni 6 mesi; … 
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•  … la Carta di Rete Professionale per gli operatori 
della Salute Mentale di Comunità (Bruschetta & 
Giunta, 2010) → (la carta di rete professionale 
consente di visualizzare la mappa dei legami 
professionali significativi per lo svolgimento, da 
parte dell’operatore, del proprio lavoro quotidiano, 
nel qui ed ora) da somministrare all'operatore – a 
cura del clinico responsabile della valutazione e/o 
degli operatori opportunamente formati – a inizio 
valutazione e ogni 12 mesi. 
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•  The Physical and Architectural Characteristics 
Inventory (PACI) → [indaga le caratteristiche 
dell’ambiente fisico in relazione agli obiettivi 
riabilitativi (117 item)] da compilare, a cura del 
responsabile della C.T., a inizio valutazione e ogni 12 
mesi; 

•  The Policy and Service Characteristics Inventory 
(PASCI) → [indaga i requisiti di efficacia, le decisioni 
politiche e la loro l’influenza sull’equilibrio tra libertà 
individuale del paziente e struttura istituzionale (140 
item)] da compilare, a cura di tutti gli operatori 
della C.T., a inizio valutazione e ogni 12 mesi; 
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•  The Resident Characteristics Inventory (RESCI) → 
[indaga le caratteristiche basilari della storia del 
paziente, il suo funzionamento attuale e il suo 
coinvolgimento nelle attività (95 item)] da 
compilare, a cura di tutti gli operatori della C.T., a 
inizio valutazione e ogni 6 mesi; 

•  The Rating Scale for Observers (RSO) →  [valuta le 
impressioni sulla struttura nel suo complesso (27 
item)] da compilare, a cura di osservatori 
opportunamente formati, a inizio valutazione e ogni 
6 mesi; 
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•  The Community Oriented Programs Environment 
Scale (COPES) → [misura il clima sociale dei 
programmi basati sulle comunità attraverso la 
descrizione delle dimensioni di: coinvolgimento, 
supporto, spontaneità, autonomia, orientamento 
pratico, orientamento ai problemi personali, rabbia 
e aggressività, ordine e organizzazione, chiarezza 
del programma e controllo da parte del personale 
(104 item)] da compilare, a cura di tutti i pazienti e 
operatori della C.T., a inizio valutazione e ogni 6 
mesi. 
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PRIMI RISULTATI: ANALISI DELLA RELAZIONE TRA CLIMA 
DI COMUNITÀ  E  FUNZIONAMENTO GLOBALE DEL PAZIENTE 

PSICHIATRICO E STRESS LAVORO-CORRELATO 
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Campione parziale 
(sono ancora in atto le 
somministrazioni del T0): 
• operatori: n=8 [età 
media: 36,3 (d.s. 8,8); 
uomini: 5, donne: 3]; 
• pazienti: n=8 (uomini: 
5, donne: 3). 



RELAZIONI TRA VARIABILI:  
CLIMA DI COMUNITÀ E STRESS LAVORO-CORRELATO 
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Bassa inefficacia 
professionale correla 

con alto 
Coinvolgimento  
(-.285; α=0,05) 

Bassa inefficacia 
professionale correla 

con Autonomia 
(-.312; α=0,05) 

Bassa disillusione 
correla con alto 
Coinvolgimento  
(-.340; α=0,01) 

Indice di correlazione Rp-b, significatività a due code, analisi della regressione lineare 



RELAZIONI TRA VARIABILI:  
CLIMA DI COMUNITÀ E FUNZIONAMENTO GLOBALE  

DEL PAZIENTE PSICHIATRICO 
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Indice di correlazione R, significatività a due code, analisi della regressione lineare 

Buoni livelli di 
interazioni e relazioni 
con gli altri correlano 

con alto Supporto 
(.219; α=0,05) 

Alta capacità di 
comprensione e 

comunicazione correla 
con alta Autonomia 

(.212; α=0,05) 

Alta partecipazione 
alla vita comunitaria 

correla con alto 
Supporto  

(-.347; α=0,05) 

Come sottolinea Lombardo (2007), secondo 
quanto riportato dalle linee guida di Davenhill 
et al. (1996 in Lombardo, 2007) un progetto di 
ricerca adeguato dovrebbe rivolgersi non solo 
all’analisi e al controllo dei sintomi ma anche al 

funzionamento interno e a quello sociale dei 
pazienti. La capacità di adattamento e la 

possibilità di reinserimento sociale influiscono, 
infatti, notevolmente sulla qualità di vita: questi 
elementi dipendono, sì, molto dalle condizioni 
economiche della persona ma non quanto la 

capacità del paziente psichiatrico di funzionare 
nell’ambiente e relazionarsi con gli altri (cit.). 



RIFLESSIONI CONCLUSIVE 

•  Un importante studio svedese su larga scala di 
Armelius e collaboratori (2001) ha ampiamente 
dimostrato l’efficacia del trattamento comunitario 
per una varietà di disturbi, in diversi paesi. La 
maggior parte dei pazienti erano schizofrenici. 
Interessante il seguente risultato: il 19% dell’esito 
positivo era associato al clima psico-sociale delle 
comunità.  
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•  Ciompi e Hoffmann (2004), identificarono alcuni 
fattori terapeutici principali, nel trattamento della 
schizofrenia: creare setting terapeutici quanto più 
possibili “normali” (Moffet e Flagg, 1993; Cogswell e 
Negley, 2011); continuità del rapporto, stretta 
collaborazione e chiara comunicazione con i 
familiari, altri professionisti e altri pazienti, obiettivi 
realistici e prevenzione delle ricadute.  
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•  Moos (2004) e Ferguson (2010) in questa direzione, 
affermano che per potere esaminare l’influenza 
delle comunità terapeutiche sull’adattamento dei 
pazienti, è necessario misurare alcuni aspetti chiave 
del processo e dell’ambiente di trattamento. 

•  In particolare, Moos ha sviluppato un modello 
“concettuale” di relazione tra le caratteristiche del 
programma e le caratteristiche personali e i risultati 
dei pazienti. 
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•  Il contesto istituzionale (fattori come la proprietà 
ella comunità, la sua dimensione, il tipo di 
personale), le caratteristiche fisiche e politiche 
collettive dei pazienti e degli operatori  
influenzano direttamente o indirettamente il clima 
di trattamento  determinano uno specifico clima 
sociale  il clima sociale a sua volta può mediare o 
alterare l’influenza dei quattro fattori (relativi al tipo 
di programma) sul morale e sul benessere dei 
pazienti e degli operatori (cit.).  
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•  Moos (2004) sottolinea, infine come dovrebbero 
aumentare anche le ricerche che confrontano il 
clima della comunità con lo stato di benessere 
degli operatori. Nel settore sanitario le 
caratteristiche del posto di lavoro, come il 
coinvolgimento, l’orientamento verso il compito, 
sono legate alla soddisfazione e alle prestazioni del 
personale (Moos & Schaefer, 1987) e all’ambiente 
di trattamento (O’Driscoll & Evans, 1988; Guimon et 
al., 2004). L’ipotesi è che il clima di lavoro e clima di 
trattamento possono rinforzarsi reciprocamente e 
possono avere conseguenze anche sugli operatori 
(Melnick et al., 2011). 
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