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Ricerca sulla Valutazione del 
Cambiamento 

 Ricerca associata alla Valutazione Esiti  
  R. Bisanti, V. Vecchi, Centro Studi “Carlo 

Perris”  
  M.G.Strepparava, G.Rezzonico, MHC-Lab, 

Facoltà Medica, Univ. Milano-Bicocca  
  M. Poli, R. Trinca, Univ. SDA Bocconi  

 Versione adattata Intervista sul 
cambiamento Terapeutico (Di Nuovo, 
2000). Tradotta e adattata dalla Client 
Change Interview (Elliot, 1999) 
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Le Aree indagate 
 Domande generali sul percorso 

comunitario 
 Descrizione di Sé 
 Cambiamenti percepiti e valutazione 

quantitativa 
 Attribuzioni 
 Aspetti utili del percorso comunitario 
 Aspetti problematici 
 Suggerimenti 
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Tipologie di cambiamento percepito 
  Sul campione analizzato (40 pazienti) sono stati verificati i seguenti 

cambiamenti (numero complessivo, anche tipologie ripetute nello stesso 
paziente): 
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Tipologie di cambiamento percepito 
5 

 ASSE I   
 METACOGNIZIONE  
 COPING  
 OBIETTIVI CT  
 VISSUTO CORPOREO   
 CAMBIAMENTI IN NEGATIVO   
 ELABORAZIONE TRAUMA 

LE TIPOLOGIE DI CAMBIAMENTO NON RILEVATE NEI PAZIENTI ANALIZZATI SONO 
SCRITTE IN GRIGIO 
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Tipologie di cambiamento percepito 6 
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 I cambiamenti percepiti sono stati valutati in 
base a: 
  A. ASPETTATIVA DEL CAMBIAMENTO:  
 (1 = atteso; 2 = abbastanza atteso; 3 = né atteso né inatteso; 
4 = abbastanza inatteso; 5 = inatteso)   

  B. SENZA PERCORSO CT IL CAMBIAMENTO 
SAREBBE STATO:  
 (1 = molto probabile; 2 = abbastanza probabile; 3 = né 
probabile né improbabile; 4 = abbastanza improbabile; 5 = 
improbabile)   

  C. IMPORTANZA CAMBIAMENTO: 
 (1 = nessuna; 2 = poca; 3 = abbastanza; 4 = molta; 5 = 
moltissima)  

Valutazioni quantitative del 
cambiamento 7 
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Valutazioni quantitative del 
cambiamento 
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Valutazione quantitativa del 
cambiamento 
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Il punto di vista soggettivo del paziente:  
Roberta, 41 anni 
 “Prima davanti alle difficoltà non volevo permettermi il lusso di 

dire:“sto male”, perché mi avevano attaccato l’etichetta di donna 
forte. […]Se prima tacevo, oggi se sto male lo dico, lancio razzi di 
SOS; così facendo sto decisamente meglio. 

Prima…non lo facevo con le parole ma in modo fisico: mi tagliavo. 
Continuavo a farmi del male e le persone intorno a me erano 
costrette ad aiutarmi; anche perché mi facevo male sul serio: una 
volta, quando ero qui a Villa Ratti, mi hanno addirittura messo 80 
punti”   

“Mi ha aiutato a tirar fuori le mie difficoltà per poi lavorarci su. 
L’aspetto più utile riguarda il fatto che sapevo (e ne ho fatto buon 
uso) di non essere sola. Ad esempio c’è stato un periodo in cui mi 
facevo sempre male la mattina: perciò avevo concordato con gli 
operatori di andare in infermeria e lì piangevo, gli tiravo dietro le 
cose e così evitavo di farmi del male” 

I ragazzi della Comunità: mi hanno preso un po’ come un punto di 
riferimento; avendo raggiunto dei buoni livelli, ma hanno preso 
come un esempio” 
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Roberta 

Ci sono state delle cose del percorso 
comunitario difficili o spiacevoli, ma 

tuttavia utili? Quali? 
“Sicuramente quello che dicevo prima, il dover 

andare tutte le mattine a dire che stavo male. 
Perché quando ti scatta la voglia di farti male è 
ingestibile; è stato difficile abbandonare certe 
modalità che ormai si erano radicate in me: 
anche quando ho smesso di tagliarmi, continuavo 
a sognare di farlo. 

Poi la convivenza, il dover imparare a convivere con 
19 persone e a sapere gestire i miei momenti di 
rabbia per non offendere o fare stare male gli 
altri per colpa mia” 
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Giovanna, 33 anni 
  Qua dentro è come vivere in un mondo reale. 

Non c’è differenza, ad esempio anche qui se fai 
uso di droghe rischi di avere conseguenze come 
all’esterno. Però qui invece si cerca di capire 
perché fai delle cose e vieni supportato, ad 
esempio nel mondo del lavoro se perdo il lavoro 
non vengo capito 

  Ci sono stati grossi insegnamenti in questo posto. 
Qui ho recuperato rapporti importanti, è una 
messa alla prova. Mettermi in discussione, 
recuperare il rapporto con i miei genitori, adesso 
ho un dialogo con mio papà, primo lo usavo come 
un bancomat ora invece lo considero una 
persona. La struttura mi ha insegnato come poter 
comunicare con gli altri. 
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  Sicuramente un cambiamento che c’è stato come ho detto 
prima, la modulazione del tono della voce è l’attaccamento 
meno morboso al telefonino….Sono meno umorale, ho 
meno sbalzi d’umore. Ho tentato il suicidio qua dentro 
all’inizio, adesso l’autolesionismo non c’è più. 

  Poi un altro cambiamento riguarda le sostanze. Una volta le 
uscite avevano senso se ne facevo uso, invece adesso è 
diverso, ad esempio nell’ultimo permesso che ho avuto 
sono stata al lago con gli amici e sono tornata alle 2 di 
notte ed è stata una serata tranquilla e piacevole, 
semplicemente parlando, conversando e senza fare uso di 
droga ci siamo divertiti. Una cosa ancora non è cambiata 
sono ancora dipendente dal cibo. 
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Analisi del cambiamento: confronti 14 


