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Strumenti adottati

Le prime scale che abbiamo deciso di adottare sono
state l’SCL 90 e la HONOS con somministrazioni
a cadenza semestrale su un campione medio di 14
residenti per anno, dal 2009.

SCL90
SCALA DI AUTOVALUTAZIONE
S.C.L. - 90
nome.................................................................
cognome....................................................

Istruzioni:
nella lista che segue, sono elencati problemi e disturbi che
spesso affliggono le persone. Leggila attentamente e cerca di
ricordare se ne hai sofferto nella scorsa settimana, oggi
compreso, e con quale intensità. Rispondi a tutte le domande
facendo una crocetta sulla risposta corrispondente all'intensità
di ciascun disturbo, considerando che:
 = per niente

luogo e data di
nascita............................................
residenza....................................................

 = un poco

titolo di
studio..........................................................
professione.................................................

 = molto

stato
civile................................................................
data di esame..............................................

 = moderatamente
 = moltissimo

90 ITEMS:

 mal di testa
 nervosismo o agitazione interna
 incapacità a scacciare pensieri, parole o idee
indesiderate
 sensazione di svenimento o di vertigini
 perdita dell’interesse o del piacere sessuale
 tendenza a criticare gli altri
 convinzione che gli altri possano controllare i tuoi
pensieri
 convinzione che gli altri siano responsabili dei tuoi
disturbi
 difficoltà a ricordare le cose
 preoccupazioni per la tua negligenza o trascuratezza
 sentirti facilmente infastidito o irritato
 dolori al cuore o al petto
 paura degli spazi aperti o delle strade
 sentirti debole o fiacco
 idee di toglierti la vita
 udire voci che le altre persone non odono
 tremori
 mancanza di fiducia negli altri
 scarso appetito
 facili crisi di pianto
 sentirti intimidito nei confronti dell’altro sesso
 sensazione di essere preso in trappola
 paure improvvise senza ragione
 scatti d’ira incontrollabili
 paura di uscire da solo
 rimproverarti qualsiasi cosa
 dolori alla schiena
 senso d’incapacità a portare a termine le cose

 sentirti solo
 sentirti giù di morale
 preoccuparsi eccessivamente per qualsiasi cosa
 mancanza d’interesse
 senso di paura
 sentirti facilmente ferito od offeso
 convinzione che gli altri percepiscano i tuoi pensieri
 sensazione di non trovare comprensione o simpatia
 sensazione che gli altri non ti siano amici o ti abbiano in
antipatia
 dover fare le cose molto lentamente per essere sicuro di farle
bene
 palpitazioni o sentirti il cuore in gola
 senso di nausea o mal di stomaco
 sentimenti d’inferiorità
 dolori muscolari
 sensazione che gli altri ti guardino o parlino di te
 difficoltà ad addormentarti
 bisogno di controllare ripetutamente ciò che fai

 difficoltà a prendere decisioni

paura di viaggiare in autobus; nella
metropolitana o in treno
 sentirti senza fiato
 vampate di calore o brividi di freddo
 necessita di evitare certi oggetti, luoghi o attività
perché ti spaventano
 senso di vuoto mentale
 intorpidimento o formicolio di alcune parti del
corpo
 nodo alla gola
 guardare al futuro senza speranza
 difficoltà a concentrarti
 senso di debolezza in qualche parte del corpo
 sentirti teso o sulle spine
 senso di pesantezza alle braccia o alle gambe
 idee di morte
 mangiare troppo
 senso di fastidio quando la gente ti guarda o
parla di te
 avere dei pensieri che non sono tuoi
 sentire l’impulso di colpire, ferire o fare male a
qualcuno
 svegliarti presto al mattino senza riuscire a
riaddormentarti

 avere bisogno di ripeter lo stesso atto come toccare, contare,
lavarti le mani, etc
 sonno inquieto o disturbato
 sentire l’impulso di rompere gli oggetti
 avere idee o convinzioni che gli altri non condividono
 sentirti penosamente imbarazzato in presenza di altri
 sentirti a disagio tra la folla, come nei negozi, al cinema, etc.
 sensazione che tutto richieda uno sforzo
 momenti di terrore o di panico
 sentirti a disagio quando mangi o bevi in presenza di altri
 ingaggiare frequenti discussioni
 sentirti a disagio quando sei solo
 convinzione che gli altri non apprezzino il tuo lavoro
 sentirti solo e triste anche in compagnia
 senso di irrequietezza, tanto da non poter stare seduto
 sentimenti di inutilità
 sensazione che le cose più comuni e familiari siano estranee o
irreali
 urlare e scagliare gli oggetti
 avere paura di svenire davanti agli altri
 impressione che gli altri possano approfittare di te o delle tue azioni
 pensieri sul sesso che ti affliggono
 idea di dover scontare i propri peccati
 sentirti costretto a portare a termine ciò che hai iniziato
 pensiero di avere una grave malattia fisica
 non sentirti mai vicino alle altre persone
 sentirti in colpa
 idea che qualcosa non vada bene nella tua mente

Scala HONOS
HEALTH OF THE NATION OUTCOME SCALES - HoNOS
Autori
JK Wing, RH Curtis, AS Beevor, 1996.
Descrizione e particolarità di impiego
Nel 1993 il Department of Health inglese, nell’ambito del progetto “Health of the Nation”,
si propose come obiettivo principale “il miglioramento significativo della salute e del funzionamento
sociale dei soggetti con patologia mentale”. La Research Unit del Royal College
of Psychiatrists, per valutare la misura del raggiungimento di tale obiettivo, sviluppò
l’HoNOS, uno strumento che rispondeva ai seguenti requisiti:
1. essere breve e semplice tanto da poter entrare nell’uso routinario anche del medico
generale;
2. essere accettabile non solo da parte dello psichiatra ma anche del personale paramedico;
3. coprire in modo adeguato tanto gli aspetti clinici che quelli sociali;
4. essere sensibile al miglioramento, al peggioramento o alla mancanza di modificazioni
cliniche nel corso del tempo;
5. essere affidabile;
6. avere una validità paragonabile a quella di scale più ampie e di più larga diffusione;
7. contenere alcuni indicatori utilizzabili in sede locale o nazionale a fini amministrativi.
Attraverso una serie di successive versioni sperimentate sul campo, si è giunti all’attuale
versione a 12 item.
La HoNOS non è strutturata come un’intervista clinica, ma può essere compilata dopo
un’intervista routinaria con il soggetto; possono essere usate, comunque, tutte le possibili
fonti di informazione. Nella valutazione deve essere preso in considerazione il livello di
maggiore gravità raggiunto dal problema indagato nell’intervallo considerato e non la gravità
media nel periodo.

Periodo valutato
Per la prima valutazione devono essere prese in considerazione le ultime due settimane,
ma se i problemi maggiori sono insorti prima, è opportuno prenderli in considerazione nella
valutazione. Le valutazioni successive sono in funzione del tipo di patologia (a tempi brevi
nelle forme acute, a tempi più lunghi nelle forme croniche), o comunque ad intervalli tali da
favorire il confronto fra i pazienti.
La HoNOS è corredata, oltre che da “score sheet” singoli, da uno “score sheet” in cui
sono riportati i risultati di valutazioni successive in modo da consentire un’agevole verifica
dell’evoluzione del quadro clinico.
Indicazioni
La HoNOS è una scala ideata per la valutazione di soggetti adulti che sono in contatto
con i servizi psichiatrici.
Impiego per valutazioni ripetute
La scala è stata specificamente creata per la valutazione dei risultati del trattamento dei
disturbi mentali e deve essere utilizzata al primo contatto e quindi successivamente, ad intervalli
possibilmente tali da consentire il confronto fra pazienti. Le valutazioni dovrebbero
essere effettuate sempre dallo stesso valutatore.

Struttura
La HoNOS è composta da 12 item che coprono 4 aree:
1. esperienze psichiche soggettive che disturbano o limitano il soggetto, come la depressione,
l’ansia, le allucinazioni e le preoccupazioni;
2. deficit delle funzioni di base come il rallentamento psicomotorio e le compromissioni
cognitive e fisiche con i loro effetti diretti sul funzionamento dell’individuo;
3. problemi comportamentali che hanno un impatto significativo sul soggetto e/o sugli
altri, come la violenza auto e/o eterodiretta;
4. problemi ambientali (abitativi, occupazionali, economici, interpersonali e del sistema
di supporto sociale) che possono limitare l’autonomia funzionale che il soggetto potrebbe,
potenzialmente, raggiungere.
Nella sua versione originale, la scala è di eterovalutazione (ed il valutatore può essere
non solo lo psichiatra, ma anche il personale paramedico), ma è stata messa a punto anche una
versione di autovalutazione che può essere usata dal soggetto in maniera interattiva con il computer.
Punteggio
Il giudizio di gravità è espresso su di una scala da 0 a 4, dove 0 corrisponde all’assenza
di problemi in quel settore e 4 alla massima gravità; la mancanza di informazioni è segnata
“9”. Il punteggio totale riflette generalmente la gravità globale. Per ogni item è fornita
un’esauriente spiegazione di ciò che deve e di ciò che non deve essere valutato, oltre a chiari
punti di ancoraggio per la valutazione, che deve essere fatta senza tener conto della diagnosi
clinica. La diagnosi deve comunque essere specificata per la completezza delle informazioni.
Affidabilità e validità
Lo strumento è stato sottoposto a numerosi studi di validazione che ne hanno documentato
un’eccellente validità, un’ottima sensibilità al cambiamento ed una elevata affidabilità.
Traduzione
L Conti per questo Repertorio

ISTRUZIONI PER LA VALUTAZIONE
1. Valutare ciascun item nell’ordine, da 1 a 12.
2. Non prendere in considerazione informazioni
già valutate in item precedenti, ad eccezione
dell’item 10 che è una valutazione globale.
3. Valutare il problema più grave capitato durante
il periodo preso in considerazione per la
valutazione.
4. Tutti gli item seguono il seguente schema:
0 = Nessun problema
1 = Problema lieve che non richiede interventi
2 = Problema di gravità modesta ma sicuramente
presente
3 = Problema di media gravità
4 = Problema da grave a gravissimo
Segnare 9 se mancano informazioni

1. Comportamento

iperattivo, aggressivo,

clastico o agitato
• Valutare questi comportamenti qualunque ne
sia la causa (es., alcol, sostanze, demenza,
psicosi, depressione, ecc.).
• Non includere il comportamento bizzarro che
è valutato all’item 6.
0 - Nessun problema di questo tipo nel periodo
valutato.
1 - Irritabilità, litigi, irrequietezza, ecc. che non
richiedono interventi.
2 - Comprende gesti aggressivi, attaccare o importunare
gli altri; minacce o aggressioni
verbali; danni minori agli oggetti (es., rompere
un bicchiere, un vetro); marcata
iperattività o agitazione.
3 - Fisicamente aggressivo verso gli altri o verso
gli animali (quasi come il punteggio 4);
modi minacciosi; iperattività più marcata
o distruzione di oggetti.
4 - Almeno un grave attacco fisico verso gli
altri o verso gli animali; distruttivo verso
gli oggetti (es., appiccare incendi); gravi intimidazioni
o comportamento osceno.

2. Automutilazioni non accidentali
• Non includere le automutilazioni accidentali
(dovute, ad es., alla demenza o a grave
insufficienza mentale); i problemi cognitivi
vengono valutati all’item 4 ed i traumatismi
all’item 5.
• Non includere le malattie o i traumatismi che
sono diretta conseguenza dell’uso di alcol
o di sostanze, che sono valutati all’item 3
(es., la cirrosi epatica o i traumatismi derivati
dalla guida in stato di ebbrezza sono
valutati all’item 5).
0 - Nessun problema di questo tipo nel periodo
valutato.
1 - Fugaci pensieri di farla finita, ma rischi
limitati, nel periodo in esame; nessun
autodanneggiamento.
2 - Rischi molto lievi nel periodo in esame;
includere autodanneggiamenti non pericolosi
(es., scalfitture ai polsi).
3 - Rischio da moderato a grave di deliberato
autodanneggiamento nel periodo in esame;
considerare anche gli atti preparatori (es.,
mettere da parte delle pillole).
4 - Serio tentativo di suicidio e/o grave
autodanneggiamento deliberato nel periodo
in esame

3. Problemi legati all’assunzione di alcol o
di sostanze
• Non includere il comportamento aggressivo/
distruttivo dovuto all’alcol o alle sostanze,
che è valutato all’item 1.
• Non includere malattie fisiche o invalidità
dovute all’uso di alcol o sostanze, valutate
all’item 5.
0 - Nessun problema di questo tipo nel periodo
valutato.
1 - Qualche eccesso, ma nei limiti delle norme
sociali.
2 - Perdita del controllo nel bere o nell’assunzione
di sostanze, ma non reale dipendenza.
3 - Marcato desiderio incoercibile o dipendenza
dall’alcol o da sostanze con perdita frequente
del controllo, comportamenti a rischio
per effetto della loro azione.
4 - Inabilitato per effetto dell’alcol o delle
sostanze.

4. Problemi cognitivi
• Includere i problemi di memoria, di orientamento
e di comprensione indipendentemente
dal disturbo da cui dipendono: insufficienza
mentale, demenza, schizofrenia,
ecc.
• Non includere problemi transitori conseguenti
all’uso di alcol/sostanze (es., le conseguenze
di una sbornia o hangover), valutati
all’item 3.
0 - Nessun problema di questo tipo nel periodo
valutato.
1 - Problemi marginali di memoria o di
comprensione
(es., di tanto in tanto dimentica i
nomi).
2 - Problemi modesti ma evidenti (es.: si è
perduto in luoghi familiari o non è stato in
grado di riconoscere persone familiari); talvolta
confuso anche per decisioni semplici.
3 - Marcato disorientamento nel tempo, nello
spazio e rispetto alla persona; disorientato
dagli eventi quotidiani; linguaggio talora
incoerente; rallentamento ideativo.
4 - Grave disorientamento (es., incapace di
riconoscere
i familiari); a rischio di incidenti;
linguaggio incomprensibile; confusione
o torpore.

5. Malattie fisiche o problemi di invalidità
• Includere malattie o invalidità di qualsiasi
natura che limitano o impediscono il movimento,
o compromettono la vista o l’udito,
o interferiscono in qualche modo con il
funzionamento del soggetto.
• Includere gli effetti collaterali dei trattamenti;
gli effetti dell’uso di alcol/sostanze; le
invalidità fisiche conseguenti ad incidenti
o ad autodanneggiamenti associati a problemi
cognitivi, a guida in stato di ebbrezza,
ecc.
• Non includere problemi mentali o
comportamentali valutati all’item 4.
0 - Nessun problema di salute fisica nel periodo
valutato.
1 - Problemi marginali di salute nel periodo
valutato (es., raffreddore, cadute non gravi,
ecc.).
2 - Problemi di salute fisica determinano lievi
limitazioni della mobilità e dell’attività.
3 - Moderate restrizioni dell’attività a causa
di problemi di salute fisica.
4 - Grave o completa inabilitazione dovuta a
problemi di salute fisica.

6. Problemi associati ad allucinazioni e
deliri
• Includere allucinazioni e deliri
indipendentemente
dalla diagnosi.
• Includere comportamenti strani e bizzarri
associati ad allucinazioni e deliri.
• Non includere comportamenti aggressivi di
363
struttivi o iperattivi attribuiti a allucinazioni
o deliri valutati all’item 1.
0 - Nessuna evidenza di allucinazioni o deliri
nel periodo valutato.
1 - Convinzioni alquanto strane o bizzarre non
in accordo con la norma culturale.
2 - Sono presenti deliri o allucinazioni (es.,
voci, visioni), ma sono modesti il disagio
del paziente o le manifestazioni comportamentali
bizzarre, sono cioè clinicamente
presenti ma lievi.
3 - Marcate preoccupazioni per deliri o
allucinazioni
che provocano notevole disagio e/
o che si esprimono con un evidente
comportamento
bizzarro, problemi, cioè, clinicamente
da moderati a gravi.
4 - Le condizioni psichiche ed il comportamento
sono gravemente compromessi da
deliri o allucinazioni, con grave impatto sul
paziente.

7. Problemi di umore depresso
• Non includere iperattività o agitazione, valutati
all’item 1.
• Non includere idee o tentativi di suicidio,
valutati all’item 2.
• Non includere deliri o allucinazioni, valutati
all’item 6.
0 - Nessun problema associato ad umore
depresso
nel periodo valutato.
1 - Triste; o modificazioni modeste dell’umore.
2 - Moderata ma evidente depressione e
sofferenza
(es., sentimenti colpa; perdita dell’autostima).
3 - Depressione con inadeguate autoaccuse;
preoccupazione per sentimenti di colpa.
4 - Depressione grave o gravissima, con colpa
o autoaccusa.

8. Altri problemi psichici e
comportamentali
• Valutare soltanto il problema clinico più grave
non considerato agli item 6 e 7.
• Specificare il tipo di problema riportando la
lettera più appropriata come segue: AFobie;
B- Ansia; C- Ossessioni-compulsioni;
D- Tensione/logorio psichico; E- Dissociazione;
F- Disturbi somatoformi; G-Alimentazione;
H- Sonno; I- Sessuali; J- Altro
(specificare).
0 - Nessuna evidenza di qualcuno di questi
problemi nel periodo valutato.
1 - Solo problemi secondari.
2 - È clinicamente presente un problema a livello
lieve (es., il paziente ha una sufficiente
capacità di controllo).
3 - Occasionali attacchi o sofferenze gravi, con
perdita del controllo (es., deve evitare situazioni
che gli provocano ansia, chiede
aiuto ai vicini, ecc.), cioè problemi moderatamente
gravi.
4 - Problemi gravi che compromettono la maggior
parte delle attività.

9. Problemi nei rapporti interpersonali
• Valutare il problema più grave del paziente
associato a ritiro, attivo o passivo, dai rapporti
sociali, e/o con rapporti non-supportivi,
distruttivi o autolesionistici.
0 - Nessuna problema significativo nel periodo
valutato.
1 - Problemi secondari senza rilievo clinico.
2 - Evidenti problemi nello stabilire o mantenere
rapporti di sostegno: il paziente se ne
lamenta e/o i problemi sono evidenti per
gli altri.
3 - Problemi gravi e persistenti dovuti al ritiro,
attivo o passivo, dai rapporti interpersonali
e/o a rapporti che forniscono un conforto
o un supporto scarso o nullo.
4 - Isolamento sociale grave e doloroso dovuto
ad incapacità a comunicare socialmente
e/o a ritiro dai rapporti sociali.

10. Problemi nelle attività della vita quotidiana
• Valutare il livello generale di funzionamento
nelle attività della vita quotidiana (es. problemi
nelle attività di base della cura di sé
come mangiare, lavarsi, vestirsi, fare
toeletta; o anche attività più complesse,
come gestirsi economicamente, organizzare
l’ambiente di vita, il lavoro ed il tempo
libero, gli spostamenti e l’uso dei mezzi di
trasporto, il fare shopping, la propria crescita,
ecc.).
• Includere ogni mancanza di motivazione per
utilizzare le opportunità di autoaiuto, poiché
questo contribuisce a ridurre il livello
generale di funzionamento.
• Non includere la mancanza di opportunità
per usare capacità e abilità integre, valutate
agli item 11 e 12.
0 - Nessuna problema nel periodo valutato;
buona capacità di funzionamento in tutte le
aree.
1 - Solo problemi secondari (es., disordinato,
disorganizzato).
2 - Adeguata cura di sé, ma importanti problemi
prestazionali in una o più aree più complesse
(vedi sopra).

3 - Problemi importanti in una o più aree della
cura di sé (mangiare, lavarsi, vestirsi, fare
toelette) così come importanti difficoltà
nell’esecuzione
di diverse attività complesse.
4 - Gravi difficoltà o incapacità in tutte o quasi
le aree della cura di sé e di attività complesse.
NB: ITEMS 11-12 OMESSI IN QUANTO NON
RISPONDENTI ALLE ATTIVITA’ DI VITA
COMUNITARIA

Punti di forza

Scala SCL90 luglio 2011

Scala SCL 90 luglio 2011

Longitudinale SCL90

Scala HONOS 2010-11

Correlazione SCL90-Honos 2011

Criticità
La SCL-90 e la HONOS consentono una valutazione
troppo generica. Abbiamo infatti ritenuto utile
approfondire alcune aree di funzionamento dei pazienti in
modo più particolareggiato.
Inoltre l’utilizzo di strumenti di misurazione è un processo
che non è stato facile introdurre in una realtà abituata a
basarsi esclusivamente sulle valutazioni cliniche
dell’equipe, ma riteniamo che sia un passo in avanti per
uscire dall’autoreferenzialità di cui troppo spesso è
permeato il nostro lavoro.

Sviluppi
Nell’ultimo anno abbiamo adottato nuovi strumenti
per misurare in modo più dettagliato alcune aree:
l’ABID-S per gli esiti del programma riabilitativo
sulle abilità di base e la STAY per l’andamento
dell’ansia di tratto e di stato relativamente a certe
attività specifiche (ad esempio gli esercizi di
rilassamento).
Oltre a ciò abbiamo isolato alcuni items
dall'SCL-90 per valutare la presenza di rischio
suicidario.

ABIDI-S

Cura di sé / Spazio di vita / Contatto Sociale
Griglia di Osservazione
Abilità/Disabilità

Cognome Nome_____________________________________________________ data__________________
Cognome e nome compilatore________________________________________________________
Note: Per la compilazione si considera come periodo di riferimento l’ultimo mese.
Per Nessuna Disfunzione si intende che l’utente non ha alcuna difficoltà, oppure che svolge sempre regolarmente il
compito (per esempio lavarsi). La Disfunzione Massima è il contrario: l’utente non ha alcuna abilità, non svolge mai
il compito oppure lo svolge solo se sollecitato ripetutamente.

6
nessuna disfunzione
5
disfunzione minima
4
disfunzione evidente
3
disfunzione grave
2
disfunzione molto grave
1
disfunzione massima
0
Non valutabile

1) E’ in grado di fare la spesa alimentare?
(organizzare gli acquisti in relazione al menù)

2) Sa preparare cibi facili?
3) Si sa programmare i pasti?
(osservazione in ambiente non protetto)
4) Sa preparare la tavola e riordinare?
5) Si lava con regolarità?
6) Si tiene in ordine i capelli?
7) Si sistema, dedica più cura a se stesso/a
quando deve uscire?
8) Si fa la barba ogni giorno?
9) Si veste con abiti puliti?
10) Si tiene in ordine e puliti gli indumenti?
11) Si veste in modo adeguato?
(rispetto alla stagione)
12) Si sa lavare la biancheria?
(oppure mandare i vestiti in lavanderia?)
13) Sa utilizzare la lavatrice?
14) E’ in grado di fare piccole riparazioni agli abiti?
15) Sa stirare?

16) Capisce l'importanza dell'igiene personale?
17) Collabora con i compagni del gruppo?
18) Dà una mano nei vari lavori “domestici”?
19) Tiene in ordine la sua stanza da letto?
20) Dopo averli utilizzati lascia
in ordine i servizi igienici?
21) – 3. E’ socialmente isolato?
22) – 4. Si mostra per lo più cordiali nei cfr degli altri?
23) –20. E’ per lo più inattivo (ad esempio passa la maggior parte del tempo seduto o in piedi, senza far nulla)?
24) – 21. Si interessa di solito in modo stabile ad hobby, sport o altre attività nelle quali è regolarmente impegnato?
25) –22. Frequenta una qualche organizzazione sociale (chiesa, club o gruppi all’infuori di terapie psichiatriche di
gruppo)?
26) – 39. Fa spesso amicizia e riesce a mantenerla?

Scala Abid-S

Indici suicidari

Valori Indici suicidari

Sviluppi /2

SAS II: scala di valutazione dell'adattamento sociale ( capacità del soggetto di
interagire positivamente con l'ambiente sociale, adeguandosi alle norme
socioculturali).
La SAS II intervista strutturata esplora 5 aree: 1) il lavoro, 2) la famiglia, 3)la
rete familiare estesa ( parenti non conviventi), 4) le capacità di
socializzazione 5) il benessere personale ( valutazione del grado di
soddisfazione che la persona ricava dalla propria vita sociale). In particolare
vengono indagate le competenze nelle capacità di comunicazione, di assumersi
delle responsabilità, di indipendenza, tolleranza dello stress, gestione dei
conflitti.
Vantaggi: è un lavoro che l'assistente sociale e l'operatore di riferimento fanno
assieme all'ospite tracciando un profilo che aiuta ad evidenziando limiti e
risorse ed individuando le aree su cui puntare. La somministrazione della scala
e la restituzione incrementano la conoscenza all'interno dell'equipe e
favoriscono la partecipazione dell'utente e della sua famiglia al progetto di
cura;
Criticità: strumento complesso che richiede addestramento e un tempo di
somministrazione non breve ( circa 2 ore)

Conclusioni

Sono passati 60 anni da quando lo psicologo inglese Hans
Eysenck pubblicò una famosa rassegna di 24 ricerche sui
risultati ottenuti in psicoterapia e concluse che non vi erano
prove evidenti che ne dimostrassero l'efficacia.Questo lavoro,
anche se ancora in fase iniziale, vuole inserirsi invece
nell’ambito di quelle ricerche che considerano l’analisi di
Eysenck come provocatoria. Il nostro impegno è quindi
rivolto a cogliere la sfida di dimostrare l’efficacia dei nostri
programmi terapeutico-riabilitativi frutto dell’esperienza sul
campo e di un necessario confronto tra le buone prassi delle
diverse strutture residenziali e semiresidenziali ( per es. con
l’auspicabile mezzo del visitng) adottando degli strumenti
che ne valutino la qualità dell’esito per arrivare ad una
psicoterapia sempre più evidence based.
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