Corso di formazione per la valutazione dell’efficacia
di interventi sociosanitari per le persone con patologie psichiatriche
Nell’ambito del “Progetto di miglioramento e valutazione in campo psichiatrico con la
partecipazione attiva del volontariato”, l’UO Neuroepidemiologia Besta in collaborazione con
l’Istituto Superiore di Sanità, organizzano un corso rivolto a rappresentanti delle Associazioni
di volontariato al fine di fornire strumenti utili nella valutazione dell’efficacia di interventi socio
sanitari, con una particolare attenzione ad interventi volti alla riabilitazione dei soggetti con
patologie psichiatriche.
Verranno forniti ai partecipanti concetti metodologici, strumenti e materiale didattico espressi
in un linguaggio semplice e comprensibile, che li metta in grado di acquisire capacità critiche
nei confronti delle affermazioni relative all’efficacia degli interventi nel campo della salute
mentale.
Il corso durerà un giorno e mezzo e verrà sviluppato prevalentemente con esercitazioni pratiche
in piccoli gruppi.
Sede e date dei corsi:
1° edizione: Fondazione Istituto Neurologico Besta, Via Celoria 11, Milano
4-5 Aprile 2008(4 intera giornata e 5 solo mattina)
2° edizione: Istituto Superiore di Sanità, viale Regina Elena 299, Roma
10-11 Aprile 2008. ( 10 solo pomeriggio e 11 intera giornata).
In allegato il Programma del Corso e la Scheda di iscrizione per ciascun evento da compilare e
inviare via fax entro il 14 marzo 2008 alla attenzione di
1° edizione Milano - Rita Farina ritafarina@istituto-besta.it- tel. 02 23942201,fax 02 23942713
2° edizione Roma - Isabella Cascavilla isabella.cascavilla@iss.it tel 06 49904180, fax 06 49904182
La partecipazione al Corso di formazione e il materiale didattico sono gratuiti. Nel caso di
difficoltà economiche vi è la possibilità di ottenere dall’organizzazione il rimborso delle spese di
viaggio e soggiorno per una notte in albergo.
Vi preghiamo di diffondere questo invito a tutti i vostri soci, considerando la valenza formativa
di questo evento per gli operatori del volontariato.
Grazie per promuovere questa iniziativa dandole massima diffusione.

Graziella Filippini Fondazione Istituto Neurologico Carlo Besta
PierLuigi Morosini Istituto Superiore di Sanità
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Programma
Presentazione dei partecipanti e suddivisione in piccoli gruppi
Esercitazione sul concorso per il vino migliore
Breve presentazione della griglia di valutazione di uno strumento di accertamento della diagnosi o
degli esiti
Lettura in piccolo gruppo della griglia
Valutazione critica in piccoli gruppi del lavoro: Gigantesco A, Pioli R, Vittorielli M, Cascavilla I.,
Bertocchi E, and Morosini P (2003). Valutazione breve, multidimensionale e multiassiale dei pazienti dei
servizi di salute mentale: il SAVE. Giornale Italiano di Psicopatologia 9:231-240
Breve presentazione della griglia di valutazione di uno studio di efficacia
Lettura in piccolo gruppo della griglia
Valutazione critica in piccoli gruppi del lavoro: Falloon IRH, Boyd JL, McGill CW, Razani K., Moss
H.B., & Gilderman A.M. (1982). Family management in the prevention of exacerbation of schizophrenia: a
controlled study. N Eng J Med 306:1437-1440 (traduzione italiana)
Breve relazione sui limiti degli studi controllati randomizzati e sulla integrazione tra studi
quantitativi e qualitativi
Valutazione critica in piccoli gruppi del lavoro: Vittorelli M., Pioli R., Brambilla L., Archiati L.,
Rossi G., Sleijpen C., Magliano L., Veltro F., Morosini P. (2003). Efficacia in riabilitazione psichiatrica
dell’approccio “VADO”: uno studio controllato. Epidemiologia e Psichiatria Sociale – 12:43-52
Breve presentazione della griglia di valutazione di una rassegna sistematica
Lettura in piccolo gruppo della griglia
Valutazione critica in piccoli gruppi del lavoro: Pharaoh F, Mari J, Rathbone J, Wong W (2006).
Family intervention for schizophrenia. Cochrane Data Base Syst Rev (4): CD00088 (traduzione italiana)
Valutazione del seminario da parte dei partecipanti
Materiale da distribuire
Michielin P, Morosini P (2006). Efficacia degli interventi psicologici, psicoterapeutici e psicosociali. In:
Psicologo: verso la professione. Capitolo 7. Milano, McGraw-Hill.
Glossario

