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Riassunto 

L’elevata prevalenza dei disturbi psicotici unitamente alle evidenze scientifiche sull’efficacia dei trattamenti cognitivo-comportamentali sta richiedendo sempre piti ai 

Dipartimenti di Salute Mentale revisioni organizzative in grado di garantire agli utenti I'erogazione di interventi terapeutici basati sulle evidenze empiriche, raccomandazioni 

e linee guida. 

Obiettivo dello studio e stato quello di valutare l’efficacia di un Progetto Formativo mirato ad incrementare le competenze e l’autoefficacia di operatori della Salute Mentale 

nell’utilizzo di tecniche evidence based nel trattamento dell’esordio psicotico in previsione della realizzazione di uno specifico progetto di intervento nel DSM di Piacenza 

(Progetto STAND-UP) del modello psichiatrico ambulatoriale di intervento precoce (esordio) nei disturbi dello spettro schizofrenico. 

Quarantasette Operatori della Salute Mentale (psichiatri, neuropsichiatri infantili, psicologi, infermieri, educatori, assistenti sociali) hanno partecipato negli ultimi 12 mesi 

ad un percorso formativo sull’intervento cognitivo comportamentale nel trattamento dell’esordio psicotico caratterizzato da 48 ore di formazione frontale suddivise in 6 

giornate di 8 ore ciascuna e da 16 ore di esercitazioni pratiche strutturate in 4 laboratori di 4 ore ciascuno. 

Prima dell inizio dell’iter formativo ed ai 6 mesi a tutti i partecipanti @ stato richiesto di compilare, in forma anonima, tre questionari mirati ad indagare l’autoefficacia 

percepita in ambito organizzativo, socio-assistenziale e nellacompetenceconnessa all'utilizzo di specifiche tecniche di matrice cognitivo-comportamentale. 

L’Analisi statistica ha previsto il confronto, con la statistica t Student per campioni appaiati, fra i punteggi totali e a vari item di ciascun questionario, ottenuti all’inizio 

dell’iter formativo ed a 6 mesi. Tutte le statistiche sono state effettuate con il Programma Statistico SPSS 14.0. 

| risultati documentano un generale incremento, oltre che nelle competenze, nella percezione di autoefficacia (p< 0.05) connessa all’utilizzo alcune tecniche cognitivo- 

comportamentali di base. Inoltre Infermieri, Educatori ed Assistenti Sociali accrescono l’autoefficacia sia sotto il profilo dell’empatia (p=0,002) che per quanto concerne le 

modalita con le quali gestire le situazioni stressanti senza lasciarsi emotivamente coinvolgere in senso negativo (p=0,028) e nel mantenere alto il morale di fronte alle 

difficolta (p=0, 016). Tale indagine verra proseguita nei prossimi mesi parallelamente al proseguimento del percorso formativo che sara sempre pit rivolto rivolta alla 

supervisione periodica dei casi clinici trattati con le tecniche cognitivo-comportamentali unitamente allo svolgimento di laboratori mirati alla messa in pratica delle 

tecniche apprese. 

Summary 

The high prevalence of psychotic disorders together with scientific evidence about the effectiveness of cognitive behavioral therapy (CBT) and psycho-education (FP) 

requires important organizational adjustments to Italian Mental Health Serjices, thus allowing patients to access to treatments and interventions based on scientific 

evidence and specific guidelines. 

The purpose of this study is to evaluate the effectiveness of a training program aimed at increasing mental health workers’ competence and self-efficacy conceming the 

application of CBT and FP techniques in early intervention on psychotic onset, anticipating the realization of a specific intervention project in the DSM of Piacenza 

(Project Stand Up) as a model of psychiatric outpatient early intervention in schizophrenic spectrum disorders. 

Forty-seven mental health workers (psychiatrists, adolescence neuro-psychiatrists, clinical psychologists, nurses, social workers, occupational therapists) attended a 

training program about CBT and FP interventions addressed to early psychosis. The program included 48 hours lectures (6 days, 8 hours per day) and 16 hours of 

practical exercise (4 days, 4 hours per day). 

All participants were administered three questionnaires evaluating their perceived self-efficacy in three domains: organizational skills, competence in the application of 

cognitive-behavioral techniques, social assistance to patients. 

Participants completed the questionnaires anonymously in two sessions: before the training and 6 months after its conclusion. 

We compared total and single item scores in every questionnaire, before the training and 6 months after it, applying SPSS 14.0 Statistic Program.



Results show a generalized increase in competence and perceived self-efficacy related to the application of basic CBT and FP techniques (p<0.05). Moreover, nurses, 

social workers and occupational therapists increase their self-efficacy in empathy (p=0.002), stress management without emotional over-involvement (p=0.028) and ability 

to cope with difficulties without affecting mood and motivation (p=0.016). 

Our investigation will go on basing on the ongoing formative training, with a particular focus on the periodic supervision of cases treated with cognitive-behavioral 

techniques together with the organization of practical activities aimed at practicing what learnt about CBT techniques. 

Introduzione 

L’elevata prevalenza dei disturbi psicotici unitamente alle evidenze scientifiche sui trattamenti terapeutici sta richiedendo sempre pit ai Dipartimenti di Salute Mentale 

revisioni organizzative in grado di garantire agli utenti l'erogazione di interventi terapeutici basati sulla Evidence Based Medicine (EBM), Evidence Based Psychology 

(EBP) ed Evidence Based Nursing (EBN). II Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche (DSMDP) dell'AUSL di Piacenza ha partecipato alla Ricerca 

Sanitaria Nazionale Finalizzata PROGRAMMA STRATEGICO GET-UP (11) e deciso di proseguire e diffondere, parimenti ad altre realta sanitarie su territorio nazionale 

(7, 5, 8, 10), l'applicazione pratica del modello di Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale (CBT) e di Psicoeducazione Strutturata (PES) (1, 9) come intervento 

psichiatrico ordinario. Tale programmazione ha richiesto la stesura di un nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) e una azione pluriennale di 

miglioramento, recepita dal Sistema Qualita Aziendale al fine di garantire il trattamento precoce dell’esordio psicotico come intervento ordinario in tutti i Centri di Salute 

Mentale (CSM) e della Neuropsichiatria Infanzia ed Adolescenza (NPIA) dell'AUSL di Piacenza. L’obiettivo é stato quello di sviluppare il percorso iniziato con l’esperienza 

GET UP, nel progetto STAND UP, formando nei diversi servzi territoriali, team stabilmente dedicati agli esordi con specifiche competenze e in stretto collegamento 

concettuale ed operativo con le altre strutture del DSM. Pitt specificatamente su un bacino d’utenza di 291.303 abitanti, nel 2012 sono 5.775 (3,1% della popolazione 

target 18-65 anni) i pazienti che hanno afferito ai CSM e 2.818 (6,4% della popolazione target 0-17 anni) alla NPIA. In ciascun CSM sono previste Equipe dedicate al 

trattamento dell’esordio psicotico con operatori formati su CBT e PES che saranno composte da: psichatra, neuropsichiatra infantile, psicologo, assistente sociale, 

educatore, infermiere. Da cid l'esigenza di implementare un percorso formativo di qualita, efficace ed efficiente nell’ accrescere conoscenza, abilita operative e self- 

oo 
efficacy (2) quali requisiti indispensabili per pervenire al “saper fare” ed a una appropriata ricaduta empirica dei contenuti appresi. 

Obiettivo di questo contributo @ pertanto quello di descrivere i risultati preliminari, sull’autoefficacia percepita, dopo lo svolgimento di un percorso formativo inerente 

lintervento psicoeducazionale e la psicoterapia cognitivo-comportamentale nel trattamento dell’esordio psicotico, svolto presso il DSMDP dell’AUSL di Piacenza. 

Materiali e Metodi 

Descrizione casistica 

A partire da maggio 2012, 47 operatori del DSMDP di Piacenza sono inseriti in un percorso formativo sulle tecniche cognitivo-comportamentali e di psicoeducazione 
strutturata, comprensivo di lezioni frontali, esercitazioni pratiche e supervsione clinica condotto da psicoterapeuti cognitivo-comportamentali del Programma 2000 (8), che 
hanno partecipato alla stesura delle Linee Guida Nazionali sugli interventi precoci nella schizofrenia (12) e fornito contributi scientifici nazionali ed internazionali nell’ambito 
della valutazione e del trattamento dell’esordio psicotico (6, 4). Le caratteristiche socio-anagrafiche del personale sanitario, di cui 23 del comparto (infermieri, educatori, 
assistenti sociali) e 24 dirigenti (psichiatri, neuropsichiatri infantile, psicologi) a cui é stata rivolto l'intervento formativo sono riportate in Tabella 1. Gli operatori coinvolti fanno 
parte di uno dei seguenti ambiti: Unita Operativa Complessa dei Centri di Salute Mentale (CSM), Unita Operativa Complessa della Neuropsichiatria Infantile e Adolescenza 
(NPIA), Unita Operativa Complessa di Emergenza Urgenza (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura e Residenza Trattamento Intensivo).



Tabella 1. Caratteristiche Socio-anagrafiche del campione 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Eta Genere Anzianita di Servizio 

Media d.s. range MF Media d.s. range 

Infermieri N=15 4546 33-56 114 20+ 7 6 - 32 

Assistenti Sociali N=5 5047 39-59 14 19413 5 - 38 

Educatori N=3 50+5 45-56 12 1745 12-20 

Totale Personale del Comparto 47+6 33-59 3 20 29+ 8 5 - 38 

N=23 

Psichiatri N=12 50+7 36-60 66 15410 2 - 33 

Psicologi N=8 5147 40-57 26 184 84-27 

Neuropsichiatri Infantili N=4 4148 34-53 31 6452-9 

Totale personale dirigente n=24 49+8 34-60 11 13 14+10 0 -33       

Dalla Tabella 1 si evince come la casistica faccia riferimento ad operatori con esperienza lavorativa lunga e consolidata sia per quanto concerne il comparto che i dirigenti. 

Descrizione Progetto Formativo 

La formazione per I'utilizzo delle tecniche cognitivo-comportamentali, finora svolta, é stata pianificata in moduli formativ comprendenti incontri didattici di informazione- 
formazione, arricchiti da materiale audiovisiw, role-playing ed esercitazioni strutturate, e laboratori per il consolidamento e l'approfondimento degli apprendimenti . 

1° Modulo Formativo 

Rivolto congiuntamente al Gruppo A (Dirigenti Psichiatri e Psicologi) e B 

(Personale del Comparto: infermieri, assistenti sociali, educatori) della 

durata di 3 giornate di 8 ore ciascuna. 

Docenti: Andrea Alpi, Laura Bislenghi, Anna Meneghelli, Giovanni Patelli 

Contenuti Formativi: 

° Giomata Introduzione ai _principi di base della CBT e loro implicazione terapeutica: Condizionamento classico, condizionamento operante, l’'apprendimento sociale, i 
modal cognitivi.. 

2 Giomata L’assessment comportamentale e cognitivo: aree da valutare, panoramica degli strumenti di assessment, l’analisi funzionale, il diario cognitivo,introduzione alla 
formulazione del caso. 

3° Giornata Gli interventi_ad ampio spettro: Introduzione al training di competenza sociale e assertivita, il problem solving, elementi di ristrutturazione cognitiva. 

2° Modulo formativo 

Il 2° Modulo é stato suddiviso in percorsi formativi differenziati fra Gruppo A e Gruppo B 

Gruppo A (Dirigenti): durata di 6 giomate, di 8 ore ciascuna 

Docenti: Andrea Alpi, Laura Bislenghi, Anna Meneghelli 

Contenuti formativi: 

1° Giomata_ : La CBT negli esordi_psicotici: strategie terapeutiche:l’aggancio e le basi dell’alleanza terapeutica,il ruolo dell’appraisal,la formulazione del caso, il piano 
individualizzato d’intervento, la strategia terapeutica e I'identificazione delle priorita 

2° Giornata Assessment_comportamentale e cognitivo negli esordi_psicotici: la valutazione della sintomatologia aspecifica,la valutazione della sintomatologia specifica,la 
valutazione del funzionamento sociale, eventuale individuazione del rischio psicotico 

3° Giomata Trattamento della sintomatologia positiva all’esordio. Il delirio:aspetti generali e definizioni; modelli Cognitivo Comportamentali del delirio, trattamento del delirio 
all’interno della cornice della terapia Cognitivo Comportamentale, tecniche Cognitivo Comportamentali per la sfida al delirio, caso clinico (VIDEO) ed esercitazione di gruppo. 

4° Giomata Trattamento della sintomatologia positiva all’esordio: le allucinazioni: aspetti generali e definizioni, modelli CC delle allucinazioni,trattamento delle allucinazioni 
all’interno della terapia CC, tecniche specifiche per le allucinazioni, caso clinico (VIDEO) ed esercitazione di gruppo. 

5° Giormata Ruolo e trattamento delle disfunzioni_emozionali: inquadramento generale: le disfunzioni emozionali nell’esordio psicotico, la depressione: interventi specifici 
cognitivo comportamentali, caso clinico e esercitazione, ansia sociale e ritiro sociale: interventi specifici cognitive comportamentali, caso clinico ed esercitazione. 

6° Giomata: Prevenzione e gestione delle ricadute, esercitazione con casi clinici. 

Gruppo B Comparto:durata di 6 giornate, di 8 ore ciascuna 

Docenti: Anna Meneghelli, Giovanni Patelli 

Contenuti formativi: 

1° Giornata_Generalita_sulla_Psicoeducazione : il razionale degli interventi psicoeducativi, valutazione delle conoscenze dei partecipanti sull’argomento, modello 
psicoeducativo familiare negli esordi psicotici, tipologie di familiari e di risposte all’esordio, paradigmi e procedure della psicoeducazione,modello psicoeducativo familiare nel 
trattamento degli esordi, crisi e primo contatto, assessment delle conoscenze di malattia, del carico familiare e bisogni, tecniche di raccolta di informazioni, esercitazioni su 
casi clinici, elementi del Costrutto della Emotivita Espressa familiare 

2° Giornata: modello psicoeducativo familiare nel trattamento degli esordi :crisi e primo contatto, gestione della crisi e aggancio,esercitazioni su casi clinici,psicoeducazione



generale sul disturbo, esercitazioni su casi clinici 

3° _Giomata_Remissione_e prime cure: psicoeducazione specifica sul disturbo,modello cognitivo della psicosi,psicoeducazione sui farmaci, esercitazioni su casi 
clinici,problem solving familiare,esercitazioni sul problem solving, modello Psicoeducativo Familiare nel Trattamento degli esordi,remissione e prime cure, esercitazioni sul 
Problem Solving 

4° giornata:prevenzione delle ricadute, esercitazione sulla prevenzione e gestione delle ricadute,comunicazione efficace con il paziente, esercitazione sulle abilita sociali 

5° _Giomata_: modello psicoeducativo familiare nel trattamento degli esordi , remissione a lungo termine e mantenimento delle cure, psicoeducazione avanzata. 
Esercitazione su casi clinici, problem solving avanzato 

oe Giomata: II Training di assertivita e competenza sociale. Training pratico sulle abilitaé non verbali, verbali e cognitive e sulla conduzione del gruppo (training ancora in 
corso). 

Attivita formativa svolta in laboratori dedicati alla parte pratica. 

Sono stati svolti quattro laboratori rivolti rispettivamente al Gruppo A e al Gruppo B, della durata di 4 ore ciascuno, la cui mission didattica é stata quella di promuovere la 
messa in pratiche delle tecniche trattate durante il modulo 1 e modulo 2. | laboratori sono stati condotti da psicoterapeuti aziendali con esperienza nell’ambito delle tecniche 
cognitivo-comportamentali. 

| Laboratori: metodi e obiettivi 

Metodologia: | partecipanti sono stati suddivisi in quattro gruppi di lavoro (4/6 partecipanti ciascuno), per esercitazioni pratiche su casi clinici, attraverso l’utilizzo di apposite 
schede di osservazione, role-playing e discussione finale 

Obiettivi: 

Laboratori svolti con i Dirigenti (Gruppo A): 

1° e 2° Laboratorio: Periodo: Svolti al termine del 1° Modulo; 

Obiettivo Esercitare i partecipanti sull’identificazione del problema, utilizzo di un linguaggio descrittivo, operazionale e sull’ analisi funzionale 

3° e 4° Laboratorio: Periodo: Svolto durante il 2° Modulo, Obiettivo: esercitare i partecipanti sull’aggancio e sulle basi dell’alleanza terapeutico e piano individualizzato 
dintervento. 

Laboratori rivolti al Gruppo B 

1° e 2° Laboratorio: Periodo: Svolto al termine del 1° Modulo; Obiettivo consolidare le conoscenze apprese sull’identificazione del problema, linguaggio operazionale e 
descrittivo e sull’analisi funzionale; 

3° e 4° Laboratorio: Periodo: Svolto durante il 2° Modulo, Obiettivo: esercitare i partecipanti sul corretto utilizzo del Problem Solving. Valutazione self-efficacy 

Prima dellinizio delliter formativo ed al termine dei due moduli, a 6 mesi, a tutti i partecipanti @ stato richiesto di compilare, in forma anonima, i seguenti tre questionari 
mirati ad indagare l’autoefficacia percepita in ambito: 

(a) organizzativo attraverso la Scala di Efficacia Percepita nelle Organizzazioni (3), caratterizzata da sei item che misurano le convinzioni dei membri dell’organizzazione 
circa le capacita di riuscire, come insieme, a far fronte alle richieste dell’utenza e di realizzare l’eccellenza. La modalita di risposta prevede un punteggio su scala Likert da 
1 a7 owero: 1=Molto in disaccordo, 2=Abbastanza in disaccordo, 3=Leggermente in disaccordo, 4= Ne’ d’accordo né in disaccordo, 5= Leggermente d’accordo, 6= 
Abbastanza d’accordo, 7= Molto d’accordo. 

(b) socio-assistenziale con la Scala di Efficacia Personale Percepita nell‘ambito socio-assistenziale (3), che misura quanto gli operatori si sentono in grado di affrontare le 
criticita connesse alla propria attivita. La Scala é costituita da 19 item ed ognuno é valutato su una scala di tipo Likert a cinque risposte: 1=per nulla capace, 2=poco 
capace, 3=mediamente capace; 4= abbastanza capace, 5= Molto capace. 

(c) di competence nell'utilizzo di specifiche tecniche di tipo cognitivo-comportamentale, caratterizzata da 9 item, con modalita di risposta da zero a 100 (nessuna 
autoefficacia a 100 massima autoefficacia percepita), secondo quanto indicato nella guida alla costruzione delle scale di autefficacia di competenze specifiche (3). 

Ai fini di garantire la riservatezza e l’'anonimato a ciascun partecipante é stato richiesto di indicare sul frontespizio dei questionari un proprio codice riservato, comprensivo di 
tre lettere e tre numeri, con la richiesta di riproporlo sul frontespizio del questionario riproposto a 6 mesi. 

Analisi statistica 

Il confronto fra i punteggi totali e a vari item di ciascun questionario, ottenuti all’inizio dell’iter formativo (Tempo 1) ed a 6 mesi di distanza (Tempo), sono stati effettuati 

con il Programma Statistico SPSS 14.0 (Statistical Package for the Social Sciences, 2005) con la statistica t student per campione appaiati ed i risultati sono riportati in 

Tabella 2, 3 e 4. 

Risultati 

Cosi come si pud evincere in Tabella 2sotto il profilo dell’autoefficacia connessa all’ambito organizzativo non si evidenziano cambiamenti statisticamente significativi, fra il 

tempo 1 e il tempo e 2, in nessuno dei due gruppi. Il risultato non stupisce, poiché la formazione attuata fino al momento della rilevazione, era essenzialmente mirata alle 

competenze cliniche, emotive e relazionali dei partecipanti.



Tabella 2 Scala di autoefficacia percepita a livello organizzativo 

Sono riportate le medie e le deviazioni standard (d.s.) del comparto e dei dirigenti ed i confronto con la statistica t student per campioni appaiati fra i punteggi del tempo 1 

  

    

e del tempo 2 

Personale del comparto Dirigenti 

Tempo1 Tempo 2 Tempo1 Tempo 2 

Item t P t p 

M d.s M ds. M ds. M d.s. 

  

Item 1 - Nel nostro gruppo 

di lavoro si € sempre 

capaci direalizzarecon 4,641,3 4,7+1,3 -0,483 0,636 4,741,2 5140,9 -0,938 0,368 

successo cid che gli 

utenti si aspettano da noi. 

  

Item 2 - Anche nei periodi 

di emergenza il nostro 

gruppo di lavoro é capace 4,9 + 1,1 5,14 1,4 0,566 0,579 4,9+1,2 5,141,1 -0,364 0,723 

di garantire al cliente un 

servizio di alta qualita. 

  

Item 3 - Il nostro gruppo 

di lavoro é pienamente 

allaltezza di mantenere 4,341,1 4,3+41,4 0,000 1,000 40414 45+41,4 -1,149 0,275 

una posizione di 

leadership in azienda. 

  

Item 4 - Specie nei 

momenti di crisi il nostro 

gruppo é pienamente 
, 141,30 4.341,4 0,416 0,682 4,74+1,4 45+1,4 0,411 0,689 

capace di far fronte alle 

sfide del cambiamento e 

dell’innovazione. 

  

Item 5 - Siamo sempre in 

grado di soddisfare le 

esigenze degli utenti, 4441,5 4,741,2 0,922 0,369 43414 4,7+41,1 -1,164 0,269 

anche di quelli piu 

esigenti. 

  

Item 6 - Il nostro gruppo 

di lavoro é sempre in 

  

3,741.4 4,3+1,1 1,607 0,127 3441,3 3,841,5 -1,164 0,269 
grado di conseguire 

leccellenza. 

Punteggio totale 25,9454 27,5466 -8,43 0,411 26,1469 27,7+6,2 -9,34 0,371       
| risultati alla Scala di Efficacia Personale Percepita in ambito Socio-Assistenziale sono riportati in Tabella 3.



Tabella 3 - Scala di Efficacia personale percepita in ambito socio-assistenziale 

  

    
Personale del comparto Dirigenti 

Tempo 1 Tempo 2 Tempo1 Tempo 2 

Item t P t p 

M ds. M ds. M ds, M ds. 

  

Item 1 - Assolvere con 

tempestivita alle richieste di 4,8+0,4 4,6+0,5 1,761 0,096 4,7+0,5  4,9+0,3 -1,393 0,191 

aiuto degli assistiti/pazienti. 

  

Item 2 - Tirarsi su quando si 
4,6+ 0,6 5,141,4 -1,426 0,172 4,7 +0,5 5,1+1,1 -1,164] 0,269 

sente scoraggiato. 

  

Item 3 - Imparare le tecniche 

necessarie per prestare la 4.7405 4,7+40,5 0,000 1,000 4,8+40,5 4,740,5 -0,561 0,586 

Sua assistenza. 

  

Item 4 - Mantenere alto il 

morale di fronte alle 4,340,8  4,8240,4 -2,704 0,016 4,7+0,5  4,7+0,5 0,000 1,000 

difficolta. 

  

Item 5 - Gestire lo stress 

derivante dalla Sua 4,4 0,7 4,8 + 0,4 -2,406 0,028 4,5+0,5  4,8+0,5 -1,915 0,082 

attivita. 

  

Item 6 - Evitare di farsi 

sopraffare dai problemi degli 4,8+0,4 4,740,6 1,000 0,331 4.440,7 4840,4 -1,820 0,096 

assistiti-pazienti. 

  

Item 7- Concordare con gli 

altri operatori le ore ei giomi 4,9+0,2 4,9+0,3 1,000 0,331 4,740,7 4,7+0,5 0,000 1,000 

di turno. 

  

Item 8 - Evitare che l’attivita 

lavorativa interferisca con la 
49402 49403 1,000 0,331 4,740,5  4,9+40,3 -1,915 0,082 

Sua vita privata (con la Sua 

famiglia, il Suo partner ecc). 

  

Item 9 - Mantenersi 

aggiornato/a riguardo alle 

tecniche necessarie per 4,7+05 4840,4 0,809 0,430 4,8+05  4,8+0,4 -0,561 0,586 

prestare la Sua azione di 

operatore.      



Tabella 3 (continua) — 

Item 

Item 10 - Capire 

quali sono i Suoi 

sentimenti nei 

confronti delle altre 

persone. 

Item 11 - 

Coordinarsi con le 

figure istituzionali 

che si occupano 

degli utenti. 

Item 12 - Essere 

un efficace 

sostegno emotivo e 

psicologico per 

lassistito/paziente. 

Item 13 - Essere in 

grado di coordinarsi 

efficacemente con 

gli altri operatori. 

Item 14 - Capire i 

sentimenti che gli 

altri provano per 

Lei. 

Item 15 - Gestire 

efficacemente i 

rapporti con i 

parenti degli 

assistiti/pazienti. 

Item 16 - Tenere 

lontana la Sua 

mente da 

esperienze 

sconfortanti. 

Item 17 - 

Riconoscere i 

sentimenti degli 

altri nei Suoi 

confronti. 

Item 18 - Dominare 

la tensione in 

situazioni di 

Tempo 1 

M ds. 

4,8+0,4 

4,7+0,6 

4,5+0,6 

4,8+0,4 

4,241,2 

4,640,5 

4,240,5 

4,3 +0,6 

4,7+0,5 

Personale del 

comparto 

Tempo 

2 t 

M ds. 

49+ 
-1,376 

0,2 

4,84 
-1,144 

0,4 

48+ 
-1,761 

0,4 

4.84 
0,000 

0,4 

48+ 
-2,01 

0,4 

48+ 
-1,719 

0,4 

4,54 
-1,761 

0,6 

4,94 
3,716 

0,3 

47+ 

0,5 0,0000 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Dirigenti 

Tempo Tempo 

p41 t | p 
Mdas. Mds. 

4,84 4,84 
0,188 0,000} 1,000 

0,4 0,4 

48+ 48 
0,269 -0,561] 0,586 

0,6 0,4 

48+ 
0,096 5,0+0 -1,483) 0,166 

0,4 

48+ 49+ 
1,000 -1,001} 0,339 

0,4 0,3 

48+ 47+ 
0,061 1,001 | 0,339 

0,4 0,5 

47+ 48+ 
0,104 -0,561] 0,586 

0.5 0,5 

44+ 47+ 
0,096 -1,001} 0,339 

0,7 0,5 

47+ 47+ 
0,002 0,000} 1,000 

0,5 0,5 

48+ 47+ 

1,000 95 0,5 0,651} 0,586    



  

  

emergenza. 

Item 19 - 

Condividere le Sue 48+ 47+ 4,64 
4,8+0,4 -0,437 0,668 0,321} 0,754 

emozioni con gli 0,4 0,7 0,7 

altri operatori. 

91,54 89,0+ 90,9+ 
Punteggio totale 87,744,5 -3,289 0,005 -1,656 0,126       

ll comparto presenta cambiamenti significativ al punteggio totale (p<0,05) ad indicare un miglioramento nella propria percezione di autoefficacia personale, nel saper 

mantenere alto il morale di fronte alle difficolta (item 4), gestire lo stress (item 5), comprendere le emozioni degli altri ( item 17). In Tabella 4 i risultati sull’autoefficacia 

connessa alle competenze apprese.



Tabella 4 - Valutazione dell’efficacia percepita per specifiche competenze 

  

    
Personale del comparto Dirigenti 

Tempo1 Tempo 2 Tempo1 Tempo 2 

Item t P t p 

M ds. M ds. M ds. M ds, 

  

Item 1 - Utilizzare un 

linguaggio descrittivo 38,3421 49,7418 -2,333 0,032 49,2+26  58,3+20 -1,217] 0,249 

ed esemplificativo 

  

Item 2 - 

Individuazione 
35,5419 49,2413 -2,698 0,015 52,5425 6412419 -2,847| 0,016 

comportamento 

target 

  

Item 3 - Individuare 

antecedenti al 
35,0418  48,9+13 -2,746 0,014 49,64 21 66,2417 3,708 0,003 

comportamento 

target 

  

Item 4 - Individuare i 

conseguenti al 
36,7420 48,9414 -2,291 0,035 49,64 21 66,2 + 17 -3,708 0,003 

comportamento 

target 

  

Item 5 - Analisi 

funzionale ABC 35,0417 45+16 -2,007 0,061 47,5424 61,2420 -2,727 0,020 

comportamentale 

  

Item 6 - Analisi 

funzionale ABC 33,3417 41,1413 -1.686 0,110 47,5424 60,8423 -2,886| 0,015 

cognitivo 

  

Item 7 - 

Individuazione 
34,4416 50420 -2,743 0,014 47,5422 59,6420 3,394} 0,006 

contingenze di 

rinforzo 

  

Item 8 - Individuare i 

rinforzi positivi e 38,9420  51,6+20 -2,310 0,034 48,3422 58,7419 -2,337 0,039 

negativi 

  

Item 9 - Individuare le 

punizioni positivee 36,1417 51,1419 2,617 0,018 47,5423 55+18 -1,768 0,105 

negative       
Come risulta dalla Tabella 4, entrambi i gruppi si percepiscono al tempo 2, pil’ competenti nell’ individuare il comportamento target (item 2), l'antecedente al 

comportamento target (item 3), i conseguenti (item 4), le contingenze di rinforzo (item 7), i rinforzi positivi e negativi (item 8). Il comparto si percepisce pill efficace 

nell'individuare le punizioni positive e negative (item 9) e nell'utilizzare un linguaggio operazionale e descrittivo (item 1) mentre i dirigenti nell'effettuare |'analisi funzionale 

ABC cognitiva (item 6) e comportamentale (item 5). 

Conclusioni 

| dati documentano un generale incremento nella percezione di autoefficacia individuale associato all’utilizzo di alcune tecniche cognitivo-comportamentali di base. Gli 

operatori del comparto accrescono l’autoefficacia sia sotto il profilo dell'’empatia che per quanto concerne le modalita con le quali gestire le situazioni stressanti senza 

lasciarsi emotivamente coinvolgere in senso negativo. Questi dati seppur preliminari ci indicano l’efficacia della formazione in corso non solo nei termini 

diapprendimentodelle tecniche, ma anche nell’autoefficacia percepita. Tale indagine verra proseguita nei prossimi mesi parallelamente al proseguimento della formazione



che sara prevalentemente focalizzata sulla supervisione periodica di casi clinici trattati e sui laboratori rivolti alla pratica clinica e che dovra avere particolare attenzione al 

coordinamento e all’integrazione delle competenze nelle équipe dedicate. Questa formazione, prolungata nel tempo, fondata sulle evidenze scientifiche e sull’esperienza 

clinica di servizi esistenti, estesa a tutte le figure professionali coinvolte, attenta agli aspetti esperienziali degli apprendimenti, sembrerebbe essere una buona garanzia 

per la realizzazione di un progetto che mira ad intervenire precocemente nei pazienti al primo episodio psicotico, per ottenere una rapida remissione dei sintomi, prevenire 

il deterioramento del funzionamento, migliorare le capacita di coping ed adattive, e fomire, al paziente ed ai suoi familiari, informazioni precise su origini, evoluzione e 

fattori di rischio per gestire e prevenire in modo efficace le possibili ricadute del disturbo. 

Riferimenti 

1. Alpi A, Cocchi A et al. Lavorare con le famiglie negli esordi psicotici: un intervento strutturato con i caregiver. Giornale Italiano di Medicina del Lavoro ed Ergonomia, 
Supplemento di Psicologia. 2008; 30(3): B62-B70. 

2. Bandura A. Self-efficacy: the exercise of control. New York: Ed. Freeman; 1997. 

3. Caprara G V. La valutazione dell’autoefficaci. Trento: Erickson; 2001. 

4. Cocchi A, Mapelli V et al. Gli insegnamenti dell’Early Intervention in Psychosis. Nuova Rassegna di Studi Psichatrici. 2012;2. 

5. Cocchi A, Mapelli V et. al. Cost-effectiveness of treating first-episode psychosis: five-year follow-up results from an Italian early intervention programme. Early Intervention 

in Psychiatry.2012; 5:203-211. 

6. Cascio MT, Cella M et al. Gender and duration of untreated psychosis: a systematic review and meta-analysis. Early Intervention in Psychiatry. 2012:115-127. 

7. Cocchi A, Meneghelli A. L’intervento precoce tra pratica e ricerca. Torino: Centro Scientifico Editore; 2004. 

8. Cocchi A, Meneghelli A. Rischio ed esordio psicotico:una sfida che continua. Manuale d’intervento precoce. Milano: Edi Ermes; 2012. 

9. Meneghelli A, Alpi A, Pafumi N, Patelli G, Preti A e Cocchi A. Expressed Emotion in first-episode schizophrenia and Ultra-high risk patients. Results from Programma 
2000 (Milan, Italy). Psychiatry Research. 2012; 189 (3):331-338. 

10. Petruzziello MG, Corlito G. L’intervento precoce nelle psicosi: quattro anni di esperienza a Grosseto. Nuova Rassegna di Studi Psichatrici. 2012; 6. 

11. Ruggeri M, Bonetto C, Lasalvia A et al. A multi-element psychosocial intervention for early psychosis(GET UP PIANO TRIAL) conducted in a catchment area of 10 
millioninhabitants: study protocol for a pragmatic clusterrandomizedcontrolled trial. Trails.2012; 30(13):73. 

12. Sistema nazionale per le linee guida, SNLG. Gli interventi precoci nella schizofrenia. Ministero della salute, Istituto Superiore di Sanita, www.pnig.it. 2007; 14. 

13. Statistical Package for the Social Sciences 14.0. Chicago: Amos Development Corporation, USA; 2005. 

Nota: la dott.ssa Ornella Bettinardi dichiara di aver libero e completo accesso ai dati presentati nel presente elaborato e si assume la responsabilita della loro 

correttezza e dell’accuratezza delle analisi su di essi condotte.


