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LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI PSICOLOGICI: TEORIA E METODI
La valutazione della psicoterapia e degli interventi psicologici in generale ha caratteristiche in parte simili alla
“evidence-based medicine (EBM)” e in parte specifiche alla psicologia clinica, irriducibili alle pratiche mediche,
riassumibili nel concetto di “evidence-based psycholoy (EBP)” e di “evidence-based practice in psychology (EBPP)”.
Questi approcci hanno in comune l’idea che l’efficacia di un intervento può essere stimata a condizione che venga
prevista una procedura comune di valutazione empirica controllata, ossia quanto meno possibile influenzata da
fattori periferici rispetto all’intervento stesso, come la fedeltà dell’operatore rispetto al proprio modello teorico di
riferimento (allegiance) o la fidelizzazione del paziente verso l’operatore.
Specifico degli interventi psicologici e delle psicoterapie è l’irriducibilità degli interventi psicologici a modelli
standard di trial controllati randomizzati (RCT) di tipo biomedico e la capacità di integrare le migliori evidenze
disponibili con l’esperienza clinica all’interno di un contesto determinato dalle caratteristiche, dalla cultura e dalle
preferenze del paziente e dell’operatore.
Questo evento intende proporre una formazione sulle procedure scientifiche (metodi, strumenti, categorie
diagnostiche di riferimento, etc.) in stretta connessione con la definizione dei LEA la cui rilevanza impegna gli
operatori del SSN a garantire interventi essenziali di assistenza a qualsiasi cittadino.

Modulo 1 Teoria e Metodi

Valutare l’esito degli interventi psicologici: storia della ricerca
sull’esito delle psicoterapie. Parte 1.
Dott.ssa Irene Messina
Valutare l’esito degli interventi psicologici: storia della ricerca
sull’esito delle psicoterapie. Parte 2.
Dott.ssa Irene Messina
Leggere e progettare uno studio di valutazione: note metodologiche
e sulla ricerca in ambito psicologico-clinico. Parte 1.
Prof. Salvatore Gullo
Leggere e progettare uno studio di valutazione: note metodologiche
e sulla ricerca in ambito psicologico-clinico. Parte 2.
Prof. Salvatore Gullo

Modulo 2 Applicazioni pratiche

Il CORE-OM e il CORE-SISTEM: caratteristiche e potenzialità. Parte1.
Dott. Guido Rocca
Il CORE-OM e il CORE-SISTEM: caratteristiche e potenzialità. Parte2.
Dott. Guido Rocca
Promozione della cultura e conoscenza delle prassi nell’uso del
CORE-OM. Parte 1.
Dott. Gianluigi Carta
Promozione della cultura e conoscenza delle prassi nell’uso del
CORE-OM. Parte 2.
Dott. Gianluigi Carta
Modulo 3 Domande e Risposte

Domande e risposte a cura di Gianluigi Carta, Guido Rocca e Piero
Porcelli
Domande e risposte a cura di Salvatore Gullo, Irene Messina, Piero
Porcelli
Customer
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Breve presentazione dei docenti:

Prof. Piero Porcelli: Professore Ordinario di Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio”
di Chieti-Pescara, Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Psicologia Clinica e della Salute, Università di
Chieti-Pescara, Delegato del Rettore al Servizio per la Disabilità in Ateneo, Università di Chieti-Pescara.
Dott.ssa Irene Messina: Professore associato in Psicologia Dinamica, presso Università Mercatorum, Roma.
Prof. Salvatore Gullo: Professore associato in Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della
Formazione, Università degli Studi di Palermo.
Dott. Guido Rocca: Dirigente sanitario psicologo – a tempo indeterminato Psicologo – Psicoterapeuta presso
Consultori Distretto Cagliari Area Vasta Consultorio Familiare Monserrato.
Dott. Gianluigi Carta: Vicepresidente del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della Provincia di Trento, membro del
Consiglio Direttivo della Società Scientifica SIPSOT - Società Italiana di Psicologia dei Servizi Ospedalieri e
Territoriali.

