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Il seminario è gratuito ed aperto a 
tutti gli psicologi iscritti AUPI nella 
regione Emilia-Romagna; per motivi 
tecnici, verranno accettate le prime 
100 prenotazioni, che vanno fatte 
inviando email a 
o.bettinardi@ausl.pc.it . 
Successivamente, l’incontro sarà reso 
fruibile agli iscritti sul sito 
https://www.aupi-er.it/attivita-
culturali . 
 
 
L’incontro si svolgerà su piattaforma 
Webex. Non è necessario installare 
alcun programma. Il link verrà inviato 
ai primi 100 iscritti. 
 
 
I soli dipendenti del Servizio Sanitario 
potranno usufruire del permesso 
orario per assemblea sindacale o di 
quello per Aggiornamento Facoltativo, 
a seconda dell’organizzazione 
determinata dal delegato AUPI locale. 
 
 
Qualsiasi psicologo può iscriversi 
all’AUPI con le modalità reperibili al 
link https://www.aupi-er.it/moduli-
iscrizione ; l’iscrizione comprende 
l’assicurazione professionale e gli altri 
servizi consultabili al link 
https://www.aupi-er.it/servizi 
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La valutazione di esito 

in Psicologia Clinica 
 
 

15 aprile 2021 
ore 14 – 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Verranno esposte le principali dimensioni dell’efficacia 

dei trattamenti psicologici: 

efficacia teorica o sperimentale (in inglese 

efficacy), cioè quella studiata in condizioni 

sperimentali su soggetti selezionati, di solito in centri 

di eccellenza e con grande investimento di risorse; 

essa valuta la forza delle dimostrazioni sul legame 

causale tra il trattamento e il cambiamento nel 

disturbo/ problema trattato; 

efficacia ed utilità nella pratica clinica  (in inglese 

effectiveness), che si valuta nel lavoro giornaliero di 

routine con soggetti non selezionati, cioè tutti quelli 

che giungono all’attenzione, senza particolari 

accorgimenti, con le risorse di cui si dispone; essa 

valuta anche la generalizzabilità nella pratica clinica, la 

facilità di applicazione (compresa l’aderenza del 

paziente) e i costi-benefici del trattamento in 

questione. 

 

Verranno descritti i principali strumenti psicometrici 

validati in Italia per la valutazione di esito e le 

principali metodologie cliniche e statistiche per 

l’interpretazione dei risultati. 

 

 

 

 

PROGRAMMA: 
 
 
 

ore 14 - 17 
 

Ornella Bettinardi 
La valutazione di esito in Psicologia Clinica. 
 
Verrà previsto ampio spazio per le interazioni 

e  discussione sulle tematiche esposte 
 
 

 

 

 

RELATORE: 

 

Ornella Bettinardi – Psicologa 
psicoterapeuta; Residenza Trattamento 
Intensivo, UOC Emergenza Urgenza, DSMDP 
AUSL Piacenza. 
 

 


