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Gli strumenti di valutazione sono:
8.1. TCU Drug Screen (TCUDS II)
Questa scheda è costituita da un Test di screening sulle sostanze
psicoattive di uso, consumo e abuso. E’ un questionario autocompilato dal
paziente che indaga l’uso di sostanze (viene specificato che anche l’alcol è
una droga) nell’ultimo periodo di 12 mesi della vita del paziente.
8.2. Scala di valutazione dei comportamenti a rischio di HIV -TCU
HIV/AIDS Risk Assessment
Questa scheda di valutazione costituita da un questionario di 19 item, è un
estratto della scheda “Intake Form” che approfondisce gli aspetti legati ai
comportamenti rischio HIV. Viene somministrata da un operatore esperto e
focalizza questioni legati alla pulizia personale, alla vita intima, alle
condotte sessuali e alla promiscuità, all’utilizzo di aghi e siringhe già usate
ecc. L’ultima domanda approfondisce il livello di informazione che l’utente
ha rispetto all’AIDS.
8.3. Scala di motivazione al trattamento - TCU Treatment Motivation Scales
Questa scheda di valutazione costituita da un questionario di 29 item, è un
estratto della Scheda Self-Rating somministrata al momento
dell’ammissione che approfondisce gli aspetti motivazionali; infatti sono
state selezionate delle asserzioni che focalizzano la motivazione al
trattamento (intrinseca e estrinseca). La compilazione del questionario è a
cura dell’utente, che deve rispondere alle asserzioni esprimendo
un’opinione di pieno accordo a completo disaccordo.
8.4. Scala “Simpatia” - TCU Simpatia Scale
Il questionario è costituito da 17 item che ha lo scopo di valutare la
gradevolezza, il rispetto degli altri, l’educazione come attributi ritenuti
caratteristici dei consumatori di sostanze psicoattive di origine ispanica
fruitori di programmi riabilitativi.
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