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Abstract:

Il “Correctional: Outpatient Treatment” è un set costituito da 4 strumenti di
rilevazione dati che raccoglie informazioni sui pazienti, al momento della
presa in carico, durante il programma di trattamento.
Gli strumenti sono i seguenti:
6.1. – 6.1.a Scheda di registrazione delle sedute individuali e di gruppo Counseling Session Records
La scheda di registrazione delle sedute è costituita due versioni:
una scheda (61) per registrare le sedute individuali;
una scheda (61 a) per registrare le sedute di gruppo
Queste schede consentono di monitorare il numero delle sedute di
counseling, la durata e le questioni emerse di volta in volta.
6.2. Scheda di autovalutazione - Evaluation of Self and Treatment
Questa scheda di valutazione è costituita da una prima parte compilata
dallo staff che segue il paziente nel trattamento riabilitativo, e da una
seconda parte, costituita invece da tre questionari che devono essere
compilati direttamente dal paziente. La parte A formata da 63 item indaga
su come si è sentito il paziente recentemente (stati d’animo, sentimenti,
umori) mentre è in trattamento; la parte B, costituita 34 item che indagano i
modi in cui il paziente vive l’esperienza del trattamento in atto; la parte C,
costituita da 14 item, indaga come vengono vissute dal paziente le diverse
fasi del programma.
6.3. Scheda di registrazione delle prestazioni erogate - Services Tracking
Record (monthly)
QUESTO STRUMENTO È COSTITUITO DA UN REPORT DI DUE PAGINE, DOVE LO
STAFF DEVE RIPORTARE TUTTE LE PRESTAZIONI CHE VENGONO EROGATE
ALL’UTENTE:
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il numero e la tipologia delle sedute
la dose di metadone prescritta e altre eventuali prescrizioni
farmacologiche
esami delle urine
servizi accessori
6.4. Scheda di dimissione - Discharge Report
QUESTA SCHEDA CONSENTE DI RIPORTARE IN MODO DETTAGLIATO E SCHEMATICO
LE MOTIVAZIONI DELLA CESSAZIONE DEL TRATTAMENTO DA PARTE DELL’UTENTE
CHE POSSONO ESSERE LE SEGUENTI:
il trattamento è stato completato
è avvenuto un trasferimento
il paziente è deceduto
il paziente è ospedalizzato
c’è stato un abbandono (spiegarne le possibili cause)
ecc.
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L’approfondimento degli strumenti sopra elencati è disponibile nel Cd Rom in allegato
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