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Si ringraziaPresentazione
Con la ripresa dei lavori del Gruppo di Approfondimento Tecnico 
(GAT) promosso dalla DG Welfare di regione Lombardia, si è 
stabilito l’obiettivo di avviare una ricerca multicentrica sulla 
efficacia delle arti terapie nei progetti di cura dei pazienti che 
afferiscono a tutti i DSMD lombardi.

Il corso si prefigge di informare e formare gli operatori dei 
DSMD Lombardi ai fini di un maggior coinvolgimento e di una 
partecipazione proficua nel lavoro per la realizzazione di una 
ricerca multicentrica sull’efficacia delle Artiterapie nei percorsi 
di cura.

Obiettivo del corso è la formazione sulla metodologia del 
protocollo scientifico che si intende avviare per dare a tutti 
gli operatori che parteciperanno alla ricerca le informazioni 
necessarie per poter procedere secondo modalità condivise e 
replicabili.

Per mettere a punto il protocollo scientifico di studio sono 
state coinvolte alcune personalità del mondo scientifico 
nazionale con esperienza specifica nel campo, che hanno 
accolto la nostra richiesta di collaborazione e di essere presenti 
alla giornata di formazione.

OBIETTIVI FORMATIVI:

- esposizione dei criteri per l’avvio una ricerca multicentrica 
su tutto il territorio lombardo

-presentazione della scheda SMPA

-illustrazione del protocollo di ricerca

-formazione sulla metodologia di raccolta dei dati da parte 
degli arte terapisti e dei clinici referenti per ogni paziente

-modalità di elaborazione statistica



Responsabile Scientifico/
Segreteria
TERESA MELORIO
Coordinatore GAT sulle Artiterapie DG Welfare Regione Lombardia
teresa.melorio@ospedaleniguarda.it

Modalità di partecipazione
Il corso si rivolge a Medici chirurghi, Psichiatri, Psicologi, 
Tecnici della riabilitazione psichiatrica, Educatori professionali 
interni ed esterni.

É previsto un massimo di 100 partecipanti. 

DIPENDENTI:
effettuare l’iscrizione attraverso l’Intranet Aziendale.

PARTECIPANTI ESTERNI:
per iscriversi accedere a www.ospedaleniguarda.it > 
“Formazione” > “ECM Program”
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Registrazione dei partecipanti

Introduzione ai lavori. Obiettivi del GAT DG 
Welfare Regione Lombardia sulle artiterapie
M. Percudani

La ricerca in arteterapia 
U. Volpe

Presentazione obiettivi del corso. I criteri 
per l’avvio di una ricerca multicentrica sul 
territorio lombardo. La scala SMPA e il 
manuale di compilazione della SMPA
T.Melorio

Validazione SMPA e modalità di elaborazione 
statistica dei dati
E. Nicotra, R. Truzoli

Il protocollo di ricerca multicentrica, criteri 
di selezione di centri arruolabili, strumenti e 
metodi della ricerca
C. Viganò

Discussione finale

Compilazione questionari e conclusione del 
corso
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