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Desideriamo in particolare ringraziare così le tante persone che vivono e stanno ottenendo 
dei miglioramenti dalla malattia mentale per aver condiviso le loro esperienze e per la loro 
generosità. Diversi sono i modi in cui sono state state coinvolte nello sviluppo e nella 
continua analisi del RAS-DS. 

Il RAS-DS è uno strumento di valutazione definito dal cliente o dal servizio (il recovery non 
è definito dal medico, dai clinici o dai ricercatori). Senza la vostra onesta e generosa 
condivisione di esperienze e conoscenze, questo strumento sarebbe più povero e molto 
meno valido. Avete avuto un ruolo centrale nella valutazione e nel perfezionamento del 
RAS-DS. Grazie per le vostre critiche costruttive, per i vostri commenti e per i suggerimenti 
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impegno nel diffondere in Australia la pratica recovery-centred, passione e generosità, 
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come migliorare ulteriormente la sua utilità nella pratica. Non vediamo l'ora di lavorare 
con voi e molti altri colleghi sulla continua valutazione e il continuo sviluppo del RAS-DS, 
nonché del presente manuale. 

NOTE: Lo strumento RAS-DS e il relativo manuale, tradotti in italiano nel 2018-2019, sono 
stati creati da un team di Terapisti Occupazionali in Australia, in collaborazione con 
persone che vivevano o erano in fase di recupero presso servizi di salute mentale.  

Il RAS-DS è uno strumento di self-report, così come il manuale, possono essere usati dalle 
persone con o senza supporto professionale se lo desiderano. Questo è il motivo per il 
quale, lo strumento è rivolto direttamente alla persona. 

L’esclusività di un ambito professionale o di una categoria di persone che può utilizzare o 
non può utilizzare lo strumento e il manuale non sono ammesse. L’utilizzo del manuale e 
dello strumento è transdisciplinare, può essere dunque utilizzato da tutti i professionisti 
sanitari, sociali oppure direttamente dalle persone stesse se questa è una loro scelta. 
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Cobetto Ghiggia, S., Roveda, T. (2019). Scala di valutazione del recovery: Domini e stadi 
(RAS-DS) Manuale-Versione 3. Trad. da Hancock, N., Scanlan, J.N., Bundy, A.C., & Honey, A. 
(2019). Recovery Assessment Scale – Domains & Stages (RAS-DS) Manual- Version 3.  Sydney; 
University of Sydney.  
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SEZIONE 1 | Misurare il Recovery - possiamo 

farlo? perché provarci? 

 

Ci sono tre ragioni principali per cui i servizi di salute mentale utilizzano uno strumento 
che coinvolge i clienti nel pensare e nel misurare i propri progressi di recovery: 

1. aumentare la consapevolezza (sia a livello personale nel cliente, sia tra il cliente ed i 

membri del team o dell'équipe), questo porta: 

2. pianificare obiettivi orientati al recovery in collaborazione, oppure piani personali 

di recovery, e 

3. misurare sia i risultati individuali di un cliente sia del servizio, per esempio 

concentrandosi sul recovery piuttosto che sulla riduzione dei sintomi. 

AUMENTARE LA CONSAPEVOLEZZA 

Si tratta di uno strumento di valutazione auto-compilativa che consente di indagare o di 
esplorare gli argomenti inerenti il recovery e fornisce alle persone che vivono con malattie 
mentali - i clienti - un'opportunità strutturata di riflettere sui propri progressi di recovery. 
Il processo di compilazione dello strumento può facilitare i clienti a sviluppare migliori 
abilità per riconoscere i propri successi e i risultati che hanno raggiunto nel proprio 
percorso di recovery, nonché a identificare le aree su cui ritengono sia ancora necessario 
lavorare. Quando (e lo consideriamo un elemento/momento fondamentale) i clienti hanno 
l'opportunità di parlare delle loro auto-valutazioni dei progressi nel percorso con i propri 
terapeuti (terapisti occupazionali, psicologi, medici, etc..), vi è l'opportunità di migliorare la 
comprensione condivisa: i membri dell'équipe riferiscono di aver ottenuto una miglior 
comprensione dei loro clienti, di ciò che essi sentono, necessitano, sperimentano, e i 
terapisti riescono meglio a stabilire con loro le priorità in relazione al recovery; allo stesso 
modo, i clienti ritengono che i membri dell'équipe con cui stanno lavorando abbiano una 
miglior comprensione di loro, dei loro successi, sentimenti e bisogni. 

PIANIFICARE OBIETTIVI ORIENTATI AL RECOVERY IN COLLABORAZIONE O PIANI 

PERSONALI DI RECOVERY 

Le conversazioni durante le quali i clienti e i membri dell'équipe esplorano l'auto-

valutazione dei clienti nel recovery conducono ad una naturale pianificazione del recovery, 

incentrata sulle priorità dei clienti. 

MISURARE GLI OUTCOME DEL RECOVERY SIA A LIVELLO  DEL SINGOLO, SIA A LIVELLO 

DEL SERVIZIO O DEL PIANO D’INTERVENTO 

 

In Australia, le misure di outcome selezionate di routine per salute mentale in tutti i settori 

dello Stato hanno un focus prevalentemente sulla misurazione dei sintomi o della malattia. 

C'è una insistito appello a livello internazionale di per l’inclusione di misure di outcome 

orientate al recovery nell'insieme degli strumenti utilizzati, soprattutto considerando la 
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crescente comprensione e necessità di un cambiamento sistemico che veda il passaggio 

dalla gestione della malattia ad approcci orientati al recovery. 

C'è una tesi secondo cui probabilmente sono necessarie solo misure per la pratica orientata 

al recovery (ad es.: misure della qualità del servizio in relazione al loro orientamento verso 

il recovery). Vorremmo dire che: 

 

1. abbiamo bisogno di sapere che se la pratica orientata al recovery viene migliorata, 

ne consegue anche un miglioramento nel recovery individuale dei clienti; 

2. i clienti hanno il diritto di riflettere e riferire le proprie prospettive personali in 

merito ai progressi di recovery (ad es.: chi se non le persone stesse possono 

conoscere quanto si sentano speranzosi?); 

3. l'inclusione di una struttura che consenta ai clienti di partecipare attivamente al 

processo di "valutazione" è un primo passo verso la presa in carico autodiretta (una 

pietra miliare nella pratica orientata al recovery). 
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SEZIONE 2 | Descrizione dello strumento 

Il RAS-DS ha 38 voci o affermazioni che il cliente deve valutare. È una scala Likert dove il 

cliente può scegliere 4 tipi di punteggi: 1) FALSO, 2) UN PÒ VERO, 3) PER LO PIÙ VERO e 4) 

COMPLETAMENTE VERO. Nella figura 1 e 2 delle pagine seguenti è possibile vedere com'è 

strutturato il RAS-DS. La versione completa del RAS-DS è disponibile nell'appendice in 

fondo al documento. Le voci sono state divise in 4 domini di recovery: Fare cose che sono 

per me importanti; Guardando al futuro; Gestire i miei disturbi; Collegamenti e 

appartenenza. 

Nella Sezione 4 descriviamo come effettuare l’assegnazione dei punteggi del RAS-DS: ad 

ogni dominio può essere assegnato un punteggio ed essere usato separatamente, così come 

insieme agli altri, per svolgere un'esplorazione più olistica. La Tabella 1 di cui sotto riporta 

le descrizioni dei 4 domini e la loro relazione con le fasi del recovery. 

 

Tabella 1: 4 Domini del  RAS-DS correlati con le fasi del Recovery 

 

DOMINI STADI 

 Iniziale Intermedio Avanzato 

Fare cose che 
sono per me 
importanti 

Non coinvolto, 
inattivo, attività 
povere o con ruoli 
di scarso 
coinvolgimento, il 
ruolo di paziente o 
di malato domina 

→  Fare cose significative e che 
hanno valore per sé stessi, 
percepire di dare il proprio 
contributo agli altri 

Guardando al 
futuro 

Angoscia, speranza 
assente, 
considerazione di 
sé stessi come una 
"persona malata" 

Consapevolez
za, intuizione, 
piano d'azione 

Controllo della propria vita, 
benessere, fiducia verso il 
futuro, considerazione di sé 
come esterno all'esperienza 
della malattia 

Gestire i miei 
disturbi 

I sintomi 
dominano 

→ Pieno controllo o gestione di 
eventuali sintomi residui, 
minima interferenza con la 
vita 

Collegamenti e 
appartenenza 

Scarse relazioni, 
dipendenza, 
soprattutto dalla 
famiglia 

→ Ampio network sociale; 
maggiore diversità che include 
i pari, la famiglia e comunità 
più ampie, relazioni di natura 
reciproca, personalmente 
soddisfacenti. 
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Notare che: 

1. Nel dominio "Fare cose che sono per me importanti" vi è una maggiore enfasi 

riguardo al "fare cose che PERSONALMENTE ritengo di valore/sono significative", 

anziché focalizzarsi su ruoli o attività di valore per la società; 

2. Il dominio "Gestire i miei disturbi" differisce dalla definizione medica del recupero 

clinico focalizzata sul miglioramento dei sintomi. Nel RAS-DS l'attenzione si pone sul 

"sviluppare il senso di controllo, la gestione dei sintomi e ridurre il loro impatto 

nella vita". 

Figura 1: Estratto del RAS-DS (parte della pagnia 1) 

 
Vedi l’Appendice in fondo al del manuale per la copia completa del RAS-DS 

 

Figura 2: Estratto del RAS-DS (parte della pagina 2) 
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SEZIONE 3 | Somministrazione e utilizzo dello 

strumento 

COMPILARE IL MODULO 

Questo è uno strumento auto-compilativo, pertanto, è fondamentale che i clienti che 
utilizzano il RAS-DS forniscano la PROPRIA auto-valutazione liberamente, e che i loro 
punteggi non siano influenzati dagli altri. 
 
Tuttavia, ciò non esclude che alcuni clienti possano aver bisogno o gradire assistenza nella 
lettura delle voci. Abbiamo fatto un grande sforzo per garantire che il linguaggio del RAS-
DS fosse il più accessibile e user-friendly possibile, tuttavia per diverse ragioni alcuni 
clienti potrebbero riscontrare difficoltà a leggere o a concentrarsi mentre pensano ad ogni 
affermazione e danno un punteggio alle proprie risposte nello stesso tempo, per 38 volte 
consecutive. 
 
È più accettabile che un membro dell'équipe, un collega o un pari legga le affermazioni al 
cliente che sta compilando il RAS-DS. Di fatto la somministrazione di strumenti auto-
compilativi attraverso interviste è stata raccomandata da altri in letteratura (Corrigan et al, 
1999). Se ogni persona avesse la propria copia del RAS-DS mentre questo viene svolto, si 
eviterebbe che qualcuno possa pensare: "c'è qualcuno che mi controlla mentre lo faccio". Al 
fine di evitare la sensazione di essere giudicato o il rischio che i clienti diano i punteggi nel 
modo in cui pensano che gli altri vorrebbero, le persone presenti non dovrebbero aver la 
possibilità di vedere il processo di valutazione o commentare le valutazioni dei clienti fino 
al completamento del processo. I clienti potrebbero chiedere cosa significa una frase (o 
affermazione); se ciò dovesse accadere sarebbe meglio rispondere qualcosa del tipo: 
"L'importante è ciò che significa per te. Potrebbe significare cose diverse per persone 
diverse." Se possibile, evitare di riformulare la frase perché ciò potrebbe cambiare il 
significato senza che ce ne si accorga. 
 

Nota bene: In alcune fasi del nostro progetto, i ricercatori esperti del settore hanno letto le 
affermazioni dello strumento ai partecipanti man mano che davano i punteggi. Abbiamo 
ricevuto feedback positivi riguardo i colleghi che hanno facilitato questo processo. 
Prevediamo e speriamo che gran parte del lavoro futuro che verrà svolto usando il RAS-DS 
includa il lavoro fra colleghi e fra pari. 
 

 

CONVERSAZIONI CHE PERMETTONO DI CONDIVIDERE LA COMPRENSIONE E I PIANI 

PERSONALI DI RECOVERY 

 

La magia dell’utilizzo del RAS-DS deriva dal suo iniziale impiego come conversazione che 
conduce a intese personali e condivise più profonde. Negli studi che abbiamo svolto fino ad 
ora, i feedback sia dei clienti sia dei membri dell'équipe dimostrano che: 

● I clienti che utilizzano il RAS-DS sono aiutati nel riflettere sul loro percorso di 
recovery (sia sui risultati raggiunti fino ad oggi, sia circa le aree su cui lavorare in 
futuro); 
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● I membri dell'équipe spesso scoprono che parlare dei risultati del RAS-DS con i 
clienti consente loro di ottenere una comprensione più approfondita delle 
prospettive, dei sentimenti e delle priorità dei loro clienti. Coloro che lo hanno 
utilizzato per identificare e sviluppare gli obiettivi di recovery lo trovano utile anche 
in questo processo. 

 
Il modo più utile o significativo dell’utilizzo del RAS-DS nella pratica clinica è dato dalla 
condivisione dei risultati da parte del personale e dei clienti; identificare le aree di recovery 
che i clienti percepiscono positivamente (punteggio 3 o 4) e celebrare i progressi insieme. Il 
personale e i clienti dovrebbero poi anche considerare le aree su cui si potrebbe ancora 
lavorare (quelle con punteggio 1 o 2) e individuare quali di queste sono più importanti per i 
clienti e quali potrebbero quindi essere incorporate negli obiettivi e nelle prossime azioni 
di recovery. 
 

Esempi di quesiti che potreste usare per l’indagine:  

● Cosa puoi dirmi di più rispetto al perché hai dato questo 
punteggio a questo quesito? 

● Cosa ci servirebbe per dare un punteggio di 4? 

● Quando guardi il RAS-DS cos’è più importante per te o su 
cosa vorresti lavorare insieme? 

● E… non dimenticate di celebrare i successi!! 

 

USO RIPETUTO DEL RAS-DS PER VEDERE I CAMBIAMENTI NEL TEMPO  

 

Il recovery è un processo non lineare. Talvolta, con l’utilizzo di una misura di questo tipo, 
un regresso riflette che il cliente sta affrontando o ha affrontato nuove sfide o rischi. Siamo 
consapevoli che sfide e rischi sono componenti essenziali del processo di recovery. È 
importante non presumere che un regresso sia necessariamente negativo. Ancora una 
volta, una conversazione a riguardo è necessaria! 
 
Conversazioni positive riguardo a cambiamenti retrogradi nei punteggi di recovery 
possono anche offrire l’opportunità di rivedere e sviluppare ulteriormente strategie di 
prevenzione delle ricadute, e anche aggiungere o rifinire direttive avanzate, se 
l’organizzazione o il servizio sono abbastanza coraggiosi da impegnarsi in questo processo. 
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SEZIONE 4 | Assegnazione e interpretazione dei 

punteggi 

Spesso, per avere misure utili, è necessario convertire i punteggi in misure statisticamente 

adeguate (usando quelle che vengono chiamate parole chiave). Siamo piacevolmente 

soddisfatti di poter riportare che le nostre analisi dei dati mostrano una quasi perfetta 

corrispondenza tra punteggi assegnati e classificazione. Siamo quindi in grado di affermare 

che usare i punteggi grezzi è accettabile (e chiaramente più semplice!). 

PUNTEGGIO TOTALE DI RECOVERY 

E’ possibile assegnare punteggi a tutte e 38 le voci, fino ad ottenere un punteggio massimo 

di 152.  

ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO A OGNI DOMINIO DEL RECOVERY  

E’ inoltre possibile ottenere dei totali parziali per ogni dominio di recovery al fine di 

individuare i relativi progressi nei vari domini. Tuttavia è necessario ricordare che ci sono 

diversi numeri di item / frasi per ogni dominio e quindi optare per una conversione in 

percentuale (%) del punteggio del dominio potrebbe essere più utile ai clienti per vedere le 

variazioni nei diversi domini. 

 

Per fare ciò: 

1. Unire i punteggi per nello stesso dominio; 

2. Dividere il risultato totale di ogni dominio per il numero di item presenti che sono 

stati completati dalla persona all’interno di quel dominio (questo darà un punteggio 

medio per ogni dominio); 

3. Dividere il punteggio medio per quattro e moltiplicare per 100.  
 

Calcoli: 

Punteggio totale di 
Recovery 

Aggiungere i punteggi di tutti gli item Punteggio totale di recovery  su un 
massimo di 152 

Fare cose che sono per 

me importanti 

Punteggio di recovery 

Aggiungere tutti gli item 
Dividere per 6 (o meno se alcuni item non 

sono stati indicati) 
Dividere per 4 
Moltiplicare per 100 

Questo darà un punteggio 
percentuale per ogni 
dominio 

Guardare al futuro 
Punteggio di recovery 

Aggiungere tutti gli item 
Dividere per 18 (o meno se alcuni item non 

sono stati indicati) 
Dividere per 4 
Moltiplicare per 100 

Gestire i miei disturbi Aggiungere tutti gli item 
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Punteggio di recovery Dividere per 7 (o meno se alcuni item non 
sono stati indicati) 

Dividere per 4 
Moltiplicare per 100 

Collegamenti e 
appartenenza 
Punteggio di recovery 

Aggiungere tutti gli item 
Dividere per 7 (o meno se alcuni item non 

sono stati indicati) 
Dividere per 4 
Moltiplicare per 100 

 

Aiuto: abbiamo sviluppato un foglio di calcolo Excel con funzioni di calcolo integrate. Vi 

preghiamo di contattarci se si desidera riceverne una copia. 

 

Nota importante:  siamo consapevoli che aggiungere i punteggi è utile quando si usa il RAS-

DS come una misura di outcome. Tuttavia, vogliamo enfatizzare nuovamente il fatto che 

probabilmente il modo più utile o più significativo di utilizzare il RAS-DS nella pratica da 

parte del personale e dei clienti è di discutere i “risultati” come descritto di seguito. Tutto 

ciò è inteso per identificare le aree di recovery che i clienti considerano positive e quelle in 

cui si è verificato un successo (probabilmente valutato 3 o 4) ed enfatizzarle, così come 

osservare e discutere quelle aree di recovery su cui si potrebbe ancora lavorare 

(probabilmente con punteggi assegnati di 1 o 2) ed incorporarle in nuovi piani di azione di 

recovery e in nuovi obiettivi. A volte tuttavia l’aspetto su cui i clienti più spesso vogliono 

lavorare, ed è il più significativo per il loro recovery, non è quello con il punteggio 

assegnato più basso.  

 

I commenti anziché i punteggi sono la parte più utile del RAS-DS per discutere e fare piani 

insieme. Per questo motivo, abbiamo sviluppato il RAS-DS+. RAS-DS+ ha una colonna 

aggiuntiva per i commenti dei clienti, affinché possano aggiungere pensieri e spiegazioni 

circa ogni item dato che lavorano alla scala di valutazione se lo desiderano. Vi è inoltre una 

domanda aperta alla fine: “C’è qualsiasi altra cosa che è importante per te e il tuo recovery 

che non è stata affrontata?”. 

 

Inoltre, una disposizione visiva dei risultati del RAS-DS potrebbe anche essere utile per 

alcuni clienti nel rivedere ed interpretare i propri risultati. Mentre molte organizzazioni 

hanno integrato una funzione grafica nei loro sistemi online, noi abbiamo una funzione 

grafica integrata in un foglio di calcolo Excel che possiamo inviare. Per favore contattaci se 

la desideri. 
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SEZIONE 5 | Sviluppo dello strumento e 

risultati (utilità e proprietà psicometriche) 

IL PROCESSO DI SVILUPPO DEL RAS-DS: 

Il RAS-DS (Recovery Assesment Scale - Domains & Stages | Scala di Valutazione del 
Recovery - Domini e Stadi) è stato sviluppato attraverso numerosi cicli di studio interattivi. 
Il suo sviluppo è iniziato con un’analisi degli originali 41 item del Recovery Assessment 
Scale (RAS) sviluppato in America (Gifford  et  al.  1995). Il RAS è stato originariamente 
selezionato perché aveva fortemente riportato proprietà psicometriche più forti di ogni 
altro strumento basato sul recovery di quel periodo. Come potete vedere dalla nostra 
pubblicazione, dopo i test, abbiamo trovato tre principali problemi con lo strumento 
originale:  
 
● scarsa struttura di categoria (nonostante ci fossero cinque punti nella scala originale, 

quando è stata fatta l’analisi, c’erano differenze davvero significative solo tra “Essere in 
accordo” / “Essere fortemente in accordo” e gli altri punti della scala - gli utenti 
tendevano ad utilizzarla come una scala a due punti “si” / “no”.), 

● un “effetto tetto” molto significativo (molti clienti hanno selezionato alti punteggi in 
molti item, il che suggeriva che ci sarebbero potuti essere troppi pochi item relativi 
all’ultima fase di recovery), e 

● un numero di item sembrava non allinearsi con la globale struttura di “recovery” o erano 
ripetitivi.  

 
In una seconda fase dello studio abbiamo utilizzato gruppi di lavoro specifici con clienti che 

riportavano di essere ad un punto del percorso di recovery più avanzato per 

identificare item “mancanti” - cioè per identificare risultati chiave o sfide associate a stadi 

successivi del processo di recovery. Da questi due studi abbiamo sviluppato il RAS-DS.  

 

Nella terza fase di sviluppo abbiamo testato clinicamente il RAS-DS supportati da tre grandi 

servizi non governativi in due stati Australiani: la “Richmond  Fellowship  Queensland”, la 

“Schizophrenia  Fellowship  of  NSW” (ora chiamata One Door Mental Health) e “Richmond  

PRA  (New South Wales, ora chiamata Flourish Australia)”. Sono state ottenute oltre 120 

coppie di dati: gli utenti hanno compilato il RAS-DS e successivamente è stato chiesto ad 

entrambi personale ed utenti di rispondere ad un questionario rispetto all’utilità dello 

strumento.  

 

Un’analisi preliminare dei dati è sembrata buona (buon adattamento degli item, affidabilità 

interna ecc.). Tuttavia c’era un tema ripetuto nei dati qualitativi che abbiamo deciso fosse 

necessario correggere immediatamente. Lo staff, e in modo più importante, i clienti, 

constatavano la necessità di un’ulteriore voce nella scala dei punteggi tra “incerto” e “si” - 

v’era la necessità di un punto “parziale”. 

Inoltre, è stato possibile osservare dai dati quantitativi che un punto aggiuntivo avrebbe 

potuto aumentare la sensibilità del RAD-DS per rilevare i cambiamenti nel tempo. Abbiamo 

interrotto lo studio, modificato nuovamente i descrittori della scala, testato clinicamente i 



©2019 The University of Sydney Page 14 
 

nostri descrittori prescelti con un piccolo gruppo di clienti e personale, e cominciato 

nuovamente lo studio.  

 

Una serie di studi condotti con popolazioni sia di giovani sia di adulti dal 2015 in poi, 

dimostrano che il RAS-DS è uno strumento valido in quanto è:  

 

a) Uno strumento utile, che faciliti avanzate comprensioni (sia personali per l’utente 

sia, attraverso la conversazione, tra l’utente e la collaborazione dello staff), che porti 

a pianificazioni di obiettivi più collaborativi e orientati al recovery o al recovery 

personale, e 

b) Un forte strumento psicometico per misurare outcome individuali e dei servizi con 

un obiettivo di recovery.  

UN’ISTANTANEA DEI RISULTATI AD OGGI 

A. AVANZATA COMPRENSIONE & FACILITAZIONE DI FORMULAZIONE DI OBIETTIVI 

ORIENTATI AL RECOVERY 

Un’idea di cosa hanno 

detto i clienti e gli 

operatori sanitari. 

 

“Il mio case manager mi ha capito e 

Io mi sono capito”. Cliente. 

“È stato utile per quanto riguarda la 

formazione del Personale Sanitario”. 

“Ho fatto domande rilevanti al 

processo di recovery”. Cliente. 

“Molto utile come misura di progresso 

positivo, invece di identificare i 

deficit”. Operatore sanitario. 

“Mi sono sentito diverso dall’ultimo 

questionario. Ho migliorato la 

consapevolezza dei sintomi. Sono più 

felice della situazione”. Cliente. 

“Realizzazione del punto in cui si 

trova la mia salute mentale. La mia 

famiglia non può essere il mio unico 

supporto.” Cliente. 

“È uno strumento utile per intuire i 

 ● I dati qualitativi hanno dimostrato chiaramente che 

somministrare il RAS-DS aiuta quasi tutti gli utenti a pensare 

e riflettere sul loro percorso di recovery (sia obiettivi già 

raggiunti che aree su cui lavorare in futuro). 

 

● I dati qualitativi mostrano anche che il personale ha quasi 

sempre trovato utile il fatto di discutere dei risultati del RAS-

DS con gli utenti utile per ottenere una comprensione più 

ricca delle prospettive, dei sentimenti e delle priorità degli 

utenti con cui lavorano.  

 

● Anche gli utenti hanno riscontrato che il personale ha avuto 

una comprensione migliore di loro in seguito alla discussione 

successiva al completamento del RAS-DS. 

 

● Anche coloro che utilizzano il RAS-DS per identificare e 

sviluppare obiettivi di recovery lo hanno trovato utile in tale 

processo. 
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sentimenti dei clienti riguardo il 

recovery”. Operatore sanitario. 

“Non ho realizzato in quante cose 

sono migliorato fino alla seconda 

somministrazione”. Cliente. 

“Ho notato un grande cambiamento 

nel modo in cui penso al recovery - un 

cambiamento positivo”. Cliente. 

“È così bello vedere il sorriso sul viso 

dei miei clienti quando possono 

riferirsi a qualcosa e possiamo 

parlarne insieme”. Operatore 

sanitario. 

“Le 4 colonne sono molto più utili nel 

capire a che punto sono i membri 

della comunità nel processo di 

recovery e aiuta noi a vedere su quali 

aspetti possiamo lavorare per 

migliorare la salute mentale”. 

Operatore sanitario. 

“È stato utile in termini di apertura di 

discussioni, quando gli utenti si 

trovano a fronteggiare argomenti 

difficili. Mi ha dato qualche intuizione 

in piu”. Operatore sanitario. 

 

 

TEMPO - quanto ci vuole? 
 

Sarà necessario alla maggior parte degli utenti un tempo 
compreso tra i 5 e 15 minuti per completare il RAS-DS (nell’80% 

dei casi) senza alcun supporto/lettura. 
 

Qualora le persone volessero riflettere a fondo sugli item, o se 

preferissero/necessitassero di assistenza nel leggere e non la 

ricevessero, potrebbero volerci più di 15 minuti. 

 

È facile per gli utenti da usare? 
 

Il 78% degli utenti che hanno utilizzato il RAS-DS lo ha ritenuto 
“facile” o “molto facile”. Il 20% degli utenti lo ha definito 

“difficile”. Il 2% “molto difficile”. 
 

Motivazioni date per “facile/molto facile”: 
“le domande erano semplici da leggere e da rispondere”; “ho 

dovuto solamente cerchiare la risposta”. 
 

Motivazioni date per “difficile/molto difficile”: 
“ci ho dovuto pensare molto”; “decisioni importanti” e “difficoltà 

a leggere”. 

   

B. MISURAZIONE DI OUTCOME INDIVIDUALI E DI SERVIZIO (PROPRIETÀ 

PSICOMETRICHE) 

 

Durante tutte le fasi del precedente sviluppo e analisi del RAS-DS, i dati grezzi sono stati 

soggetti a Rasch analysis utilizzando Winsteps (http://Winsteps.com,  Chicago;  Smith & 

Smith,  2004;  Linacre,  2005). Diversamente dalle forme classiche di analisi, la Rasch 

analysis converte dati di livello ordinale in dati di livelli intervallati e questo metodo di 

analisi sta diventando sempre più il metodo preferito di analisi nello sviluppo di strumenti 

(Wolfe &  Smith, 2006). 

 

Un ulteriore vantaggio di questo metodo di analisi è che la sua maggior efficacia è con un 

quantitativo minore di dati, e laddove vi siano dati mancanti (alcuni partecipanti non 

hanno completato tutte le domande). Non scenderemo maggiormente nei dettagli 

dell’analisi, tuttavia se i lettori volessero più informazioni riguardo la Rasch analysis li 

rimandiamo alla bibliografia sopra citata, e saremo lieti di fornire maggiori dettagli qualora 

richiesto.  

 

In questo manuale riporteremo solamente le analisi che sono basate sulla forma corrente 

del RAS-DS che contiene 38 item ed ha una scala di punteggi di 4 elementi. I risultati di fasi 
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precedenti sono accessibili nella seguente pubblicazione (Hancock  et  al 2011, Hancock et 

al 2012).  

 

Di seguito presentiamo un semplice riepilogo delle nostre scoperte. Una comprensione più 

dettagliata dei test psicometrici di questa misura può essere trovata nelle pubblicazioni che 

seguono:  

Hancock, N., Scanlan, J.N., Honey, A., Bundy, A.C. & O’Shea, K. (2015). Recovery 

Assessment Scale – Domains & Stages (RAS-DS): Feasibility and measurement capacity. 

Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. DOI: 10.1177/0004867414564084.  

Scanlan, J.N., Hancock, N. & Honey A. (2018). 'The Recovery Assessment Scale – 

Domains and Stages (RAS-DS): sensitivity to change over time and convergent validity with 

level of unmet need. Psychiatry Research, 261, 560-564. DOI: 

10.1016/j.psychres.2018.01.042  

Hancock, N., Scanlan, J., Smith-Merry, J., Gillespie, J. and Yen I (2018). Partners in 

Recovery program evaluation: changes in unmet needs and recovery. Australian Health 

Services Review, 42(4), 445-452. DOI:10.1071/AH17004 

Hancock, N., Scanlan, J.N., Kightley, M. Harris, A. (2019). Recovery Assessment Scale 

– Domains and Stages (RAS-DS): measurement capacity, relevance, acceptability and 

feasibility of use with young people. Early Intervention in Psychiatry. DOI: 

10.1111/eip.12842 

  

 
 

SEMPLICEMENTE…  

 

❖ Il RAS-DS è uno strumento affidabile e utile come misura di recovery. 

❖ Le frasi/item sono utili alla misurazione generale. 

❖ La scala a 4-punti funziona bene con quasi tutti gli item. Ve ne sono 

un paio non chiari ma necessitiamo di più dati per vedere come si 

comportino. 

❖ Va bene aggiungere i punti per ottenere un totale punteggio di 

recovery di 152 

❖ Si possono anche fare totali parziali per ogni dominio di recovery cosi 

da poter vedere  in quali domini le persone stiano migliorando e in 

quali no.  

❖ O un certo numero di persone che hanno usato il RAS-DS in questi 

studi erano ad un “alto” grado di recovery o “in recovery” (un termine 

usato da alcune persone per indicare uno stato di “recovery 

completo”) OPPURE non abbiamo ancora identificato tutti gli obiettivi 

orientati al recovery che si possono incontrare mentre le persone si 

approcciano allo stato “in-recovery”. Questa ricerca continuerà. 

❖ Studi più recenti hanno fornito evidenza positiva circa la sensitività 

del RAS-DS al cambiamento. Ciò significa che, se il recovery di una 

persona progredisce o cambia, ciò si riflette nei punteggi del RAS-DS. 
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SEZIONE 6 |  nostri piani futuri/cosa abbiamo 

ancora bisogno di esaminare e sviluppare  

IL RAS-DS MISURA L’INTERA COSTITUZIONE DEL RECOVERY?  

Come abbiamo spiegato precedentemente, durante il processo di sviluppo del RAS-DS 

abbiamo aggiunto item/frasi che gli utenti hanno identificato come mancanti essendo 

aspetti importanti del loro percorso di recovery. 

 

Tuttavia le analisi ci hanno dimostrato che mentre questi elementi mancanti sono davvero 

parte del recovery e forniscono uno strumento più ricco e completo, potrebbero non 

aderire sufficientemente alle necessità per un gruppo di item più “difficili”, o item rilevanti 

per stadi di recovery più tardivi. Questo ci ha portati a considerare due possibilità:  

 

1. Il RAS-DS ancora non “cattura” o non chiede completamente tutto riguardo gli 

obiettivi dell’ultimo stato di recovery. 

2. Il RAS-DS cattura o chiede tutto riguardo gli obiettivi di recovery ma molte delle 

persone che hanno utilizzato lo strumento erano ancora in recovery. 

 

Questa ricerca continuerà. 

IL RAS-DS È SENSIBILE AL CAMBIAMENTO?  

Come cui sopra riportato, i più recenti studi forniscono buone evidenze del fatto che il RAS-

DS sia sensibile al cambiamento. Tuttavia, questo lavoro continuerà. Senza una misura 

gold-standard di recovery alternativa da confrontare ai cambiamenti del RAS-DS, creare 

una robusta evidenza circa la sensibilità al cambiamento è una sfida. Ad oggi abbiamo usato 

il CANSAS come più prossima e correlata misura per il confronto.  

 

La sensibilità al cambiamento è un importante aspetto nello sviluppo e nella prova dello 

strumento e ad oggi crediamo che il RAS-DS abbia la più solida evidenza rispetto ad altre 

misure di recovery. 

 

ESAMINAZIONE DELLA STRUTTURA SCALA DI VALUTAZIONE CON UN NUMERO 

MAGGIORE DI DATI 

Nonostante siamo contenti dei risultati ad oggi ottenuti, ulteriori dati ci permetteranno di 

essere più certi rispetto all’ordine e alla separazione delle strutture della scala di 

valutazione per tutti gli item.  

ESAMINAZIONE DELL’AFFIDABILITÀ TEST-RETEST 
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Esamineremo se i clienti utilizzano il RAS-DS nello stesso modo quando lo usano 

ripetutamente. Ciò significa: le persone che completano il RAS-DS daranno gli stessi 

punteggi oggi come farebbero domani se nulla cambiasse in termini di recovery?  

L'UTILIZZO DEL RAS-DS GUIDA UNA MIGLIORE ALLEANZA TERAPEUTICA E UNA 

MAGGIORE SCELTA DEL CLIENTE E CONTROLLO DEL SUO PIANO DI RECOVERY? 

Il RAS-DS è stato sempre sviluppato con questo obiettivo in prima linea. Oggi, con una 

solida quantità di evidenze dietro le sue proprietà di misurazione, stiamo iniziando il 

lavoro di esplorazione se e come l'utilizzo del RAS-DS può portare a migliori relazioni tra 

clienti-fornitori e massimizzare la scelta e il controllo che un cliente ha del suo piano di 

recovery e l'agire all'interno di questi piani. 
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INFORMAZIONI DI CONTATTO 

 
Qualora aveste ulteriori domande riguardo il RAS-DS, contattate Nicola Hancock 
 

Dr Nicola Hancock 

Senior  Lecturer Discipline  of Occupational Therapy 

Faculty  of Health  Sciences 

Sydney  University 

 

Tel:  +61  293519379 

e-mail:  nicola.hancock@sydney.edu.au 

 

Oppure contattare il RAS-DS Team 

e-mail:  recovery.scale@sydney.edu.au TeO 

 

Traduzione in italiano svolta da: 

Simone Cobetto Ghiggia 

Tel: +39 3775495873 

e-mail: simonecobettoghiggia@gmail.com 

 

Tommaso Roveda 

Tel: +39 3925801498 

e-mail: roveda.riabilitazione@gmail.com  
 

  

mailto:nicola.hancock@sydney.edu.au
mailto:recovery.scale@sydney.edu.au
mailto:simonecobettoghiggia@gmail.com
mailto:roveda.riabilitazione@gmail.com
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Appendice 1: Scala di valutazione del 

Recovery - Domini e Stadi (RAS-DS)  

 

Si prega di multare la traduzione italiana di RAS-DS a: www.ras-ds.net.au nella scheda 

‘RAS-DS 13 Languages’. 

 


