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L’IMPEGNO NELLA SANITA’ PUBBLICA

• Dal 1971 al 1980 è stato professore incaricato presso 
l’Istituto di Biometria dell’Università di Milano

• Dal 1981 al 2008 ha lavorato nell’Istituto Superiore di 
Sanità, prima come direttore del reparto di Valutazione 
dei servizi presso il Laboratorio di epidemiologia e 
biostatistica, poi dal 2004 come direttore del reparto di 
Salute mentale del Centro nazionale di 
epidemiologia, sorveglianza e promozione della 
salute (Cnesps)

• Responsabile scientifico del Progetto Nazionale Salute 
Mentale (1998-2001)



  

LE SOCIETA’ SCIENTIFICHE

• fondatore e presidente 
della Associazione 
Italiana di Epidemiologia

• fondatore e  
vicepresidente della 
Società Italiana per la 
Qualità dell’Assistenza 

• fondatore  e 
vicepresidente  della 
Società Italiana di 
Epidemiologia 
Psichiatrica 

http://www.epidemiologia.it/
http://www.siquas.it/indexMain.htm


  

LA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI 
PSICHIATRICI 

Più di 70 corsi di 
• epidemiologia clinica e valutativa per i Dipartimenti di Salute 

Mentale
• qualità professionale e accreditamento 
• valutazione dell’efficacia delle psicoterapie e degli interventi 

psicosociali



  

LA VALUTAZIONE E LA QUALITA’ NEI 
SERVIZI DI SALUTE MENTALE 

• L’epidemiologia descrittiva
• La qualità 
• l’accreditamento 

professionale
• Le linee guida (SNLG)
• Gli indicatori (il Progetto 

SIEP DIRECTS)



  

LE RICERCHE DI POPOLAZIONE E SUI 
SERVIZI

   E’ stato l’animatore 
delle principali ricerche 
effettuate in Italia sulla 
prevalenza di disturbi 
mentali nella 
popolazione (Lari, 
Sardegna, Jesi, 
ESEMED)  e sulla rete 
dei servizi di salute 
mentale (PROGRES 
Residenze e Acuti)



  

LE SCALE PER LA VALUTAZIONE DEGLI 
ESITI NELLA ROUTINE

• PSP – Personal and Social 
Performance Scale 
funzionamento sociale

• VADO disabilità
• SAVE multidimensionale
• ABC qualità dei servizi, burden e 

bisogni secondo i familiari
• QV12 qualità della vita
• CIDI – SF self administered 

indagini di popolazione
• VALGRAF geriatria
• HCL-32 ipomania
• SESM  emporwerment

• BPRS psicopatologia
• DAS disabilità
• HoNOS multidimensionale
• HoNOS Roma multidimensionale
• PF problemi e carico dei familiari
• FF sul funzionamento familiare
• DV-SA autovalutazione  del 

paziente su disturbi psicotici
• QRI relazioni sociali
• IS scala di autovalutazione 

sull’insight
• VALGRAF multidimensionale 

geriatrico



  

LA DISSEMINAZIONE DEI TRATTAMENTI 
"BASATI SULL'EVIDENZA"

• Trattamento 
psicoeducativo nei 
disturbi mentali gravi

• L’intervento cognitivo-
comportamentale 
nelle psicosi, nei 
disturbi emotivi 
comuni e negli SPDC

• La riabilitazione 
psicosociale (VADO)



  

LA PROMOZIONE DELLA SALUTE 
MENTALE

• miglioramento della rete 
di rapporti sociali (La 
rete delle città del 
sorriso)

• promozione della salute 
mentale nelle scuole 
(Manuale di mutuoaiuto 
per la promozione della 
salute mentale, del 
benessere psicologico e 
dell'intelligenza emotiva 
nella scuola) 



  



  



  



  

   Il CICAP è 
un'organizzazione 
educativa e senza 
finalità di lucro, 
fondata per 
promuovere 
un'indagine scientifica 
e critica sul 
paranormale. Morisini 
era presidente della 
sezione laziale

http://www.cicap.org/new/articolo.php?id=100439
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