
Gli strumenti CANS per conoscere le storie cliniche 
degli utenti e le loro trasformazioni nel tempo: 
collaborazione e valutazione di esito
Convegno annuale TCOM
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L’esperienza della pandemia ha posto ancora una volta 
in evidenza la crucialità della promozione della salute 
neuropsichica di bambini e adolescenti ed i problemi 
articolati che essa presenta. In un quadro connotato 
dalla crescita vertiginosa di bisogni neuropsichici complessi, 
dall’aumento della domanda e degli accessi degli utenti, 
e da un sistema dispersivo, disomogeneo e con risorse 
che erano già largamente insufficienti prima dell’impatto 
della pandemia, la promozione di pratiche collaborative 
orientate alle trasformazioni degli utenti e alla valutazione 
di esito diventa una prospettiva cruciale e innovativa 
per affrontare le sfide future. 

Nel convegno – parte di un ciclo di incontri annuali 
ormai alla 5° edizione – verrà presentato lo stato dell’arte 
dell’implementazione degli strumenti CANS in Italia 
e negli Stati Uniti, per la promozione di pratiche 
collaborative orientate alla valutazione di esito. 

Negli USA circa l’80% dei bambini e degli adolescenti in 
carico ai servizi di salute mentale riceve una valutazione 
attraverso CANS. In Italia ci sono circa 1000 operatori 
formati, 80 agenzie coinvolte, 7 progetti di ricerca 
interistituzionali, ed altri ancora in fase di progettazione.
Nelle giornate formative saranno presentate riflessioni 
a partire da ricerche cliniche condotte con l’uso degli 
strumenti della famiglia CANS, e ci si confronterà con 
gli operatori sull’utilità, i punti di forza e i limiti e i 
possibili sviluppi futuri di questo approccio innovativo.

È prevista traduzione in italiano degli 
interventi in lingua inglese.

I partecipanti che non conoscono CANS potranno svolgere 
una formazione a distanza (FAD) nelle giornate precedenti, 
abilitante all’uso dello strumento e accreditata ECM.
Per ulteriori informazioni: https://www.tcomitalia.com

Gratuito - Previsti ECM per tutte le professioni 
sanitarie e assistenti sociali

Giovedì 27 maggio 
ore 14.30-18.30

Razionale

Incontri in videoconferenza 
su piattaforma Zoom

Venerdì 28 maggio 
ore 9-13 / 14:30-18.30

Con il patrocinio di


