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PRINCIPI E PRATICA DELLA 

RIABILITAZIONE PSICHIATRICA

Sintesi della procedure riabilitative a VdP



VISION e MISSION

Vision
u (intesa come cosa una organizzazione 

vuole essere o come vuole che sia il 
mondo in cui opera) della riabilitazione 
psichiatrica è “di rendere gli individui 
con disabilità psichiatrica capaci di 
raggiungere il recovery e vivere quando 
più normalmente possibile nella società”

Mission
u (intesa come lo scopo della 

organizzazione, alla giustificazione della 
stessa sua esistenza, e da ciò che la 
contraddistingue da tutte le altre) è 
quella di “coinvolgere i pazienti e i loro 
familiari o caregiver a collaborare in un 
processo di trattamento che insegni 
abilità e fornisca supporti per 
promuovere la gestione della malattia, il 
funzionamento psicosociale e la 
soddisfazione personale”



Il Piano Nazionale di Azioni per la Salute Mentale (PANSM), approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 24 gennaio 2013, prevede, 
tra i propri obieCvi, di affrontare la temaFca della residenzialità psichiatrica, proponendo specifiche azioni mirate a differenziare l’offerta di 

residenzialità per livelli di intensità riabilitaFva e assistenziale al fine di migliorare i traLamenF e ridurre le disomogeneità.

Decr. Reg. n. 05 del 10.01.2011
BURC n. 17 del 14 Marzo 2011 

Dec. n. 16 del 11.02.2013

Accordo Conferenza Unificata 
17 ottobre 2013

Decr. Reg. n. 193 del 29.12.2016

Dec. Reg. n.11 del 09.02.2018

Cenni legislativi



DECRETO n. 05 DEL 10.01.2011

Setting assistenziali
Profili professionali



Diagnosi di inclusione (PTI):
- Disturbi schizofrenici
- Disturbi dello spettro psicotico
- Sindromi affettive gravi
- Disturbi di personalità con gravi compromissioni

del funzionamento personale e  sociale

Progetto Terapeutico Riabilitativo 
Individualizzato (PTRI)

C.S.M.
elabora un 

Piano di Trattamento
Individuale (PTI)

SRP 1 – SRP 2 – SRP 3

Il percorso territoriale del paziente secondo il
Decr. Reg. n. 193 del 29.12.2016 



Setting 
assistenziali 

DECRETO N 11 DEL 09/02/2018 in 
parziale sostituzione dell’allegato 

“A” del DCA n. 193/2016

SRP1 
(già SIR 1 – Programmi ad elevata 

attività assistenziale e intensità 
riabilitativa nel DCA 193/2016)

SRP2 
(già SIR 1 – Programmi di attività 

intensiva riabilitativa nel DCA 
193/2016)

SRP3
(già SIR 2 – aCvità terapeuFco riabilitaFva a caraHere estensivo 

nel DCA 193/2016)

ex intensiva (SIR i)

ex estensiva (SIR e)



Punto 9) dell’Allegato PROCEDURA STRAORDINARIA DI ACCREDITAMENTO 
ISTITUZIONALE  ai sensi della L.R. 23/2011 e s.m. 

«esclusivamente per il presente 
processo di riconversione delle 

CdC Neuropsichiatriche si 
considera non vincolante il 

concetto di numero massimo di 
posti letto nei moduli previsti in 
allegato “A” del DCA 193/2016»



OBIETTIVI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA 

Recovery Integrazione 
nella comunità

Miglioramento 
della qualità 

della vita

Lewis CS (2014)



Recovery

u Strettamente collegato al concetto di riabilitazione c’è la definizione di “recovery”, 
termine che potrebbe essere tradotto in italiano con “guarigione” ma che non esprime 
pienamente il significato di riprendersi, di ristabilirsi, di ritorno, di recupero. 

u In tal senso può esprimere un ottimismo nosologico, implicando per molte condizioni 
mediche una “cure”, parola inglese che si avvicina al concetto di “prendersi cura”, oltre 
che di “curare”. 

u In inglese questo termine viene utilizzato anche quando vi è un ritorno a una condizione 
precedente (“recuperare” il portafoglio perso, “guarire” da una influenza) sia quando la 
nuova condizione implica dei cambiamenti rispetto alla precedente (“riprendersi” dai 
danni di un terremoto, dagli esiti di un ictus cerebrale) (Liberman, 2012).



Processo riabilitativo psichiatrico

Il processo riabilitativo prevede 3 fasi:

1) La diagnosi riabilitativa psichiatrica

2) Il progetto terapeutico riabilitativo individuale (PTRI)
3) Interventi riabilitativi



Diagnosi riabilitativa psichiatrica

u “L’inizio della gestione della malattia è fare una diagnosi corretta” 
(Liberman, 2016)

u “La riabilitazione dei pazienti psichiatrici” afferma Libermann “così come quelli con malattie 
somatiche inizia solo quando la patologia e i disturbi caratteristici della situazione acuta si 
sono stabilizzati…. “; continua,” … la riabilitazione di una persona affetta da schizofrenia ha 
inizio quando i sintomi psicotici acuti sono rientrati o stabilizzati”. Condizione indispensabile 
“per consentire ai pazienti di procedere per quanto i limiti delle possibilità dell’individuo di 
rispondere al training e agli interventi supportivi lo consentano” 

(Anthony WA - Liberman RP, 1986).



Progetto terapeutico riabilitativo 
personalizzato

u Il piano riabilitativo proposto dalla equipe multidisciplinare della Casa di cura “Villa dei 
Pini” di Avellino, identifica “l’obiettivo riabilitativo complessivo e si conforma 
continuamente con la valutazione degli aspetti clinici della persona”, nel rispetto delle 
indicazioni del Decreto Regionale n. 193 del 29/12/2016.

u “Vengono, quindi, presi in considerazione la gravità e complessità del quadro clinico, la 
compromissione del funzionamento personale e sociale del paziente, da stabilire sulla 
base di strumenti di valutazione standardizzati, le risorse o potenzialità riabilitative, le 
resistenze al cambiamento, la stabilità clinica. Le risultanze di tali valutazioni orientano, 
da un lato, sull’intensità del trattamento riabilitativo e, dall’altro, sul livello assistenziale 
e tutelare da prevedere”.



Interventi riabilitativi 

Il Decreto Regionale n. 193 del 29/12/2016 stabilisce che le “Aree di intervento e precisamente 
descrizione della tipologia e del mix di interventi previsti, con riferimento alle seguenti 
categorie:

A. Terapia farmacologica

B. Psicoterapia

C. Interventi psicoeducativi

D. Interventi abilitativi e riabilitativi

E. Interventi di risocializzazione e di rete per l’inclusione socio-lavorativa



Le aree principali di intervento riabilitativo

Terapia 
farmacologica

1
Psicoterapie

2
Interventi 
psicoeducativi

3
Interventi 
abilitativi e 
riabilitativi

4
Interventi di 
risocializzazione

5



Terapia farmacologica

u L’obiettivo della terapia farmacologica è la riduzione dei segni, dei sintomi e la prevenzione delle ricadute, 
attraverso l’impiego di trattamenti farmacologici personalizzati. 

u In quest’ambito compito dell’intervento riabilitativo è quello di mantenere una alleanza terapeutica, 
attraverso interventi mirati alla partecipazione e all’insegnamento all’aderenza ai trattamenti farmacologici.

u La maggior parte dei disturbi psichiatrici presenta, inevitabilmente, diverse fasi psicopatologiche durante le 
quali i clinici intervengono per gestire le fasi di ricaduta o di peggioramento sintomatologico. 

u La gestione della malattia include:

Ø l’identificazione precoce dei sintomi prodromici, 

Ø la valutazione della risposta farmacologica 

Ø la stabilizzazione dei sintomi.



Psicoterapie

u Interventi psicoterapeutici individuali

u Programmi di social skill training

u Psicoterapia di gruppo

u È istituito presso la Casa di Cura Villa dei Pini, di Avellino il Gruppo 
AMA (Auto-Mutuo-Aiuto), per diverse patologie psichiatriche, 
con decennale esperienza sui disturbi alcool-correlati.



Interventi psicoeducativi

u Gli interventi psicoeducazionali forniscono ai pazienti, ai loro familiari e assistenti informazioni semplici e di 
base sulla diagnosi, sui sintomi, sui farmaci, sugli effetti collaterali dei farmaci, sulle opzioni terapeutiche, sul 
ruolo che lo stress gioca nella malattia, sui sintomi prodromici che segnalano una ricaduta. 

u Gli interventi di psicoeducazione sono spesso forniti per i gruppi, sebbene sono previsti format individuali. 
Per massimizzare l’intervento psicoeducazionale, Pratt propone le seguenti raccomandazioni:

• fornirlo ai consumatori che chiedono informazioni sulla loro malattia

• Adattare il contenuto in modo tale che il paziente possa capire chiaramente le informazioni

• Migliorare la presentazione didattica con dispense, articoli, video e discussione in piccoli gruppi

• Evitare un sovraccarico di informazioni in ogni singola sessione

• Mostrare ai consumatori come le informazioni siano importanti per il raggiungimento dell’obiettivo 
riabilitativo.



Intervento psicoeducativo integrato 

u Intervento psicoeducativo integrato alle famiglie, attraverso un management familiare 
comportamentale (Falloon, 1988). 

u Il metodo prevede il coinvolgimento attivo dei familiari e dei pazienti nella gestione dei disturbi 
psichiatrici e nell’apprendimento di varie abilità interpersonali. Lo scopo principale di questo 
modello di Falloon è il miglioramento delle capacità dei componenti della famiglia di comunicare 
costruttivamente e di risolvere insieme i problemi. 

u È strutturato in sedute dedicate all’insegnamento di specifiche abilità simulate e con dimostrazioni 
pratiche. I presupposti teorici dell’intervento di Falloon si rifanno al modello stress-vulnerabilità.

u È istituito presso Villa dei Pini il Servizio di Psicoeducazione familiare. 

u Interventi di educazione alla salute tramite unità di servizio dedicato.



Interventi abilitativi e riabilitativi

u Volti a promuovere le risorse individuali e al recupero delle 
competenze personali e sociali secondo progetti individuali. 
L’equipe multidisciplinare opera, in particolare, sui domini 
cognitivi attraverso protocolli elaborati per la valutazione 
cognitiva e l’utilizzo di strumenti di riabilitazione cognitiva 
(rimedio cognitivo, Cogpack, etc.). 




