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Cosa faremo oggi?

• Lavoreremo sui principi della 
Riabilitazione Psichiatrica

• Faremo alcuni accenni alle Diagnosi
• Introdurremo alcuni concetti di 

Psicologia Sociale



Come descrivereste la vostra futura 
professione?

Quali sono le principali finalità del 
lavoro di un TERP?



La ri-abilitazione psichiatrica 
consiste nell’aiutare i malati a 

recuperare delle abilità, 
compromesse da un incidente, 

una malattia, una lunga degenza 
o non ancora raggiunte. 



Il tecnico aiuta il paziente ad avere cura di sé, a 
occuparsi degli aspetti della vita quotidiana 
per vivere nel modo più autonomo possibile. 

L’obiettivo è lo sviluppo o il miglioramento 
della capacità di relazionarsi con gli altri e di 

essere efficiente nei compiti della vita.



Il TERP supporta anche le famiglia dei malati 
e l’ambiente sociale che li circonda per 

promuovere lo sviluppo delle relazioni di rete 
e facilitare la gestione delle situazioni 

patologiche.

Molto importante infine è la funzione di 
inserimento o reinserimento del paziente 

nella società, evitando il ricorso a strutture di 
internamento o isolamento*.



L’anticipazione terapeutica
vs

pratiche assistenziali routinarie
(cronicizzate)
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I principi della riabilitazione 
psichiatrica

secondo gli psichiatri americani 
William Anthony e Marianne 

Farkas (1989)
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ORIENTAMENTO 
SULLA PERSONA:

L'ATTENZIONE È CONCENTRATA SULL'ESSERE UMANO NELLA SUA 
INTEREZZA, PIUTTOSTO CHE SU UN'ETICHETTA DIAGNOSTICA O SU 

UNA MALATTIA.

FUNZIONAMENTO: L'ATTENZIONE SI RIVOLGE AL FUNZIONAMENTO 
DELLA PERFORMANCE DELLE ATTIVITÀ QUOTIDIANE.

SUPPORTO: L'ATTENZIONE È CONCENTRATA SUL SOSTEGNO PER TUTTO IL 
TEMPO NECESSARIO E DESIDERATO.

SPECIFICITÀ 
AMBIENTALE:

L'ATTENZIONE SI RIVOLGE AL CONTESTO SPECIFICO IN CUI UNA 
PERSONA VIVE, APPRENDE, SOCIALIZZA O LAVORA.

COINVOLGIMENTO:
L'ATTENZIONE È CONCENTRATA SULL'INCLUSIONE DEGLI INDIVIDUI 

COME PARTNERS A PIENO TITOLO IN TUTTI GLI ASPETTI DELLA 
LORO RIABILITAZIONE

SCELTA: L'ATTENZIONE SI RIVOLGE ALLE PREFERENZE DELLA PERSONA PER 
TUTTA LA DURATA DEL PROCESSO.

ORIENTAMENTO 
SULL'ESITO:

L'ATTENZIONE SI RIVOLGE ALLA VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO 
RIABILITATIVO IN TERMINI DI IMPATTO SUGLI ESITI.

POTENZIALE DI
CRESCITA:

L'ATTENZIONE È CONCENTRATA SUL MIGLIORAMENTO DEL 
SUCCESSO E DELLA SODDISFAZIONE DELLA PERSONA, 

INDIPENDENTEMENTE DALLE SUE DIFFICOLTÀ DEL MOMENTO.



Il lavoro è quello di creare dei progetti riabilitativi 
individualizzati per pazienti psichiatrici specialmente in 

fase cronica e subacuta. 
Lavora in ambito ospedaliero, domiciliare e in tutte le 

strutture territoriali per il disagio mentale (centri di 
salute mentale, centri diurni, comunità terapeutiche 

riabilitative, laboratori protetti). La riabilitazione 
psichiatrica è l'unico servizio per la salute mentale, che 

pone specificatamente l'accento sul miglioramento 
della performance e si basa su un modello concettuale, 
nel quale sono riconosciute le conseguenze negative di 
una malattia mentale grave in termini di menomazione, 

disfunzione, disabilità e svantaggio. 



L'approccio riabilitativo, dando ampio 
risalto al trattamento delle conseguenze 
della malattia piuttosto che alla malattia 

di per sé, ha contribuito a far meglio 
comprendere agli operatori del settore 

l'impatto che un disturbo mentale grave 
ha sulla totalità della persona.



LA PSICOLOGIA SOCIALE per 
Tecnici della RIABILITAZIONE 

PSICHIATRICA
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Cosa sapete di diagnosi e di disturbi 
mentali?













Una diagnosi psicologica
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Quale diagnosi per voi?



Asse abilità-disabilità
vs

asse salute-malattia

La prospettiva di fondo è di tipo 
funzionale e non clinica
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LA PSICOLOGIA SOCIALE
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Una definizione di Psicologia Sociale

La psicologia sociale è lo studio scientifico 
degli effetti dei processi sociali e cognitivi 
sul modo in cui gli individui percepiscono 

gli altri, li influenzano e si pongono in 
relazione con loro.
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Processi sociali, processi cognitivi
processi cognitivi (i modi in cui i ricordi, le 

percezioni, i pensieri, le emozioni e le 
motivazioni influenzano la nostra 

comprensione del mondo e guidano le nostre 
azioni)

processi sociali (i modi in cui i nostri pensieri, 
sentimenti e le nostre azioni vengono 

influenzati dagli input provenienti dalle 
persone e dai gruppi che ci circondano).
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