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Definizione

La Riabilitazione Psichiatrica e’ quell’insieme di 
interventi mirati a migliorare il funzionamento
di persone con disabilita’ psichiche, in modo 
di essere in grado di svolgere un ruolo valido 
con successo e soddisfazione nell’ambiente 
di vita scelto con il minor sostegno 
continuativo possibile.

(Anthony, Farkas, Cohen, Gagne, 2002)



La Riabilitazione Psichiatrica

approccio atto a favorire i 
percorsi di Recovery dalla 
malattia mentale grave.



Recovery

Un processo di cambiamento attraverso cui 
l’individuo migliora la propria salute e 
benessere, vive in modo “self-directed” e si 
impegna a viere al meglio delle proprie 
potenzialità

SAMHSA: Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration, www.samhsa.gov



Recovery Support Strategic 
Initiative

SAMHSA ha individuato 4 maggiori dimensioni 
che supportano la Recovery

Health: superare e gestire un disturbo/sintomi 
(i.e. astinenza da alcohol-sostanze, prendere 
decisioni consapevoli e per la propria salute)

Home: un luogo sicuro dove vivere
Purpose: attività significative (i.e. lavoro, studio, 

tempo libero)
Community: sentirsi parte di una rete sociale 

(i.e. amici, famiglia)
SAMHSA: Substance Abuse and Mental Health Service Administration



The Irish Menatal Health Services
MenataHealth Commission 2008
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RECOVERY



Principles Of Mental Health 
recovery-oriented practice

Uncità dell’individuo
Scelte individuali e indipendenti (real choices)
Diritti e atteggiamento proattivo
Dignità e rispetto
Comunicazione e partnership con i Servizi
Continua valutazione e misurazione della pratica 
clinica orientata alla recovery  

Herefordshire partnership NHS Foundation Trust 
«Recovery Principles in the UK»



La “Recovery” dalla malattia mentale 
grave

Esempi di “Recovery”:

Ripresa dai danni di un terremoto
Ripresa dalla crisi economica
Ripresa da un infarto/ictus



E’ opinione diffusa che……

L’esito della Schizofrenia sia: 

20-30% ritorno sostanziale al livello di 
funzionamento premorboso dopo un primo 
periodo di malattia acuta

20% continuo e progressivo deterioramento

50-60% decorso più variabile ma a lungo 
termine, senza miglioramenti né peggioramenti



Definizione di Recovery

“ Condurre una vita produttiva e 
soddisfacente anche in presenza 

delle limitazioni imposte dalla 
malattia mentale.

E’ lo sviluppo, personale e unico, di 
nuovi significati e propositi man 

mano che le persone evolvono oltre 
la catastrofe della malattia mentale.’

Anthony, 1993



Clinincal Recovery
Concetto che deriva dall’esperienza degli 

operatori della Salute Mentale e prevede la 
remissione dei sintomi e il ripristino del 
funzionamento sociale. In altre parole «il ritorno 
alla normalità»
Personal Recovery

Concetto che emerge dalle conoscenze di 
persone con esperienza diretta di disturbi 
mentali. Si focalizza sul processo attivo di 
costruzione di un’esperienza di vita significativa,  
così come definita dalle persone stesse. 

Rethink Mental Illness (UK). www.rethink.org



Studi di follow-up a lungo termine
(Harding et al. 1992; Liberman and Kopelowitz 2005)

tasso di Recovery
USA Chicago cronici 45%
USA Iowa cronici 46%
OMS internazionale 1° episodio 48%
Svizzera Berna cronici 53%
Germania Bonn misti 53%
Svizzera Zurigo cronici 57%
Giappone aree urbane  1° episodio 64%
USA Vermont cronici 68%
USA New York 1° episodio 74%
Nova Scotia Halifax 1° episodio 89%
Australia Melbourne 1° episodio 91%
USA Los Angeles 1° episodio 93%



Il “Recovery Movement”

Soprattutto nei paesi anglosassoni, 
negli ultimi 30 anni una serie di 
fattori concomitanti hanno 
determinato la nascita e lo sviluppo 
del 

“Recovery Movement”



Il “Recovery Movement”

1. La deistituzionalizzazione e l’integrazione 
nella vita comunitaria

2. Il desiderio degli utenti psichiatrici di avere 
maggior controllo sul proprio destino, 
sostenuto da ricerche scientifiche condotte 
da utenti sulle effettive possibilita’ di 
recovery dalla malattia mentale grave

3. Il crescente movimento per i diritti umani
4. La disponibilita’ di psicofarmaci meglio 

tollerati



REMISSIONE sintomatologica 
nella Schizofrenia

“Remission in Schizophrenia: Proposed 
Criteria and Rationale for Consensus”

Andreasen NC, Carpenter WT, Kane JM, Lasser RA, Marder SR, 
Weingerber DR., Am J Psychiatry, 2005; 162: 441-9



Criteri per la REMISSIONE nella Schizofrenia
La gravità dei sintomi è valutata per tutti gli 8 sintomi della PANSS come LIEVE (3), MOLTO 
LIEVE (2) o ASSENTE (1)

P1 Deliri
P2 Disorganizzazione concettuale
P3 Comportamento allucinatorio
N1 Ottusità affettiva
N4 Fuga sociale apatica/passiva
N6 Mancanza di spontaneità e di fluidità
nell’eloquio
G5 Manierismi ed atteggiamenti abnormi
G9 Insolito contenuto del pensiero

1. Assente
2. Molto lieve
3. Lieve
4. Moderato
5. Media 

gravità
6. Grave
7. Molto grave

per ALMENO   6   MESI



Criteri operativi di Recovery 
(Liberman, Kopelowitz, Ventura and Gutkind, 2002)

1. Remissione o stabilizzazione dei sintomi
2. Lavorare o studiare in contesti normali
3. Vivere indipendente: autoresponsabilizzazione per la 

gestione del denaro e dei farmaci
4. Attivita’ di tempo libero in contesti normali
5. Relazioni sociali al di fuori dei “ghetti”/setting 

psichiatrici; buone relazioni con i familiari
6. Definire e raggiungere obiettivi ritenuti rilevanti per la 

persona

Miglioramenti mantenuti per almeno DUE ANNIDUE ANNI



E’ possibile nel tempo; 
Rappresenta un processo multidimensionale, 
altamente individualizzato e non lineare che 
puo’ essere descritto ed obbiettivato;
Puo’ essere raggiunto con o senza 
l’intervento professionale;
Ha molteplici indicatori di esito sia soggettivi 
che oggettivi al di la’ della riduzione dei 
sintomi

Farkas: World Psychiatry, 2007

Recovery e Salute Mentale



Ricerca sulla Recovery nella 
«malattia mentale grave»

QUALI-tativa:
Fattori FAVORENTI/OSTACOLANTI la 

Recovery
Fattori PREDITTIVI per la Recovery

QUANTI-tativa:
Si puo’ misurare la Recovery?





La prospettiva dei professionisti 
della salute mentale

Recovery come  ESITO:
riduzione della sintomatologia causa di 

stress e “ritorno al livello di 
funzionamento premorboso”



1. Fattori familiari o abitativi
2. Abuso di sostanze
3. Durata ridotta del periodo di psicosi non trattata (DUP)
4. Buona risposta iniziale agli antipsicotici
5. Aderenza al trattamento
6. Terapia di supporto con una buona alleanza 

terapeutica
7. Buon funzionamento neurocognitivo
8. Assenza della Deficit Syndrome
9. Buona storia premorbosa
10. Possibilita’ di un trattamento completo, coordinato e 

continuativo



1. Relazioni familiari – Fattori 
abitativi

Famiglia supportiva con aspettative di 
miglioramento realistiche e molti 
rinforzi per i sempre maggiori 
progressi



2. Abuso di sostanze
• Interruzione terapia farmacologica per 

paura di interazioni negative con sostanze 
assunte o per problemi di memoria (causati 
dalle sostanze)

• Saltare gli appuntamenti previsti dal 
programma di trattamento

• Minori risorse (casa, mezzo di trasporto) 
per recarsi agli appuntamenti

• Conseguenze sociali e finanziarie dell’ uso 
di sostanze

• Aggravamento psicopatologia e ricadute



3. Durata della psicosi non trattata
E’ il piu’ importante predittore di 

recupero sintomatologico e 
funzionale tra le variabili 
precedenti l’inizio del trattamento



4. Risposta iniziale ai farmaci
Un miglioramento sintomatologico
rapido (< 3 gg) rappresenterebbe un
indicatore prognostico premorboso di
minore compromissione del
neurosviluppo 



5. Aderenza al trattamento
Scarsa compliance impedisce la 

stabilizzazione a breve e medio 
termine nelle aree:

• Psicopatologia
• Riospedalizzazioni
• Rapporti interpersonali
• Uso di alcool  sostanze
• Comportamenti violenti / criminali
• Qualita’ della vita in generale



6. Sostegno da parte dei terapeuti
Alleanza terapeutica, terapia di sostegno, 
sforzi e coinvolgimento personale da parte 
del terapeuta, con un approccio direttivo 
ma anche empatico



7. Fattori neurocognitivi
• Normali funzioni esecutive, memoria di 

lavoro verbale, abilita’ visuopercettive
• Ridotti apprendimento verbale, fluenza 

verbale e processamento visivo precoce
• Sviluppo, da parte dei soggetti in recovery, 

di abilita’, conoscenze e strategie 
necessarie per un adattamento al contesto 
comunitario,  compensando il loro 
rallentamento delle suddette funzioni 
cognitive



8. Presenza di sintomi negativi
Deficit nel comportamento 

interpersonale relativamente alle 
aspettative sociali

Sintomi Negativi correlati al grado di 
disabilita’ nel funzionamento di 
ruolo sociale e lavorativo



9. Storia premorbosa
Predittori di esito peggiore:
• Sesso maschile
• Eta’ di esordio precoce
• Esordio graduale
• Scarsi precedenti lavorativi
• Scarso livello di funzionamento 

sociale  precedente
• Lungo periodo prodromico 



9. Storia premorbosa
Migliore prognosi di recovery per i 

soggetti con un piu’ alto livello di 
funzionamento scolastico, 
lavorativo e sociale precedenti 
l’esordio.



10. Accessibilita’ alle cure
Continuative, orientate alla persona, 

coordinate, integrate (antipsicotici 
e interventi psicosociali)



10 Guiding Principles to Recovery

SAMHSA: Substance Abuse and Mental Health Services 
Administration. www.samhsa.gov



La prospettiva degli 
UTENTI

Recovery come PROCESSO



Recovery
“ Condurre una vita produttiva e 
soddisfacente anche in presenza 

delle limitazioni imposte dalla 
malattia mentale.

Sviluppo, personale e unico, di nuovi 
significati e propositi man mano che 

le persone evolvono oltre la 
catastrofe della malattia mentale.’

Anthony, 1993



L’esperienza di Recovery dalla malattia mentale 
implica non solo il recuperare un ruolo valido, 
ma anche il riprendersi dagli effetti dell’ aver 
ricevuto una diagnosi di malattia mentale (es.: 
discriminazione, perdita della capacita’ di 
autodeterminarsi, effetti negativi della 
disoccupazione, progetti di vita distrutti) al pari 
del riprendersi dagli effetti della malattia in se’

Anthony et al, 2002; Davidson et al, 2005 



Similmente ai sopravvissuti ad un trauma, i soggetti con 
malattie mentali gravi possono avere l’esperienza che le 

loro vite sono cambiate irrevocabilmente; tuttavia 
accettano la sfida di incorporare l’esperienza di malattia 

in una nuova identita’

Anthony et al, 2002; Davidson et al, 2005 





1. Essere trattati con dignita’ e rispetto
2. Speranza di un futuro migliore
3. Soddisfazione per il fatto di condurre una vita 

significativa
4. Senso di benessere nonostante la persistenza di 

sintomi e disabilita’
5. Empowerment nel prendere decisioni sul 

trattamento
6. Autoefficacia e autostima
7. Esercitare i propri diritti/doveri di cittadino
8. Integrazione nella comunita’



1. Ricevere sostegno dagli altri
2. Rinnovata speranza e impegno
3. Accettare la malattia e ridefinire il Se’
4. Coinvolgimento in attivita’ significative 

e sviluppo di ruoli sociali validi
5. Gestione dei sintomi
6. Controllo e responsabilita’
7. Superare lo stigma
8. Esercitare i diritti/doveri di cittadinanza



1. Ricevere sostegno dagli altri
Avere qualcuno che crede nella 
persona, la incoraggia e le e’ vicina 
anche nei momenti piu’ difficili

Sostegno da: persone, animali, FEDE



2. Rinnovata speranza e impegno
Avere speranza e credere nella 
possibilita’ di un rinnovato senso di 
se’ e in nuovi scopi.
La speranza va incanalata in 
desiderio e impegno di procedere, in 
Recovery



3. Accettare la malattia e ridefinire il Se’
Il Recovery ha un andamento curvilineo 
tra gli opposti della mancanza completa 
di insight e l’engulfment

Accettare la propria malattia ma non 
l’identita’ (e lo stigma) di paziente 
psichiatrico, ridefinendosi e accettando 
la situazione come una delle sfide della 
vita



4. Coinvolgimento in attivita’ significative 
e sviluppo di ruoli sociali validi
Attivita’ significative e gratificanti che 
danno il senso di fare qualcosa che ha 
valore per la comunita’ (trovare la propria 
“nicchia” nella comunita’)

Maggiore significato e scopo della 
propria vita curando i propri interessi, 
studiando, lavorando, dedicandosi ad 
attivita’ spirituali.



5. Gestione dei sintomi

Attraverso farmaci, terapie strategie 
personali di coping
Sintomi sotto controllo: senso di liberta’
La persona uasa i trattamenti, i servizi, i 
farmaci o le abilita’ di coping in maniera 
attiva



6. Controllo e responsabilita’
Riprendere il controllo sulla propria vita 
incrementa il senso di autoefficacia.
Per potersi di nuovo prendere delle 
responsabilita’ e’ fondamentale avere le 
opportunita’ e delle opzioni significative da 
cui scegliere



7. Superare lo stigma
Interno ed esterno
Devastanti conseguenze sociali dello 
stigma

Empowerment: aumento del senso di 
autoefficacia e dell’autostima. Sviluppo 
della capacita’ di resilienza allo stigma e 
lotta contro di esso.



8. Esercitare i diritti/doveri di cittadinanza
Partecipare come membro a pieno titolo della 
societa’, con responsabilita’ e dando contributi 
personali.
Lavorare, pagare le tasse, votare, fare 
volontariato, partecipare ad altre attivita’ civiche.

Bisogno di Advocacy per le barriere legali, 
burocratiche, materiali che implica la 
partecipazione alla vita civile per una persona 
con disabilita’







SCALA  DI VALUTAZ IONE   de l RECOVERY  ( RAS )
T rove rà ora alcune  affe rmazioni su come  a vol te  le  pe rsone  si se ntono rispe tto a se  
ste ssi e  alla propria vita.
Per favore legga con attenzione ogni frase e indichi se lei è completamente in 
disaccordo(1), in disaccordo(2), non è sicuro(3), d’accordo(4), o è completamente 
d’accordo(5).

 Completa
mente  in 

disaccordo

In 
disaccordo

Non è 
sicuro D’accordo Completamente

d’accordo 

1. Desidero farcela 1 2 3 4 5 

2. Ho un progetto 
riguardo a come star 
bene 

1 2 3 4 5 

3. Ho degli obiettivi 
nella vita che voglio 
raggiungere 

1 2 3 4 5 

4. Credo di poter 
raggiungere i miei 
attuali obiettivi 

1 2 3 4 5 

5. Ho uno scopo di vita. 1 2 3 4 5 
 

 



Fattori psicologici del Recovery 
indagati dalla RAS

1. Fiducia in se stessi e speranza (11, 14, 15, 
16, 20, 22, 24, 25, 36)

2. Disponibilità a chiedere aiuto (30, 31, 32)

3. Orientamento ad obiettivi ed al 
successo (1, 2, 3, 4, 5)

4. Fiducia negli altri (6, 37, 39, 40)

5. Non sentirsi dominati dai sintomi (27, 28, 
29)



Recovery Knowledge Inventory  (Bedregal et al. 2006)

Valutazione della CONOSCENZA e delle 
ATTITUDINI dei professionisti della salute mentale 

riguardo alla Recovery
.

Aree valutate:
1) Ruoli e responsibilita’ nel Recovery
2) Non linearita’ del processo di Recovery
3) I ruoli della autodefinizione e dei pari nel Recovery
4) Aspettative rispetto al Recovery



Intervista semi-strutturata

1. Come è cominciato tutto ciò? 
2. In che modo si è accorto/a di avere un problema?
3. Come ha cercato di far fronte a questa situazione 

problematica? In quale modo ha cercato di aiutare se 
stesso/a a risolvere i suoi problemi? (pensieri e 
azioni)

4. Quali sono le persone a cui ha chiesto aiuto? Perché
ha scelto loro? In che modo l’hanno aiutato/a?

5. Come ha vissuto la sua richiesta di aiuto al servizio?
6. Quale tipo di aiuto ricevuto è stato per lei più utile?



Intervista semi-strutturata
7. Chi o cosa può influire/ha influito 

maggiormente nel suo percorso di guarigione?
8. Quali sono stati i fattori che hanno ostacolato il 

percorso di
guarigione?

9. Ci può descrivere se ci sono stati degli eventi o 
momenti “speciali” che hanno contribuito 
al suo miglioramento?

10. Cosa significa per Lei  “guarigione”?
11. Come è cambiata l’idea su se stesso durante il 

percorso di guarigione?



Intervista semi-strutturata

12. Com’è cambiata, se è cambiata, l’idea degli 
altri su di Lei durante il percorso guarigione?

13. Come descriverebbe il Suo percorso dagli 
esordi del disturbo ad oggi?

14. Come immagina il Suo futuro?



Temi comuni nelle interviste

1. L’esperienza di malattia
2. Aspettative e delusioni
3. Il cambiamento
4. Definizioni di “Recovery”
5. I fattori coinvolti
6. Descrizione del “viaggio”
7. Aspettative per il futuro



Temi comuni
1. L’esperienza di malattia

a. i fattori scatenanti
b. una strada scivolosa
c. il crollo
d. la richiesta di aiuto
e. i supporti ricevuti (famiglia, amici, il 
servizio)
f. il  trauma del ricovero in reparto di 
psichiatria



Temi comuni

2. Aspettative e delusioni
a. aspettare di venire aiutati
b. rendersi conto del fallimento
c. l’incertezza



Temi comuni

3. Il cambiamento
a. Mettersi alla prova
b. acquisire abilita’
c. la scoperta di se’



Temi comuni

4. Definizioni di “Recovery”
a. La frattura tra il “prima” e il “dopo”
b. il benessere
c. la resilienza



Temi comuni

5. I fattori coinvolti
a. Il ruolo e il valore dei pari
b. Raccontare e raccontare di se’
c. Le connessioni



Temi comuni

6. Descrizione del “viaggio”
a. Un viaggio continuo
b. il tempo perduto 
c. La perdita di opportunita’



Temi comuni

7. Aspettative per il futuro
a. mantenere il benessere
b. la speranza di opportunita’
c. un cauto ottimismo
d. pragmatismo
e. essere orientati a obiettivi a breve 
termine



Conclusioni
1. Gli utenti sono in grado di raccontare 

esperienze personali
2. Importanza della partecipazione 

consapevole degli utenti nella valutazione e 
nella trasformazione qualitativa dei servizi

3. La sicurezza in se’ e le aspettative positive, 
insieme ad un atteggiamento orientato agli 
obiettivi, sono gli elementi maggiormente 
correlati al recovery



Conclusioni II

4. Il raccogliere le esperienze dirette di vita – di 
malattia e di recovery – rappresenta una 
modalita’ insostituibile per avere veramente 
accesso a quel “laboratorio” dove, per la formula 
del Recovery, si mescolano ingredienti ancora in 
parte sconosciuti. Gli utenti e i carer sono gli 
esperti in parte inconsapevoli: anche grazie ai 
loro contributi i professionisti della salute mentale 
imparano come fornire i migliori interventi 
orientati al recovery.



Conclusioni III

5. La Recovery dalla malattia mentale 
grave, vivendo la vita con soddisfazione

e’ possibile !



Orientamento alla persona
Coinvolgimento della persona
Autodeterminazione/scelta
Potenziale di crescita
Il servizio si focalizza su:

•piena esperienza umana delle persone, non 
“casi”
•Partnership, non compliance
•Scelta, non coercizione
•Impegno alla speranza, non rassegnazione



Pratica orientata al Recovery
(Davidson et al., 2009)

Primarieta’ della partecipazione
Favorire l’accesso e il coinvolgimento
Garantire la continuita’ della cura
Utilizzare una valutazione basata sui punti di forza
Offrire una pianificazione individualizzata del 
percorso di Recovery
Fungere da “guida per il Recovery”
Conoscere e sviluppare l’inclusione comunitaria
Identificare e affrontare le barriere al Recovery 



“La disabilita’ e’ da dove 
partiamo, la Recovery e’ la 
nostra destinazione e la 
Riabilitazione la strada che 
percorriamo”
(R.P. Liberman, 2008)



Refocus Project
RETHINK

Rethink è il principale ente nazionale benefico in UK per la Salute Mentale, 
opera per aiutare chiunque sia affetto da una grave patologia mentale 
ad ottenere una migliore qualità di vita, offrendo la speranza, la 
possibilità di acquisire autonomia attraverso servizi di assistenza 
efficaci, il sostegno, la promozione del cambiamento attraverso una 
maggiore consapevolezza e conoscenza della malattia mentale. 

REFOCUS
è un programma di ricerca di 5 anni, fondato dal National Institute of 

Health Research (Ref RP-PG-0707-10040), allo scopo di sostenere lo 
sviluppo, all’interno dei Team di Salute Mentale sul territorio, di un 
orientamento teso alla Recovery del paziente. Una parte del 
programma REFOCUS è il REFOCUS Trial (ISRCTN02507940), che 
valuterà l’efficacia dell’intervento REFOCUS a livello dei Servizi di 
Salute Mentale di comunità. L’intervento previsto dal trial dura 18 mesi

© Section for Recovery, Institute of Psychiatry, King’s College London, 
2011 



Recovery secondo Rethink

“Un processo di cambiamento profondamente 
personale e unico, delle proprie attitudini, dei 
valori, dei sentimenti, degli obiettivi, delle 
capacità e del ruolo. Consiste nel vivere la 
vita con soddisfazione, speranza e 
partecipazione, anche con le limitazioni 
causate dalla malattia”



Refocus Study
Lo studio REFOCUS implica la sperimentazione di un 
nuovo approccio volto ad aiutare i Servizi di Salute 
Mentale a diventare maggiormente orientati verso la 
Recovery del paziente. 

Prevede un training alla Recovery per i Team
Rethink utilizza e coinvolge fra i suoi trainers anche 

utenti con esperienza diretta dei Servizi.
Refocus prevede sessioni di riflessione, 

supervisione individuale e di gruppo all’interno dei 
Team, sessioni di riflessione che coinvolgono anche i 
responsabili dei Team

Authors: Victoria Bird, Mary Leamy, Clair Le Boutillier, Julie Williams and Mike 
Slade. 



Refocus Study
Presuppone di comprendere meglio insieme agli utenti alcune 

cose che li riguardano

Dal manuale Refocus:
•I tuoi valori – ciò che vorresti noi conoscessimo di te, in modo 
che possiamo rispettarli nel nostro lavoro insieme 
•Le tue preferenze di cura – come vorresti che noi 
impostassimo il tuo progetto terapeutico 
•I tuoi punti di forza – così possiamo capire le tue specifiche 
abilità, quali supporti hai nella tua vita e quali ti piacerebbe 
avere 
•I tuoi obiettivi – cosa ti interessa, così che possiamo lavorare 
insieme per ottenerlo



Le strategie:
Conoscenza della Recovery, approfondite 
informazioni cliniche e personali degli 
utenti, conoscenza dei valori personali degli 
utenti e del Team, lavoro in partnership, 
training individualizzati alla Recovery, 
applicazione del Coaching, valorizzazione 
delle capacità individuali (Skills-Talents), 
supporto al raggiungimento di obiettivi

cambio della pratica

RECOVERY INDIVIDUALE



Manuale Refocus:
Interventi in aggiunta alle cure standard

Relazioni che contribuiscono alla Recovery 
Sviluppo di conoscenza condivisa sul concetto di 

personal Recovery
Approfondimento dei valori individuali (operatori, 

utenti)
Progetti in partnership

Pratiche di lavoro
Indagare valori e preferenze di trattamento
Valutare le risorse e abilità degli utenti
Supportare il raggiungimento degli oboettivi



Valori che supportano la 
Recovery (Refocus Project):

VALORE 1
Supportare la Recovery personale è il primo e il principale 
obiettivo dei Servizi di Salute Mentale. Intervenire in una 
situazione di crisi o dedicarsi ai fattori di rischio potrebbe 
talvolta essere prioritario, ma deve essere orientato 
sull’obiettivo principale di sostenere la Recovery.
VALORE 2 
Interventi saranno principalmente indirizzati ad identificare, 
elaborare e supportare gli obiettivi personali del paziente
evitare di imporre significati e congetture cliniche su ciò che è
importante, offrire un supporto che sia compatibile con i valori
del paziente su cui lavorare per conseguire i suoi obiettivi di 
vita.



Valori che supportano la 
Recovery (Refocus Project):

VALORE 3
I Servizi di Salute Mentale svolgono adeguatamente la loro 
funzione se i pazienti sono responsabili delle loro stesse vite.
L’obiettivo primario degli operatori della Salute Mentale non 
consiste nel guarire i pazienti o condurli alla Recovery. 

Il lavoro prioritario consiste nell’aiutare i pazienti a 
sviluppare e utilizzare capacità che li rendano autonomi 

nella loro vita.



Lavorare in Partnership
«Lavorare in partnership è una parte centrale dell’intervento 
finalizzato alla Recovery del paziente. Ciò comporta che i 
team sviluppino e sperimentino modi di relazionarsi agli utenti 
del servizio come se fossero loro collaboratori»
Esempi dal manuale Refocus:

Attività Team-Utenti per aiutare la comunità, es.: un progetto di 
tutela o di rinnovo
Collaborazione diretta con gli utenti per sostenere i cambiamenti 
pro-Recovery all’interno del team
Facilitare il passaggio degli utenti dal partecipare ad un gruppo 
sociale al guidare il gruppo
Audit o un progetto di formazione condotto da un utente 
Organizzare insieme un gruppo per la Recovery con l’aiuto di un 
membro dello staff e di un utente del servizio
Sondare le abilità dello staff e degli utenti e quindi provare ad 
organizzare insieme un talent show



Il Coaching

Il Coaching è uno specifico stile interpersonale per incoraggiare 
e sostenere la Recovery del paziente. I vantaggi dell’approccio 
che utilizza coaching sono:

• Parte dal presupposto che il paziente sia o sarà in grado di gestire la 
sua vita. La capacità di essere responsabili di se stessi è un dato di 
fatto.

• L’attenzione è concentrata verso il facilitare il processo di Recovery 
piuttosto che sul paziente in sè. Coaching riguarda il modo in cui i 
pazienti possono vivere con il disturbo mentale, non la cura del
disturbo stesso.



Il Coaching

Il Coaching è uno specifico stile interpersonale per incoraggiare 
e sostenere la recovery del paziente. I vantaggi dell’approccio 
che utilizza coaching sono:

• Lo scopo del coach è di attivare questa capacità di autogestirsi, 
piuttosto che di risolvere i problemi al posto del paziente. Questo 
induce ad amplificare i punti di forza e le relazioni di sostegno già
esistenti, piuttosto che a creare dei deficit.

• Lo scopo del coaching è diretto a raggiungere gli obiettivi 
dell’utente del servizio, non quelli del coach.

• Entrambi i partecipanti devono fornire un contributo attivo affinché
la relazione funzioni.



REACH© il coaching per l’approccio alla 
Recovery del paziente comporta 5 stadi:
Riflessione: processo attivo nel quale un membro 
del team lavora con il paziente al fine consentirgli di 
analizzare e di prendersi le responsabilità per 
attività e cambiamenti
Esplorare: esplorare la questione/problema/compito 
e le relative opzioni a disposizione 
Agree outcomes: concordare i risultati desiderati, 
utile “a far scattare” le risorse dell’utente
Commitment to action: impegno diretto verso le 
azioni necessarie (come, quando etc.)
Hold to account: presa di responsabilità da parte 
dell’utente; possibile utilità di dare feed-back


