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La riabilitazione psichiatrica/1 

Insieme di tecniche e di interventi utili a diminuire gli effetti della 
cronicizzazione del disagio psichico e a promuovere attivamente il 
reinserimento della persona nel contesto sociale e lavorativo di 
riferimento. 

Presuppone multidisciplinarietà, coinvolge la persona, la famiglia, la 
comunità e il territorio.



La riabilitazione psichiatrica/2 

Processo teso a favorire il raggiungimento di un funzionamento indipendente 
nella comunità a persone che hanno compromissioni, disabilità o svantaggi 
sociali dovuti o legati a disturbi psichiatrici

Non va confusa, come spesso accade nella realtà di alcune strutture psichiatriche, con il 
semplice “intrattenimento”

“troppo spesso la riabilitazione psichiatrica è stata ed è tuttora confusa con una pratica 
generica ed approssimativa, fatta di una vaga animazione, di saltuarie occupazioni nel tempo 
libero, di improvvisate iniziative” (OMS, 1996)



Obiettivi
formativi e 
competenze

Identificare i bisogni fisici, psicologici e sociali e valutare la 
necessità di aiuto delle persone di diversa età, cultura e 
stato di salute nei vari ambiti sociali

Collaborare alla valutazione del disagio psicosociale, della 
disabilità psichica correlata al disturbo mentale, oltre alla 
individuazione delle parti sane e potenzialità del soggetto 

Rilevare le risorse e i vincoli del contesto familiare e socio-
ambientale

Collaborare alla identificazione degli obiettivi di cura e di 
riabilitazione psichiatrica nonché alla formulazione dello 
specifico programma di intervento mirato al recupero e 
allo sviluppo del soggetto in trattamento



Obiettivi
formativi e 
competenze

Attuare interventi riabilitativi finalizzati alla cura di 
sé, all'adesione al progetto di cura, alle relazioni 
interpersonali di varia complessità, all'attività 
lavorativa e all'autonomia abitativa

Monitorare, prevenire, affrontare situazioni critiche 
relative all'aggravamento clinico della persona 
attivando tempestivamente, quando necessario, 
anche altri professionisti

Operare nel contesto della prevenzione primaria sul 
territorio al fine di promuovere le relazioni di rete, 
favorire l'accoglienza e la gestione delle situazioni a 
rischio e delle patologie manifeste

Realizzare interventi di educazione alla salute 
mentale rivolti a persone singole o a gruppi ed 
interventi di educazione terapeutica finalizzati 
all'autogestione del disturbo, del trattamento e della 
riabilitazione



Obiettivi
formativi e 
competenze

Operare con le famiglie e con il contesto sociale dei soggetti per 
favorirne il reinserimento nella comunità. Stabilire e mantenere relazioni 
di aiuto con la persona assistita e con la sua famiglia applicando i 
fondamenti delle dinamiche relazionali

Utilizzare strumenti e metodologie di valutazione e revisione della 
qualità dell'assistenza collaborando alla valutazione degli esiti del 
programma di abilitazione e di riabilitazione nei singoli soggetti in 
relazione agli obiettivi prefissati ed al contesto sociale

Applicare i risultati di ricerca in campo riabilitativo per migliorare la 
qualità degli interventi

Dimostrare capacità didattiche e tutoriali orientate alla formazione del 
personale di supporto e all'aggiornamento relativo al proprio profilo 
professionale

Riconoscere e rispettare il ruolo e le competenze propri e altrui al fine di 
collaborare con i colleghi della propria e di altre équipe 
multiprofessionali



Programmazione 
didattica 

2020 – 2021

Primo anno

Semestre CORSO Modulo CFU Ore lezione

I

Informatica e Statistica Medica
Informatica 4 28

Statistica Medica 5 35

Fisiologia e Anatomia Umana
Fisiologia 4 28

Anatomia Umana 4 28

Inglese Scientifico 4 28

II

Tirocinio 20 400

Chirurgia generale Anestesiologia e 
Patologia Clinica

Chirurgia generale 2 14

Anestesiologia 2 14
Patologia Clinica 3 21

Psichiatria e  Psicologia Generale
Psichiatria I 5 35

Psicologia generale 2 14

Seminari di Psicologia Generale 1 7

Discipline a scelta dello studente 3 21



Programmazione 
didattica 

2020 – 2021

Secondo anno

Semestre CORSO Modulo CFU Ore lezione

I

Pediatria e Anatomia Patologica
Pediatria Generale 2 14

Anatomia Patologica 2 14

Metodi e tecniche della 
riabilitazione psichiatrica ed 

espressione corporea I

Tecniche di Animazione 
Teatrale

5 35

Tecniche Riabilitative Grafiche 5 35

Tecniche di Musicoterapia 5 35

II

Tirocinio 20 400

Metodi e tecniche della 
riabilitazione psichiatrica ed 

espressione corporea II

Tecniche di Animazione 
Teatrale

5 35

Tecniche Riabilitative Grafiche 5 35

Tecniche di Musicoterapia 5 35

Attività seminariali e informatica 2 14

Laboratori professionali dello 
specifico SSD

3 21



Programmazione 
didattica 

2020 – 2021

Terzo anno

Semestre Corso Modulo CFU Ore lezione

I

Neuropsichiatria infantile e 
Neurochirurgia

Neuropsichiatria Infantile 2 14
Neurochirurgia 2 14

Malattie della apparato 
respiratori e malattie 

dell'apparato cardiovascolare

Malattie dell’Apparato Respiratorio 2 14
Malattie dell’apparato 

cardiovascolare
3 21

Medicina interna e 
Farmacologia

Elementi di Farmacologia Generale 2 14
Medicina Interna: fisiopatologia ed 

elementi clinici di base
2 14

Attività seminariali e 
informatica

2 14

Discipline a scelta dello 
studente

3 21

II

Tirocinio 20 400

Organizzazione Aziendale e 
Diagnostica

Organizzazione Aziendale 3 21

Diagnostica per immagini 3 21
Cinema Fotografia e 

Televisione e Psichiatria
Cinema fotografia 3 21

Psichiatria II 5 35
Medicina Fisica e Riabilitativa e 

Psicologia Clinica
Medicina fisica e riabilitativa 2 14

Psicologia Clinica 2 14
Seminari di Psicologia Clinica 1 7



TERP:
TErapista della 
Riabilitazione 
Psichiatrica Professionista sanitario con competenze specialistiche in 

ambito psichiatrico.
Lavora in ambito curativo-riabilitativo 

Il suo intervento si estende lungo l'intero arco della vita 
della persona, dall'infanzia all'età avanzata. 



Sbocchi 
lavorativi 
per il 
TERP:

Strutture psichiatriche pubbliche Centri di Salute Mentale, servizi 
residenziali, centri diurni, servizi 
territoriali

Strutture neuropsichiatriche 
private

Case di Cura, servizi residenziali, 
centri diurni

Servizi per le dipendenze servizi territoriali, comunità, centri 
diurni, SERT

Servizi di neuropsichiatria 
infantile e dell'adolescenza

servizi territoriali, comunità, centri 
diurni, ambulatori

Servizi sanitari-riabilitativi rivolti 
alla disabilità

comunità, centri diurni, servizi 
territoriali

Servizi sanitari-riabilitativi rivolti 
alla geriatria

comunità, centri diurni

Servizi di neurologia ambulatori

Centri di ricerca e formazione

Studi privati come libero professionista



Grazie per l’attenzione!

Prof. Alfredo Pulvirenti
alfredo.pulvirenti@unict.it

http://www.medclin.unict.it/corsi/lsnt2
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