
SSAALLUUTTEE  MMEENNTTAALLEE  EE  RRIIAABBIILLIITTAAZZIIOONNEE  PPSSIICCHHIIAATTRRIICCAA 

MANIFESTO PER LA SALUTE MENTALE E LA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA                                                              
“Non c’è Salute senza Salute Mentale” 

 “NON C’È SALUTE SENZA SALUTE MENTALE” 
OMS, Conferenza Ministeriale Europea per la Salute Mentale - Helsinki, 2005 

 

Benessere e Salute Mentale sono condizioni fondamentali e necessarie affinché ogni essere umano possa 

realizzarsi e raggiungere i propri obiettivi di vita nella consapevolezza delle proprie capacità, conoscenze e limiti. Essi 

derivano da molteplici fattori e spesso non dipendono dalla sola volontà del singolo perché sono interconnessi a ciò che ci 

circonda; la Salute Mentale è ciò che scaturisce dall’interazione di diversi elementi: biologici, psicologici, sociali ed 

ambientali.  

Per queste ragioni l’intervento multidisciplinare di assistenza, cura e riabilitazione alle persone che soffrono di un disagio 

mentale è così complesso e richiede la compartecipazione di diversi “attori” con specifiche e complementari competenze. Da 

oltre 20 anni, tra i professionisti che si occupano di Salute Mentale dei cittadini ci sono i Tecnici della Riabilitazione 
Psichiatrica (Te.R.P.) che oggi denunciano seri problemi nel sistema, così gravi che si rischia un vero e 
proprio collasso di tutto l’apparato socio-sanitario legato alla Salute Mentale.  

I cittadini che soffrono di un disagio mentale, sempre più in aumento anche a causa della crisi economica che incide sulle 

capacità di sostentamento e di autoaffermazione dell’individuo, necessitano di un Sistema per la Salute Mentale ripensato 

e riorganizzato a partire dai loro bisogni di cura e benessere, tra cui: 

CERTEZZE NELLA CURA: devono essere stabiliti standard minimi e linee guida condivise basate sulle evidenze 
scientifiche e da attuare in tutti i Dipartimenti di Salute Mentale. 

FINANZIAMENTI CERTI: senza ripensare il sistema del finanziamento dei progetti riabilitativi non può esserci 

efficacia delle cure. Non sono necessari solo nuovi aiuti economici (tra cui rinforzare le misere pensioni di invalidità) ma 

soprattutto è fondamentale rivedere un utilizzo più efficiente delle risorse già impiegate finalizzandole e 
legandole ai percorsi riabilitativi condivisi tra operatori, utenti e loro familiari. 

FIDUCIA NEGLI OPERATORI: in Riabilitazione Psichiatrica, senza fiducia, non c’è alcuna seria possibilità 
riabilitativa. Per avere fiducia, i cittadini, i malati e i loro familiari devono sapere chi li sta assistendo; non è più 

tollerabile che ci siano operatori improvvisati, incompetenti e abusivi che vogliono occuparsi di questi problemi. LA 
TUTELA DELLA SALUTE MENTALE NON PUÒ E NON DEVE ESSERE PIÙ CASUALE ED ACCESSORIA AL 
SISTEMA SANITARIO MA DEVE ESSERE VALORIZZATA IN QUANTO PROMOTRICE DEL BENESSERE 
SOCIALE. Per questi motivi vanno riorganizzati i D.S.M., i percorsi di cura e rivisti i criteri di accreditamento delle 

strutture psichiatriche e le piante organiche degli operatori che vi lavorano. 

CONOSCENZA E PREVENZIONE: la Salute Mentale si tutela a partire dalla conoscenza delle malattie, dei loro segni e 

delle possibilità di cura. Solo così ci sarà una realistica lotta contro lo stigma legato alle malattie mentali, battaglia 
essenziale per qualsiasi cura. Solo così i Servizi potranno entrare in contatto coi giovani che iniziano a mostrare segni 

di una malattia che troppo spesso è confusa col disagio adolescenziale, ritardando e compromettendo il percorso di cura e 

di riabilitazione, nonché la piena acquisizione dei diritti di cittadinanza.   

VALORIZZARE I Te.R.P.: attraverso il pieno riconoscimento delle competenze e della professionalità dei Te.R.P., è 

possibile ripensare una organizzazione più efficiente dei Servizi Psichiatrici che razionalizzi le risorse per una maggiore 

efficacia degli interventi. Valorizzare questi professionisti, significa valorizzare i percorsi di cura e 
riabilitazione nonché facilitare il pieno inserimento sociale e lavorativo degli utenti.  

Questi sono punti improrogabili affinché il Paese adotti le giuste strategie per UN SISTEMA DELLA SALUTE 
MENTALE MODERNO, EFFICACE E SOPRATTUTTO RISPETTOSO DELLA DIGNITÀ DI OGNI UOMO E 
CHE RESPINGA QUALSIASI TENTATIVO DI RITORNO AI VECCHI MODELLI MANICOMIALI.  

Questo è il “programma” su cui A.I.Te.R.P. intende confrontarsi e lavorare con tutti gli “attori” di questo Sistema, al 

servizio dei cittadini per un Sistema Sanitario Sostenibile.  

 

L’Associazione Italiana Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica aderisce al Coordinamento Nazionale 

Professioni Sanitarie e ne sottoscrive il Manifesto delle Professioni Sanitarie “Prepariamo il Futuro”  

www.aiterp.it 


