ASSOCIAZIONE ITALIANA TECNICI DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA
Benevento 20.12.2021

L’augurio di AITeRP:
diamo valore alla competenza e alla ricerca in riabilitazione psichiatrica
per ottimizzare le risposte ai bisogni di cura.
Cara/caro collega
Il 23 e 24 ottobre a Roma ci siamo ritrovati in presenza, dopo quasi due anni, durante i quali la nostra
attività non si è fermata, ma è continuata intensamente da remoto. La mia prima riunione in presenza
da segretaria nazionale AITeRP, dove ho sentito maggiormente la responsabilità del ruolo che ricopro,
da quando è stata eletta la nuova Direzione nazionale lo scorso 21 marzo. Insieme ai colleghi della DN e
dell’intero Consiglio Nazionale formato dalle AITeRP regionali , abbiamo rinnovato l’impegno per
costruire e far crescere la nostra ATS. Infatti, obiettivo prioritario delle due intense giornate d i lavoro, è
stato quello di strutturare il nuovo percorso AITeRP, non solo dal punto di vista organizzativoamministrativo, ma anche concettuale e culturale, due giorni di confronto, di progetti da realizzare per
il futuro all’insegna della formazione, della ricerca e della collaborazione con le altre Associazioni e
Società Scientifiche ma anche con il mondo associazionistico dell’utenza e dei car egivers per sottolineare
e valorizzare l’importanza di un nuovo modo di assistere , all’insegna della loro piena partecipazione nei
percorsi di cura e presa in carico, per dare concretezza al concetto di empowerment.
A tal proposito il 2021 ci ha visti impegnati proprio in tale ambito, in una attività di collaborazione con
“Progetto Itaca”, una Fondazione che promuove programmi di informazione, prevenzione, supporto e
riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della Salute Mentale e alle loro famiglie ; il contributo
di AITeRP si è concretizzato nel progetto “Digital4Mind”, che ha previsto la valutazione e il rinforzo delle
attività di inclusione sociale di alcuni centri Club Itaca italiani e ha visto il coinvolgimento di tre socie
provenienti dalle regioni Campania, Emilia Romagna e Lombardia. Ciò rientra anche nel nuovo contesto
normativo che riguarda l’istituzione del Sistema Nazionale Linee Guida (DM 27 febbraio 2018). “La
partecipazione dei cittadini e dei destinatari finali della LG è importante anche per il destino delle raccomandazioni,
poiché una partecipazione attiva alla loro elaborazione e una conoscenza dettagliata del loro contenuto può essere
importante nella fase di implementazione”. (Manuale metodologico per la produzione di linee guida di pratica
clinica- CNEC Istituto Superiore di Sanità-2017).
La sfida futura è aiutare ciascun TeRP a trovare la più appropriata ed efficace risposta personalizzata rispetto ad
un bisogno di salute in un dato momento, cercando di declinare i risultati della ricerca nella pratica professionale
quotidiana, contribuendo fattivamente a dare impulsi innovativi e di qualità nei servizi di salute mentale.
Auguro a tutti voi il bene e la felicità che questo periodo di pace può dare. Buone feste!
Alessia Pica
Segretaria AITeRP
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