
IL DSM: aree di 
operatività

AREA RESIDENZIALE



L’AREA RESIDENZIALE: CHE 
COS’E’

 L’area RESIDENZIALE è una situazione 
abitativa,differenziata in base ai livelli di 
riabilitazione possibili per una determinata 
tipologia di utenza



COME SI DIFFERENZIA

S.R.P (struttura residenziale 
psichiatrica) 1:
Accolgono paziente con gravi 
malfunzionamenti personali e sociali che 
necessitano di trattamenti terapeutico 
riabilitativi a carattere intensivo

S.R.P. 2: 
Di livello 1: ospitano utenti con bisogni sanitari più intensivi con necessità 
di 
Supporto assistenziale medio
accolgono pazienti con bisogni sanitari di minore intensità, ma 

con necessità di maggiore supporto assitenziale

S.R.P. 3: accolgono pazienti clinicamente stabilizzati, che hanno prevalenti
Bisogni nell’area di supporto e nella riabilitazione di mantenimento, 
Piuttosto che in quella terapeutica specifica della patologia



Come si accede ai S.R.P?
Attraverso una valutazione multidimensionale del 
bisogno effettuata da équipes multiprofessionali dei 
centri di Salute Mentale

Professionisti coinvolti:
-Medico Psichiatra
-Psicologo
-Infermiere
-Educatore
-Assistente Sociale

L’équipe del C.S.M. valuterà l’utente attraverso la somministrazione delle
Scale di Valutazione (in particolare la HoNOS, Health of Nation Outcome Scale)
e predisporrà un Piano Terapeutico Individuale (P.T.I.) che terrà conto degli 
Aspetti clinici, funzionali e sociali del paziente individuando l’S.R.P. appropriato.



Il momento della presa in carico 
Del paziente, prevede la stesura 
Del Piano Terapeutico Riabilitativo
Personalizzato (P.T.R.P.), che deve 
Essere coerente con i contenuti
Del P.T.I.
Vengono coinvolti sia l’utente che 
La famiglia, i Servizi Socioassisten
Ziali e la rete sociale  attraverso
La sottoscrizione di un “accordo – impegno di cura”.



COSA DEVE GARANTIRE IL P.T.R.P.

VALORIZZAZIONE 
DEI LEGAMI 

FAMIGLIARI E 
SOCIALI, DEI 
CONTESTI DI
VITA E DELLE 
OPPORTUNITA’ 
OFFERTE DAL 
TERRITORIO



COSA NON SONO I S.R.P.

NON SONO AGENZIE DI VIAGGI

NON SONO DELLE LUDOTECHE

NON SONO PROMOTRICI  DEI RISTORANTI 
DEL TERRITORIO

NON SONO DELLE FATTORIE ALTERNATIVE



NON SOLO FARMACI…..

La RIABILITAZIONE in Psichiatria passa attraverso ATTIVITA’ in vari
Ambiti, che vengono proposte agli utenti

Attività di 
Cura di sè

Cura dell’ambiente
di vita

Attività di cucina per far conoscere 
L’importanza di una corretta alimentazione
Attraverso la preparazione dei cibi

Pet Therapy (non solo 
Con i cani!)



Attività sportive……

Montagna terapia
(incluse attività sciistiche)

Piscina
Palestra

Calcio

Pallavolo



Non c’è niente di male ad essere 
normale…..

Al ristorante….

Attività ludiche



“Il lavoro nobilita l’uomo…”

Inserimenti lavorativi protetti presso aziende che decidono di 
accogliere i nostri utenti, che vengono regolarmente assicurati 
presso l’INAIL, e che vengono seguiti da un tutor del Servizio, in 
corresponsione di una cifra simbolica che incoraggia e getta le 
basi per un futuro al di fuori del S.R.P.



Il significato delle attività 
proposte

Il paziente psichiatrico è innanzitutto una persona: con un passato,
Un presente ed un futuro: sapersi prendere cura di sé e dell’ambiente
In cui vive gli fa intravedere la vita al di fuori del contesto patologico 
E gli fa prendere consapevolezza della sua immagine

Praticare attività fisica, ancora meglio se all’aperto, seguiti da
Operatori che conoscono il livello di preparazione della persona,
Rinforza l’apparato cardiocircolatorio, aiuta nel controllo del peso
Che aumenta a causa dei farmaci, aiuta a prendere consapevolezza
Del proprio corpo, e stimola la produzione di serotonina e dopamina
Che sono potenti antidepressivi naturali. Inoltre aiutano nella 
Regolarità del ritmo sonno/veglia



Il significato delle attività 
proposte…

Uscire dal contesto terapeutico attraverso gite, uscite serali,
Cinema, ristorante, avvicina il paziente alla cosiddetta
“normalità” e spesso durante questi momenti di socializzazione
Gli operatori e l’utente stesso, scoprono e riscoprono aspetti di vita
Quotidiana e abilità relazionali che si credevano perdute.

Il “dover andare al lavoro” offre una regolarità di orari, di stile
Di vita, uno stimolo ad aderire al progetto terapeutico. Il compenso
Ricevuto gratifica e permette di pensare a progettare un futuro


