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Ricerche ed esperienze dimostrano che la riabilitazione psichiatrica non solo restituisce la persona alla società, 
consentendole di recuperare un ruolo produttivo, ma allenta anche il carico familiare, previene le ricadute, riduce l'uso 
dei farmaci e il ricorso all'ospedalizzazione. E’   una componente fondamentale del sistema dei servizi, che contribuisce 
a ridefinire la loro mission in termini di promozione dei processi di guarigione, e non solo di riduzione delle recidive o dei 
sintomi. La riabilitazione psichiatrica risente ancora di una reputazione negativa all'interno dei servizi di salute mentale 
tanto che vi si ricorre quando altri interventi non hanno sortito risultati. Ciò è dovuto all'aspecificità e all'approssimazione 
di molti trattamenti, definiti "riabilitativi", che consistono nella ripetizione acritica di attività, scisse dagli obiettivi di vita 
degli utenti, incuranti delle loro preferenze, e svolte magari in ambienti artificiali.
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Nel campo della salute mentale, mentre si assiste ad un notevole arricchimento sul piano delle acquisizioni 
scientifiche, su quello riguardante la pratica dei servizi si continua ad operare come se nulla o quasi nulla 



fosse accaduto. Si è intervenuti, infatti, sull’assetto organizzativo, ma si perpetuano interventi frammentati, 
generalisti ed estemporanei, scissi dagli apporti suggeriti dall’evidenza e dalla verifica dei loro esiti.
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