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• L’idea di recovery – guarigione – in salute mentale è una 
declinazione specifica di una logica trasversale e diffusa 
rispondente ad un modello post-moderno e di 
responsabilizzazione e partecipazione del pubblico e degli 
stakeholder. 

• La specificità e la forza che l’idea di recovery ha acquisito in 
salute mentale è connessa a: 

 alle evidenze epidemiologiche della possibilità di guarire 

 un grave problema di rispetto dei diritti  

 al ripensamento dell’efficacia degli psicofarmaci e della 
psichiatria più medica 

 al tema della soggettività nei disturbi mentali 

 



Recovery in schizophrenic disorders 

Chicago follow-up study (n.=76) 

Recovery from schizophrenic disorders
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Tasso di guarigione clinica 
Studi longitudinali sugli esordi psicotici 

Autore Area Anni Follow-up N % 

Harrison, 2001 
14 paesi 
(studio OMS) 

15 885 50 

Thara, 2004 India 20 77 59 

Harrison, 2007 Inghilterra 13 95 50 

Crumlish, 2009 Irlanda 8 106 49 

Kurihara, 2011 Indonesia 17 59 32 

Hill, 2012 Irlanda 12 169 52 

Hegelstad, 2012 Norvegia 10 281 48 

Revier, 2015 Inghilterra 10 387 46 



“What emerges […] is not so much that these 
stakeholder groups take differing views on which 
evidence to priorities, but rather that the 
epistemological status of evidence is now often 
disputed.” 



Una prima, generale definizione 

“Recovery è il processo profondamente personale 
in cui la persona cambia atteggiamenti, sentimenti, 
percezioni, credenze, ruoli e obiettivi nella vita.” 

“E’ lo sviluppo di un nuovo significato e di un nuovo 
scopo nella vita, al di là dell’impatto della malattia 
mentale” (Anthony W, 1993) 



L’idea di recovery assume:  

• coesistenza di difetto e guarigione 

• superamento dell’idea di restitutio ad 
integrum 

• dinamicità della guarigione, apertura di nuove 
prospettive 

• no markers oggettivi, ma percorso soggettivo 

 



Il sé nella ricerca qualitativa e nella filosofia della recovery 
 

Io credo che gran parte di ciò che chiamiamo malattia 
mentale dipenda da un collasso del sé provocato dalla 
distruzione di quelle relazioni che lo convalidano.  

(R. Coleman, 2001) 

 
Quando la malattia  la mia storia mi sovrastavano, non ero 
consapevole della loro associazione…Se uno riuscisse a 
vederla l’associazione, questo aiuterebbe a prevenire la 
psicosi, perché così cominceresti ad esercitare un controllo 
sulla tua vita. Per questo qualcun altro, anche un 
professionista, dovrebbe rendere visibile quell’associazione. 

(W. Boevink, 2006) 

 



“La dimensione di centralità dell’esperienza soggettiva rispetto 
ai paradigmi clinici tradizionali, basati sostanzialmente 
sull’osservazione naturalistica del comportamento, è frutto di 
una progressiva trasformazione che ha ribaltato uno dei 
presupposti iniziali su cui si è fondata storicamente la 
psichiatria, ovvero la non attribuzione di importanza e 
significatività all’esperienza soggettiva.” (Basso, 2013) 

 

Ristabilire un valido senso di sé: dopo anni o decenni di 
malattia, e di cure che non hanno condotto alla guarigione 
clinica, è lecito pretendere di dare senso, significato e valore alla 
propria vita, entro i limiti e al di là dei limiti della malattia e della 
disabilità. 

 



• Ruolo fondante e normativo della soggettività 

• Soggettività come consapevolezza che il soggetto 
ha di sé e della propria malattia 

• Cambiamento del significato di insight – vi è un 
rischio di autostigmatizzazione se l’insight non 
contempla l’attiva ridefinizione di sé e della propria 
storia (la consapevolezza della malattia può nascere 
solo all’interno della consapevolezza di sé). 



Si delinea un ruolo dell’operatore 
intrinsecamente subordinato all’utente. 

La lettura tecnica e specialistica serve ad attivare 
e catalizzare ingredienti interni alla persona, che 
non possono essere introdotti dall’esterno. 

La “lettura” del soggetto rimane normativa e 
punto di riferimento per l’operatore. 



  

In ogni relazione d’aiuto vi è un incontro fra due  persone di 
cui una si trova in condizioni di 
sofferenza/confusione/disabilità e l’altra è invece dotata di 
un grado ‘superiore’ di adattamento/competenze/abilità,  
rispetto al problema da  fronteggiare.   

La dimensione relazionale si crea e mantiene enfatizzando i 
rapporti tra le persone tenendo conto di quelli  che sono i 
“fondamentali”: l’ascolto e l’attenzione, il riconoscimento del 
mondo emotivo dell’altro, il riconoscimento dell’altro come 
persona di valore.  

 

 

 



La dinamica conflitto/sviluppo/emancipazione si attua 
all’interno del soggetto e tra soggetto e curante. Questo è 
un nodo critico, in quanto qui c’è il punto di accesso o il 
blocco alle risorse interne del soggetto stesso, alle risorse 
del servizio, alla comunità, al pieno godimento dei diritti di 
un sistema. 
 
«Terapia e psicoterapia vanno intese invece come luogo di 
uno scambio democratico dove si affronta in modo 
trasparente l’asimmetria delle posizioni, il conflitto, il 
percorso di ricostruzione di senso e di potere.» (Rossi E, 

Sistema Salute, 2012) 



….«benessere soggettivo» può essere meglio definito da 
variabili esterne al dominio medico. E’ quindi riduttivo 
pensare alla salute di una persona in termini di sintomi, 
quando tanti aspetti della vita delle persone sono stati 
condizionati negativamente. Aspiriamo alla «medicina 
personalizzata», ma lo facciamo radicati nelle definizioni 
tradizionali di risposta e di guarigione, che sono spesso 
restrittive e centrate su misure di efficacia basate sui 
sintomi. (Fervaha et al, Eur Neuropsychopharmcol, 2014) 





Il livello di benessere soggettivo era predetto significativamente sia dai 
sintomi depressivi che dalla scarsa motivazione e ciò ci indica 
l’importanza di questi sintomi per il benessere soggettivo. Vale a dire 
che questi sintomi fanno da barriera al raggiungimento da parte delle 
persone di una piena guarigione, che comporta uno sguardo positivo 
sulla vita e una buona dose di senso di benessere psicologico. 



• Il lavoro sui significati personali e la 
ricostruzione dell’identità, individuale e 
collettiva  - molte indicazioni dalla ricerca 
qualitativa 

• L’asimmetria di potere – indicazioni dal 
movimento degli utenti  

• Il paternalismo e la centralità del ruolo 
attribuito ai servizi, e, in questi, al medico – 
indicazioni dal movimento degli utenti. 

 

 

 



• “Processo di sviluppo personale per cui il paziente acquisisce conoscenza, 
capacità e consapevolezza che gli consentano (in tutto o in parte) di 
autodeterminarsi in relazione alla propria salute” (Bellio et al., 2009) 

 

• Costrutto che va oltre costrutti quali autostima, autoefficacia, locus of 
control. 
 

• Parte dal pensiero critico dell’individuo circa la propria situazione e 
attraverso la motivazione al cambiamento e la partecipazione, tenta di 
raggiungere un maggior controllo sulla propria vita. 

 

• Vedere la propria condizione come qualcosa che apre una 
porta sul mondo invece che chiuderla. 

 

 EMPOWERMENT 





 
Individuale versus sociale  

Wellesley Institute,  
Toronto, 2009 

 
  
• L’onere del miglioramento spostato tutto sulle spalle 
dell’utente – si rinnovano colpa e solitudine – le persone 
più malate sono svantaggiate 

• L’azione è azione individuale, mai collettiva, di gruppo 
• Perché non si parla mai di riallocazione delle risorse e di 
creazione effettiva di opportunità? Il tema della povertà è 
in secondo piano, o del tutto trascurato. 

In un mondo non egualitario, spostarsi verso un sé individuale e riflessivo 
non può che amplificare il dolore dei gruppi marginali. 
 

Così, nel discorso sulla recovery, l’identità di coloro che “guariscono” non è 
supportata dallo status dato dalla piena cittadinanza, dato che al modello 
mancano gli elementi relativi alle risorse, ai diritti e al riconoscimento, che 
sono essenziali alla piena cittadinanza.  

Quali sono le priorità di ricerca  
secondo i movimenti degli utenti? 



Quali sono le priorità di ricerca  
secondo i movimenti degli utenti? 

• Sviluppare e far crescere attività di inclusione sociale volte al 
mantenimento agli studi delle persone con disturbo mentale 
sempre più diffuse ed efficaci; 

• formare gli utenti alla mentalità scientifica e a svolgere diverse 
attività nella ricerca e nella valutazione di qualità dei servizi;  

• formare anche gli operatori ai temi della pluralità e della relatività 
della produzione del sapere scientifico, la partecipazione alla 
produzione del sapere da parte dei non specialisti; 

• sostenere e diffondere la co-produzione e la co-conduzione della 
formazione all’interno dei servizi di salute mentale; 

• valorizzare negli utenti le competenze già esistenti (Internet …);  

• strutturare i progetti in modo che venga ridotta al minimo la 
possibilità di strumentalizzazione degli utenti (ad es. nella 
valutazione della qualità dei servizi). 



Cambiamenti organizzativi e di cultura: 
Individual  placement and support –  lo 
caratterizzano responsabilizzazione, ruolo 
dell’istituzione non controllante ma facilitante, 
senso di efficacia, slancio verso la realtà. 

 



• I servizi gestiti dagli utenti sono nati come 
un’alternativa ai servizi gestiti dai professionisti e 
opposti ad una logica di empowerment, e 
pertanto limitanti l’auto-determinazione degli 
utenti. 

• Il processo organizzativo deve veicolare capacità 
di agire – agency. Ricevere aiuto senza poterlo 
dare a propria volta sottrae agency. 

(Segal SP and Hayes SL. Consumer-run Services Research and Implications for 
Mental Health Care. EPS 2016) 

 

Cambiamenti organizzativi e di cultura: 
i servizi gestiti dagli utenti 



Rischio di disorganizzazione nei servizi gestiti dagli utenti. 

Nel momento in cui aumentano le responsabilità, la disponibilità 
ad affronatre problemi organizzativi complessi diminuisce. 

Per rimanere nell’ambito di una gestione che vede gli utenti in 
primo piano è necessario rafforzare la leadership degli utenti 
stessi, evitando di esercitare un controllo. (Segal S.P. and Hayes S.L. 
Consumer-run Services Research and Implications for Mental Health 
Care. EPS 2016) 

 

Cambiamenti organizzativi e di cultura: 
i servizi gestiti dagli utenti 



Cambiamenti organizzativi e di cultura: 
i servizi gestiti dagli utenti 



• La fedeltà al modello è quindi fondamentale e la 
mancanza di fedeltà è probabilmente all’origine 
dei risultati di studi che non hanno trovato esiti 
diversi tra servizi gestiti dai professionisti e gestiti 
da utenti.  

• Quando gli studi vengono messi tutti assieme, 
indipendentemente dalle differenze dei servizi 
che vi vengono studiati l’effetto complessivo è 
quindi nullo. 

(Segal S.P. and Hayes S.L. Consumer-run Services Research and 
Implications for Mental Health Care. EPS 2016) 

 

Cambiamenti organizzativi e di cultura: 
i servizi gestiti dagli utenti 



La recovery è ancora un paradigma radicale? 

 

La guarigione dalle malattie mentali gravi, intesa come combinazione di esiti clinici e di 
funzionamento buoni,  
riguarda ancora una minoranza di persone. Tuttavia, gli studi si concentrano sugli esiti 
clinici e non su quegli aspetti cruciali di indipendenza,  
significatività delle attività e delle relazioni personali, autosufficienza economica.  
Benché le persone con disturbi mentali gravi abbiano molte più possibilità di un tempo 
di vivere come gli altri e in mezzo agli altri, soffrono di grandi disparità, che toccano 
proprio quegli aspetti cruciali. Vi sono pochi servizi che si dedicano sistematicamente a 
superare questi ostacoli, e il supporto tra pari, tanto apprezzato, rimane molto raro… 
 




