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ILLNESS MANAGEMENT – DI CHE COSA

STIAMO PARLANDO?

L’illness Management and Recovery è una pratica 
di riabilitazione psichiatrica basata sull’evidenza 
i cui obiettivi primari consistono nell’accrescere 
negli utenti la capacità di:

 Gestire la propria malattia Gestire la propria malattia

 Individuare i propri obiettivi di recovery

 Prendere decisioni informate rispetto al proprio 
trattamento con l’acquisizione delle conoscenze e 
delle abilità necessarie



DEFINIZIONE DI RECOVERY SECONDO

L’ILLNESS MANAGEMENT

“Recovery si verifica quando le persone con 
malattia mentale scoprono, o riscoprono, i loro 
punti di forza, le abilità  per perseguire gli 
obiettivi personali e sviluppare un senso di 
identità che permetta loro di crescere oltre la loro identità che permetta loro di crescere oltre la loro 
malattia”

Source:  Source:  MueserMueser et al, Illness Management andet al, Illness Management and
Recovery:  A Review of the ResearchRecovery:  A Review of the Research

Psychiatric Services 53: 1272Psychiatric Services 53: 1272--1284, 20021284, 2002



RELAZIONI TRA RECOVERY E

ILLNESS MANAGEMENT

 Migliorare le abilità di gestione della malattia attraverso la 
conoscenza, la comprensione e l’accettazione della propria 
malattia

 Individuare e raggiungere obiettivi personali di recovery
attraverso la comprensione e la speranza che un attraverso la comprensione e la speranza che un 
cambiamento è possibile 

 Ridurre al minimo le ricadute e le ri-ospedalizzazioni dando 
alle persone un migliore controllo sulla loro vita 

 Meno tempo speso di fronte alla malattia mentale e più 
tempo speso per rendere soddisfacente la propria vita

 Meno stress a causa di sintomi e disabilità, più possibilità 
per una migliore qualità di vita



PRINCIPI DELL’IMR

 Il recovery è definito dalla persona

 L’educazione sulle malattie mentali e sul loro 
trattamento è il fondamento del processo decisionale 
informato

 Il modello stress vulnerabilità fornisce una cornice di  Il modello stress vulnerabilità fornisce una cornice di 
riferimento per la gestione della malattia

 Collaborare con gli operatori e altre persone 
significative aiuta gli utenti a raggiungere gli obiettivi 
di recovery

 Pianificare la prevenzione delle ricadute riduce le 
ricadute stesse e i ricoveri ospedalieri

 Gli utenti possono imparare nuove strategie per gestire 
i sintomi, affrontare lo stress e migliorare la qualità 
della propria vita



VALORI CENTRALI

 Costruire speranza

 Riconoscimento degli utenti come esperti

 Enfatizzare la scelta personale

 Stabilire una relazione di collaborazione

Dimostrare rispetto Dimostrare rispetto



ARGOMENTI TRATTATI NELL’IMR

 Strategie di recovery

 Fatti pratici sulle malattie mentali

 Modello stress-vulnerabilità e strategie di 
trattamento

 Costruire un sistema di supporto sociale

Uso efficace dei farmaci Uso efficace dei farmaci

 Uso di droghe e alcool

 Ridurre le ricadute

 Fronteggiare lo stress

 Fronteggiare problemi e sintomi persistenti

 Ottenere risposte ai propri bisogni al sistema della 
salute mentale

 Stili di vita salutari



 Guida per op. per 
intervento individuale

 Guida per op. per 

 Incontri settimanali per 
3-12 mesi

 Utilizzo dispense, PPT, 
…

Manuale
Organizzazione 
intervento

STRUMENTI E ORGANIZZAZIONE

 Guida per op. per 
intervento di gruppo

 Dispense per 
partecipanti

 Schede operative

 Valutazione esiti

 Scala per la Fidelity

…

 Coinvolgimento di 
“altri” significativi

 Utilizzo di strategie 
motivazionali, educative 
e cognitivo-
comportamentali

 Trainig abilità



 Luogo dedicato, poco disturbato

 Disposizione circolare

 Lavagna a fogli mobili, schede, fogli e penne

 Conduttore e co – conduttore

incontri suddivisi in base ai moduli

STRUTTURAZIONE GRUPPO

 incontri suddivisi in base ai moduli

 1 ora e mezza circa per incontro + compiti per 
casa

 Scelta dei componenti … 





IMR E GRUPPO APPARTAMENTO

 Modulo 1: Strategie di recovery

A che punto del mio recovery sono?

Riconoscere dove sono arrivata:

GAP è un 

passaggio o passaggio o 

l’obiettivo?



 Modulo 2 Fatti pratici sulle malattie mentali

Impariamo a conoscere i sintomi… conosciamoci 
meglio!

Modulo3 modello stress 
vulnerabilità

Il GAP, aumenterà mica i 
fattori stressanti?!?!



 Modulo 4 costruire un sistema di supporto sociale

Chi invitiamo 

a cena questa sera?

Modulo 5 uso efficace dei farmaci
Ok, le pastiglie sono a posto…
ma adesso dove mangiamo?



 Modulo 7 ridurre le ricadute

Tutti per uno e uno per tutti!

Modulo 11 stili di vita salutari
Anche per noi… è l’ora della 

dieta!



NON SONO RESPONSABILE DELLA MIA MALATTIA

M SONO RESPONSABILE DEL MIO RECOVERY

“Superman non è coraggioso… Non si può 
essere coraggiosi quando sei indistruttibile. 

Ma è ogni giorno che la gente, come voi e 
me, è coraggiosa sapendo che potremmo 

facilmente essere sconfitti, ma ancora 
continuiamo ad andare avanti…”




