
Sono una giovane laureata in Tecnica della 
Riabilitazione Psichiatrica e in Scienze Riabilitative 
delle Professioni Sanitarie (Laurea Magistrale), ho 
lavorato come tecnico della riabilitazione psichiatrica 
sia con adulti sia con minori. Ho collaborato con 
l’Associazione Università Europea del Mediterraneo 
ONLUS e il Centro di Psichiatria e Consultazione 
Psicosomatica dell’Azienda Ospedaliero Universitaria 
di Cagliari al progetto “La prevenzione del suicidio in 
un'area della Sardegna”; mi sono occupata di ricerca 
accademica sui diritti delle persone con disabilità 
psicosociale nell’ambito di un progetto 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Pratico le 
arti marziali del Wing Chung, Jeet Kun Do e Nova 
Scrimia; sono una grande appassionata di cinema. 
Come professionista della salute sono particolarmente 
interessata al sostegno emotivo, alla formazione, alla 
promozione e alla difesa dei diritti delle persone con 
disabilità.

Chi siamo
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La nostra idea di riabilitazione è incentrata sulla 
difesa dei diritti della persona, sulla formazione come 
strumento di crescita continua, umana e professionale, 
e sulla qualità della vita come obiettivo ultimo in 
salute mentale. Crediamo che l’agire riabilitativo 
debba fondarsi su solide basi scientifiche, in una 
politica imprenditoriale etica e sostenibile, 
nell’innovazione e nella ricerca, nelle nuove 
tecnologie al servizio della disabilità. 
Siamo figli di una cultura psichiatrica di matrice 
basagliana e crediamo nella riabilitazione come 
momento imprescindibile di benessere individuale e 
collettivo. 
Promuoviamo, attraverso il nostro impegno, un 
approccio che ha come fine la persona nella sua 
interezza e unicità, come protagonista attiva del 
proprio percorso di salute. Sosteniamo la creazione di 
sinergie e la collaborazione continua con i 
professionisti della salute mentale e di altri settori 
professionali.

Lo Studio Húdié

Abbiamo come fine ultimo il miglioramento e la 
promozione della salute dei cittadini attraverso la 
progettazione e l’attuazione di una serie di servizi 
dedicati alle persone con o senza disabilità 
psicosociale e a professionisti e studenti.
L’obiettivo alla base della nostra idea imprenditoriale 
è valorizzare il nostro territorio e le persone che vi 
abitano tramite la creazione di una proposta nuova e 
che risponda ai bisogni reali del cliente/utente. 
Puntiamo a soddisfare i bisogni specifici della nostra 
gente utilizzando un metodo di lavoro integrato e 
scientificamente rigoroso. 

Cosa facciamo

Sono laureato in Tecnica della Riabilitazione 
Psichiatrica, sono stato tecnico della riabilitazione 
psichiatrica presso diverse aziende e mi sono 
occupato di docenza; attualmente opero come libero 
professionista. Sono allenatore di calcio a 5 e ho 
preso parte a progetti di sport terapia per persone 
con disabilità psicosociale. Ho lavorato con 
adolescenti e preadolescenti anche con disagio e 
sono stato amministratore di sostegno e tutore ad 
interdetto. Tra gli aspetti della mia professionalità 
che maggiormente mi affascinano vi sono la 
formazione, la psicoeducazione e la promozione 
della salute.

Chi siamo

Stefano Demontis
Collaboratore

Tecnico della riabilitazione 
psichiatrica

Il tecnico della riabilitazione psichiatrica (TeRP) è il professionista sanitario che, con titolarità e autonomia professionale, valuta il 
funzionamento psicosociale, definisce obiettivi di riabilitazione psichiatrica, svolge interventi riabilitativi ed educativi volti all’inclusione per e 
con persone con disabilità psicosociale e le loro famiglie e ne valuta gli esiti, in collaborazione con un’équipe multiprofessionale. Attua 
interventi mirati alla prevenzione e promozione sociale di gruppi, famiglie e comunità.
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•Riabilitazione di base (funzionamento psicosociale, 
autonomie di base, supporto emotivo, inclusione 
sociale)
 
•Gruppi per i caregiver (chi si prende cura della 
persona con patologia)

•Interventi riabilitativi attuati mediante tecniche 
espressive e creative che utilizzano la cinematografia

•Interventi riabilitativi attuati mediante tecniche 
espressive e creative che utilizzano il disegno e la 
pittura, la scultura, l'installazione e altre arti visive

•Interventi riabilitativi attuati mediante svolgimento 
di un'attività sportiva di natura terapeutica, inserita 
in un piano riabilitativo specifico

•Corso sul problem solving (tecniche di risoluzione di 
problemi)

Alcuni tra i nostri servizi…

“Ciò che il bruco chiama fine del mondo,
il resto del mondo chiama farfalla”

(proverbio cinese, aforisma attribuito anche a Laozi)

Responsabile
Dott.ssa Anna Pisanu

Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle 

Professioni Sanitarie
Albo TeRP Ordine TSRM PSTRP CA-OR n°12

Sede legale:
Via VIII Marzo 1908, 14/A

09028 Sestu (CA) Loc. Cortexandra

Sede operativa:
Via G. Peretti, 2/B

09047 Selargius (CA)
Loc. Su Planu (pressi Ospedale Brotzu)

Tel. +39 347 9597561
E-mail: info@studiohudie.it

C.F. PSNNNA93E52G113B
P.Iva IT 03835480926

Collaboratore
Dott. Stefano Demontis

Tecnico della riabilitazione psichiatrica
Albo TeRP Ordine TSRM PSTRP CA-OR n°22

Tel. +39 348 4211835
E-mail: info@studiohudie.it

C.F. DMNSFN84L10B354E
P.Iva IT 03578270922

Contattaci senza impegno per saperne di più e per 
conoscere i nostri servizi pensati per te!

Primo colloquio gratuito.

www.studiohudie.it
@StudioHudie

Studio Húdié

@studiohudie

hudie_studio


