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Ιntroduzione 

Konstantinos Karteroliotis, Maria Koskolou 

 
Questa pubblicazione è uno dei principali risultati del PROGETTO 

ASAL, cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma 

Erasmus+, Sport Action, ed è strutturato in due parti principali. 

 

 

1. La PARTE I fornisce un'analisi della letteratura che 

indica la forte e positiva influenza dell'esercizio fisico, dell'attività 

fisica e dello sport sul benessere mentale e su alcune malattie 

mentali. In particolare, negli ultimi vent'anni sono stati condotti 

numerosi studi e rapporti di ricerca, trasversali, longitudinali e 

sperimentali, che hanno fornito prove convincenti del fatto che 

l'esercizio aerobico e anaerobico, incluso il jogging, il nuoto, il 

ciclismo, il camminare, il giardinaggio, la danza e l'allenamento con i 

pesi, è efficace nel ridurre l'ansia e la depressione e nell'ottenere 

benefici sia fisiologici che psicologici anche per altre malattie mentali, 

come la schizofrenia, i disturbi bipolari e i disturbi alimentari. La 

compilazione di questo rapporto porta allo sviluppo di un nuovo 

corso di formazione per i professionisti dell'attività fisica, della 

scienza dello sport, della salute e delle discipline correlate.        . 

 

2. La PARTE II fornisce un rapporto di ricerca con i risultati 

di sei interviste effettuate in ogni paese partner. In particolare, sono 

stati intervistati venticicinque professionisti e cinque utenti di cinque 

paesi europei (Belgio, Grecia, Italia, Spagna e Repubblica Ceca), 

utilizzando un protocollo di intervista semi-strutturato, al fine di 

comprendere le prospettive degli utenti del servizio e degli operatori 

sanitari sull'impegno nell'attività fisica come intervento fattibile e 

benefico per il trattamento psicologico. I risultati hanno indicato che 

gli operatori sanitari sono disposti a promuovere l'attività fisica come 

parte del trattamento psicologico per le malattie mentali, e che gli 

utenti dei servizi hanno la possibilità di partecipare a programmi di 

attività fisica per raggiungere questo obiettivo 
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Introduzione al concetto di salute mentale 
 

SALUTE MENTALE / MALATTIA MENTALE 
 

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS, 2018b) definisce la salute mentale come uno 

stato di benessere grazie al quale un individuo si rende conto delle proprie capacità, può 

affrontare i normali stress della vita, lavorare in modo produttivo ed è in grado di dare un 

contributo alla propria comunità. 

Mental Health Europe (MHE), nel suo quadro concettuale per la promozione della 

salute dell'uomo e la prevenzione dei disturbi, rileva che non esiste una definizione 

ufficiale di salute mentale. Le differenze culturali e le varie teorie in materia rendono 

difficile fornire una definizione unica. 

Tuttavia, la maggior parte degli esperti concorda sul fatto che la salute mentale e 

l'assenza di malattie mentali non sono la stessa cosa. In altre parole, l'assenza di un 

disturbo mentale riconosciuto non è necessariamente un indicatore di salute mentale. Per 

quanto riguarda questa affermazione, la salute mentale o uno stato di benessere protegge 

dallo sviluppo di disturbi, mentre i disturbi mentali aumentano il rischio di disagio mentale. 

La salute mentale è una componente integrante della salute e del benessere in 

generale (NHS Choices, 2016; OMS, 2018b), e dovrebbe essere trattata con la stessa 

urgenza e la stessa conservazione di quando si tratta di salute fisica. In linea con questo 

approccio, il Piano d'azione globale per la salute mentale 2013-2020 (OMS, 2013) ha il 

principio, accettato a livello internazionale, che "non c'è salute senza salute mentale". 

 
EVOLUZIONE NELLA COMPRENSIONE DELLA MALATTIA MENTALE 

 

Le definizioni di malattia mentale sono cambiate nell'ultimo mezzo secolo. La malattia 

mentale si riferisce a condizioni che influenzano la cognizione, l'emozione e il 

comportamento (ad esempio, schizofrenia, depressione, autismo). Le definizioni cliniche 

formali includono ora più informazioni (cioè, siamo passati da una prospettiva parziale a 

una prospettiva più olistica e siamo passati da un focus sul disagio a un focus sulla salute). 

La risposta informale ha favorito una transizione parallela da un'attenzione allo stigma 

delle malattie mentali al riconoscimento che la salute mentale è importante per la salute 

generale. 

Nel 1948, l'Organizzazione Mondiale della Sanità definì la salute come "uno stato di 

completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l'assenza di malattie o 

infermità" (OMS, 1948). Negli anni '60 e '70, una persona con una malattia mentale era 

definita solo dalla diagnosi, e c'erano poche ampie classi di disturbi mentali. I dati statistici 

nazionali venivano riportati per diagnosi (ad esempio, casi di schizofrenia e casi di 

depressione). Le persone con malattie mentali erano comunemente stigmatizzate e 

istituzionalizzate. Allo stesso tempo, la deistituzionalizzazione era iniziata e stava 

accelerando (Manderscheid, Ryff, Freeman, Mc-Knight-Eily, Dhingra, & Strine, 2010). 

Negli anni '80 e '90 si è verificato un importante cambiamento nelle pratiche 

assistenziali. L'interesse nel fornire assistenza a persone con gravi malattie mentali non era 

n grado di sostenere i loro bisogni.  
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Un gran numero di persone con gravi malattie mentali era stato dimesso dagli 

ospedali psichiatrici, ma pochi servizi di salute mentale della comunità erano disponibili a 

supportarli. La popolazione dei senzatetto malati mentali era in rapida crescita in Europa. 

Sono state necessarie nuove definizioni per identificare le persone con le malattie mentali 

più gravi e per creare un quadro di riferimento per nuovi programmi (Manderscheid et al., 

2010). 

Negli ultimi decenni è emerso un nuovo approccio al concetto di salute mentale, 

chiamato funzionamento psicologico positivo, che comprende il senso di benessere, la 

speranza e la qualità della vita. Diversi studi di riferimento hanno descritto la qualità della 

vita, con particolare attenzione a come essa variava in base alle caratteristiche 

demografiche e se cambiava nel tempo (Andrews & Whitney, 1976). 

Seguendo questa prospettiva sociale, gli psicologi hanno aumentato l'interesse per il 

tema del benessere soggettivo, ne hanno delineato le parti che lo compongono (ad 

esempio, la soddisfazione della vita, la valutazione della felicità) e hanno indagato le 

influenze dei processi giudiziari e motivazionali (Diener, Suh, Lucas, & Smith, 1999). Un 

altro approccio psicologico, fungendo da prospettive umanistiche, esistenziali e evolutive 

per tutta la vita ha enfatizzato la crescita, il significato e la capacità personale (Neugarten, 

1973). Queste formulazioni si sono evolute in due grandi orientamenti per definire il 

benessere psicologico: uno focalizzato sulla felicità e l'altro sul potenziale umano 

(Kahneman, Diener, & Schwarz, 1999; Riff & Singer, 2008). 

All'inizio degli anni 2000, alcuni studi hanno indagato il concetto di benessere 

utilizzando indicatori empirici come la soddisfazione della vita, lo scopo, la crescita 

personale, la padronanza dell'ambiente, l'accettazione di sé, l'autonomia e le relazioni 

positive (Keyes, Shmotkin, & Ryff, 2002). Questi studi sostengono l'idea che l'assenza di 

disagio mentale non garantisce la presenza di benessere e che la malattia mentale e la 

salute mentale sono dimensioni indipendenti.        

 
DEFINIZIONE ATTUALE 

 

Le definizioni più recenti utilizzano il modello del benessere (o benessere), in cui il 

benessere si riferisce al grado in cui ci si sente positivi ed entusiasti di sé e della vita, 

mentre la malattia mentale si riferisce alla presenza di malattia. Queste definizioni si 

applicano sia alle malattie fisiche che a quelle mentali e al benessere (Manderscheid et al., 

2010). 

In questo modello la salute e la malattia sono viste come due dimensioni separate. Il 

recupero è il ponte tra le due che si basa sui punti di forza della salute per affrontare le 

debolezze della malattia. Inoltre, poiché molti malati mentali soffrono anche di disturbi 

fisici, è essenziale una doppia enfasi sulla salute mentale e fisica (Manderscheid et al., 

2010). Questi punti di forza saranno molto importanti per la riforma della sanità e 

dell'assistenza sanitaria. 

In queste attuali concezioni, "la persona è vista come fondamentale; i punti di forza 

sono enfatizzati, e le debolezze de-enfatizzate. Il recupero e la piena partecipazione della 

comunità sono gli obiettivi. In questo caso, il recupero è un processo che dura tutta la vita, 

in cui una persona con una malattia mentale si sforza di partecipare pienamente alla vita 

comunitaria, anche in presenza di sintomi continui e disabilità". (Manderscheid et al., 

2010). 

Le nuove concezioni includono anche le circostanze personali come fattori di rischio 
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per la salute mentale. Lo studio "The State of Mental Health in European Union" (Direzione 

Salute e tutela dei consumatori, Commissione Europea, 2004) ritiene che questi "eventi 

vitali" avversi, come la perdita di un partner o di un lavoro, possano interagire con altri 

determinanti causando un effetto negativo sulla salute mentale. Inoltre, molte difficoltà di 

lunga durata come la disabilità - sia di se stessi che di una persona vicina - o gravi problemi 

finanziari possono provocare disturbi mentali cronici. 

Tuttavia, è importante distinguere tra disagio psicologico e disturbi mentali. Il disagio 

psicologico si riferisce alla presenza di sintomi, che sono principalmente tipi di depressione 

o di ansia (Direzione Generale Salute e Protezione dei Consumatori, Commissione Europea, 

2004). Questi sintomi sono solitamente misurati da "liste di controllo" o da strumenti auto-

riportati, che forniscono uno o più punteggi totali sommando le risposte alle varie 

domande incluse nello strumento. Il disagio psicologico è, quindi, una dimensione 

continua. I sintomi sono piuttosto comuni e potrebbero essere transitori, ad esempio, a 

seguito di un evento di vita negativo o stressante. Tuttavia, la maggior parte delle volte la 

persona non rientra in una categoria diagnostica psichiatrica e probabilmente non lo sarà 

mai. Coloro che sono definiti come affetti da disturbi psichiatrici, tuttavia, di solito 

ottengono anche punteggi molto alti sugli strumenti di disagio psicologico. 

Le diagnosi psichiatriche, invece, sono entità discrete descritte nella classificazione 

attraverso le sindromi. Queste sindromi sono un insieme di sintomi la cui durata, gravità e 

compromissione della vita quotidiana corrispondono a diverse diagnosi che di solito si 

riferiscono ad un bisogno di cure, sia di cure primarie che di cure psichiatriche. 

 
PRINCIPALI DISTURBI MENTALI IN EUROPA 

 

Come sottolinea il Piano d'azione europeo per la salute mentale 2013-2020 (OMS, 2015), i 

disturbi mentali sono una delle sfide più significative per la salute pubblica nella regione 

europea, misurata in base alla prevalenza, al carico di malattie o disabilità. I disturbi 

mentali sono comuni; la prevalenza nell'arco della vita in Europa è stimata a un quarto 

della popolazione generale. I problemi di salute mentale riguardano l'età, il sesso, lo stato 

sociale e i paesi. Inoltre, è stato stimato che i disturbi mentali colpiscono più di un terzo 

della popolazione ogni anno. Come sottolineato dallo Studio Eurostat sulla salute mentale 

e le statistiche sulle questioni correlate (Eurostat, 2018), in media, "la percentuale di 

persone che hanno riferito di aver consultato uno psicologo, uno psicoterapeuta o uno 

psichiatra nei 12 mesi precedenti l'indagine EHIS era più alta tra le donne (6,3%) che tra gli 

uomini (4,2%). Questo modello era evidente in quasi tutti gli Stati membri dell'UE" 

(Eurostat, 2018). 

Infine, la percentuale della popolazione complessiva (uomini e donne insieme) di 15 

anni o più che ha consultato uno psicologo o uno psichiatra nei 12 mesi precedenti 

l'indagine era compresa tra il 2,1% e l'8,1% nella maggior parte degli Stati membri dell'UE 

(Eurostat, 2018). 

Lo studio ECNP EBC Report condotto nel 2011 (Wittchen et al., 2011) mostra che 
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Tabella 1. Confronto tra le stime del 2005 e del 2011 e il numero complessivo di casi affetti da 
disturbi mentali nell'UE (in milioni). Dati raccolti nel rapporto ECNP EBC. Fonte: Rete ECNP, 2011. 

Stima della prevalenza 

2005 2011 

% (95% CI) % 

Numero di persone 
interessate 

2005 2011 
 

Milioni Milioni 

Gruppo A: diagnosi del 
rapporto 2005 

    

Dipendenza dall'alcol 2.4 (0.2-4.8) 3.4 7.2 (5.9-8.6) 14.6 

Dipendenza da oppioidi 
(tossicodipendenza) 

0.5 (0.1-0.6) 0.1-0.4 2.0 (1.5-2.2) 1.0 

Dipendenza da 
cannabis(tossicodipendenz
a) 

Vedi sopra 0.3-1.8 Vedi sopra 1.4 

Disturbi psicotici 0.8 (0.2-2.0) 1.2 3.7 (2.8-5.4) 5.0 
Depressione  maggiore 6.9 (4.8-8.0) 6.9 18.4 (17.2-19) 30.3 

Disturbo bipolare 0.9 (0.5-0.9) 0.9 2.4 (1.7-2.4) 3.0 

Disturbo di panico 1.8 (0.7-2.2) 1.8 5.3 (4.3-5.3) 7.9 

Agorafobia 1.3 (0.7-2.0) 2.0 4.0 (3.3-4.7) 8.8 

Fobia sociale 2.3 (1.1-4.8) 2.3 6.7 (5.4-9.3) 10.1 

Ansia generalizzata  1.7 (0.8-2.2) 1.7-3.4 5.9 (5.3-6.2) 8.9 

Fobie specifiche 6.4 (3.4-7.6) 6.4 18.5 (14.4-18.6) 22.7 

OCD 0.7 (0.5-1.1) 0.7 2.7 (2.5-3.1) 2.9 
PTSD - 1.1-2.9 - 7.7 

Disturbi somatoformi 6.3 (2.1-7.8) 4.9 18.9 (12.7-21.2) 20.4 

Anoressia nervosa 
(mangiare dis. ) 

0.4 (0.3-0.7) 0.2-0.5 1.2 (1.0-1.7) 0.8 

Bulimia nervosa 
(mangiare dis.) 

Vedi sopra 0.1-0.9 Vedi sopra 0.7 

Subtotale qualsiasi Gruppo 
A 

27.4% 27.1% 82.7 118.1 

Gruppo B: diagnosi 
aggiuntive 2011 

    

Disturbo borerline - 0.7 - 2.3 

Disturbo dissociativo  - 0.6 - 2.0 

Dis./ADHD - (5.0) 0.6 - 3.3 
Autismo - 0.6 - 0.6 

Disturbi della condotta - (3.0) 0.4 - 2.1 

Ritardo mentale - 1.0 - 4,2 

Insonnia - (7.0) 3.5 - (29.1) 14.6 

Ipersonnia - 0.8 - 3.1 

Narcolessia - 0.02 - 0.1 
Apnea del sonno - 3.0 - 12.5 

Demenza - (5.4) 1.2 - 6.3 

Totale  Gruppo B - 27.1  51.0 

Subtotale eventuali 
aggiustamenti 

- 11.1% - 46.7 

Totale A e B 27.4% 38.2% 82.7 164.8 
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Nota: le prevalenze stimate non corrispondono al numero di persone a causa di adeguamenti specifici per gruppi 
di età. 
a Disturbi di personalità borderline e ssociali non conteggiati nel subtotale per evitare il doppio conteggio con i 

disturbi del Gruppo A 
b Disturbi dell'infanzia/adolescenza, ad eccezione dell'autismo, i tassi () si riferiscono solo alla fascia d'età 2-17 anni. Pertanto la 

prevalenza della fascia d'età è stata adeguata per riflettere la popolazione totale, i tassi di demenza (fascia d'età 

applicabile 60+) sono stati adeguati. 
c L'insonnia ha contato solo il 50% (come strategia conservativa per evitare il doppio conteggio con i disturbi del gruppo 
A). 
d Senza mal di testa. 
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i disturbi mentali più frequenti in Europa sono la depressione maggiore (oltre 30 milioni 

di persone nell'UE), diversi tipi di fobie (22 milioni), disturbi somatoformi e dipendenza 

dall'alcol (vedi tabella 1). Tuttavia, i dati raccolti dal Piano di Salute Mentale Europeo 

dell'OMS 4 anni dopo (OMS, 2015) variano leggermente rispetto allo studio ECNP EBC, 

collocando l'ansia al secondo posto tra i disturbi più frequenti tra gli europei. 

Secondo la Regione Europea dell'OMS, ci sono differenze di genere e sociali nella 

prevalenza dei disturbi mentali. Come sintesi di quelle più rilevanti (OMS, 2015) si citano 

le seguenti: 

 Disturbo depressivo: due volte più comune nelle donne che negli uomini. 

 Disturbi psicotici: a circa l'1-2% della popolazione viene diagnosticato senza 

differenze tra uomini e donne. 

 Disturbi da uso di sostanze: 5,6% di uomini e 1,3% di donne. 

 Demenza: c'è una prevalenza  crescente tra la popolazione  che invecchia, 

tipicamente il 5% nelle persone  sopra i 65 anni e il 20% di quelle sopra gli 

80 anni. 

 In tutti i paesi, i disturbi mentali tendono ad essere più diffusi tra le persone 

più svantaggiate. 

Inoltre, i disturbi mentali sono di gran lunga la più significativa delle patologie 

croniche che colpiscono la popolazione europea, rappresentando appena meno del 40%. 

Il solo disturbo depressivo unipolare è responsabile del 13,7% del carico di disabilità, il 

che ne fa la principale condizione cronica in Europa. Seguono da vicino i disturbi legati 

all'alcol (6,2%) al secondo posto, il morbo di Alzheimer e altre demenze al settimo posto 

(3,8%), mentre la schizofrenia e i disturbi bipolari si collocano rispettivamente 

all'undicesimo e al dodicesimo posto, ciascuno responsabile del 2,3% di tutti i YLD (Years 

Lived with Disability). 

Le seguenti definizioni per i principali disturbi mentali sono quelle stabilite dall'OMS 

nel suo Fact Sheet sui disturbi mentali (OMS, 2018) e dall'Enciclopedia di Psicologia 

dell'Associazione Psichiatrica Americana (APA, 2000) 

 

Condizioni di salute mentale 

 
DEPRESSIONE 

 

La depressione è il disturbo mentale più comune. È caratterizzata da tristezza, perdita di 

interesse o di piacere, senso di colpa o bassa autostima, sonno disturbato o appetito, 

stanchezza e scarsa concentrazione. Le persone con depressione possono anche avere 

molteplici disturbi fisici senza una causa fisica apparente. La depressione può durare a 

lungo o essere ricorrente, compromettendo sostanzialmente la capacità delle persone di 

funzionare al lavoro o a scuola e di affrontare la vita quotidiana; nella sua fase più grave, 

la depressione può portare al suicidio (OMS, 2018). 

Alcuni dei sintomi più comuni della depressione sono la mancanza di interesse e di 

piacere nelle attività quotidiane, la perdita o l'aumento di peso significativo, l'insonnia o 

il sonno eccessivo, la mancanza di energia, l'incapacità di concentrazione, i sentimenti di 

inutilità o il senso di colpa eccessivo e ricorrenti pensieri di morte o di suicidio (APA, 

2000). 
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La gestione della depressione dovrebbe includere aspetti psicosociali, tra cui 

l'identificazione di fattori di stress, come problemi finanziari, difficoltà sul lavoro o abusi 

fisici o mentali, e fonti di sostegno, come i familiari e gli amici. Il mantenimento o la 

riattivazione delle reti sociali e delle attività sociali è importante (OMS, 2018).  

 
DISTURBI D'ANSIA 

 

L'ansia si riferisce all'anticipazione di una preoccupazione futura ed è più associata alla tensione 

muscolare e al comportamento di evitamento. I disturbi d'ansia differiscono dai normali sentimenti 

di nervosismo o ansia e comportano un'eccessiva paura. Il disturbo d'ansia è il più comune dei 

disturbi mentali e colpisce quasi il 30% degli adulti ad un certo punto della loro vita. Tuttavia, i 

disturbi d'ansia sono curabili, sono disponibili numerosi trattamenti efficaci che aiutano la maggior 

parte delle persone a vivere una vita produttiva normale (OMS, 2018). 

Inoltre, le persone con disturbi d'ansia possono cercare di evitare situazioni che scatenano 

o peggiorano i loro sintomi. Anche il rendimento sul lavoro, il lavoro a scuola e le relazioni 

personali possono esserne influenzati. In generale, affinché a una persona venga diagnosticato 

un disturbo d'ansia, la paura o l'ansia devono: 

 Essere sproporzionate rispetto alla situazione o all'età inadeguata 

 Ostacolare la sua capacità di funzionare normalmente 

Ci sono diversi tipi di disturbi d'ansia, tra cui il disturbo d'ansia generalizzata, disturbo di 

panico, fobie specifiche, agorafobia, disturbo d'ansia sociale e disturbo d'ansia da separazione 

(APA, 2000). 

 

 
DISTURBO AFFETTIVO BIPOLARE 

 

Il disturbo affettivo bipolare colpisce circa 60 milioni di persone in tutto il mondo. Esso consiste 

tipicamente in episodi sia maniacali che depressivi separati da periodi di umore normale. Gli 

episodi maniacali comportano un umore elevato o irritabile, un'eccessiva attività, logorrea, 

eccessiva autostima e una minore necessità di dormire. Anche le persone che soffrono di 

attacchi maniacali ma non di episodi depressivi sono classificate come affette da disturbo 

bipolare (OMS, 2018). 

I disturbi bipolari sono disturbi cerebrali che causano cambiamenti nell'umore, 

nell'energia e nella capacità di funzionare di una persona. Il disturbo bipolare è una categoria 

che comprende principalmente tre diverse condizioni - bipolare I, bipolare II e disturbo 

ciclotimico (APA, 2000). 

• DISTURBO BIPOLARE I può causare cambiamenti d'umore drammatici. Durante un 

episodio maniacale, le persone con il disturbo bipolare I possono sentirsi in cima al 

mondo, oppure si sentono scomodamente irritabili e "su di giri". Durante un episodio 

depressivo possono sentirsi tristi e senza speranza. Tra un episodio e l'altro ci sono 

spesso periodi di umore normale. Il disturbo bipolare I viene diagnosticato quando 

una persona ha un episodio maniacale. 
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• DISTURBO BIPOLARE II si riferisce ad una persona che sta vivendo almeno un episodio 

depressivo importante e almeno un episodio ipomaniacale. Tra un episodio e l'altro le 

persone tornano alla normale funzione. Le persone con il bipolare II spesso cercano 

prima il trattamento a causa di sintomi depressivi, che possono essere gravi, e spesso 

hanno altre malattie mentali coesistenti, come un disturbo d'ansia o un disturbo da 

uso di sostanze. 

• Il DISTURBO CICLOTTIMICO è una forma più blanda di disturbo bipolare che comporta 

molti cambiamenti di umore, con ipomania e sintomi depressivi che si verificano 

spesso e abbastanza costantemente. Le persone affette da ciclotimia sperimentano 

alti e bassi emotivi, ma con sintomi meno gravi di quelli bipolari I o II. Inoltre, i sintomi 

del disturbo ciclottimico includono i seguenti: 

u Per almeno due anni, molti periodi di sintomi ipomaniaci e depressivi (vedi sopra), ma i 

sintomi non soddisfano i criteri per l'episodio ipomaniaco o depressivo. 

u Durante il biennio, i sintomi (cambiamenti di umore) sono durati almeno la metà del 

tempo e non si sono mai fermati per più di due mesi. 

 
SCHIZOFRENIA E ALTRE PSICOSI 

 

La schizofrenia è un grave disturbo mentale che colpisce circa 23 milioni di persone in tutto il 

mondo. Le psicosi, compresa la schizofrenia, sono caratterizzate da distorsioni nel pensiero, 

nella percezione, nelle emozioni, nel linguaggio, nel senso di sé e nel comportamento. Le 

esperienze psicotiche comuni includono allucinazioni (sentire, vedere o sentire cose che non ci 

sono) e deliri (false convinzioni fisse o sospetti che sono fermamente radicati anche quando vi 

sono prove del contrario). La schizofrenia causa una serie di difficoltà che influenzano, in modo 

negativo, il lavoro o lo studio e la vita delle persone in generale (APA, 2000). 

La stigmatizzazione e la discriminazione possono portare a una mancanza di accesso ai 

servizi sanitari e sociali. Inoltre, le persone con psicosi sono ad alto rischio di esposizione a 

violazioni dei diritti umani, come il confinamento a lungo termine in istituti. 

La schizofrenia inizia tipicamente nella tarda adolescenza o nella prima età adulta. Alcuni 

pazienti possono presentare sintomi evidenti, ma in altre occasioni possono sembrare a posto 

fino a quando non cominciano a spiegare ciò che pensano veramente. I sintomi e i segni della 

schizofrenia possono variare, a seconda delle caratteristiche individuali. I sintomi sono 

classificati in quattro categorie principali (APA, 2000): 

1. Sintomi positivi - noti anche come sintomi psicotici. Per esempio, deliri e allucinazioni. 

2.  Sintomi negativi - si riferiscono a elementi che mostrano una rimozione dell'individuo. Per 

esempio, l'assenza di espressioni facciali o la mancanza di motivazione. 

3.  Sintomi cognitivi - influenzano i processi cognitivi o di pensiero della persona. Possono 

essere sintomi positivi o negativi; per esempio, una scarsa concentrazione è un sintomo 

negativo. 

4. Sintomi emotivi - si tratta di solito di sintomi negativi, come le emozioni smussate. 
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Di seguito è riportato un elenco dei sintomi principali: 

• Deliri - il paziente mostra false credenze, che possono assumere molte forme, come 

deliri di persecuzione, o deliri di grandezza. Possono avere la sensazione che altri 

stiano cercando di controllarli a distanza. Oppure, possono pensare di avere poteri e 

capacità straordinarie 

• Allucinazioni - sentire le voci è molto più comune che vedere, sentire, assaggiare o 

annusare cose che non ci sono; tuttavia, le persone con schizofrenia possono avere 

una vasta gamma di allucinazioni. 

• Disturbo del pensiero - la persona può saltare da un soggetto all'altro senza una 

ragione logica. L'oratore può essere difficile da seguire. 

Altri sintomi possono includere: 
• Mancanza di motivazione - i pazienti perdono l'impulso o la motivazione. Le azioni 

quotidiane, come lavare e cucinare, sono trascurate o estremamente difficili da realizzare. 

• Scarsa espressione delle emozioni - le risposte dei pazienti alle occasioni felici o tristi 

possono mancare, o essere inappropriate. 

• Ritiro sociale - quando i pazienti con schizofrenia si ritirano socialmente, spesso è perché 

credono che qualcuno stia per far loro del male. 

• L'inconsapevolezza della malattia - poiché le allucinazioni e le delusioni sembrano così 

reali per i pazienti, molti di loro potrebbero non credere di essere malati. Possono 

rifiutarsi di prendere farmaci per paura di effetti collaterali, o per paura che il farmaco 

possa essere veleno, per esempio. 

• Difficoltà cognitive - la capacità dei pazienti di concentrarsi, di ricordare le cose, di 

pianificare in anticipo e di organizzare la loro vita ne risente, il che rende più difficile la 

comunicazione (APA, 2000). 

 
DEMENZA 

 

La demenza non è una singola malattia in sé, ma un termine  generale per descrivere 

i sintomi di deterioramento della memoria, della comunicazione e del pensiero. In 

tutto il mondo, circa 50 milioni di persone sono affette da demenza. La demenza è di 

solito di natura cronica o progressiva, in cui c'è un deterioramento delle funzioni 

cognitive (cioè la capacità di elaborare il pensiero) al di là di quanto ci si potrebbe 

aspettare da un normale invecchiamento. Influenza la memoria, il pensiero, 

l'orientamento, la comprensione, il calcolo, la capacità di apprendimento , il 

linguaggio e il giudizio. Il deterioramento delle funzioni cognitive è comunemente 

accompagnato, e occasionalmente preceduto, da un deterioramento del controllo 

emotivo, del comportamento sociale o della motivazione (OMS, 2018).  

La demenza è causata da una varietà di malattie e lesioni che colpiscono il 

cervello, come il morbo di Alzheimer o l'ictus. Questi sono alcuni tipi di demenza 

(APA, 2000): 

• Il morbo di Alzheimer è caratterizzato da "placche" tra le cellule morenti nel cervello e da 

"grovigli" all'interno delle cellule (entrambi sono dovuti ad anomalie proteiche). Il tessuto 

cerebrale in una persona affetta da Alzheimer ha progressivamente meno cellule nervose 

e connessioni, e la dimensione totale del cervello si riduce.  
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• La demenza con corpi di Lewy è una condizione neurodegenerativa legata a strutture 

anomale nel cervello. I cambiamenti del cervello coinvolgono una proteina chiamata alfa-

sinucleina. 

• La demenza mista si riferisce ad una diagnosi di due o tre tipi che si verificano insieme. Per 

esempio, una persona può mostrare sia il morbo di Alzheimer che la demenza vascolare 

allo stesso tempo. 

• Il morbo di Parkinson è segnato anche dalla presenza di corpi di Lewy. Sebbene il 

Parkinson sia spesso considerato un disturbo del movimento, può anche portare a sintomi 

di demenza. 

• La malattia di Huntington è caratterizzata da specifici tipi di movimenti incontrollati, ma 

comprende anche la demenza. 

Altri disturbi che portano a sintomi di demenza includono (APA, 2000): 

• La demenza frontotemporale, nota anche come malattia di Pick. 

• Idrocefalo a pressione normale quando il liquido cerebrospinale in eccesso si accumula nel 

cervello. 

• Atrofia corticale posteriore simile ai cambiamenti osservati nella malattia di Alzheimer, 

ma in una parte diversa del cervello. 

• La sindrome di Down aumenta la probabilità di contrarre l'Alzheimer giovanile.  

Possibili sintomi di demenza (APA, 2000). 

• La recente perdita di memoria - un segno di ciò potrebbe essere la ripetizione della stessa 

domanda. 

• Difficoltà a portare a termine compiti familiari - per esempio, preparare una bevanda o 

cucinare un pasto. 

• Problemi di comunicazione - difficoltà di linguaggio; dimenticare parole semplici o usare 

quelle sbagliate. 

• Disorientamento - per esempio, perdersi in una strada precedentemente conosciuta. 

• Problemi con il pensiero astratto - per esempio, il rapporto con il denaro. 

• Smarrire le cose - ad esempio, dimenticare la posizione di oggetti di uso quotidiano come 

chiavi o portafogli.  

• Cambiamenti d'umore - improvvisi e inspiegabili cambiamenti di prospettiva o di 

temperamento. 

• La personalità cambia - forse diventa irritabile, sospettosa o impaurita. 

• Perdita di iniziativa - meno interesse a iniziare qualcosa o ad andare da qualche parte.  

Con l'invecchiamento del paziente, i sintomi della demenza tardiva tendono a peggiorare. 

 

DISTURBI DELLO SVILUPPO 
 

Il disturbo dello sviluppo è un termine generico che copre la disabilità intellettiva e i 

disturbi dello spettro autistico. I disturbi dello sviluppo di solito hanno un esordio infantile, 
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ma tendono a persistere fino all'età adulta, causando deterioramenti o ritardi nelle 

funzioni legate alla maturazione del sistema nervoso centrale. Generalmente seguono un 

decorso costante piuttosto che i periodi di remissioni e ricadute che caratterizzano molti 

altri disturbi mentali (OMS, 2018). 

I disturbi dello sviluppo sono definiti da limitazioni nei domini funzionali fondamentali 

(ad esempio, motore, comunicazione, sociale, accademico) derivanti da uno sviluppo 

anomalo del sistema nervoso. Queste limitazioni possono manifestarsi durante l'infanzia o 

l'adolescenza come ritardi nel raggiungere le pietre miliari dello sviluppo, e come anomalie 

qualitative o mancanza di funzione in uno o più domini (Reiss, 2009). 

Sulla base di Sulkes (2018), i disturbi dello sviluppo neurologico comprendono, tra gli 

altri, i seguenti: 

 Disturbo da deficit di attenzione/iperattività: L'ADHD è caratterizzato da una 

scarsa o breve durata dell'attenzione e/o da un'eccessiva attività e da 

un'impulsività inappropriata per l'età del bambino che interferisce con il 

funzionamento o lo sviluppo. I sintomi possono includere difficoltà di 

concentrazione, di completamento dei compiti (scarse capacità esecutive), 

irrequietezza, sbalzi d'umore, impazienza e difficoltà nel mantenere i rapporti. 

 Disturbi dello spettro autistico: I disturbi dello spettro autistico (ASD) si 

riferiscono a condizioni in cui le persone hanno difficoltà a sviluppare normali 

relazioni sociali, usano il linguaggio in modo anormale o non lo usano affatto e si 

comportano in modo compulsivo e ritualistico. Il disturbo dello spettro autistico 

(ASD) comprende un gruppo di disabilità dello sviluppo neurologico. Il Manuale 

Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (5a edizione, DSM-5, American 

Psychiatric Association, 2013) comprende l'autismo, il disturbo di Asperger e il 

"disturbo pervasivo di personalità non altrimenti specificato" sotto la voce 

ombrello di ASD (APA, 2013). 

 I sintomi dei disturbi dello spettro autistico includono un comportamento sociale, 

una comunicazione e un linguaggio compromessi e una ristretta gamma di 

interessi e attività che sono entrambi unici per l'individuo e che sono svolte in 

modo ripetitivo (Reis, 2009). I bambini con spettro autistico ripetono spesso certi 

comportamenti, per esempio: 

u Evitare il contatto con gli occhi 

u Non essere in grado di esprimere ciò che pensano attraverso il linguaggio 

u Avere una voce acuta o piatta 

u Trova difficile mantenere una conversazione 

u Avete difficoltà a controllare le emozioni 

u Eseguire comportamenti ripetitivi come sbattere le mani, dondolare, saltare o 

volteggiare u I disturbi dello sviluppo hanno spesso origine nell'infanzia o nella 

prima infanzia. Le persone con questi disturbi mostrano occasionalmente un certo 

grado di disabilità intellettuale. 

 

DISTURBI DA USO DI SOSTANZE 

La dipendenza è una condizione complessa, un disagio che si manifesta con l'uso 

compulsivo di sostanze nonostante le conseguenze dannose. Le persone che soffrono di 

dipendenza (disturbo da uso grave di sostanze) si concentrano intensamente sull'uso di 

una certa sostanza (o di certe sostanze), come l'alcol o le droghe, al punto che questa 
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prende il sopravvento sulla loro vita. Continuano a fare uso di alcol o droghe anche quando 

sanno che causeranno loro dei problemi. Eppure, sono disponibili una serie di trattamenti 

efficaci che aiutano le persone a riprendersi dalla dipendenza e a condurre una vita 

normale e produttiva (APA, 2013). 

Le persone con un disturbo da uso di sostanze hanno distorto il pensiero, il 

comportamento e le funzioni corporee. I cambiamenti nel funzionamento del cervello 

sono ciò che causa alle persone un intenso desiderio di droga e rende difficile smettere di 

usare la droga. Gli studi delle immagini del cervello mostrano cambiamenti nelle aree del 

cervello che riguardano il giudizio, il processo decisionale, l'apprendimento, la memoria e il 

controllo del comportamento. Queste sostanze possono causare cambiamenti dannosi nel 

funzionamento del cervello. Questi cambiamenti possono durare a lungo dopo gli effetti 

immediati della sostanza - l'intossicazione. L'intossicazione è il piacere intenso, la calma, 

l'aumento dei sensi o un senso elevato causato dalla sostanza. I sintomi dell'intossicazione 

sono diversi per ogni sostanza. Nel corso del tempo le persone con dipendenza 

costruiscono una tolleranza, il che significa che hanno bisogno di quantità maggiori per 

sentirne gli effetti. I disturbi legati alle sostanze sono di solito divisi in due gruppi (Domingo 

& Zhang, 2019): 

 Disturbi mentali indotti da sostanze: si riferiscono a quei cambiamenti mentali 

causati dagli effetti diretti di una sostanza o di un'astinenza, vale a dire 

depressione, psicosi o ansia. 

 Disturbi da uso di sostanze: si riferiscono alla difficoltà di controllare l'uso o 

l'assunzione di determinate sostanze. 

Le persone con disturbi da dipendenza possono essere consapevoli del loro problema, 

ma non sono in grado di fermarlo anche se lo vogliono. La dipendenza può causare 

problemi di salute, ma anche problemi sociali sul lavoro e con i familiari e gli amici. L'abuso 

di droghe e alcol è la principale causa di malattie prevenibili e di morte prematura. I 

sintomi del disturbo da uso di sostanze sono raggruppati nelle seguenti quattro categorie: 

 Controllo alterato: desiderio o forte urgenza di utilizzare la sostanza; desiderio o 

fallito tentativo di ridurre o controllare l'uso della sostanza. 

 Problemi sociali: l'uso di sostanze provoca il mancato svolgimento di compiti 

importanti nel lavoro, a scuola o a casa; le attività sociali, lavorative o ricreative 

vengono abbandonate o ridotte a causa dell'uso di sostanze 

 Uso rischioso: la sostanza viene utilizzata in ambienti a rischio; l'uso continuativo 

nonostante i problemi noti 

 Effetti della droga: tolleranza (necessità di quantità maggiori per ottenere lo 

stesso effetto); sintomi di astinenza (diversi per ogni sostanza). 

Molte persone sperimentano sia la malattia mentale che la dipendenza, spesso 

chiamata doppio diagnosi. La malattia mentale può essere presente prima della 

dipendenza. Oppure la dipendenza può scatenare o peggiorare un disturbo mentale. 
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Farmaci ed effetti collaterali 
 

DEPRESSIONE 
 

Ci sono diversi farmaci utilizzati per il trattamento della depressione che sono classificati a 

seconda del neurotrasmettitore su cui agiscono: 

 Gli antidepressivi triciclici: Tofranil, Anafranil, Triptizol, Ludiomil, Lantanon. 
 Inibitori della monoammino ossidasi (IMAO): Parnate, Nardelzina, Manerix 

(reversibile)... 
 Inibitori della ricaptazione della serotonina (SSRI): Dumirox, Prozac, Reneuron, 

Adofen, Motivan, Seroxat, Frosinor, Besitran, Aremis, Seropran, Prisdal, Rexer. Sono i 

più sicuri e hanno un numero inferiore di effetti collaterali e interazioni con altri tipi di 

farmaci. 
 Trazodone: Deprax. 
 Nefadodona: Menfazona, Dutomin, Rulivan. 
 Noradrenergici e serotoninergici: Vandral, Dobupal. 
 Trazodone: Deprax; Nefadodona: Menfazona, Dutomin, Rulivan. 

I principali effetti collaterali di questo farmaco potrebbero essere nausea, aumento 

dell'appetito, che causa un aumento di peso, disfunzioni sessuali, stanchezza, sonnolenza, 

insonnia, secchezza delle fauci, visione offuscata, costipazione, vertigini, agitazione, ansia, 

disagio e persino variazioni genetiche (Mayo Clinic, 2017; Ferguson, 2001; Medina & 

Garcia de Leon, 2004). 

 

 
DISTURBI D'ANSIA 

 

I farmaci più comunemente usati per il trattamento dei disturbi d'ansia sono i farmaci 

antiansia (generalmente prescritti solo per un breve periodo di tempo) e gli antidepressivi. 

I beta bloccanti, utilizzati per le malattie cardiache, sono a volte utilizzati per controllare i 

sintomi fisici dell'ansia. Questa è una classificazione di farmaci antiansia secondo l'Anxiety 

and Depression Association of America (ADAA): 

1. Inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI). Sono un tipo di 

antidepressivi e funzionano fermando le cellule nervose del cervello dal 

riassorbimento della serotonina, che è una sostanza chimica che svolge un ruolo 

vitale nella regolazione dell'umore. Esempi di SSRIs per l'ansia includono: 
• citalopram (Celexa) 
• escitalopram (Lexapro) 
• fluoxetina (Prozac) 
• fluvoxamina (Luvox) 
• paroxetina (Paxil, Pexeva) 
• sertralina (Zoloft) 

Gli effetti collaterali degli SSRI possono includere: visione offuscata, vertigini, 
sonnolenza o stanchezza, secchezza delle fauci, sensazione di agitazione o agitazione, 
aumento di peso, mal di testa, nausea, problemi sessuali o disfunzione erettile, problemi di 
sonno, disturbi di stomaco. 
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2. Inibitori della ricaptazione della serotonina e della noradrenalina. Gli inibitori 

della ricaptazione della serotonina e della noradrenalina (SNRI) sono un'altra classe di 

antidepressivi che trattano la depressione e l'ansia. I medici possono anche 

prescriverli per trattare alcune condizioni di dolore cronico. Questi farmaci 

funzionano riducendo il riassorbimento del cervello delle sostanze chimiche 

serotonina e noradrenalina. Esempi di SNRI per l'ansia sono: 
• duloxetina (Cymbalta) 
• venlafaxina (Effexor XR) 

Gli effetti collaterali degli SNRI sono simili a quelli degli SSRI e comprendono: costipazione, 

vertigini, sonnolenza o stanchezza, secchezza delle fauci, mal di testa, aumento della 

pressione sanguigna, aumento di peso, perdita di appetito, nausea, problemi sessuali o 

disfunzione erettile, problemi di sonno, sudorazione più del solito, mal di stomaco. 

3. Antidepressivi triciclici: Gli antidepressivi triciclici (TCA) sono una vecchia 

classe di farmaci antidepressivi. Anche se possono essere efficaci per il trattamento 

della depressione e dell'ansia, i medici spesso prescrivono invece gli SSRI, in quanto 

causano meno effetti collaterali. Tuttavia, TCAs può essere utile per alcune persone, 

soprattutto se altri farmaci non forniscono sollievo. Esempi di TCA per l'ansia 

includono: 
• amitriptilina (Elavil) 
• imipramina (Tofranil) 
• nortriptilina (Pamelor) 

Gli effetti collaterali variano da un TCA all'altro, poiché funzionano in modi diversi. I 

possibili effetti collaterali includono: costipazione, visione offuscata, difficoltà ad urinare, 

secchezza delle fauci, sonnolenza o stanchezza, aumento dell'appetito, vertigini, bassa 

pressione sanguigna, perdita o aumento di peso, problemi sessuali o disfunzione erettile, 

tremori, sudorazione più del solito. 

4. Benzodiazepine: Le benzodiazepine sono un tipo di farmaco sedativo che 

riduce i sintomi fisici dell'ansia, come i muscoli tesi. Questi farmaci favoriscono anche 

il rilassamento e i loro effetti si manifestano in pochi minuti. Le benzodiazepine 

includono: 
• alprazolam (Xanax) 
• clordiazepossido (Librium) 
• diazepam (Valium) 
• lorazepam (Ativan) 

I possibili effetti collaterali includono: visione offuscata, confusione, sonnolenza o 

stanchezza, vertigini, mal di testa, perdita di memoria o di concentrazione, problemi di 

equilibrio, problemi di coordinazione o di parola, mal di stomaco. 

Altri farmaci per l'ansia: Molti altri farmaci possono aiutare a trattare l'ansia, anche se 

i medici di solito li prescrivono solo se gli SSRI o farmaci simili non funzionano. 

1. Betabloccanti: Il beta-bloccanti è un farmaco comune per le persone con 

pressione alta e problemi cardiaci. Tuttavia, i medici possono prescriverli off-label 

(non conformi) per l'ansia in determinate situazioni. I beta-bloccanti riducono gli 

effetti della norepinefrina, il che significa che possono alleviare alcuni dei sintomi 

fisici dell'ansia. Esempi di beta-bloccanti includono atenololo (Tenormin) e 

propranololo (Inderal). I possibili effetti collaterali dei beta-bloccanti includono: mani 

e piedi freddi, depressione, stanchezza estrema, bassa pressione sanguigna, 

mancanza di respiro, problemi di sonno, aumento di peso. 
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2. Buspirone: Questo farmaco ansiolitico può trattare i sintomi dell'ansia a breve 

o lungo termine. Buspirone (BuSpar) funziona molto più lentamente delle 

benzodiazepine e non può trattare tutti i tipi di disturbi d'ansia, ma provoca meno 

effetti collaterali e ha un minor rischio di dipendenza. Gli effetti collaterali del 

buspirone possono includere: visione offuscata, diarrea, vertigini, sonnolenza, 

secchezza delle fauci, stanchezza, mal di testa, dolori muscolari, nausea, scarsa 

concentrazione, irrequietezza o nervosismo, problemi di sonno, sudorazione, 

debolezza. 
3. Inibitori della monoammino ossidasi: Gli inibitori della monoammino ossidasi 

(IMAO) sono uno dei primi tipi di antidepressivi. I medici possono prescriverli off-label 

(non conformi) per trattare i sintomi del disturbo di panico e della fobia sociale. Tipi di 

IMAO includono: 
• isocarboxazid (Marplan) 
• fenelzina (Nardil) 
• selegilina (Emsam) 
• tranilcipromina (Parnate) 

I potenziali effetti collaterali degli IMAO includono: costipazione, diarrea, vertigini, 

sonnolenza, secchezza delle fauci, difficoltà ad urinare, mal di testa, pressione bassa, 

nausea, disfunzioni sessuali, problemi di sonno, sudorazione e aumento di peso. 

 

DISTURBI AFFETTIVI BIPOLARI 
 

I farmaci noti come "stabilizzatori dell'umore", come il litio, sono il tipo di farmaco più 

comunemente prescritto per il disturbo bipolare I. A volte vengono utilizzati anche farmaci 

anticonvulsivanti e anche gli antipsicotici possono aiutare a gestire i disturbi bipolari, 

soprattutto quelli accompagnati da periodi di psicosi durante la depressione grave o la fase 

maniacale (APA, 2013). 

• Il litio va sotto i nomi generici di carbonato di litio (capsule e compresse) e citrato di 

litio (forma liquida), così come diversi nomi commerciali, come Eskalith, Eskalith CR, e 

Lithobid. Il litio ha i seguenti possibili effetti collaterali: nausea, tremori, secchezza 

delle fauci, minzione frequente, diarrea, aumento di peso, aumento della sete, 

perdita di appetito, problemi renali, riduzione dell'attività tiroidea, stanchezza, 

intorpidimento emotivo o sensazione di noia. Infine, è essenziale che le persone che 

prendono il litio rimangano idratate per prevenire i loro livelli di litio nel sangue 

diventano troppo alti e tossici. 

• Farmaci anticonvulsivanti: Anticonvulsivi trattano le condizioni che causano 

convulsioni, ma possono anche aiutare a gestire la maniacalità e disturbi bipolari. 

Alcuni farmaci anticonvulsivanti sono: 
u divalproex sodio (Depakote) 
u lamotrigina (Lamictal) 
u acido valproico (Depakene)  
u carbamazepina (Equetro)  
u topiramato (Topamax) 

Utilizzando farmaci anticonvulsivanti alcuni degli effetti collaterali più comuni sono: 

nausea, tremori, aumento di peso, vertigini, sonnolenza, visione offuscata, 

diminuzione del numero di globuli bianchi o piastrine, secchezza delle fauci, eruzioni 

cutanee. Inoltre, topiramato può avere diversi o ulteriori effetti collaterali, tra cui: 
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perdita di peso, problemi di memoria, intorpidimento emotivo o una sensazione di 

noia, calcoli renali. D'altra parte, la lamotrigina può a volte causare una grave 

eruzione cutanea che richiede cure mediche. 
u Antipsicotici: Negli ultimi anni, pochi antipsicotici sono stati usati per il 

trattamento dei disturbi bipolari, tra cui: 
u olanzapina (Zyprexa) 
u risperidone (Risperdal) u quetiapina (Seroquel) u asenapina (Saphris) 
u aripiprazolo (Abilify) 
u ziprasidone (Geodon) 
Alcuni dei potenziali effetti collaterali dei farmaci antipsicotici sono: sonnolenza e 

sedazione, secchezza delle fauci, tremori, aumento dell'appetito, aumento di peso, 

costipazione, bassa pressione sanguigna, irrequietezza, aumento della saliva, 

riduzione della libido o disfunzioni sessuali. Inoltre, l'asenapina spesso causa 

intorpidimento della bocca e uno strano sapore in bocca, mentre l'aripiprazolo e lo 

ziprasidone possono causare insonnia e irrequietezza. Ziprasidone può anche causare 

problemi cardiaci. Infine, è importante ricordare che i farmaci più comunemente usati 

nel trattamento del disturbo bipolare II sono stabilizzatori dell'umore e antidepressivi, 

a seconda dei sintomi specifici. Gli effetti collaterali degli antidepressivi sono stati 

elencati nella sezione dei farmaci per la depressione. 

 
SCHIZOFRENIA E ALTRE PSICOSI 

 

I neurolettici e gli antipsicotici sono i più comuni farmaci di trattamento (Haloperidol, 

Sinogan, Largactil, Meleril, Orap, Modecate, Clopixol, Eskazine, Leponex, Cisordinol, 

Zyprexa, Risperdal, Dogmatil, Tiaprizal, Seroquel). Questi farmaci bloccano i recettori della 

dopamina (sostanza responsabile della trasmissione di informazioni tra le cellule del 

sistema nervoso), in cui l'eccesso può produrre sintomi come allucinazioni e deliri. 

Organizzano il pensiero e, di conseguenza, impediscono anche le ricadute che fungono da 

"filtro" che evitano l'eccessiva trasmissione di informazioni da un neurone all'altro del 

cervello. I neurolettici e gli antipsicotici possono avere i seguenti effetti collaterali: 

aumento del peso, sindrome metabolica o disfunzione sessuale (Caqueo-Urίzar, Urzùa, & 

Rus-Calafell, 2017; Sàezde Adana Garcίa de Acilu et al., 2014). Gli effetti extrapiramidali 

sono caratterizzati da un'inquietudine motoria, soprattutto delle gambe, che costringe la 

persona a spostarle (acatisia), rigidità muscolare, tremore (soprattutto nelle mani), spasmi 

e la tendenza ad avere la bocca aperta e con eccessiva salivazione. 

 

 
DEMENTIA 

La morte delle cellule cerebrali non può essere invertita. Sulla base di ciò, non esiste una 

cura nota per la demenza degenerativa, tuttavia ci sono quattro farmaci, chiamati inibitori 

della colinesterasi, che vengono utilizzati per ridurre i sintomi, soprattutto per il morbo di 

Alzheimer e possono anche aiutare con gli elementi comportamentali del morbo di 

Parkinson (APA, 2013): 

• donepezil (marchio Aricept) 
• galantamina (Reminyl) 
• rivastigmina (Exelon) 
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• tacrino (Cognex) 
La maggior parte delle persone non ha effetti collaterali quando assume inibitori della 

colinesterasi, ma alcuni li hanno: Nausea, vomito, perdita di appetito, movimenti 

intestinali più frequenti, ecchimosi, crampi muscolari, mal di testa, affaticamento, 

insonnia. Un altro tipo di farmaco, la memantina (Namenda), un antagonista dei recettori 

NMDA, può essere usato, da solo o in combinazione con un inibitore della colinesterasi. La 

memantina aiuta a bilanciare il glutammato, che è un altro "messaggero chimico" 

coinvolto nella memoria e nell'apprendimento, e potrebbe aiutare a migliorare la 

memoria, l'attenzione, il ragionamento e il linguaggio. 

Gli effetti collaterali non sono molto comuni, ma possono includere: costipazione, 

vertigini, mal di testa, confusione, stanchezza, aumento della pressione sanguigna e 

sonnolenza. 

 

 
DISTURBI DELLO SVILUPPO 

 

I farmaci per i disturbi dello sviluppo si differenziano per ogni tipo di disturbo. Questi sono 

i più comuni (Sulkes, 2018): 

• Trattamento dell'ADHD: Gli psicostimolanti sono il trattamento farmacologico più 

efficace. Metilfenidato e altri farmaci simili alle anfetamine sono gli psicostimolanti 

più spesso prescritti. Sono ugualmente efficaci e hanno effetti collaterali simili. Tra gli 

altri effetti collaterali degli psicostimolanti vi sono i seguenti: Disturbi del sonno 

(come l'insonnia), la soppressione dell'appetito, la depressione, la tristezza o l'ansia, il 

mal di testa, il mal di stomaco, la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna elevate. 

La maggior parte dei bambini non ha effetti collaterali, tranne forse una diminuzione 

dell'appetito. 
Una serie di altri farmaci possono essere utilizzati per trattare la disattenzione e i 

sintomi comportamentali. Questi farmaci includono: 
u Atomoxetina (un farmaco non stimolante per l'ADHD). Alcuni effetti collaterali 

comuni dell’atomoxetina sono: acido o stomaco acido, impallidire, disturbi con le 

mestruazioni, tosse, diminuzione della minzione, diminuzione dell'appetito, vertigini, 

secchezza delle fauci, febbre, mal di testa, irritabilità, nausea, sonnolenza.  

u Alcuni farmaci tipicamente utilizzati per l'ipertensione arteriosa come la 

clonidina e la guanfacina 

u Antidepressivi 
u Farmaci ansiolitici 
A volte si usa una combinazione di farmaci. Gli effetti collaterali di questi farmaci sono 

già stati elencati in altre parti di questo capitolo. 

 Disturbi dello spettro autistico (ASD): La terapia farmacologica non può cambiare il 

disturbo sottostante, tuttavia, gli inibitori selettivi della ricaptazione della 

serotonina (SSRI), come la fluoxetina, la paroxetina e la fluvoxamina, sono spesso 

efficaci nel ridurre i comportamenti ritualistici delle persone con ASD. I farmaci 

antipsicotici, come il risperidone, possono essere utilizzati per ridurre il 

comportamento autolesionista, anche se il rischio di effetti collaterali (come 

l'aumento di peso e i disturbi del movimento) deve essere considerato. Gli 

stabilizzatori dell'umore e gli psicostimolanti possono essere utili per le persone 
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che sono disattente o impulsive o affette da iperattività (Sulkes, 2018). Gli effetti 

collaterali di tali farmaci sono stati descritti in precedenza. 

 
DISTURBI DA USO DI SOSTANZE 

 

I farmaci sono utilizzati per controllare le voglie di droga e alleviare i sintomi gravi di 

astinenza. Tuttavia, il trattamento varia a seconda della sostanza e delle circostanze. Il 

trattamento specifico dipende dal farmaco utilizzato, ma in genere prevede una 

consulenza e talvolta l'uso di altri farmaci (Bressert, 2016). 

• Abuso di cocaina: I principi della riabilitazione da cocaina sono simili al trattamento 

dell'alcolismo o ai sedativi: 
u Antiansia: Grave agitazione indotta da cocaina può essere trattata con diazepam 

(Valium); tachiaritmia può essere trattata con propranololo (Inderol). 
u Antidepressivo: l'imipramina e la desipramina riducono l'euforia e la voglia di 

cocaina. 

• Abuso di cannabis: Di solito gli effetti negativi dell'intossicazione da marijuana 

non portano all'attenzione professionale. Non esiste un caso adeguatamente 

documentato di mortalità in un essere umano. L'abuso di marijuana pura 

raramente richiede un trattamento ospedaliero o farmacologico e la 

disintossicazione non è necessaria. Poiché la marijuana può essere una delle tante 

droghe di cui si abusa, l'obiettivo della terapia dovrebbe essere l'astinenza totale 

da tutte le sostanze psicoattive. 
u Antiansia: Gli ansiolitici sono occasionalmente necessari per trattare l'ansia o il 

panico indotti dalla cannabis. Se il paziente usava la cannabis per ridurre l'ansia, un 

farmaco ansiolitico dovrebbe essere considerato come terapia sostitutiva. 
u Farmaci antipsicotici: sono occasionalmente necessari per il trattamento di 

psicosi prolungate indotte dalla cannabis. 
u Antidepressivo: Se il paziente usava cannabis per alleviare la depressione, un 

antidepressivo dovrebbe essere considerato come terapia sostitutiva. 

• Abuso di oppioidi: I farmaci usati per trattare l'abuso di oppioidi e le dipendenze 

sono il metadone, la buprenorfina e il naltrexone. Gli effetti collaterali del 

metadone possono essere: mal di testa, aumento di peso, mal di stomaco, bocca 

secca, lingua dolorante, arrossamento, difficoltà ad urinare, cambiamenti di umore, 

problemi di vista, difficoltà ad addormentarsi o a rimanere addormentati. D'altra 

parte, gli effetti collaterali della buprenorfina possono essere: mal di testa, mal di 

stomaco, costipazione, difficoltà ad addormentarsi o a rimanere addormentato, 

intorpidimento della bocca o rossore, dolore alla lingua, visione offuscata, mal di 

schiena. Infine, gli effetti collaterali del naltrexone possono includere: nausea, 

vomito, mal di stomaco o crampi, diarrea, costipazione, perdita di appetito, mal di 

testa, vertigini, ansia, nervosismo, irritabilità, difficoltà ad addormentarsi o a 

rimanere addormentati, aumento o diminuzione dell'energia, sonnolenza, dolori 

muscolari o articolari, eruzione cutanea. 
• Abuso di alcol: Per il trattamento dell'abuso di alcol sono consigliati diversi farmaci. 

Questi includono: 
u Acamprosato: viene utilizzato per aiutare a prevenire una ricaduta in persone che 

hanno raggiunto con successo l'astinenza dall'alcol. Tra gli effetti collaterali 

dell'acamprosato possono essere: diarrea, gas, mal di stomaco, perdita di appetito, 
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secchezza delle fauci, vertigini, prurito, debolezza, nausea, ansia, difficoltà ad 

addormentarsi o a rimanere addormentati, sudorazione. 
u Disulfiram: agisce dissuadendo dal bere causando spiacevoli reazioni fisiche 

(nausea, dolori al petto, vomito, vertigini). 
u Naltrexone (vedi sopra). 
u Nalmefene: può essere utilizzato per prevenire una ricaduta o per limitare la 

quantità di alcolici alcuni - una bevanda. Funziona bloccando i recettori degli oppioidi 

nel corpo, il che riduce la voglia di alcol. Gli effetti collaterali possono includere 

nausea, vomito, tachicardia e ipertensione. 
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Attività fisica/Esercizio fisico e salute mentale 

Definizione dell'attività fisica e dell'esercizio fisico 
 

ATTIVITÀ FISICA (PA) 

 
L'OMS definisce l'attività fisica come qualsiasi movimento corporeo prodotto dai muscoli 

scheletrici che richiede un dispendio di energia - comprese le attività intraprese durante 

il lavoro, il gioco, le faccende domestiche, i viaggi e le attività ricreative. L'attività fisica 

regolare ad intensità moderata - come camminare, andare in bicicletta o fare sport - ha 

notevoli benefici per la salute (OMS, 2017). 

 
ESERCIZIO 

 

L'esercizio fisico è una sottocategoria di attività fisica pianificata, strutturata, ripetitiva, che 

mira a migliorare o mantenere uno o più componenti della forma fisica. Oltre all'esercizio 

fisico, qualsiasi altra attività fisica svolta durante il tempo libero, per il trasporto da e per i 

luoghi, o come parte del lavoro di una persona, ha un beneficio per la salute. Inoltre, sia 

l'attività fisica ad intensità moderata che quella ad intensità vigorosa migliorano la salute 

(OMS, 2017). 

 

Effetti dell’AF/esercizio fisico sulla salute e sulla salute mentale 

Ci sono sempre più prove che suggeriscono che l’AF e/o l'esercizio fisico è una 

componente efficace del trattamento per le persone che soffrono di malattie acute e 

croniche. Ad esempio, l’AF regolare e/o l'esercizio fisico sono fattori molto importanti 

per il benessere generale ed è stato dimostrato che anche aumenti modesti dell’AF 

hanno un grande impatto sul miglioramento della salute generale e della qualità della 

vita (Kohl et al., 2012; Reiner, Niermann, Jekauc, & Woll, 2013). D'altra parte, un’AF 

insufficiente, o un alto livello di comportamento sedentario, è uno dei principali fattori 

di rischio per la morte in tutto il mondo. L'effetto di un’AF insufficiente è un fattore di 

rischio chiave per le malattie non trasmissibili come le malattie cardiovascolari (ad 

esempio, cancro e diabete) (Lee et al., 2012). Una meta-analisi basata principalmente su 

studi di coorte ha rilevato che l’AF è associata a una diminuzione del 28-37% della 

mortalità totale sia negli uomini che nelle donne, anche dopo l'adeguamento ad altri 

fattori di rischio rilevanti (Nocon, Hiemann, Müller-Riemenschneider, Thalau, Roll, & 

Willich, 2008). Questi benefici per la salute sono stati indicati in modo coerente in tutte 

le fasce d'età e categorie razziali/etniche. 

Anche gli effetti positivi dell’AF sulla salute mentale sono ben documentati. Studi 

epidemiologici e sperimentali, così come studi randomizzati controllati (RCT), hanno 

indicato una moderata o forte associazione tra l'aumento dell’AF/esercizio e il 

miglioramento in molteplici aree della psicopatologia (Rosenbaum et al., 2014; Stubbs et 

al., 2017) e l'auto-percezione della salute mentale (Herman, Hopman, & Sabiston, 2015). 
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Più specificamente, livelli più elevati di AF sono associati a una  diminuzione della 

prevalenza dei sintomi per l'umore (Ten Have, de Graaf, & Monshouwer, 2011), l'ansia 

(compresi i disturbi di panico, l'agorafobia, la fobia sociale e la fobia specifica) (Goodwin, 

2003), l'uso di sostanze (Bardo & Compton, 2015), e i disturbi alimentari (Goñi & 

Rodrίguez, 2007), così come con il miglioramento della qualità della vita (Schmitz, Kruse, 

& Kugler, 2004). Gli esami prospettici notano che l'aumento dell’AF ha diminuito la 

prevalenza di ansia, somatoformio e disordine distimico nei giovani adulti (Ströhle et al., 

2007) e disturbi depressivi e d'ansia negli adulti più anziani (Pasco et al., 2011). Inoltre, 

gli interventi di manipolazione dell’AF nei giovani adulti hanno collegato l'aumento 

dell’AF a un miglioramento clinicamente significativo dei sintomi della depressione 

(Parker et al., 2016) e della qualità della vita (Rosenbaum et al., 2014). 

La ricerca negli adulti con schizofrenia che partecipano a esercizi supervisionati tra 

le varie iniziative suggerisce anche un miglioramento dei sintomi e un miglioramento 

delle prestazioni cognitive. I programmi di AF/esercizio fisico nei pazienti schizofrenici 

hanno anche mostrato un miglioramento dei risultati psicologici, come la competenza 

sociale, l'autostima e il benessere (Holley, Crone, Tyson, & Lovell, 2011). L'esercizio fisico 

è utile anche per migliorare la salute fisica di individui con gravi disturbi mentali (ad 

esempio, schizofrenia, disturbo bipolare), che muoiono da 16 a 20 anni prima della 

popolazione generale (Saha, Chant, & McGrath, 2007). Infine, alcuni studi basati sulla 

popolazione hanno suggerito che gli interventi non farmacologici, come l'esercizio fisico, 

appaiono come un trattamento alternativo per i pazienti con declino cognitivo, demenza 

e malattie correlate (Laver, Dyer, Whitehead et al., 2016; Tanigawa, Takechi, Arai et al., 

2014). 

 
RAPPORTO TRA PA/ESERCIZIO FISICO E DEPRESSIONE 

 

Il comitato consultivo scientifico per le linee guida sull'attività fisica del 2008 per gli 

americani ha concluso che non c'erano prove sufficienti per sostenere che l’AF e/o 

l'esercizio fisico avrebbero protetto contro qualsiasi tipo di disturbo d'ansia o ridotto i 

sintomi tra i pazienti con disturbo d'ansia (Comitato, 2008). Tuttavia, durante gli ultimi due 

decenni ci sono forti prove, in particolare dagli RCT, che indicano che livelli relativamente 

alti di AF/esercizio fisico prevengono lo sviluppo della depressione (Schuch et al., 2016; 

Strawbridge et al., 2002). È stato riscontrato che gli individui che sono fisicamente attivi 

hanno meno probabilità di sviluppare depressione clinica nell'arco di 5 anni (Strawbridge 

et al., 2002). In uno studio condotto in Norvegia con 33.908 partecipanti è stato trovato 

che l'esercizio regolare di base nel tempo libero era associato a un rischio ridotto di 

sviluppare depressione nei prossimi 11 anni (Harvey et al., 2018). Inoltre, i risultati di 

questo studio hanno anche suggerito che una quantità relativamente piccola di AF (1 

h/settimana) era sufficiente ad attenuare significativamente la probabilità di sviluppare 

depressione. La constatazione che un'elevata partecipazione di AF è associata 

negativamente alla futura gravità dei sintomi depressivi subclinici e a un minor rischio di 

sviluppare depressione clinica è stata coerente in tutta la letteratura ed è supportata da 

molti studi di alta qualità metodologica (Mammen & Faulkner, 2013). 

Gli effetti della AF e degli interventi di esercizio fisico su individui depressi sono stati 

supportati anche in vari studi (Robertson, Robertson, Jepson, & Maxwell, 2012; Schuch et 

al., 2016; Stanton & Reaburn, 2014). I principali risultati di questi studi indicano che l’ 

AF/esercizio fisico ha un effetto antidepressivo, che va da leggermente moderato a molto 
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ampio, rispetto alle condizioni di controllo (Krogh, Nordentoft, Sterne, & Lawlor, 2011). 

Inoltre, una pletora di meta-analisi hanno riassunto gli effetti dell'esercizio fisico sui 

sintomi depressivi nelle persone depresse (Krogh et al., 2011; Radovic, Gordon, & Melvin, 

2017; Rebar, Stanton, Geard, Short, Duncan, & Vandelanotte 2015; Rethorst, Wipfli, & 

Landers, 2009). I risultati della maggior parte di queste meta-analisi hanno indicato che 

l'esercizio fisico riduce i sintomi depressivi nelle persone con depressione, con effetti che 

vanno da piccoli a molto grandi. Tuttavia, questi risultati sono stati suggeriti per essere 

interpretati con attenzione a causa della loro elevata eterogeneità (cioè, la differenza nella 

dimensione degli effetti in questi studi) (Krogh, Hjorthøj, Speyer, Gluud, & Nordentoft, 

2017). In alcuni casi, le ricerche precedenti non hanno indicato alcun effetto dell'esercizio 

fisico sulla depressione. Tuttavia, recenti meta-analisi possono aver sottovalutato i benefici 

dell'esercizio fisico a causa di un pregiudizio di pubblicazione (Ekkekakis, 2015). 

Infine, i risultati della ricerca hanno sostenuto che l'esercizio regolare nel tempo 

libero, anche a bassi livelli, e indipendentemente dalla sua intensità, è associato ad una 

ridotta incidenza di depressioni future. Inoltre, è stato suggerito che il 12% dei futuri casi di 

depressione può essere prevenuto se gli individui partecipano ad almeno 1 ora di AF alla 

settimana (Harvey, Øverland, Hatch, Wessely, Mykletun, & Hotopf, 2018). 

Nel complesso, i risultati delle ricerche sia trasversali che longitudinali suggeriscono 

che livelli più elevati di esercizio fisico sono associati a un minor rischio di depressione 

attuale e futura. Tuttavia, ci sono ancora molte domande che limitano la più ampia 

applicazione dell'esercizio fisico nella depressione. Per esempio, è stato discusso che ci 

sono diversi problemi metodologici, come gli studi non randomizzati non controllati, le 

piccole dimensioni del campione, le valutazioni dei risultati e l'inclusione di soggetti senza 

diagnosi clinica che limitano l'interpretabilità dei risultati della ricerca (Lawlor & Hopker, 

2001). 

 
LINEE GUIDA PER IL DISTURBO DEPRESSIVO 

 

I risultati della ricerca hanno indicato che l’AF e l'esercizio aerobico sono metodi 

efficaci per il trattamento della depressione paragonabili ad altri metodi di 

trattamento, compresi i farmaci antidepressivi. Ad esempio, per quanto riguarda gli 

effetti dell’AF/esercizio fisico sulla depressione è stato suggerito che sia gli esercizi 

aerobici (ad esempio, camminare, correre, nuotare) che quelli anaerobici (ad 

esempio, l'allenamento della resistenza) sono efficaci nel ridurre i sintomi della 

depressione (Rimer, Dwan, Lawlor, Greig, McMurdo, Morleyet et al., 2012). Tuttavia, 

ci sono alcune difficoltà legate agli interventi di training di resistenza perché 

richiedono più spazio, investimenti finanziari e una supervisione qualificata. D'altra 

parte, l'esercizio aerobico è un'alternativa più facile ed economica all'esercizio fisico 

per il trattamento della depressione. Inoltre, anche le attività fisiche legate allo stile 

di vita (ad esempio, attività professionali, ricreative, domestiche e di trasporto) non 

costano e sono alternative efficaci per il trattamento dei sintomi depressivi (Mead, 

Morley, Campbell, Greig, McMurdo, & Lawlor, 2009).  

Rethorst e Trivedi (2013) forniscono eccellenti linee guida per la prescrizione di 

esercizi per depressione. Suggeriscono che i programmi di esercizio possono essere 

organizzati da tre a cinque sessioni a settimana, ogni sessione dura 45 - 60 min. al 

50% - 85% della frequenza cardiaca massima per l'allenamento aerobico o tre serie 
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di otto ripetizioni all'80% di una ripetizione massima per l'allenamento di resistenza. 

Questi programmi dovrebbero avere una durata di almeno 10 settimane. 

I programmi di esercizi individuali o di gruppo influenzano in egual misura i r isultati 

della depressione (Mota-Pereira, Silverio, Carvalho, Ribeiro, Fonte, & Ramos, 2011). 

È stato discusso che gli esercizi di gruppo aiutano gli individui depressi a sviluppare 

sentimenti positivi, come la percezione del piacere, il senso di appartenenza in un 

contesto sociale e il sostegno sociale (Gore, Farrell, & Gordon, 2001). Gli esercizi di 

gruppo sono raccomandati specialmente per donne, adolescenti, individui in 

condizioni di stress e malati cronici (Luyten, Blatt, Van Houdenhove, & Corveleyn, 

2006). Secondo Mead e colleghi (2009), gli esercizi di gruppo sembrano sviluppare 

un'atmosfera incoraggiante, che potrebbe aiutare a diminuire i sintomi depressivi. 

D'altra parte, anche i programmi di esercizio individuale sono efficaci per ottenere 

effetti antidepressivi immediati, ampi e duraturi. Studi di ricerca indicano che i 

programmi di esercizio individuali aiutano ad allenare le capacità e a stabilire 

obiettivi realistici. Inoltre, i programmi di esercizio individuali hanno un effetto 

additivo sul miglioramento della conformità dei partecipanti al programma di 

trattamento (Chu, Buckworth, Kirby, & Emery, 2009). 

Infine, una strategia molto utile per mantenere gli individui nel gruppo di esercizi è 

quella di utilizzare musica o giochi e di includere anche attività divertenti, preferite e 

ricreative (Cotter & Lachman, 2010). 

 
RAPPORTO TRA AF/ESERCIZIO E ANSIA 

 

Rispetto allo studio degli effetti dell’AF sulla depressione, l'associazione tra AF e ansia ha 

ricevuto molta meno attenzione. Nel corso degli ultimi due decenni, tuttavia, c'è stata 

una forte evidenza, frutto di studi osservazionali così come è emerso da studi 

epidemiologici che l’AF regolare e l'esercizio fisico sono positivamente correlati con un 

livello più basso di ansia. Recenti prove trasversali su larga scala dimostrano 

un'associazione inversa tra AF e ansia (Stubbs et al., 2017), a sostegno delle precedenti 

prove longitudinali di un'associazione inversa tra AF e successiva ansia tra gli adulti più 

anziani (Pasco et al., 2011). Tuttavia, le associazioni longitudinali tra AF e sintomi d'ansia 

nella popolazione generale sono state mischiate (Ten Have et al., 2011). 

L'evidenza sperimentale ha sostenuto gli effetti ansiolitici dell'esercizio fisico tra le 

popolazioni adulte non cliniche (Rebar, Stanton, Geard, Short, Duncan, & Vandelanotte, 

2015), i malati cronici e gli individui con disturbi d'ansia (Herring, Jacob, Suveg, Dishman, 

& O'Connor, 2012; Stubbs et al., 2017). Inoltre, è stato scoperto che l'aumento 

sperimentale del comportamento sedentario aumenta l'ansia tra i giovani adulti 

(Edwards & Loprinzi, 2016). Infine, i risultati degli RCT suggeriscono che l’AF e l'esercizio 

fisico possono migliorare i sintomi dell'ansia tra i pazienti con disturbi legati all'ansia o 

allo stress (Herring, 2018).  

Wipfli, Rethorst e Landers (2008) hanno condotto una meta-analisi di RCT di grandi 

campioni sugli effetti dell'esercizio fisico sull'ansia. I risultati hanno indicato un chiaro 

effetto dell'esercizio fisico sui livelli di ansia. Un totale di 3.566 individui sono stati 

inclusi nell'analisi ed è stata trovata una dimensione dell'effetto di -0,48 per l'esercizio 

fisico rispetto ai controlli. I risultati di questo studio hanno anche indicato che l'esercizio 



Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della 

Commissione Europea. Questa pubblicazione 
[comunicazione] riflette solo il punto di vista dell'autore, e la 

Commissione non può essere tenuta 

Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union 

 34 

 

 

da solo era efficace nel ridurre l'ansia poiché nessuno dei quarantanove studi inclusi 

combinava l'esercizio con altre forme di trattamento. 

Tuttavia, ci sono prove limitate riguardo alla relazione dose-risposta tra 

AF/esercizio e risultati di salute mentale. La ricerca indica risultati diversi per quanto 

riguarda la variabilità nella preferenza e nella tolleranza delle diverse intensità di 

esercizio. In sintesi, i risultati sia degli studi epidemiologici che degli RCT riguardanti la 

relazione dose-risposta tra AF/esercizio e ansia sono misti (Heesch, Burton, & Brown, 

2011; Jayakody et al., 2014; Ten Have et al., 2011). La maggior parte degli studi ha 

concluso che, come trattamento per i disturbi d'ansia elevati, l’AF e l'esercizio fisico 

offrono benefici paragonabili ai trattamenti stabiliti, compresi i farmaci, e migliori di 

quelli del controllo con placebo o della lista d'attesa. Sebbene sia stato dimostrato che 

gli antidepressivi sono più efficaci per il trattamento dei disturbi d'ansia clinici rispetto 

all’AF e all'esercizio fisico, i risultati della ricerca hanno suggerito che l’AF e l'esercizio 

fisico possono ancora essere utili come trattamento aggiuntivo (Jayakody et al., 2014). 

In sintesi, i risultati della ricerca suggeriscono che l'esercizio fisico potrebbe essere 

un trattamento utile, economico e accessibile per l'ansia. Tuttavia, a causa di diversi 

limiti metodologici (ad esempio, dimensioni inadeguate del campione, gruppi di 

controllo inappropriati, selezione di strumenti non ben convalidati per valutare l'ansia e 

una debole validità interna) identificati nella maggior parte degli studi che esaminano i 

programmi di esercizi progettati per ridurre i livelli di ansia, i risultati dovrebbero 

sempre essere interpretati con grande cautela. 

 
LINEE GUIDA PER IL DISTURBO D'ANSIA 

 

Sulla base del Comitato Scientifico Consultivo per le Linee Guida sull'Attività Fisica per gli 

Americani del 2008 non c'erano forti prove a sostegno del fatto che l’AF e/o l'esercizio 

fisico proteggano dall'insorgenza di qualsiasi disturbo d'ansia o riducano i sintomi tra i 

pazienti con disturbo d'ansia (Comitato, 2008). Tuttavia, negli ultimi decenni, prove 

sufficienti, in particolare dagli RCT, indicano che l'esercizio fisico può migliorare i sintomi 

dell'ansia tra gli adulti sani, i pazienti affetti da malattie croniche e tra i pazienti con 

disturbi d'ansia. 

Purtroppo, ci sono risultati inconcludenti su come guidare le decisioni riguardanti la 

dose e il tipo di esercizio fisico per gli individui che soffrono di ansia. Una recente ricerca 

che ha esaminato dieci RCT che hanno valutato l'uso dell'esercizio rispetto ai gruppi di 

controllo delle liste d'attesa e cinque RCT che confrontano l'esercizio ad alta intensità con 

quello a bassa intensità per il trattamento dell'ansia ha concluso che l'esercizio è più 

efficace del controllo delle liste d'attesa e che l'esercizio ad alta intensità è più efficace 

dell'esercizio a bassa intensità. Inoltre, nello stesso studio, è stato trovato che il 

miglioramento dei livelli di ansia degli individui che hanno seguito il programma di 

esercizio ad alta intensità è stato mantenuto per diversi mesi dopo l'allenamento (Aylett, 

Small, & Bower, 2018). La durata degli interventi di esercizio in soggetti che soffrono di 

ansia può anche avere un effetto sui risultati dei programmi. AF e studi di esercizi per 

problemi di ansia indicano che le durate fino a 12 settimane sono più efficaci di interventi 

più lunghi (Herring, O'Connor, & Dishman, 2010). Infine, non ci sono linee guida chiare per 

quanto riguarda l'intensità ottimale dei programmi di esercizio per il trattamento 

dell'ansia. Nel complesso, per gli individui con gravi problemi di ansia i programmi di 

esercizio dovrebbero essere progettati per avere sessioni della durata di almeno 30 minuti 
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con un'intensità del 60-80% della frequenza cardiaca massima tre volte a settimana 

(Perraton, Kumar, & Machotka, 2010). 

In termini di esercizio aerobico e non aerobico per il trattamento dell'ansia, è stato 

suggerito che entrambi i tipi di esercizio raggiungano riduzioni simili e significative dei 

punteggi di ansia. Infine, per abbassare i livelli di ansia, è stato suggerito che gli interventi 

che si rivolgono a gruppi specifici o sono personalizzati per l'individuo sono preferibili a 

quelli più generici. 

 
RELAZIONE TRA PA/ESERCIZIO E FUNZIONAMENTO COGNITIVO 

 

Il funzionamento cognitivo è una parte importante della salute mentale e, negli ultimi 

decenni, alcuni ricercatori hanno studiato il rapporto tra AF/esercizio e funzionamento 

cognitivo. Ci sono prove consolidate per quanto riguarda il ruolo positivo dell’AF e 

dell'esercizio sulle funzioni cognitive negli adulti più anziani, così come negli adulti più 

anziani con deficit cognitivo. In particolare, numerosi studi trasversali (Boots, Wolfs, 

Verhey, Kempen, & De Vugt, 2015; Hillman, Kramer, Belopolsky, & Smith, 2006) e 

sperimentali (Strassnig et al., 2015) hanno dimostrato associazioni positive tra aumento 

dell’AF e memoria, velocità di elaborazione, flessibilità cognitiva e funzionamento 

esecutivo. Inoltre, le indagini longitudinali (Smith et al., 2013; Yaffe, Barnes, Nevitt, Lui, 

& Covinsky, 2001) suggeriscono che livelli più elevati di AF possono in realtà promuovere 

la neurogenesi e attenuare efficacemente la demielinizzazione legata all'età, portando 

così a miglioramenti delle capacità cognitive complessive negli adulti più anziani così 

come in altri individui con progressivo declino neurocognitivo. 

L'attività fisica sembra migliorare la vitalità del cervello e diversi studi di ricerca 

hanno indicato che gli interventi di esercizio fisico sono sufficienti a rallentare il declino 

cognitivo una volta stabilita la diagnosi clinica di demenza (Farina, Rusted, & Tubet, 

2014; Hess, Dieberg, Mcfarlane, & Smart, 2014; Scherder, Scherder, Verburgh, Konigs, 

Blom, Kramer, & Eggermont, 2014). 

La relazione inversa tra esercizio fisico e deterioramento cognitivo è stata suggerita 

in alcuni studi basati sulla popolazione. Ad esempio, uno studio trasversale ha suggerito 

che una minore quantità di attività fisica potrebbe aumentare il rischio di declino 

cognitivo negli adulti più anziani (Tanigawa et al., 2014). Inoltre, un altro studio con 

1.740 partecipanti di età pari o superiore ai 65 anni ha indicato che l’AF e l'esercizio 

fisico regolare erano correlati a una demenza ritardata e allo sviluppo della malattia di 

Alzheimer (Larson et al., 2006). Nonostante l'evidenza dell'associazione tra esercizio 

fisico e deterioramento cognitivo (ad esempio, demenza, malattia di Alzheimer), alcuni 

altri studi non hanno osservato i benefici dell'esercizio fisico nel preservare le funzioni 

cognitive (Lamb et al., 2018; Morgan et al., 2008). Ad esempio, uno studio con 6158 

partecipanti di età pari o superiore ai 65 anni hanno rivelato che l'esercizio fisico 

settimanale (ore medie=3,5) non era associato alle probabilità di contrarre il morbo di 

Alzheimer (OR=1,04, 95% CI 0,98-1,10) (Wilson et al., 2002). 

Nel complesso, i risultati degli studi sulla formazione all'esercizio fisico nelle 

persone affette da demenza sono in conflitto principalmente a causa dei diversi metodi 

di campionamento, delle misurazioni dell'esercizio, del disegno dello studio e della 

durata del follow-up (Lamb et al., 2018).       
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LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO COGNITIVO 
 

Vi sono prove consolidate dei benefici dell'attività fisica (AF) lungo tutto l'arco della vita. 

Inoltre, è ben documentato che i benefici riportati dell'attività fisica sono anche per gli adulti 

più anziani con disabilità cognitive (Groot, Hooghiemstra, Raijmakers, van Berckel, 

Scheltens, Scherder et al., 2016; Livingston, Sommerlad, Orgeta, Costafreda, Huntley, 

Ames et al., 2017). Di conseguenza, molti governi nazionali, organizzazioni non governative 

(ONG) e l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) hanno stabilito alcune linee guida 

per l’AF per gli anziani, comprese le persone con disabilità cognitive (Tremblay, Kho, Tricco, 

& Duggan, 2010; OMS, 2008): 

• Aumentare le attività aerobiche ad una frequenza di almeno quattro giorni alla 

settimana o accumulare almeno 150 minuti di AF aerobica di media intensità per tutta 

la settimana. Da settantacinque a novanta minuti a settimana di AF aerobica a 

intensità vigorosa  
• Intraprendere attività di rafforzamento muscolare, che coinvolge i principali gruppi 

muscolari, per due o più giorni alla settimana, 
• Includere regolarmente attività di flessibilità come parte dell’AF, 
• Incorporare l’AF per migliorare l'equilibrio e prevenire le cadute, soprattutto se la 

mobilità è scarsa, 
• Essere attivi se le comorbidità e le capacità lo consentono, anche se non è possibile 

svolgere tutti gli esercizi raccomandati. 
Gli individui con deficit cognitivo dovrebbero eseguire una combinazione di esercizi 

aerobici e anaerobici (ad esempio, allenamento della resistenza). L'allenamento aerobico e 

l'allenamento di resistenza possono essere associati a cambiamenti favorevoli nei 

meccanismi neurobiologici (ad esempio, BDNF, IGF-1, VEGF) (Cassilhas et al., 2007; 

Rasmussen et al., 2009; Voss, 2013). 

È stato suggerito che una durata più breve e una maggiore frequenza delle sessioni 

prevedono maggiori effetti cognitivi. In particolare, le sessioni brevi possono indurre meno 

fatica, che può avere un impatto positivo sulla capacità e la motivazione all'esercizio fisico. 

Inoltre, l'alta frequenza delle sessioni può diminuire il tempo sedentario complessivo e 

stabilizzare i livelli dei fattori neurobiologici indotti dall'esercizio fisico, migliorando così la 

salute neurocognitiva (Sanders et al., 2019). 

Infine, la scienza dello sport e i professionisti della salute dovrebbero personalizzare 

le prescrizioni dell'esercizio fisico per ogni individuo, in modo da massimizzare la 

conformità ai programmi di esercizio e garantire benefici duraturi.  
 

RAPPORTO TRA AF/ESERCIZIO E SCHIZOFRENIA 
 

Il comportamento sedentario è uno dei problemi più gravi per lo stato di salute generale 

dei pazienti con schizofrenia (Vancampfort, Probst, Knapen, Carraro, & De Hert, 2012). 

Una delle caratteristiche di questa popolazione è la riduzione dei livelli di AF come risultato 

sia del disturbo stesso che degli effetti collaterali dei trattamenti. 

Il comportamento sedentario è evidenziato essere molto elevato nei pazienti con 

schizofrenia rispetto ai controlli sani. Ad esempio, Vancampfort et al. (2012) hanno 

indicato che i pazienti con schizofrenia passano circa 8,5 ore al giorno seduti rispetto alle 

sole 6.21 ore degli individui sani. In un'indagine simile Ratliff e colleghi (2012) hanno 

trovato livelli più bassi di AF in pazienti con schizofrenia con la più marcata distinzione nei 
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livelli di attività tra i due gruppi all'interno della fase di attività "moderata", rispetto a 

"leggera" o "vigorosa". In un altro studio di ricerca, Wichniak e colleghi (2011), utilizzando 

misure oggettive dell’AF, hanno scoperto che i pazienti con schizofrenia avevano livelli di 

attività media nelle 24 ore significativamente più bassi, livelli di attività diurna media di 10 

ore inferiori e più tempo trascorso a letto. 

Numerosi risultati della ricerca suggeriscono un miglioramento dei sintomi e 

importanti benefici dell'aumento dell’AF per le persone con schizofrenia, compresi gli 

effetti positivi sulla salute fisica generale, sulla salute mentale e sul benessere, nonché la 

diminuzione della sintomatologia della schizofrenia. Gli effetti positivi sulla salute generale 

includono una migliore forma fisica aerobica generale, indici di massa corporea più bassi, 

lipidi nel sangue, pressione sanguigna, composizione corporea e metabolismo del glucosio 

(Beebe et al., 2005; Vancampfort et al., 2011). Inoltre, in un altro studio è stato trovato 

che la quantità di AF era un fattore critico, in quanto i benefici sono stati visti in coloro che 

erano impegnati in circa 90 minuti o più a settimana di AF moderata / vigorosa (Firth et al., 

2017). 

L’AF migliora anche alcuni degli indici di salute mentale nei pazienti con schizofrenia. 

In particolare, i pazienti con schizofrenia che fanno esercizio fisico regolarmente 

sperimentano livelli più bassi di rabbia, stress e sintomi depressivi rispetto agli individui 

sani (Hassmén, Koivula, & Uutela, 2000). Inoltre, l'esercizio fisico ha un effetto sugli esiti 

della salute somatica, come la mobilità e la capacità di camminare nelle popolazioni 

schizofreniche, che a sua volta è    stato trovato per migliorare le misure di qualità della 

vita (Vancampfort et al., 2012). La cosa più importante, tuttavia, è che il miglioramento 

della salute sia somatica che mentale aiuta i pazienti con schizofrenia ad aumentare i loro 

livelli di AF (Marzolini, Jensen, & Melville, 2009). 

Inoltre, Leutwyler et al. (2014) hanno riportato un'associazione positiva tra l’AF e 

l'aumento del funzionamento cognitivo (cioè una migliore memoria di lavoro, e 

l'attenzione/vigilanza) nei pazienti schizofrenici. Questi risultati sembrano essere molto 

importanti in quanto la disabilità cognitiva può essere uno dei sintomi più compromettenti 

dal punto di vista funzionale per gli individui che soffrono di schizofrenia (Lin et al., 2011). 

Negli ultimi decenni i ricercatori hanno iniziato a esaminare l’AF e l'esercizio fisico 

come intervento, testando se aumenti controllati dell’AF possono ridurre 

significativamente i sintomi fisici e mentali negativi nei pazienti con schizofrenia. RCT, 

utilizzando varie forme principalmente di AF aerobica come intervento principale, hanno 

esaminato i suoi effetti sul deterioramento cognitivo (Pajonk et al., 2010; Scheewe et al., 

2013), sulla qualità della vita (Browne, Penn, Batt- aglini, & Ludwig, 2016; Scheewe et al., 

2013), e sugli ambiti dei sintomi della schizofrenia (Acil, Dogan, & Dogan, 2008). 

Nonostante le diverse differenze metodologiche tra i programmi, come la durata limitata 

dell'intervento, i diversi tipi di attività aerobica, le dimensioni insufficienti del campione e i 

modelli di ricerca non controllati o randomizzati, i risultati ottenuti finora forniscono la 

prova che l'esercizio aerobico può migliorare la salute fisica e mentale tra le persone con 

schizofrenia, in particolare utilizzando interventi con dosaggi più elevati di esercizio. 

 
LINEE GUIDA PER LA SCHIZOFRENIA 

 

Secondo una guida riportata da un gruppo di esperti della European Psychiatric Association 

sugli interventi di esercizio fisico nel trattamento della salute mentale grave, 90 minuti di 

AF settimanale (cioè 30 minuti per sessione almeno tre sessioni alla settimana) di intensità 



Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della 

Commissione Europea. Questa pubblicazione 
[comunicazione] riflette solo il punto di vista dell'autore, e la 

Commissione non può essere tenuta 

Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union 

 38 

 

 

da moderata a vigorosa è associata ad alleviare i sintomi generali, positivi e negativi della 

schizofrenia e a migliorare la vita del paziente (Stubbs et al., 2018). Inoltre, la 

combinazione dell'esercizio aerobico con l'esercizio di resistenza, secondo lo stesso gruppo 

di esperti, può anche migliorare i risultati nelle persone con disturbi dello spettro della 

schizofrenia. 

Ci sono pochi dati disponibili specificamente sull'addestramento alla resistenza per le 

persone con disturbi dello spettro della schizofrenia e i dati sono inadeguati per 

confrontare la potenziale superiorità di varie forme di AF tra loro. Ciononostante, gli 

interventi supervisionati da professionisti qualificati, con una componente motivazionale, 

si traducono in un minor abbandono scolastico. 

Seguendo i suggerimenti degli studiosi del settore, sembra che gli esercizi aerobici e 

gli esercizi combinati aerobici/anerobici (ad esempio, 30 minuti di ciclismo indoor, tre 

volte a settimana per 3 mesi) migliorino i deficit cognitivi dei pazienti con schizofrenia 

(Falkai, Malchow, & Schmitt, 2017) e possano essere prescritti con sicurezza. Gli interventi 

aerobici dovrebbero passare dalla "grassezza alla forma fisica", poiché la salute e la 

mortalità sono gli esiti primari, mentre l'IMC e il peso possono essere percepiti come 

variabili secondarie di esito (Vancampfort, Rosenbaum, Ward, & Stubbs, 2015). Obiettivi 

raggiungibili e realistici sono elementi essenziali e tutti i professionisti coinvolti potrebbero 

dover adottare, in anticipo, una strategia di comportamento per negoziare la (possibile) 

ricaduta dei pazienti durante il loro coinvolgimento nell’AF. Vancampfort et al. (2015) 

hanno riferito che "è importante spiegare alle persone con schizofrenia che le ricadute 

fanno parte del processo di cambiamento e che rispondere con senso di colpa, 

frustrazione e autocritica può diminuire la loro capacità di mantenere l’AF. Le strategie di 

prevenzione delle ricadute, come la definizione di obiettivi realistici, l'attività pianificata, le 

aspettative realistiche, l'identificazione e la modificazione del pensiero negativo e la 

focalizzazione sui benefici delle singole sessioni di esercizi sembrano essere efficaci" (p. 

10). La presenza di professionisti qualificati (ad es. fisiologi dell'esercizio fisico, 

fisioterapisti) e la rispettiva supervisione ridurrà al minimo i tassi di abbandono scolastico e 

massimizzerà l'efficienza dei programmi di AF prescritti per i soggetti affetti da schizofrenia 

(Vancampfort et al., 2016). 

 

RELAZIONE TRA AF/ESERCIZIO E DISTURBO BIPOLARE (BD) 
 

Oltre al comune trattamento farmacologico, l’AF/esercizio fisico è stato identificato come 

un intervento non farmacologico per il suo rispettivo effetto antinfiammatorio sui pazienti 

con BD. 

I ricercatori del settore concordano sul fatto che i pazienti con BD sperimentano livelli 

di AF giornalieri significativamente più bassi rispetto alle linee guida dell'ASCM. L’AF 

ridotta è stata correlata a diverse condizioni mediche secondarie, come il diabete di tipo II, 

la sindrome metabolica, le malattie cardiovascolari (CVD), l'aumento di peso e l'ictus. Le 

condizioni mediche secondarie e l'aumento del rischio di problemi di salute fisica hanno un 

impatto sul decorso della malattia, con un aumento del rischio di episodi ricorrenti, 

frequenti ricoveri ospedalieri, modelli alimentari malsani, inattività fisica, recidive 

depressive, fumo, abuso di sostanze, scarsa efficacia di sé, e una riduzione complessiva del 

rapporto costo-efficacia degli interventi terapeutici. 

Sebbene l’AF e l'esercizio fisico siano risultati efficaci nel trattamento della maggior 
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parte dei tipi di disturbi mentali (ad esempio, depressione, ansia, schizofrenia), non è 

chiaro se questi dati possano essere estrapolati al disturbo bipolare (Thomson et al., 2015). 

Ad oggi ci sono solo cinque recensioni (Kucyi et al., 2010; Melo et al., 2016; Souza de Sa 

Filho et al., 2015; Sylvia et al., 2010; Thomson et al., 2015) sugli effetti dell’AF sul BD, senza 

che nessun RCT esistente abbia testato l'impatto dell'esercizio fisico sulla sintomatologia 

depressiva, maniacale o ipomaniacale. 

Una recente ricerca (Subramaniapillai et al., 2016) ha dimostrato che gli adolescenti 

con BD sperimentano benefici emotivi indotti dall'esercizio fisico simili a quelli dei loro 

coetanei sani dopo 20 minuti di esercizio fisico di intensità moderata (obiettivo di 

frequenza cardiaca del 60% - 80% dell'età massima stimata [220 - 0,7 x età]). Nel 

complesso, sono stati riscontrati singoli attacchi di esercizio aerobico per attivare 

potenziali meccanismi alla base dei benefici di interventi di esercizio più lunghi. 

In un altro studio dello stesso gruppo di ricerca (Metcalfe, MacIntosh, Scavone, Ou, 

Korczak, & Goldstein, 2016), è stato dimostrato che 20 minuti di esercizio aerobico hanno 

avuto un impatto sui deficit neurali di disattivazione nell'attenzione e sui deficit di 

attivazione nell'inibizione. Questi risultati sono di grande interesse in quanto i dati 

mostrano che un potenziale meccanismo per spiegare il ruolo protettivo dell’AF per gravi 

fluttuazioni dell'umore può essere correlato all'associazione tra la partecipazione dell’AF e 

la connettività funzionale del cervello (Douw et al., 2014). 

Le conclusioni generali sono che, dato l'alto tasso di comorbidità medica vissuta dalle 

persone con BD, è possibile che l’AF e/o l'esercizio fisico sia un intervento potenzialmente 

utile e importante per quanto riguarda i benefici generali per la salute. Anche se i farmaci e 

altre forme di trattamento psicologico sono accettate come forme di intervento primario 

per questi disturbi, l’AF e l'esercizio fisico possono svolgere un ruolo importante 

nell'aiutare a mantenere la salute generale delle persone con BD. 

 

LINEE GUIDA PER IL DISTURBO BIPOLARE 
 

I risultati della ricerca finora giustificano la necessità di programmi di intervento ben progettati 

per migliorare l’AF, ridurre i comportamenti sedentari e diminuire il rischio elevato per le 

condizioni di comorbidità nei pazienti con BD (Janney, Fagiolini, Swartz, Jakicic, Holleman, & 

Richardson, 2014; Vancampfort et al., 2016). Le linee guida di esercizio per i pazienti con BD e 

la popolazione in generale non sono dissimili. Alcuni tipi comuni di esercizio per gli individui 

con BD sono l'allenamento aerobico allenamento aerobico, allenamento della forza, 

allenamento a circuito / intervallo, yoga, pilates, tai-chi e nuoto. 

Nel complesso, gli individui con BD devono essere attivi preferibilmente tutti i giorni della 

settimana accumulando 150-300 minuti di AF moderata o 75-150 minuti di intensità vigorosa a 

settimana. Tuttavia, la durata, la frequenza e l'intensità dei programmi di AF/esercizio devono 

essere costantemente regolati, in base alle fasi vissute dai pazienti con BD. I medici dovrebbero 

evitare di concentrarsi sul tipo di esercizio (ad esempio, esercizio aerobico o 

anaerobico/esercizio di resistenza) o sul fatto che l'esercizio sia svolto in gruppo o 

individualmente. Ciò che sembra importante è adattare l'esercizio in base alle preferenze dei 

pazienti. In particolare per gli individui con BD, può essere necessario aumentare molto 

lentamente i livelli di AF dei pazienti. 

In sintesi, un team multidisciplinare di psicologi, psichiatri, nutrizionisti, esperti di AF e 

sport (ad esempio, fisiologi dell'esercizio fisico) può lavorare insieme e facilitare la compliance 
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del paziente e l'adesione alle richieste degli interventi (Bauer et al., 2016). 

 
RELAZIONE TRA AF/ESERCIZIO FISICO E DISTURBI ALIMENTARI 

 

L'esercizio fisico regolare è considerato uno dei modi più efficaci per combattere le dipendenze 

(alcol, droghe) e i disturbi alimentari (anoressia nervosa, bulimia nervosa, disturbi alimentari da 

abbuffata), poiché l'attività fisica aumenta la tolleranza e riduce lo stress, l'umore negativo e la 

tensione corporea. Infatti, gli individui che consumano grandi quantità di alcol sono meno attivi 

(Liangpunsakul et al., 2010) e gli adolescenti fisicamente attivi riferiscono un minor uso di 

sostanze proibite con minori possibilità di essere consumatori da adulti (Terry-McElrath & 

O'Malley, 2011). Ma "l'esercizio fisico fa sempre bene?" e "l'esercizio fisico fa bene a tutti? C'è 

un livello minimo di esercizio fisico per il miglioramento della salute e l'aumento dei livelli di 

esercizio porta a ulteriori benefici. L'esercizio fisico eccessivo, tuttavia, può cambiare da fattore 

protettivo a fattore di rischio per la salute. Le persone che si esercitano eccessivamente spesso 

soffrono di stress, bassa autostima, depressione, eccessiva preoccupazione per il peso 

corporeo e cattiva percezione dell'immagine corporea. L'esercizio fisico compulsivo è spesso 

associato ad abitudini alimentari disordinate e ad una dieta rigorosa. Un'alta percentuale di 

individui con disturbi alimentari (43%) fa un esercizio fisico eccessivo (Shroff et al., 2006); per 

esempio, l'esercizio fisico è utilizzato da individui con anoressia nervosa per eliminare le calorie 

e da individui con bulimia come mezzo per "punire" se stessi. La spesa energetica sembra 

diminuire con l'età e la durata del disturbo (Probst, 2018). I disturbi alimentari sono uno dei 

principali problemi di salute tra gli atleti (32,8%) e i non atleti (21.4%). L'incidenza è correlata al 

tipo di pressione che può essere esercitata sugli atleti rispetto all'immagine corporea e dipende 

dal livello di competizione, con atleti di alto livello che presentano più spesso sintomi di 

comportamenti alimentari anomali, e dal tipo di sport, con una prevalenza maggiore negli sport 

artistici (40-42%) e negli sport con classe di peso (30-35%). Tuttavia, anche gli atleti che 

praticano sport che non prevedono un giudizio basato sull'aspetto, sulle classi di peso, sui 

requisiti di peso, o che rivelano le divise, possono sviluppare disturbi alimentari. Pertanto, il 

problema dei disordini alimentari non dovrebbe essere troppo visto negli atleti in quanto può 

colpire sia i maschi che le femmine, indipendentemente dall'appartenenza allo sport, e può 

verificarsi a quasi tutte le età (Sherman & Thompson, 2009; Selby & Reel, 2011). 

Oltre ai disturbi psicosociali, gli individui con disturbi alimentari lamentano problemi di 

salute, tra cui disturbi cardiovascolari, scheletrici e metabolici associati all'inattività fisica 

(Mitchell & Crow, 2006). Sia l'allenamento di forza che l'allenamento aerobico sono considerati 

benefici per il miglioramento della salute che provocano cambiamenti fisiologici e psicologici. 

L'aumento della massa muscolare e lo sviluppo della forza fisica aiutano i pazienti con disturbi 

alimentari a diminuire l'ostilità verso il loro corpo, aiutano il processo di recupero del peso e 

aumentano la fiducia in se stessi e l'indipendenza. Il fitness aerobico migliora la capacità del 

sistema cardiovascolare di fornire ossigeno ed energia, diminuendo il rischio di malattie (ictus, 

ipertensione, diabete, osteoporosi) e combattendo l'ansia, lo stress, la depressione e la bassa 

autostima. Il livello di attività fisica nei pazienti con disturbi alimentari viene misurato con 

questionari specifici in combinazione con accelerometri e valutazione simultanea di altri 

parametri, ad esempio immagine corporea, perfezionismo, caratteristiche ossessivo-

compulsive (Probst, 2018). 

 
LINEE GUIDA PER I DISTURBI ALIMENTARI 
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Le linee guida dell'American College of Sport Medicine (2013) accettate in tutto il mondo come 

le raccomandazioni minime per rimanere in buona salute sono adatte anche per i pazienti con 

disturbi alimentari. Queste linee guida suggeriscono un moderato esercizio fisico di 30 

min/giorno in 5 giorni/settimana per un totale di 150 min/settimana o un'attività vigorosa di 20 

min/giorno in 3 giorni/settimana per un totale di 75 min/settimana. Tuttavia, molti pazienti con 

disordini alimentari non sono conformi a queste linee guida, ad esempio alcuni pazienti con 

anoressia nervosa fanno molto più esercizio fisico di quanto prescritto, mentre la maggior 

parte dei pazienti con disordini alimentari non seguono queste raccomandazioni (Probst, 2018). 

Il comportamento delle persone con disturbi alimentari in relazione all'esercizio fisico è 

spesso problematico e gli operatori sanitari cercano una dose ottimale per l'attività fisica, 

poiché sono convinti che l'esercizio fisico sia benefico per il senso di benessere, la qualità della 

vita e la conservazione dell'autonomia e non una controindicazione, come si considerava in 

passato quando mancava la conoscenza e prevaleva la paura (Bratland-Sanda et al., 2009). La 

risposta alla domanda "L'esercizio fisico è dannoso per i pazienti con disturbi alimentari?" è 

difficile a causa dell'unicità di ogni caso e della complessità del problema. L'operatore sanitario 

deve indagare le esigenze fisiche e psicologiche e trovare l’equilibrio tra ciò che è accettabile 

dal punto di vista terapeutico e ciò che è accettabile per il paziente. Ad esempio, nei pazienti 

con anoressia nervosa, sembra più efficace un'attività fisica moderata, piuttosto che vietare 

completamente l'esercizio, il che porta al rifiuto della terapia, al conflitto con il terapeuta e alle 

attività nascoste. Sulla base di studi clinici, l'esercizio fisico nel trattamento di pazienti con 

anoressia nervosa non ha un impatto negativo sull'IMC o sui sintomi dei disturbi alimentari; i 

miglioramenti nella forma fisica e nella forza sono generalmente minimi, forse come risultato 

di un insufficiente carico di allenamento di breve durata e di piccole dimensioni del campione 

(Probst, 2018). 

La pianificazione di un programma di esercizi personalizzato e su misura dovrebbe seguire 

i principi della FITT: frequenza, intensità, tipo e tempo in base alle esigenze dei singoli pazienti. 

La progressione verso una maggiore intensità e quantità di esercizio fisico deve avvenire solo 

quando l'individuo comprende le sensazioni corporee, le motivazioni psicologiche e la salute - è 

correlata all'esercizio fisico a bassi livelli (Cook et al., 2016). Un approccio di gruppo all'esercizio 

fisico per il contatto sociale, il sostegno e le interazioni interpersonali è preferibile e la 

competizione sportiva dovrebbe essere evitata durante la terapia. Al fine di realizzare un 

programma individuale realistico, si possono prendere in considerazione i comportamenti e le 

preferenze del paziente in merito all'esercizio fisico precedente. Per la sicurezza medica, è 

preferibile che l'attività fisica sia svolta sotto controllo e in equilibrio con l'apporto nutrizionale. 

Conoscere le condizioni del paziente e stabilire i limiti è essenziale. Inoltre, la psicoeducazione 

è considerata essenziale per chiarire gli effetti positivi e negativi dell'attività fisica e per ridurre 

il divario tra il punto di vista del terapeuta e quello del paziente (Probst, 2017). 
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L'ATTIVITÀ FISICA, L'ETÀ E IL RAPPORTO DI SALUTE MENTALE 
 

Un bambino su tre (200 milioni in tutto il mondo) non riesce a raggiungere il suo pieno 

potenziale fisico, cognitivo, psicologico e/o socio-emotivo a causa della povertà, della 

cattiva salute e della cattiva alimentazione, di cure e stimoli insufficienti e di altri fattori di 

rischio per lo sviluppo della prima infanzia. L'80% degli adolescenti non è fisicamente 

sufficientemente attivo. 

Tutti questi dati allarmanti hanno portato l'OMS a porre gli adolescenti, le donne e i 

bambini al centro della strategia globale (The Global strategy for women's children and 

adolescents' health 2016-2030, Every Woman Every Child, 2015). 

Il cervello di un bambino e altri sistemi si sviluppano più rapidamente nei primi tre 

anni di vita, quindi gli investimenti nello sviluppo precoce sono essenziali per promuovere 

lo sviluppo fisico, mentale e sociale che modella la salute presente e futura di ogni 

individuo (Heckman, 2015). L'adolescenza è una seconda fase critica dello sviluppo. Il 

potenziale fisico, mentale e sociale acquisito nell'infanzia può sbocciare in competenze, 

comportamenti e opportunità che contribuiscono a migliorare la salute e il benessere 

nell'adolescenza e in seguito ad un'età adulta più produttiva. I giusti investimenti e le 

giuste opportunità possono consolidare i guadagni precoci o offrire ai giovani una seconda 

opportunità persa durante l'infanzia. Inoltre, come possibili futuri genitori, gli adolescenti 

possono trasferire alle generazioni future potenzialità e rischi per la salute (OMS, 2014). 

Da adulte, le donne contribuiscono alla società, alla politica e all'economia in molti 

modi che possono promuovere la salute e il benessere e far promuovere lo sviluppo 

sostenibile. I loro contributi inestimabili, ma spesso trascurati, includono: conoscenza, 

capacità di resistenza di fronte alle avversità, leadership per la propria salute e quella delle 

loro famiglie, contributi alla forza lavoro, partecipazione alla vita culturale e politica, e la 

capacità di mobilitare se stesse e le loro comunità per prevenire e mitigare le crisi, 

ricostruire le comunità e raggiungere un cambiamento sociale e una pace trasformativi. 

La Strategia Globale adotta un approccio lungo tutto l'arco della vita che mira ai più 

alti standard raggiungibili di salute e benessere - fisico, mentale e sociale - ad ogni età. La 

salute di una persona in ogni fase della vita influisce sulla salute in altre fasi della vita e ha 

anche effetti cumulativi per la generazione successiva. 

Le differenze di età negli atteggiamenti verso la ricerca di un aiuto psicologico 

professionale è un altro punto chiave per esaminare se gli atteggiamenti influenzano 

negativamente le intenzioni di cercare aiuto tra gli adulti e gli uomini più anziani, le cui 

esigenze di salute mentale non sono soddisfatte. 

Per esplorare questo campo, Mackenzie, Gekoski e Knox (2006) hanno condotto una 

ricerca in cui 206 adulti che vivono in comunità hanno compilato questionari per misurare 

gli atteggiamenti di ricerca di aiuto, la sintomatologia psichiatrica, la ricerca di aiuto 

preventivo e le intenzioni di cercare aiuto. L'età avanzata è stata associata ad 

atteggiamenti di ricerca di aiuto più positivi in questo campione, anche se l'età ha 

interagito con il sesso, lo stato civile e l'istruzione, e ha avuto influenze variabili su diverse 

componenti dell'atteggiamento. L'età e il sesso hanno anche influenzato le intenzioni di 

cercare aiuto psicologico professionale. Le donne hanno mostrato intenzioni più favorevoli 

a cercare aiuto da parte di professionisti della salute mentale rispetto agli uomini, 
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probabilmente dovuto al loro atteggiamento positivo nei confronti dell'apertura 

psicologica. Gli adulti più anziani hanno dimostrato di avere intenzioni più favorevoli a 

chiedere aiuto ai medici di base rispetto agli adulti più giovani, una constatazione che non 

si spiega con le differenze d'età negli atteggiamenti. I risultati di questo studio 

suggeriscono che gli atteggiamenti negativi legati all'apertura psicologica potrebbero 

contribuire al sottoutilizzo dei servizi di salute mentale da parte degli uomini. Gli 

atteggiamenti di ricerca di aiuto non sembrano essere un ostacolo nel rivolgersi a un 

professionista tra gli anziani, sebbene le loro intenzioni di visitare i medici di assistenza 

primaria potrebbero esserlo. Questi risultati suggeriscono la necessità di un'educazione 

per migliorare gli atteggiamenti di ricerca di aiuto degli uomini e per aumentare la 

disponibilità degli anziani a cercare servizi di salute mentale specializzati. 

 
ESERCIZIO PER ADOLESCENTI E GIOVANI CON MALATTIE MENTALI 

 

La prevalenza della depressione negli adolescenti è raddoppiata tra la metà degli anni '80 e 

il 2000. In questa misura, la prevalenza del disturbo depressivo maggiore (MDD) è ora 

compresa tra il 4% e l'8%, e ben il 12% dei bambini e degli adolescenti può avere sintomi 

depressivi di età inferiore alla soglia. Allarmante, il 20% dei giovani sperimenta almeno un 

episodio di depressione grave prima di raggiungere i 18 anni di età (Lewinsohn, Hops, 

Roberts, Seeley, & Andrews, 1993). 

Sono necessari interventi più ampi sulla salute della popolazione per prevenire il 

disimpegno dall'attività fisica e ridurre i comportamenti sedentari nei giovani in generale, 

ma in particolare in quelli a rischio di sviluppare problemi di salute mentale. 

La base di prova per l'utilizzo di interventi di esercizio fisico nella salute mentale dei 

giovani è in crescita, e i primi segni indicano i benefici attraverso molteplici disturbi 

mentali. 

I risultati delle meta-analisi e degli studi indicano il potenziale di interventi di esercizio 

per migliorare i sintomi della depressione nei giovani; l'accettabilità dell'intervento sembra 

essere forte, come indicato dagli elevati tassi di adesione e di frequenza. Come riportato 

da Parker & Bailey (2018), gli interventi per i giovani dovrebbero: 

• Promuovere l'esercizio fisico come attività piacevole e divertente per massimizzare 

l'adesione e l'impegno sostenuto. 
• Tracciare i risultati a lungo termine sulla salute e sulla salute mentale è essenziale per 

dimostrare gli effetti a lungo termine dell'esercizio fisico nella vita dei giovani. 
Essendo un intervento a basso rischio, poco stigmatizzato e altamente accettabile, 

sostenere i giovani a cambiare i loro livelli di attività fisica ha un contributo entusiasmante 

da dare alla cura della salute mentale dei giovani. Conclusioni simili possono essere tratte 

dagli studi sull'ansia e dalle psicosi precoci; l'esercizio fisico sembra essere efficace nel 

ridurre i sintomi clinici chiave e può essere somministrato insieme al trattamento abituale 

per le psicosi precoci. Sono stati osservati miglioramenti significativi nel funzionamento 

psicosociale e nella memoria verbale a breve termine. Gli aumenti della forma fisica 

cardiovascolare e della velocità di elaborazione sono stati positivamente associati alla 

quantità di esercizio raggiunta dai partecipanti. 

L'esercizio fisico personalizzato potrebbe fornire un'opzione di trattamento fattibile 

per migliorare gli esiti sintomatici, neurocognitivi e metabolici nella psicosi del primo 

episodio nei giovani, nelle prime fasi della malattia (Firth, Carney, Elliott, French, Parker, 

McIntyre et al., 2016). Questo studio suggerisce che l'allenamento in palestra 
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individualizzato è un intervento fattibile e coinvolgente nel primo episodio della psicosi: 

sebbene i partecipanti fossero in gran parte inattivi all'entrata, hanno cambiato il loro stile 

di vita sedentario per raggiungere 107 minuti di attività da moderata a energica a 

settimana per 10 settimane, superando così l'obiettivo dei 90 minuti. 

Gli elevati livelli di accettabilità e di impegno suggeriscono che le prove future 

potrebbero anche sfruttare le competenze e le strutture disponibili attraverso i servizi per 

il tempo libero della comunità per fornire interventi a basso costo e destigmatizzanti. 

Nonostante la limitata ricerca clinica disponibile, l'esercizio fisico sembra essere una 

strategia efficace anche nel trattamento di adolescenti con elevati livelli di depressione. 

Carter, Morres, Meade e Callaghan (2016) hanno riferito alcune raccomandazioni: 

• Le attività di gruppo e le attività di esercizio fisico a intensità leggera o moderata tre 

volte alla settimana per un periodo di 6-12 settimane potrebbero portare a 

un’attenuazione della depressione. 
• L'esercizio fisico sembra essere ugualmente efficace sia per la depressione moderata che 

per quella grave sia in regime di ricovero che ambulatoriale. 
I risultati hanno indicato che l'esercizio ad alta intensità e quello a bassa intensità 

hanno avuto entrambi successo, in media, nel diminuire la sensibilità all'ansia generale. 

L'esercizio ad alta intensità, tuttavia, ha avuto diversi vantaggi rispetto all'esercizio a bassa 

intensità. In particolare, sulla base dei risultati di Broman-Fulks, Berman, Rabian e Webster 

(2004), il gruppo di esercizi ad alta intensità ha riportato una paura significativamente 

minore delle sensazioni corporee legate all'ansia dopo l'intervento rispetto alle loro 

controparti nel gruppo di confronto a bassa intensità, e queste differenze di gruppo sono 

state mantenute al follow-up. Pertanto, l'esercizio ad alta intensità può essere 

particolarmente efficace nel ridurre rapidamente la paura di eccitazione fisiologica nei 

soggetti ad alta sensibilità all'ansia. 

Chiaramente, ci sono limitazioni all'uso dell'esercizio aerobico ad alta intensità come 

intervento per la sensibilità all'ansia. Gli individui con alcuni problemi di salute, come le 

malattie cardiache o l'asma grave, non sarebbero candidati per questo intervento. Inoltre, 

alcuni individui potrebbero avere difficoltà ad avviare o mantenere una regolare routine di 

allenamento aerobico, e alcuni potrebbero semplicemente rifiutarsi di prendere in 

considerazione questa opzione. 

Tuttavia, per gli individui con sensibilità ad alta ansia che non possono o non vogliono 

prendere in considerazione mezzi di intervento più tradizionali (ad esempio, farmacologia, 

psicoterapia) a causa di vincoli finanziari o personali, l'esercizio aerobico può rivelarsi 

un'alternativa di trattamento inestimabile. La ricerca futura dovrà anche valutare se una 

partecipazione più lunga a un programma di esercizi ad alta intensità (otto settimane o 

più) conferirà ulteriori benefici e se questi benefici saranno mantenuti per periodi di 

follow-up più lunghi. 

I giovani adulti dai 18 ai 24 anni hanno il più alto tasso di problemi associati al 

consumo di alcolici tra tutte le fasce d'età, e l'uso di sostanze è inversamente correlato 

all'impegno in attività senza sostanze. Uno studio pilota (Weinstock, Capizzi, Weber, 

Weber, Pescatello, & Petry, 2014) ha indagato la promozione di una specifica attività senza 

sostanze, l'esercizio fisico, sull'uso di alcol negli studenti universitari. Questo studio pilota 

ha rilevato che l'intervento è stato ben accolto dagli studenti universitari sedentari e a 

rischio di alcolismo, l'aggiunta del CM (gestione delle emergenze) al MET (terapia di 

potenziamento motivazionale) ha aumentato significativamente la frequenza dell'esercizio 

fisico dichiarato, ma non altri indici di esercizio, e non sono stati rilevati effetti di questi 
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interventi rispetto all'uso di alcol. 

L'efficacia di questo intervento combinato deve essere testata su larga scala per una 

durata più lunga, compreso il follow-up a lungo termine, e in queste circostanze può 

produrre effetti benefici. La valutazione delle motivazioni del bere e delle conseguenze del 

bere può evidenziare gruppi specifici per i quali l'intervento può essere più benefico. 

Le prove scientifiche disponibili per la fascia di età 5-17 anni supportano la 

conclusione generale che l'attività fisica fornisce benefici fondamentali per la salute dei 

bambini e dei giovani. Livelli adeguati di attività fisica contribuiscono allo sviluppo di: 

• Tessuti muscoloscheletrici sani (ossa, muscoli e articolazioni) 
• Sistema cardiovascolare sano (cioè cuore e polmoni) 
• La consapevolezza neuromuscolare (cioè la coordinazione e il controllo del 

movimento), mentre facilita anche il mantenimento di un peso corporeo sano. 
Inoltre, l'attività fisica è stata associata ai benefici psicologici nei giovani, migliorando 

il loro controllo dei sintomi dell'ansia e della depressione, e aiutando lo sviluppo sociale, 

fornendo opportunità per l'espressione, la costruzione della fiducia in se stessi, 

l'interazione sociale e l'integrazione. Secondo le Raccomandazioni globali sull'attività fisica 

per la salute 5-17 anni, Organizzazione Mondiale della Sanità (2011), per i bambini e i 

giovani, l'attività fisica comprende il gioco, i giochi, lo sport, i trasporti, i lavori di casa, le 

attività ricreative, l'educazione fisica o l'esercizio fisico programmato, nel contesto di 

attività familiari, scolastiche e comunitarie. 

Le raccomandazioni per migliorare la forma fisica cardio-respiratoria e muscolare, la 

salute delle ossa, e biomarcatori di salute cardiovascolare e metabolica sono: 

• I bambini e i giovani tra i 5 e i 17 anni dovrebbero accumulare almeno 60 minuti di 

attività fisica quotidiana di intensità da moderata a vigorosa. 
• Importi di attività fisica superiori a 60 minuti forniscono ulteriori benefici per la salute. 
• La maggior parte dell'attività fisica quotidiana dovrebbe essere aerobica. Dovrebbero 

essere incluse le attività ad alta intensità, comprese quelle che rafforzano muscoli e 

ossa, almeno 3 volte a settimana. 

 
ESERCIZIO FISICO PER ADULTI ANZIANI CON MALATTIE MENTALI 

 

Gli studi epidemiologici hanno fornito prove dell'efficacia dell'attività fisica nell'aumentare 

l'aspettativa di vita attiva e nella prevenzione:  

• Perdite funzionali che portano alla perdita di indipendenza e di benessere e, 

potenzialmente, alcuni aspetti delle perdite cognitive e della depressione e 
• Malattie (malattie cardiovascolari, diabete, alcuni tipi di cancro) e tutti causano 

mortalità. 
La dose di attività fisica necessaria per ottenere questi benefici è stata valutata e 

utilizzata per ricavare linee guida per l'attività fisica per gli adulti più anziani. Le 

raccomandazioni sono (Donald, Paterson, & Murias, 2014): 

• Eseguire attività aerobiche di intensità da moderata a vigorosa (ad esempio, 

camminata veloce o camminata per l'esercizio fisico, un po' di camminata in salita o la 

partecipazione a sport aerobici) per migliorare la forma fisica cardiorespiratoria. 
• Eseguire un minimo di 150 min/wk di attività a moderata intensità che equivale ad un 

dispendio energetico di circa 1000 kcal/wk (o ~90 min/wk di esercizio vigoroso). 
• Ottenere ulteriori benefici dall'aggiunta di 2 sessioni/settimana di attività di 

rafforzamento muscolare (ad esempio, esercizi callistenici, allenamento della 

resistenza). 
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• Se l'equilibrio e la mobilità sono limitazioni, includere attività legate all'equilibrio (ad 

esempio, camminare su superfici irregolari come i sentieri). 
• I programmi strutturati di allenamento, che consistono di solito in 30 minuti/sessione 

di esercizio di moderata e vigorosa intensità, si sono dimostrati efficaci e sicuri. 
• È possibile che livelli di attività più bassi possano produrre alcuni benefici per la salute. 

Tuttavia, tutte le linee guida riferiscono che di più è meglio. 
• La flessibilità o gli esercizi di stretching non offrono benefici noti per la salute. Gli 

individui dovrebbero dedicare tempo ed energia agli altri aspetti del fitness.  

L'attività fisica regolare è generalmente associata al benessere psicologico, anche se ci 

sono relativamente pochi studi prospettici negli adulti più anziani. 

Pasco, Williams, Jacka, Henry, Coulson e Brennan (2011) hanno studiato l'attività 

fisica abituale come fattore di rischio per i disturbi depressivi e d'ansia de novo in uomini e 

donne anziani della popolazione generale. Lo studio fornisce prove coerenti con la nozione 

che livelli più elevati di attività fisica abituale sono protettivi contro il conseguente rischio 

di sviluppo di de novo depressivo e disturbi d'ansia. Gli effetti terapeutici dell'esercizio 

fisico nel trattamento della depressione sono stabiliti. Estendendo questo concetto, i 

risultati di questo studio suggerirebbero che l'esercizio fisico è un valido candidato di stile 

di vita per la prevenzione primaria dei disturbi mentali ad alta prevalenza, con chiari 

benefici in una serie di altri problemi di salute comuni. Tuttavia, ulteriori ricerche che 

indagano gli effetti di un'attività fisica sia vigorosa che abituale e il contributo di diversi tipi 

di attività fisica sono necessari prima che l'attività fisica possa essere inequivocabilmente 

riconosciuta come un fattore di rischio modificabile per la prevenzione primaria della 

depressione e dell'ansia negli adulti più anziani. 

Secondo Erickson e Kramer (2008) 6 mesi di moderata attività aerobica sono 

sufficienti a produrre significativi miglioramenti delle funzioni cognitive con gli effetti più 

drammatici che si verificano sulle misure di controllo esecutivo. Questi miglioramenti sono 

accompagnati da misure alterate dell'attività cerebrale e da aumenti del volume della 

materia grigia prefrontale e temporale che si traducono in un sistema neurale più 

efficiente ed efficace. Si raccomanda che livelli di esercizio moderato possano servire sia 

come misura preventiva contro il deterioramento cognitivo e cerebrale legato all'età, sia 

come trattamento per invertire il decadimento e i deficit cognitivi già presenti negli adulti 

più anziani. Questo risultato è anche coerente con una vasta letteratura epidemiologica 

che generalmente suggerisce che livelli più elevati di forma fisica e attività fisica possono 

ridurre la probabilità di sviluppare deficit cognitivi. Pertanto, non si sa se durate più lunghe 

dell'esercizio fisico producano effetti più duraturi e più forti di un intervento di 6 mesi. 

Inoltre, secondo una meta-analisi, la combinazione di regimi aerobici e non aerobici 

produce maggiori benefici alle funzioni cognitive rispetto ad entrambi i tipi di esercizio da 

solo. Infatti, la comprensione delle interazioni e degli effetti di molteplici tipi di regimi di 

esercizio e di fattori come gli interventi cognitivi, sociali o nutrizionali è agli albori. Infatti, 

alcuni ricercatori hanno postulato che i benefici neurali e cognitivi dell'esercizio fisico 

devono avvenire nel contesto dell'impegno cognitivo affinché l'esercizio sia efficace. 

Anche se studi recenti hanno sostenuto che l'esercizio aerobico e l'attività fisica 

possono servire anche a proteggere contro lo sviluppo della demenza, la misura in cui il 

declino patologico può essere invertito o trattato con un regime di esercizio fisico rimane 

sconosciuta. Tuttavia, ci sono sempre più prove che l'esercizio fisico ha effetti cognitivi e 

neurali benefici su un certo numero di popolazioni oltre a quelle affette da demenza, 

compresi i bambini, i pazienti affetti da sclerosi multipla e i pazienti affetti da Parkinson. 
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In sintesi, anche se molte domande rimangono senza risposta per quanto riguarda 

l'effetto dell'esercizio fisico sul cervello e sulla cognizione, possiamo tranquillamente 

sostenere che uno stile di vita attivo con moderata attività aerobica probabilmente 

migliorerà le funzioni cognitive e cerebrali e invertirà il decadimento neurale spesso 

osservato negli adulti più anziani. 

 
COME LA VARIABILE DI GENERE PUÒ INFLUIRE SULLA SALUTE MENTALE  

 

Un'ampia letteratura dimostra che il genere può essere un fattore che influisce sulla salute 

mentale: Cabral e Astbury (2000) hanno pubblicato una revisione basata sull'evidenza, che 

ha esaminato le prove relative alla scarsa salute mentale delle donne considerando una 

serie di variabili determinanti, come i fattori socio-culturali e ambientali, il supporto sociale 

e comunitario, i fattori di stress e gli eventi della vita, il comportamento personale e le 

competenze, la disponibilità e l'accesso ai servizi sanitari. È stato utilizzato anche un 

approccio di genere, che comprende le differenze biologiche o di sesso tra donne e uomini, 

così come i ruoli critici che i fattori sociali e culturali o le relazioni di potere disuguali 

giocano nel promuovere o impedire la salute mentale. Tali disuguaglianze creano, 

mantengono ed esacerbano l'esposizione a fattori di rischio che mettono in pericolo la 

salute mentale delle donne e producono diversi tassi di depressione tra uomini e donne. 

Tuttavia, secondo uno studio sulla salute mentale delle donne (Reale, 2001), la clinica 

mantiene uno strano atteggiamento tra uomini e donne, orientando la diagnosi e 

l'interpretazione dei processi patogeni sottostanti in due diversi canali tradizionalmente 

attribuiti ai ruoli maschile e femminile: le motivazioni della depressione maschile sono più 

ancorate a fatti ed eventi esterni e alla loro gravità oggettiva (gravità osservabile), mentre 

le motivazioni attribuite alle donne sono più ancorate alla variabilità "umorale" soggettiva, 

alla maggiore emotività, e come tali sono caratterizzate da una minore gravità. Il 

comportamento suicida avalla la differenza inclusa nella maggiore gravità sociale della 

depressione maschile rispetto a quella delle donne. Di conseguenza, la prevalenza di 

donne che soffrono di problemi di salute mentale non crea un'emergenza sanitaria. 

Differenze di genere sono state identificate anche negli atteggiamenti verso la ricerca 

di aiuto psicologico professionale: uno studio che esplora le ragioni del sottoutilizzo dei 

servizi di salute mentale (Mackenzie & Gekoski, 2006) ha rivelato che il genere femminile è 

stato associato ad atteggiamenti più positivi verso la ricerca di aiuto, anche se ha 

interagito con lo stato civile e l'istruzione, e ha avuto diverse influenze sulle diverse 

componenti dell'atteggiamento. Le donne mostravano intenzioni più favorevoli a cercare 

aiuto da parte di professionisti della salute mentale rispetto agli uomini, probabilmente a 

causa dei loro atteggiamenti positivi riguardo all'apertura psicologica. I risultati di questo 

studio dimostrano che gli atteggiamenti negativi legati all'apertura psicologica potrebbero 

contribuire al sottoutilizzo dei servizi di salute mentale da parte degli uomini. Questi 

risultati suggeriscono la necessità di un'educazione per migliorare gli atteggiamenti di 

ricerca di aiuto degli uomini e per aumentare la loro disponibilità a cercare servizi di salute 

mentale speciali. 

Le più recenti evidenze scientifiche hanno portato l'OMS a costruire "La strategia 

globale per la salute di donne, bambini e adolescenti (2016-2030)", una tabella di marcia 

volta a raggiungere il più alto standard di salute raggiungibile per tutte le donne, i bambini 

e gli adolescenti. Il suo scopo è quello di ispirare i leader politici e i responsabili politici ad 

accelerare ulteriormente il loro lavoro per migliorare la salute e il benessere di donne, 
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bambini e adolescenti, nonché una guida per consentire alle persone e alle comunità di 

guidare il cambiamento, rivendicare i loro diritti e chiedere conto ai leader. 

 

 
ESERCIZI LEGATI AL GENERE E ATTIVITÀ FISICA 

 

Esistono prove sul ruolo dell'attività fisica (esercizio fisico) nel migliorare la salute mentale 

di uomini e donne. In uno studio condotto da Zhang e Yen (2015) è stata analizzata la 

relazione tra i sintomi depressivi e l'attività fisica tra individui leggermente e 

moderatamente depressi. È emerso che l'attività fisica regolare riduce i sintomi depressivi 

sia tra gli uomini che tra le donne con depressione da lieve a moderata, in particolare tra le 

donne, soprattutto se praticata regolarmente. Gli autori suggeriscono l'attività fisica come 

un efficace strumento clinico per combattere la depressione, e i medici dovrebbero 

raccomandarla per gli individui leggermente o moderatamente depressi. Tuttavia, l'attività 

fisica o l'esercizio fisico non è più un modo efficace per ridurre i sintomi depressivi per gli 

individui con un record di cattiva salute fisica: per loro, il miglioramento della depressione 

dovrebbe essere realizzato con (insieme ad) altri mezzi. 

Altri studi indicano che un programma di esercizi di intensità da moderata a vigorosa 

è una strategia promettente per ridurre la sensibilità all'ansia (AS). Basandosi su questa 

evidenza, Medina et al. (2014) hanno testato l'ipotesi che l'effetto dell'esercizio fisico 

sull'AS vari in funzione del genere. I risultati hanno indicato che gli effetti dell'esercizio 

fisico sui risultati di salute mentale potrebbero variare in funzione del genere, con gli 

uomini che ne traggono maggiori benefici rispetto alle donne. I maschi hanno mostrato 

riduzioni iniziali di AS significativamente maggiori rispetto alle femmine (dopo 1 settimana 

di esercizio fisico). Tuttavia, queste differenze di genere non erano più evidenti alla fine 

dell'intervento. In conclusione, le risposte agli interventi di esercizio fisico per la patologia 

dell'ansia possono variare in base al genere. Ciò può avere implicazioni per la realizzazione 

di questi interventi, che dovrebbero essere diversi nelle donne rispetto agli uomini almeno 

per quanto riguarda la riduzione dell'ansia. Inoltre, gli studi che mettono a confronto i tipi 

di modalità di esercizio (ad esempio, yoga, allenamento della resistenza) e le dosi (ad 

esempio, intensità, frequenza e durata) possono produrre risultati che possono aiutare ad 

affinare le conoscenze necessarie per sviluppare interventi di esercizio personalizzati. 

Poiché le condizioni di salute mentale sono due volte più probabili tra le donne, 

Adams et al. (2007) hanno esaminato la relazione tra attività fisiche e indicatori di salute 

mentale in un campione nazionale di studentesse universitarie. Lo scopo di questo studio è 

stato quello di determinare se due tipi di attività fisica (VME = esercizio fisico 

vigoroso/moderato e ST = esercizio di forza) sono stati associati a salute mentale in un 

ampio campione di studentesse universitarie dai 18 ai 24 anni. 

La depressione, l'ansia, l'ideazione suicida e la salute percepita erano le variabili 

dipendenti; due misure della frequenza settimanale degli esercizi erano le variabili 

indipendenti. La VME era positivamente associata alla salute percepita e negativamente 

associata alla depressione, ma non associata né all'ansia né all'ideazione suicida; la ST era, 

nella maggior parte dei casi, associata alla salute percepita, alla depressione, all'ansia e 

all'ideazione suicida. Va considerato che le misure dell'attività fisica erano basate sul 

richiamo della frequenza settimanale ma non sull'intensità, la durata o la consistenza 

dell'esercizio fisico, anche se coerenti con le linee guida ACSM. È necessario continuare la 

ricerca su questo tema. Determinare se gli esercizi tamponato o esacerbato una varietà di 
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sfide per la salute mentale sarebbe prezioso. 

Vale infine la pena di citare uno studio condotto da Schaal et al. (2011) che ha portato 

alla luce due importanti temi di psicologia nello sport d'elite, che rispecchiano i risultati di 

altri studi epidemiologici condotti sulla popolazione generale. Le differenze di genere nella 

psicopatologia hanno dimostrato che le atlete di elite hanno più probabilità di essere 

diagnosticate con un problema psicologico rispetto agli uomini e appaiono più suscettibili 

alle difficoltà incontrate nel loro ambiente rispetto alle loro controparti maschili. Inoltre, si 

verificano importanti variazioni a seconda del tipo di sport praticato, trasmettendo che le 

richieste e le pressioni associate alla pratica di un particolare sport possono agire come 

uno dei principali fattori di rischio socio-ambientale che, se combinato con una particolare 

personalità e predisposizione genetica, potrebbe facilitare lo sviluppo di alcuni disturbi. 

Dal punto di vista psicosociale, si pensa che le tendenze biologiche delle donne per 

l'aumento delle preoccupazioni siano spesso fortemente rafforzate dalle norme di genere. 

La preponderanza delle donne che soffrono di disturbi ansiosi o affettivi è molto 

probabilmente dovuta ad una combinazione di queste differenze fondamentali a livello 

biologico e psicosociale. Le differenze basate sul sesso nella prevalenza di vari disturbi 

sono dimostrate e assomigliano a quelle della popolazione in generale. La pratica di uno 

sport ad alto livello, di per sé, non appare psicopatogena, poiché la prevalenza della 

psicopatologia individuata non è superiore a quella della popolazione generale. Piuttosto, 

è la presenza di fattori di stress molto particolari, come i problemi nell'ambiente sociale, 

personale e sportivo degli atleti, ad essere associata alla psicopatologia. 

 

 
COME LA VARIABILE CULTURALE PUÒ INFLUIRE SULLA SALUTE MENTALE  

 

Studi epidemiologici internazionali dimostrano che i tassi di prevalenza dei disturbi mentali 

comuni (ad esempio, depressione, disturbi d'ansia e PTSD) variano notevolmente da un 

paese all'altro, suggerendo differenze culturali. Al fine di raccogliere prove su come la 

cultura si relaziona con l'eziologia e la fenomenologia dei disturbi mentali, è vitale trovare 

strumenti empirici significativi per catturare il costrutto latente (cioè non visibile) della 

"cultura" (Heim et al., 2019). 

La letteratura è ricca di prove su come le variabili culturali come l'etnia, la religione e 

lo status socio-economico possono influenzare il benessere e la salute mentale degli 

individui. Interessanti pubblicazioni analizzano la religione in relazione allo sport e alle 

attività fisiche: è il caso di "Cattolicesimo, ginnastica e sport" (2012), dove viene analizzato 

il rapporto tra cristianesimo e attività fisiche e sport dall'antichità alla metà del XX secolo. 

Una parte del libro è dedicata all'uso dell'attività fisica e dello sport nell'educazione del 

cittadino, evidenziando le ragioni del profondo dissenso che si sviluppò durante il 

fascismo, che soppresse le organizzazioni sportive cattoliche. 

Lo sport nell'Islam e nelle comunità musulmane (Testa e Amara, 2016) analizza 

l'interazione tra sport e Islam, affrontando una serie di questioni contemporanee come il 

ruolo dello sport nel genere, nei giovani e nelle identità politiche nell'Islam e nelle società 

musulmane, il ruolo dello sport tra le minoranze musulmane e il rapporto dello sport con 

le culture musulmane. Attingendo alla sociologia, all'antropologia, alle scienze politiche, 

agli studi islamici e allo sport, aiuta a trarre conclusioni più ampie sull'identità religiosa in 

ambito sportivo e sull'interazione tra sport, genere, ideologia politica e cultura del 

consumo. 
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L'intersezione tra le manifestazioni sportive e l'appartenenza religiosa degli atleti 

vanta una storia e casi eclatanti e controversi (Fedele, 2014). Jonathan Edwards, triplice 

saltatore britannico e detentore del record del mondo per molti anni, condivideva la fede 

cristiana del padre - pastore della Chiesa anglicana - e nell'applicare la regola del riposo 

festivo si rifiutava di gareggiare la domenica. Per questo motivo, Edwards non partecipò 

alla finale della Coppa del Mondo di Tokyo 1991, rinunciando a una probabile medaglia. 

Mohamed Ali, probabilmente il più grande pugile di tutti i tempi, fu condannato a cinque 

anni di prigione per il suo rifiuto di prestare il servizio militare. La scelta di Ali - dirompente 

e simbolica, perché è stata fatta durante la guerra del Vietnam era motivato dalla sua 

appartenenza all'Islam e dall'opposizione di questa religione all'uso delle armi. 

Anche i problemi mentali legati allo status di rifugiato e di richiedente asilo sono stati 

ampiamente indagati, ma lo scenario attuale risulta complesso e necessita di ulteriori analisi e 

interventi. Le caratteristiche demografiche dei flussi migratori sembrano essere cambiate negli 

ultimi anni; per capire nel dettaglio cosa sta succedendo, come queste variazioni incidono sulla 

salute mentale dei richiedenti protezione e quali possono essere gli interventi di protezione più 

efficaci, sono necessari dati di cui non siamo ancora in pieno possesso (Rapporto Caritas, 

2016). 

 
STATO SOCIO-ECONOMICO, SALUTE MENTALE E RAPPORTI DI ATTIVITÀ 
FISICA 

 

L'attività fisica svolge un ruolo cruciale nel mantenimento della salute e del benessere. 

L'evidenza dimostra costantemente che esiste un gradiente sociale nel comportamento 

dell'attività fisica. Questo gradiente si stabilisce in larga misura nell'infanzia e prevale in 

tutto il corso della vita. L'inattività fisica nelle persone socialmente svantaggiate potrebbe 

accentuare gli effetti dello stress psicosociale e spiegare in parte le disparità sociali 

esistenti in termini di salute e benessere (Hamer, 2014). Esiste un forte e consolidato 

gradiente sociale nella salute e nel benessere. Una posizione socioeconomica sfavorevole è 

legata a una minore attività fisica e a un maggiore comportamento sedentario. Questa 

associazione sembra essere in gran parte guidata da un'istruzione più scarsa. L'inattività 

fisica nelle persone socialmente svantaggiate potrebbe accentuare gli effetti dello stress 

psicosociale. L'attività fisica insufficiente è forse uno dei meccanismi chiave che collega la 

condizione socioeconomica più bassa con il benessere più scarso. 

Un ulteriore lavoro è fondamentale per comprendere meglio gli approcci efficaci per 

migliorare lo stile di vita delle persone socialmente svantaggiate e sradicare le 

disuguaglianze sociali in termini di salute e benessere. In uno studio longitudinale, 

Brodersen et al. (2006) hanno valutato le tendenze di sviluppo nell'attività fisica e nel 

comportamento sedentario degli studenti britannici di 11-12 anni in relazione al sesso, 

all'etnia e allo status socioeconomico (SES). Le misure consistevano, da un lato, nel numero 

di giorni a settimana di attività fisica intensa che portavano a sudare e a respirare forte e, 

dall'altro, nelle ore di comportamento sedentario, tra cui guardare la televisione e giocare 

con i videogiochi. 

I risultati più notevoli hanno indicato che gli studenti asiatici sono meno attivi dei 

bianchi, e questo vale anche per le ragazze nere ma non per i ragazzi. Gli studenti neri 

erano più sedentari degli studenti bianchi. I livelli di comportamento sedentario sono stati 

maggiori negli intervistati provenienti da SES inferiori. La maggior parte delle differenze tra 

gruppi etnici e SES erano presenti all'età di 11 anni e non si sono evolute nel corso 
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dell'adolescenza. Sembra, quindi, che l'attività fisica diminuisca e che il comportamento 

sedentario diventi più comune durante l'adolescenza. Si osservano differenze etniche e 

SSA nell'attività fisica e nel comportamento sedentario nei giovani, che si prevede 

provochino variazioni nei rischi per la salute degli adulti. Queste sono in gran parte 

stabilite dall'età di 11-12 anni e, quindi, l'inversione di questi modelli richiede un 

intervento ad un'età più precoce. 

Il comportamento sedentario è una categoria distinta di attività e non è 

semplicemente l'assenza di esercizio fisico vigoroso, predittore di problemi di salute 

successivi. Gli adolescenti di condizione socio-economica inferiore (SSA) adottano un 

comportamento più sedentario, ma l'attività fisica si differenzia solo per il SSA nelle 

ragazze. Le variazioni dell'attività fisica negli adolescenti britannici in relazione all'origine 

etnica e allo stato socioeconomico sono poco comprese, ma sono in gran parte accertate 

all'età di 11-12 anni; pertanto l'azione correttiva richiede un intervento precoce. 

L'attività fisica sembra essere un fattore importante nel determinare i risultati di 

salute tra i gruppi etnici minoritari, che tendono ad essere socialmente svantaggiati e a 

risiedere in aree socialmente più deprivate (Hamer, 2014). Le recenti indagini sul 

comportamento dell'attività fisica tra le diverse comunità etniche nel Regno Unito hanno 

mostrato differenze consistenti tra uomini e donne, gruppi di età e indicatori della SES. 

Questi risultati sull'attività fisica nelle minoranze etniche potrebbero essere spiegati dalle 

differenze etniche in termini di conoscenze, atteggiamenti e risorse per l'adozione di stili di 

vita sani. Gli interventi di attività fisica devono essere mirati ai gruppi socialmente 

svantaggiati, ma è importante comprendere le barriere ambientali che ostacolano l'attività 

fisica nelle aree svantaggiate. I programmi di attività fisica devono essere adattati 

all'individuo e contenere molteplici componenti (ad esempio, la definizione di obiettivi, la 

risoluzione di problemi, l'autocontrollo, l'esercizio fisico controllato), in quanto sono 

generalmente più efficaci di quelli che non lo sono. 

Il cambiamento del comportamento sanitario nei gruppi a basso reddito può essere 

impegnativo e complesso e richiede un approccio collaborativo tra i diversi attori. Gli 

interventi volti a migliorare le disuguaglianze sociali nei comportamenti sanitari 

dovrebbero essere applicati sia durante l'infanzia che durante la vita adulta, poiché le 

disuguaglianze socioeconomiche lungo tutto l'arco della vita sono noti fattori di rischio per 

condizioni di pericolo di vita. Il miglioramento delle disuguaglianze socioeconomiche nei 

comportamenti sanitari richiederà lo sviluppo di interventi migliori, da applicare lungo 

tutto l'arco della vita e dovrà concentrarsi sui gruppi svantaggiati per fornire i maggiori 

benefici (Watt et al., 2009). 

 
CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI 

 

I risultati della letteratura sul campo confermano: 
• Il potenziale per interventi di esercizio fisico nel migliorare i sintomi della depressione 

nei giovani e che l'esercizio fisico sembra essere efficace anche per ridurre i sintomi 

clinici chiave e come tale può essere fornito insieme al trattamento abituale per la 

psicosi precoce. 
• Questo esercizio sembra essere una strategia efficace anche nel trattamento di 

adolescenti con elevati livelli di depressione. 
• L'efficacia dell'attività fisica nell'aumentare l'aspettativa di vita attiva degli anziani e 

nel prevenire: perdite funzionali che portano alla perdita di indipendenza e di 
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benessere e, potenzialmente, alcuni aspetti delle perdite cognitive e della 

depressione e delle malattie (malattie cardiovascolari, diabete, alcuni tumori) e 

mortalità per tutte le cause. 
• Che i livelli più elevati di attività fisica abituale sono protettivi contro il conseguente 

rischio di sviluppo di disturbi depressivi e d'ansia de novo negli uomini anziani. 
• Che livelli moderati di esercizio fisico possono servire sia come misura preventiva contro il 

deterioramento cognitivo e cerebrale legato all'età, sia come trattamento per invertire il 

decadimento e i deficit cognitivi già presenti negli adulti più anziani. 
I prossimi passi per la ricerca: 

• Rimane la necessità di grandi prove di efficacia di alta qualità per esaminare quali tipi 

di attività e intensità portano ai migliori risultati per i giovani con sintomi di 

depressione e studi di implementazione nell'ambito della salute mentale. Viene 

inoltre richiesto un follow-up a più lungo termine oltre il periodo di intervento 

immediato. 
• Le direzioni future devono considerare come raccogliere sufficienti prove di efficacia e 

di efficacia a sostegno di un approccio personalizzato alla medicina (ad esempio, per 

consentire l'abbinamento della dose di esercizio, del tipo, della frequenza alle 

problematiche e alle preferenze di un giovane che presenta problemi e preferenze). 
• Per quanto riguarda l'utilizzo di esercizi per il trattamento di adolescenti con livelli 

elevati di depressione, sono necessari più studi con una migliore qualità metodologica 

per fornire raccomandazioni cliniche più solide verso il rapporto dose-risposta. 
• Ulteriori ricerche che indagano gli effetti di un'attività fisica vigorosa e abituale e il 

contributo di diversi tipi di attività fisica sono necessari prima che l'attività fisica possa 

essere inequivocabilmente riconosciuta come un fattore di rischio modificabile per la 

prevenzione primaria della depressione e dell'ansia negli adulti più anziani. 
• Ulteriori ricerche per capire le interazioni e gli effetti di diversi tipi di regimi di 

esercizio e fattori come gli interventi cognitivi, sociali o nutrizionali negli adulti più 

anziani sono necessari. 
Secondo l'Istituto Nazionale di Salute Mentale (2005), la depressione e l'ansia 

colpiscono oltre 12 milioni di donne e quasi 7 milioni di uomini. Se l'attività fisica ha una 

ragionevole probabilità di tamponare la salute mentale mentre "non fa male", allora le 

raccomandazioni di esercizio da parte dei professionisti della salute mentale potrebbero 

essere più universalmente indicate. Infine, esistono prove di un rapporto dose-risposta per 

cui più esercizio fisico è associato a una migliore salute mentale. Sarebbe utile se la ricerca 

futura potesse chiarire la dose ideale di attività fisica per i risultati di salute mentale e se 

fosse necessaria un'ulteriore ricerca longitudinale per sostenere l'esercizio fisico come 

trattamento per i disturbi mentali. 
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Motivi e ostacoli all'esercizio fisico 

nella malattia mentale 

Introduzione 

 
L'esercizio fisico è di solito definito come un'attività pianificata, strutturata e continua, alla 

quale le persone si prendono del tempo per partecipare. Le persone si esercitano 

regolarmente per numerosi motivi, tra cui il divertimento, motivi sociali e/o per ottenere 

benefici per la salute, come la gestione del peso o la forma fisica (Berger, 2004). Attività 

fisica è un termine ampio che comprende tutti i movimenti corporei prodotti dai muscoli 

scheletrici che comportano spese energetiche (Berger, 2004). L’AF comune include 

l'esercizio fisico, lo sport, le attività professionali, i trasporti e lo stile di vita. 

I disturbi psicologici e le malattie mentali influenzano la capacità di un individuo di 

lavorare, di impegnarsi in relazioni e di vivere in modo indipendente nella comunità e, allo 

stesso tempo, costituiscono un significativo fattore di rischio per la morbilità e la mortalità 

(Evans et al., 2007; Mueser et al., 2001). Rappresentano un significativo problema di salute; 

l'aspettativa di vita degli individui con gravi malattie mentali è di circa 20-25 anni inferiore a 

quella della popolazione generale (Dixon et al., 1999; McGrath et al., 2008). Ad esempio, le 

revisioni confermano che dal 35 al 70% degli individui con schizofrenia hanno una morbilità 

aggiuntiva (Casey & Hansen, 2009). Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), le 

gravi malattie mentali (schizofrenia, disturbo bipolare, depressione maggiore) causano il 10,5% 

del carico di malattie e lesioni a livello mondiale che rappresentano le tre delle 30 principali 

cause di anni di vita con disabilità (Murray & Lopez, 1997). 

Le malattie mentali sono un grave problema di salute pubblica. Le persone con gravi 

malattie mentali sono meno attive di quelle della popolazione generale (ad esempio, 

Lindamer et al., 2008). Le malattie mentali, come la depressione, sono associate a letargia, 

mancanza di motivazione, bassa fiducia in se stessi e bassa autostima, tutti fattori che 

tendono ad aumentare il comportamento sedentario (Grace et al., 2005; Lin et al., 2010). I 

ricercatori hanno scoperto che la depressione è uno dei problemi di salute più minacciosi; 

Clow e Edmunds (2014) hanno sottolineato che "circa il 30% della popolazione europea ha 

una condizione a lungo termine" e anche che "le persone con una condizione a lungo 

termine di comorbidità con un problema di salute mentale hanno esiti di salute peggiori 

rispetto alle persone con uno di questi da soli" (p. 141). 

Le ricerche hanno concluso che l’AF è efficace nel ridurre la depressione almeno allo    

stesso livello della psicoterapia o della farmacoterapia, mentre lo è con benefici aggiuntivi 

per la salute generale e senza gli effetti collaterali negativi dei farmaci (Landers, 2007). In 

particolare, la ricerca ha dimostrato che l’AF è una componente importante della qualità 

della vita di ogni partecipante. L’AF e l'esercizio fisico possono migliorare la salute fisica e 

mentale e la qualità di vita dei malati mentali (Josefsson et al., 2014; Rosenbaum et al., 

2014; Vancampfort et al., 2015). Secondo Clow e Edmunds (2014), l’AF può influenzare 

positivamente una serie di condizioni di salute mentale (ad esempio, la schizofrenia, il 

morbo di Alzheimer e la malattia di Alzheimer, depressione) e benessere. Al contrario, 
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l'inattività fisica è di per sé una delle principali cause di morbilità e mortalità come altri 

fattori di rischio per le malattie cardiovascolari (ad esempio, Wei et al., 1999). 

Tuttavia, sebbene sia ben documentato che l’AF e l'esercizio fisico hanno molteplici 

benefici per la salute fisica e mentale, gli esami di follow-up hanno rivelato che la maggior 

parte dei partecipanti non aveva mantenuto i propri livelli di attività (Andersen et al., 

1998). Nonostante sia stato dimostrato che l’AF e l'esercizio fisico possono migliorare la 

salute e diminuire la mortalità (Haskel et al., 2007), i livelli di AF negli adulti sono diminuiti 

negli ultimi due decenni. In effetti, un gran numero della popolazione mondiale si astiene 

dall'esercizio fisico a causa di una partecipazione limitata o di difficoltà nell'aderire a un 

programma di esercizio fisico o di AF. Indicativamente, la maggior parte degli adulti 

americani sono considerati non attivi (Haskel et al., 2007), il 47,2% dei giovani ciprioti non 

pratica alcun tipo di esercizio fisico (Kyriakou & Pavlakis, 2011) e il 25% della popolazione 

greca non partecipa all’AF al di là delle attività quotidiane necessarie (Valanou, Bamia, 

Chloptsios, Koliva, & Trichopoulou, 2006). 

Secondo recenti studi scientifici, solo una minoranza di individui con depressione 

(Wielopolski et al., 2014) e disturbo bipolare (Janney et al., 2014) si impegna in AF e fa 

esercizi ad un livello coerente con le raccomandazioni di salute pubblica. La prevalenza 

dell'inattività fisica è elevata tra la popolazione clinica. La ricerca ha dimostrato che nella 

popolazione clinica, il 96% del campione non ha rispettato le linee guida per l'attività fisica 

di almeno 150 min/settimana di AF ad intensità da moderata a vigorosa (Jerome et al., 

2009). 

Nel complesso, le prove di ricerca provenienti sia da popolazioni non cliniche che 

cliniche dimostrano le implicazioni cruciali dell'inattività fisica per la morbilità e la 

mortalità, e le prove provenienti principalmente da popolazioni non cliniche dimostrano 

che gli interventi di attività fisica possono essere efficaci e avere un impatto significativo 

sui parametri di salute. 

Queste ragioni hanno portato i ricercatori a trovare il modo di aumentare il livello di 

esercizio e di attività fisica nella vita quotidiana dei malati di mente. I programmi di AF per 

i malati mentali dovrebbero essere integrati nei servizi di salute mentale (Richardson et al., 

2005). Data l'importanza dell’AF e dell'esercizio fisico in termini di miglioramento della 

salute, è essenziale identificare le cause dei bassi livelli di partecipazione all'esercizio fisico 

osservati e la difficoltà di aderire a una routine di esercizio. 

 
MOTIVI PER L'ESERCIZIO FISICO 

 

Il ruolo della motivazione nella partecipazione dell'AF è stato un'area di ricerca centrale e 

rimane un argomento che è attualmente oggetto di un'indagine sistematica. Il motivo è il 

riconoscimento che l'AF e l'esercizio fisico possono influire sulla salute fisica e mentale. 

Numerosi studi sono stati condotti per comprendere il motivo per cui le persone scelgono 

o meno di adottare uno stile di vita fisicamente attivo o di partecipare a programmi di AF e 

di esercizio fisico (Molanorouzi, Khoo, & Morris, 2014; Zervou, Stavrou, Kohen, Zounhia, & 

Psychountaki, 2017). 

Ricercatori, professionisti della salute e responsabili politici hanno esplorato il motivo 

per cui alcune persone sono fisicamente attive, mentre altre non lo sono. Una ragione 

fondamentale per essere fisicamente attivi nel tempo libero è la motivazione. Questa non solo 

influisce sulla partecipazione dell'AF, ma è anche un fattore critico per l'adesione all'esercizio 

fisico (Andre & Dishman, 2012; Aaltonen et al., 2012; Frederick & Morris, 2004). 
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Per quanto riguarda i fattori motivanti, secondo una revisione sistematica di Firth et 

al. (2016), il motivo più comune per partecipare all'esercizio fisico è stato il miglioramento 

della salute fisica (91%), seguito dall'aumento della forma fisica (75%), dal miglioramento 

dell'aspetto (77%) e dalla perdita di peso (83%). I fattori psicologici motivanti più comuni 

erano la riduzione dello stress (80%) e la gestione dell'umore (81%), oltre al miglioramento 

dei modelli di sonno (72%). Il piacere dell'esercizio fisico è stato scelto solo dal 54% dei 

pazienti, mentre l'aspetto sociale dell'esercizio è stato considerato come fattore motivante 

solo dal 27% dei pazienti. 

La teoria dell'autodeterminazione (SDT; Deci & Ryan, 1985, 2000) è una delle più 

importanti teorie della motivazione umana che esamina gli effetti differenziali di vari tipi di 

motivazione che possono guidare il comportamento. SDT fornisce una visione delle ragioni 

per cui i malati mentali (ad esempio, gli schizofrenici) adottano e mantengono 

comportamenti di salute. Secondo SDT, la regolazione verso l'AF può essere amotivata, 

estrinsecamente motivata o intrinsecamente motivata. La letteratura sui mediatori degli 

interventi indica che le azioni di autoregolamentazione (ad esempio, la pianificazione, la 

risoluzione dei problemi, l'autocontrollo) sono i fattori di cambiamento più consistenti 

(Rhodes & Pfaeffli, 2009). Sorenson (2006) ha trovato che le probabilità che un individuo 

sia fisicamente attivo piuttosto che inattivo erano 20 volte maggiori quando aveva una 

motivazione intrinseca. 

Inoltre, la teoria dell'autoefficacia di Bandura (Bandura, 1997) sembra essere una 

base teorica ragionevole per sviluppare interventi adeguati per questa specifica 

popolazione. Nella teoria dell'autoefficacia, la partecipazione all'attività fisica sembra 

essere influenzata sia dalle cognizioni (ad esempio, valori, credenze, atteggiamenti) che 

dagli stimoli esterni (ad esempio, norme sociali, accesso alle strutture). L'autoefficacia è un 

forte predittore del cambiamento di comportamento in una varietà di situazioni. Inoltre, 

l'autoefficacia è stata trovata essere un significativo predittore di attività fisica tra gli 

individui con gravi malattie mentali (Gorczynski et al., 2010; Leas & Mccabe, 2007; Ussher 

et al., 2007). Secondo Bandura (1997), quattro parametri: (a) le prestazioni passate, (b) 

l'esperienza vicaria, (c) la persuasione sociale e (d) i fattori fisiologici sono le fonti 

dell'autoefficacia. Ognuna di queste fonti può essere una motivazione per la popolazione 

malata di mente per quanto riguarda il miglioramento dell'attività fisica e il mantenimento 

in un programma di esercizi. 

(a) Le prestazioni passate sono considerate come una forte fonte di autoefficacia 

dell'individuo. Tenendo conto degli scarsi livelli di fitness, nonché della sonnolenza e 

della stanchezza come effetti collaterali di alcuni farmaci, è necessario creare un 

approccio molto graduale all'aumento dell'AF (Mutrie & Faulkner, 2003). 
(b) La modellazione -vedere il successo di altri pazienti - può essere un'ulteriore fonte 

di autoefficacia. Gli individui con gravi malattie mentali hanno più probabilità di avere 

una vita sociale povera e reti sociali ridotte e hanno molte possibilità di essere poveri 

e disoccupati (Bengtsson-Tops & Hansson, 2001). 
(c) La persuasione sociale comprende il linguaggio verbale e non verbale usato dagli 

altri per promuovere l'autoefficacia di un individuo. Per avere successo nella 

persuasione sociale, gli operatori dovrebbero creare opportunità per un'AF coerente e 

strutturata come parte dei servizi integrati di salute mentale. Inoltre, Carless (2007) 

presenta tre elementi di persuasione sociale: (i) aumento della consapevolezza, per 

aiutare il paziente a considerare i potenziali benefici dell'AF, (ii) impegno, che 

comporta una stretta interazione (di solito uno a uno) tra un professionista della 
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salute e il paziente al fine di comprendere l'interesse e creare entusiasmo, e (iii) 

facilitazione, dove i professionisti della salute si prendono cura degli aspetti pratici 

delle sessioni di esercizio su base giornaliera e possono utilizzare le sessioni di 

esercizio per fornire incoraggiamento verbale, rassicurazione e sostegno. 
(d) Anche i fattori fisiologici e gli stati affettivi possono essere una fonte importante di 

autoefficacia. Fornire sessioni di supporto e senza pressioni che permettano ai 

partecipanti di andare al proprio ritmo può essere più positivo nel partecipare all'AF 

(Hodgson, McCulloch, & Fox, 2011). Ekkekakis, Parfitt e Petruzzello (2011) hanno 

presentato dati che dimostrano che la maggior parte degli adulti sedentari, in 

sovrappeso o obesi (caratteristiche di molti individui con gravi malattie mentali) prova 

un ridotto piacere nell'eseguire esercizi a qualsiasi livello di intensità. 

 
BARRIERE VERSO L'ESERCIZIO FISICO 

 

Secondo il Royal College of Psychiatrists, le persone possono essere disincentivate 

dall'esercizio perché: non hanno mai fatto esercizio fisico, non sono stati bravi a fare  sport 

a scuola, si sentirebbero stupidi, temono che gli altri li possano prendere in giro, l'esercizio 

fisico non potrebbe aiutare a meno che non faccia male, durante l'esercizio sono sudati e a 

disagio, sono troppo stanchi, preferirebbero fare qualcos'altro, credono che sia costoso, 

pensano che l'esercizio fisico li farà sentire peggio, non hanno nessuno con cui fare 

esercizio, non sanno dove, quando o come iniziare (Royal College of Psychiatrists; Taylor, 

2014). 

Oltre ai fattori motivazionali che facilitano la partecipazione all'esercizio fisico di 

persone con gravi problemi di salute mentale, ci sono individui che si trovano ad affrontare 

diverse barriere, ostacoli o difficoltà nella loro partecipazione all'esercizio fisico. Tenendo 

questo in mente, diverse meta-sintesi della letteratura qualitativa, così come revisioni 

sistematiche e meta-analisi hanno esaminato i fattori che possono incoraggiare o impedire 

la partecipazione all'esercizio fisico tra le persone con gravi problemi di salute mentale 

(Firth, Rosenbaum, Stubbs, Corczynski, Yung, & Vancampfort, 2016; Mason & Holt, 2012; 

Soundy, Freeman, Stubbs, Probst, Coffee, & Vancampfort, 2014b). 

La ragione di ciò è che gli individui con problemi di salute mentale si impegnano in un 

esercizio fisico significativamente meno vigoroso, e in quantità significativamente 

maggiore di comportamenti sedentari rispetto ai controlli sanitari (Stubbs et al., 2016a,b; 

Vancampfort et al., 2016a). Questa inattività è predittiva di una serie di esiti negativi per la 

salute, tra cui l'obesità, il diabete e la comorbildtà medica tra gli individui con problemi di 

salute mentale (Vancampfort et al., 2013a,b; Suetani et al., 2016). È anche associato a 

sintomi negativi più gravi e a un cattivo funzionamento socio-professionale (Vancampfort, 

Knapen, Probst, Scheewe, Remans, & De Hert, 2012; Suetani et al., 2016). 

Discutendo in dettaglio gli ostacoli che gli individui con gravi problemi di salute 

mentale affrontano, la barriera socio-ecologica più importante identificata negli studi 

inclusi nella revisione di Firth, Rosenbaum, Stubbs et al. (2016) è stata una "mancanza di 

sostegno". Più in dettaglio, la barriera pratica più frequentemente riscontrata è stata la 

mancanza di supporto, che è stata segnalata dal 50% dei pazienti. Allo stesso modo, la 

mancanza di tempo è stata identificata come barriera solo dal 19% dei pazienti. Tuttavia, 

la maggior parte dei pazienti ha ritenuto che la supervisione dell'esercizio fisico avrebbe 

permesso loro di esercitarsi di più (Ussher, 2007; Sylvia, Kopeski, Mulrooney, Reid, Jacob, 

& Neuhaus, 2009; Carpiniello, Primavera, Pilu, Vaccargiu, & Pinna, 2013). Ciò è congruente 
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con la letteratura qualitativa, all'interno della quale i pazienti con gravi malattie mentali 

hanno stabilito che un adeguato supporto può superare molte delle barriere che si 

incontrano nell'esercizio fisico (Soundy, Freeman, Stubbs, Probst, & Vancampfort, 2014a; 

Firth, Rosenbaum, Stubbs, Corczynski, Yung, & Vancampfort, 2016b). Oltre a quanto sopra, 

Firth, Rosenbaum, Stubbs, Corczynski, Yung, e Vancampfort, (2016) hanno menzionato che 

la stanchezza/bassa energia è stata segnalata come una barriera dal 45% dei pazienti e la 

malattia fisica e la cattiva salute è stata una barriera per il 25% dei pazienti. Inoltre, lo 

stress/depressione vissuta è stata una barriera più significativa per l'esercizio fisico per il 

61% e il disinteresse per l'esercizio fisico è stato una barriera solo per il 32%. I dati sulla 

bassa motivazione non erano adatti per la meta-analisi, ma sono stati dichiarati come una 

barriera psicologica comune all'esercizio fisico. 

Sulla base di quanto sopra, le persone con gravi malattie mentali apprezzano 

l'esercizio fisico per essere benefiche per il miglioramento della salute fisica e dell'aspetto, 

e anche per i suoi benefici psicologici. Tuttavia, come è stato detto, i sintomi di salute 

mentale, la stanchezza e l'insufficiente sostegno presentano notevoli barriere per la 

maggior parte dei pazienti. 

La partecipazione ad attività fisiche potrebbe essere essenziale per ridurre i 

molteplici fattori di rischio per i problemi di salute che le persone con malattie mentali 

possono soffrire. Tuttavia, le persone con malattie mentali sono molto meno attive 

della popolazione in generale. Per sviluppare la conoscenza dei fattori legati alle 

barriere percepite che ostacolano la partecipazione di questa popolazione alle attività 

fisiche e dei benefici che tale partecipazione avrebbe, Shor e Shalev (2016) hanno 

condotto uno studio con persone affette da malattie mentali che vivono in strutture 

riabilitative per persone affette da disturbi mentali prima della loro partecipazione a 

un programma di promozione della salute. I risultati hanno rivelato un'alta 

percentuale di barriere di accessibilità che ostacolano la partecipazione ad attività 

fisiche. I fattori bio-psico-sociali derivanti dalla salute mentale dei partecipanti, come 

ad esempio il livello di depressione, sono stati correlati con un più alto livello di 

barriere di accessibilità. I fattori bio-psico-sociali che riflettono la salute mentale e la 

salute positiva, come ad esempio la valutazione positiva del peso corporeo, sono stati 

correlati con la classificazione più bassa delle barriere di accessibilità. Altre barriere 

possono includere barriere organizzative e sistemiche più ampie nelle strutture di 

salute mentale dove risiedono i partecipanti. Questi risultati illuminano la necessità di 

considerare le sfide uniche che le persone affette da malattie mentali possono 

affrontare in qualsiasi tentativo di promuovere il loro coinvolgimento nell'attività fisica 

(Sher & Shalev, 2016). 

Dergance, Calmbach, Dhanda, Miles, Hazuda e Mouton (2003) hanno condotto uno 

studio per esaminare le differenze etniche negli atteggiamenti verso le barriere e i 

benefici dell'attività fisica nel tempo libero nelle persone anziane sedentarie. In questa 

indagine trasversale, le variabili analitiche hanno incluso l'etnia, l'età, il sesso, il reddito, 

l'istruzione, lo stato civile e l'attività fisica nel tempo libero. L'autocoscienza e la 

mancanza di autodisciplina, di interesse, di compagnia, di divertimento e di conoscenza 

sono state considerate le barriere predominanti per l'attività fisica nel tempo libero in 

tutti i partecipanti, indipendentemente dall'età, dal sesso e dall'etnia. Tutti i 

partecipanti avevano convinzioni simili sui benefici ottenuti dall'esercizio fisico, come 

una maggiore autostima, l'umore, la forma e la salute, ma le convinzioni sui benefici 

positivi dell'esercizio fisico erano più prevalenti nelle persone di etnia diversa. Questi 
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risultati sono rimasti dopo essersi adattati all'età, al reddito, all'istruzione, allo stato 

civile e al sesso. Alcuni potrebbero pensare che una delle principali barriere risieda in 

un'errata concezione dei benefici dell'attività fisica nel tempo libero, ma in questo 

studio, entrambi i gruppi etnici sono stati accurati nella loro percezione dei benefici 

dell'attività fisica nel tempo libero. Quando si cerca di coinvolgere gli anziani 

nell'attività fisica nel tempo libero, è importante non solo considerare quali barriere 

esistono, ma anche quali sono le credenze sui benefici. 

Fattori demografici. L'età e lo stato sessuale sono correlati coerenti con l’AF (Jerome et al., 

2009; Roick et al., 2007; Vancampfort et al., 2011b). I maschi erano fisicamente più attivi delle 

femmine e i loro livelli di attività erano negativamente correlati all'aumento dell'età. I problemi 

di salute fisica influenzavano anche la partecipazione all’AF della popolazione malata di mente. 

Gli individui privi di problemi di salute fisica erano più attivi (Arango et al., 2008; Vancampfort 

et al., 2011b). Il peso corporeo e l'IMC non erano correlati all’AF nella popolazione dei malati 

mentali gravi (Archie et al., 2007; Jerome et al., 2009; Sharpe et al., 2006). 

Fattori psicosociali, cognitivi ed emotivi. Leas e Mccabe (2007) hanno concluso che 

l'autoefficacia era il più forte predittore dell'intenzione di aumentare i livelli di AF in 

individui con gravi malattie mentali. Alcuni ricercatori hanno suggerito che la mancanza di 

motivazione è il legame centrale tra i sintomi negativi e il deterioramento funzionale nelle 

malattie mentali gravi (Foussias et al., 2009). Questa conclusione è una forte indicazione 

della necessità di sviluppare e implementare interventi di attività fisica in questa 

popolazione. 

 

INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE DI AF 
 

I risultati della ricerca scientifica indicano che gli individui con gravi malattie mentali 

possono migliorare i componenti della salute mentale attraverso la loro partecipazione a 

programmi di esercizio fisico. Identificare i fattori che influenzano la partecipazione dell’AF 

è fondamentale per progettare programmi di intervento efficaci al fine di sostenere l'avvio 

e il mantenimento dell'attività fisica. 

Tenendo conto di ciò, i programmi di allenamento per gli individui con gravi problemi 

di salute mentale dovrebbero essere progettati per migliorare le capacità di esercizio e la 

forma fisica cardiorespiratoria, fornendo anche i livelli di supervisione o assistenza 

necessari per ogni paziente per superare le barriere psicologiche e raggiungere gli obiettivi 

prefissati. Tali interventi sarebbero motivanti e gratificanti per i pazienti, con conseguente 

aumento del livello di esercizio fisico. Questo, a sua volta, potrebbe migliorare gli esiti 

della salute fisica e facilitare il recupero funzionale nelle malattie mentali. Dati i benefici 

intrinseci per la salute fisica derivanti da un'attività fisica regolare, gli interventi per 

promuovere l'attività fisica dovrebbero essere integrati nei servizi di salute mentale (Clow 

& Edmunds, 2014). 

Sulla base di un approccio cognitivo-comportamentale, quando si lavora con un 

paziente, il primo passo è quello di creare una base di conoscenza sia per quanto riguarda i 

benefici dell'esercizio fisico che gli effetti negativi della vita sedentaria. Per migliorare le 

conoscenze sull'attività fisica in caso di gravi malattie mentali, Sallis e Owen (1999) hanno 

raccomandato l'adozione di un quadro epidemiologico comportamentale, che prevede 

cinque fasi: (a) stabilire i collegamenti tra attività fisica e salute fisica (e mentale), (b) 

sviluppare metodi per misurare accuratamente l'attività fisica, (c) identificare i fattori che 

influenzano l'attività fisica, (d) valutare gli interventi che promuovono l'attività fisica, e (e) 
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tradurre la ricerca in pratica. 

Gli interventi che mirano a cambiare la vita della popolazione malata di mente, come 

un maggiore impegno nell'esercizio fisico, modifiche dietetiche, cambiamenti nello stile di 

vita e assistenza sanitaria preventiva, possono fornire potenziali benefici per la salute in 

tutto l'arco della vita (Hammond et al., 1997). Le persone con gravi malattie mentali 

dovrebbero essere incoraggiate a chiedere ai loro medici sostegno e consigli per quanto 

riguarda i loro sforzi per diventare più attivi fisicamente. Le linee guida comuni per 

l'attività fisica per gli adulti (ad esempio, 150 min/settimana di attività fisica da moderata a 

vigorosa intensità) sembrano essere applicabili agli individui con gravi malattie mentali (ad 

esempio, schizofrenia, depressione, disturbo bipolare) per quanto riguarda i potenziali 

benefici per la salute mentale e fisica. 

I servizi di salute mentale dovrebbero stabilire regolari programmi di AF e di esercizio 

fisico e i medici dovrebbero educare i pazienti, la famiglia e gli assistenti sui rischi 

metabolici associati ai farmaci antipsicotici e fornire consigli sullo stile di vita per quanto 

riguarda la dieta e l'attività fisica (Faulkner, Cohn, & Remington, 2007). 

Alcuni suggerimenti per la pratica possono essere estratti dalla letteratura e 

dall'esperienza clinica. Per esempio, Richardson et al. (2005) descrivono esempi di 

programmi di esercizi strutturati, supervisionati e basati su strutture, nonché di interventi 

di attività fisica che incoraggiano i partecipanti a integrare il camminare nella vita 

quotidiana e a discutere una serie di questioni pratiche relative alla promozione 

dell'attività fisica in questa popolazione. Tuttavia, sono necessarie ulteriori ricerche per 

esaminare come aiutare gli individui con gravi malattie mentali ad adottare e mantenere 

l'attività fisica. 

Si raccomandano programmi per il cambiamento del comportamento sanitario che 

insegnino le capacità di autogestione in quanto, secondo il SDT, possono essere efficaci 

nell'aumentare la partecipazione e la continuazione dell’AF (Kahn et al., 2002). Aiutare 

l'individuo ad apprendere e ad applicare le abilità di autoregolamentazione gli permette di 

utilizzarle nel contesto dell'aumento dell’AF. Gli operatori possono utilizzare calendari 

giornalieri o settimanali per sostenere i piani dei pazienti per l’AF e per trovare soluzioni 

alle barriere che possono incontrare. 

Secondo la letteratura, la forza del sostegno sociale può essere un fattore chiave di 

qualità di vita nelle persone con gravi malattie mentali (Hansson, 2006). Eklund e Hansson 

(2007) hanno suggerito che gli interventi nel campo della salute mentale dovrebbero 

essere mirati ad aumentare le interazioni sociali dei pazienti. Trasferendo questa nozione 

nella pratica, l'attività fisica in gruppo - almeno all'inizio - sarebbe utile per i pazienti. 

 

 
CONCLUSIONI 
In linea con il testo di cui sopra, la comprensione della salute mentale è un precursore 

chiave per lo sviluppo di interventi e strategie per migliorare la salute mentale attraverso il 

settore dello sport. Nel complesso, la limitata comprensione dei determinanti 

modificabili, basati sulla teoria, dell'attività fisica nelle persone con gravi malattie 

mentali inibisce la capacità di sviluppare, attuare e valutare interventi per aumentare la 

loro attività fisica. (Clow & Edmunds, 2014). 

Nel complesso, dagli articoli inclusi in questo tema di ricerca sono emersi due 

messaggi chiave. In primo luogo, lo stigma della salute mentale è una barriera alla 

divulgazione, al comportamento di auto-aiuto e al sostegno per coloro che hanno 
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problemi di salute mentale. È stato riconosciuto che la stigmatizzazione può portare a una 

sottovalutazione e all'avversione al servizio (Gulliver et al., 2012). In secondo luogo, il 

riconoscimento dello stato di salute mentale non è un semplice problema per gli psicologi 

dello sport e per i loro clienti, ma un mandato condiviso all'interno dei sistemi sportivi 

necessario sia per la prevenzione della salute mentale che per la promozione del 

benessere. 

Le implicazioni dei temi sopra citati sono di due tipi. In primo luogo, sosteniamo la 

ricerca esplorativa per comprendere le barriere che ostacolano la comunicazione tra gli 

istruttori, i partecipanti all'esercitazione e gli altri membri, che contribuiscono o 

influenzano la partecipazione all'esercitazione. Poi, studi futuri dovrebbero aumentare gli 

approcci prototipici alle indagini sulla salute mentale con misure di stigmatizzazione della 

salute mentale e aiutare a cercare comportamenti, atteggiamenti verso la fornitura di 

servizi, così come le barriere e gli strumenti per segnalare un problema. 

La ricerca futura è necessaria per esaminare come dovrebbero essere strutturati gli 

ambienti nelle unità di salute mentale e nelle cliniche pubbliche al fine di incoraggiare la 

riduzione della vita sedentaria e l'aumento dell’AF. Pertanto, è necessaria una ricerca più 

prospettica, teorica e ben organizzata per identificare i fattori determinanti dell'attività 

fisica per le persone con gravi malattie mentali. Per esempio, gli studi con diversità di 

campionamento, metodi di misura quantitativi e qualitativi e vari tipi di malattie mentali 

possono essere informativi. 
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Benefici sociali nello sport e nell'attività fisica: 

Socializzazione e altri benefici 

Secondo Bailey (2005), negli ultimi anni, ci sono state prove di tassi inquietanti di malattie 

mentali tra gli adolescenti e anche tra i bambini più piccoli, che vanno dalla bassa 

autostima, all'ansia, alla depressione, ai disturbi alimentari e all'abuso di sostanze e al 

suicidio (Sallis & Owen, 1999). Vi sono ora prove abbastanza consistenti che un'attività 

regolare può avere un effetto positivo sul benessere psicologico dei bambini e dei giovani. 

Esaminando la letteratura in materia, Mutrie e Parfitt (1998) concludono che l'attività 

fisica è positivamente associata a una buona salute mentale. Il caso è particolarmente 

forte per quanto riguarda l'autostima dei bambini, soprattutto nei gruppi svantaggiati, 

come quelli con difficoltà di apprendimento o con una bassa autostima iniziale. Altre 

associazioni con attività regolare che sono state segnalate includono la riduzione dello 

stress, dell'ansia e della depressione, tutto ciò sostiene l'affermazione di Sallis e Owen 

(1999) secondo cui "l'attività fisica migliora la salute psicologica nei giovani" (p. 51). 

Michalak et al. (2011) insistono sul fatto che le persone con malattie mentali spesso 

devono sopportare esperienze di vita a causa dei sintomi della loro condizione e dei deficit 

di funzionamento e di qualità della vita (QoL). Inoltre, possono anche dover lottare con gli 

atteggiamenti e i comportamenti negativi che la società, e loro stessi, hanno nei confronti 

della malattia mentale. La stigmatizzazione è un processo sociale complesso e sfaccettato 

che consiste nell'etichettare, stereotipare, separare, separare, perdere lo status e 

discriminare che si verificano in un differenziale di potere. Tre livelli di stigma identificati 

all'interno della letteratura di ricerca consistono in uno stigma pubblico, strutturale e 

interiorizzato. Lo stigma pubblico si riferisce al fenomeno dei grandi gruppi sociali che 

sostengono gli stereotipi sulle malattie mentali e agiscono contro gli individui etichettati 

come malati mentali. Lo stigma strutturale si riferisce alle politiche e alle pratiche 

istituzionali - le strutture che circondano una persona - che creano disuguaglianza 

limitando le opportunità per le persone con malattie mentali. Lo stigma interiorizzato si 

riferisce a un processo soggettivo, inserito in un contesto socio-culturale, che può essere 

caratterizzato da sentimenti negativi (su se stessi), comportamenti disadattivi, 

trasformazione dell'identità, o approvazione di stereotipi risultanti dalle esperienze, 

percezioni o anticipazioni di reazioni sociali negative sulla base della malattia mentale di un 

individuo. Il concetto di stigma interiorizzato è centrale per la comprensione del danno 

psicologico che viene prodotto dallo stigma. Ci sono risultati quantitativi e qualitativi 

preliminari che indicano che lo stigma può giocare un ruolo importante nell'espressione e 

nell'esperienza dei disturbi bipolari (BD). 

Michalak et al. (2011) hanno condotto uno studio utilizzando metodi qualitativi 

descrittivi cercando di esplorare e descrivere il significato e l'esperienza dello stigma per i 

partecipanti che vivono. L'analisi della ricerca ha rivelato che i partecipanti considerano lo 

stigma interiorizzato come un fattore che influenza significativamente la loro capacità di 

autogestione del disturbo bipolare. In effetti, la stigmatizzazione interiorizzata aggiunge 

uno strato di complessità per gli individui con disturbo bipolare che cercano sia di 

recuperare la loro identità che di recuperare il loro ruolo nella società. I partecipanti 



Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della 

Commissione Europea. Questa pubblicazione 
[comunicazione] riflette solo il punto di vista dell'autore, e la 

Commissione non può essere tenuta 

Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union 

 81 

 

 

devono affrontare una costante negoziazione tra l'identità sociale carica di stereotipi e 

l'identità di sé che scelgono di adottare. Alcune ricerche qualitative dipingono un quadro 

essenziale e piuttosto cupo di come gli individui con disturbo bipolare si percepiscono; per 

esempio, i "pazienti bipolari si vedono come instabili, difettosi e indifesi, la loro vita come 

disordinata, la loro comunità come rifiuto e il loro futuro come incerto e senza speranza". 

Al contrario, nello studio di Michalak et al. (2011) si suggerisce che le persone affette da 

disturbo bipolare non sono sempre passive e inevitabili ricettacoli di stigma - piuttosto 

descrivono una serie di esperienze soggettive mentre gestiscono attivamente la loro 

malattia e mitigano lo stigma interiorizzato. Questa analisi ha scoperto che l'esperienza 

soggettiva dello stigma ha delle conseguenze rispetto a come gli individui comprendono il 

loro senso di sé o la loro identità (Michalak et al., 2011). 

Le persone che soffrono di stigmatizzazione sociale, in quanto utenti di servizi di 

salute mentale, sono spesso vittime di esclusione sociale e di un limitato impegno 

professionale. Dorer et al. (2009) hanno condotto un'indagine per raccogliere i rapporti del 

personale sui livelli di coinvolgimento e di inclusione sociale di 199 utenti dei servizi in otto 

settori di occupazione della comunità. Il personale ha riferito che la maggior parte degli 

utenti dei servizi (54%) si è impegnata in due o meno dei settori di occupazione della 

comunità in un periodo di 7 giorni, il più comune è l'uso di strutture locali (92%) e il 

contatto con la famiglia e gli amici (61%). I rapporti del personale suggeriscono che un 

numero molto inferiore di utenti dei servizi è stato impegnato negli altri settori: centri 

diurni (25%), istruzione (14%), sport (13%), arte (12%), occupazione (11%) e fede (8%). Per 

quanto riguarda l'inclusione sociale, le attività si sono svolte più frequentemente in 

contesti tradizionali per i settori della fede (100%), dell'uso di strutture locali (98%), dello 

sport (80%), della famiglia e degli amici (79%). Livelli più bassi di inclusione sociale sono 

stati registrati per gli altri settori. L'analisi statistica ha rivelato che l'impegno professionale 

degli utenti dei servizi era legato al tipo di alloggio, all'età e al sesso, ma non all'etnia. 

Questi risultati indicano che sono necessarie ulteriori ricerche per esplorare il punto 

di vista degli utenti dei servizi sull'inclusione sociale e su ciò che, a loro avviso, li 

aiuterebbe a impegnarsi nelle occupazioni della comunità a un livello che si adatti alle loro 

esigenze individuali (Dorer et al., 2009). 

Cercando di identificare qualsiasi relazione tra l'approvazione sociale e l'inclusione 

degli utenti dei servizi di salute mentale e l'esercizio fisico abbiamo preso in 

considerazione la ricerca di Andersen et al. (2018) sugli esiti sociali e psicologici della salute 

associati alla partecipazione allo sport di squadra e abbiamo sintetizzato le questioni 

chiave dello sport di squadra come attività di promozione della salute. È stata condotta 

una ricerca in 10 database elettronici chiave per identificare studi sia quantitativi che 

qualitativi che affrontano gli esiti sociali e/o psicologici della partecipazione a uno sport di 

squadra. Sono state identificate un totale di 6.097 pubblicazioni e 17 studi hanno 

soddisfatto i criteri di inclusione. Negli studi è stata identificata un'ampia gamma di diversi 

risultati positivi sociali, psicologici e psicosociali associati alla partecipazione ad uno sport 

di squadra, con supporto sociale emotivo, senso di appartenenza, maggiore autostima, 

rete sociale e interazione sociale come i benefici per la salute più frequentemente 

segnalati. Inoltre, sono state identificate tre questioni chiave che influenzano i risultati 

psicologici e sociali della partecipazione allo sport di squadra come attività di promozione 

della salute: (1) sport di squadra contro sport individuale, (2) struttura competitiva contro 

non competitiva e (3) impegno e continuità. 

Andersen et al. (2018) hanno concluso che vi sono prove evidenti che la 
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partecipazione a uno sport di squadra è associata a un miglioramento della salute sociale e 

psicologica, indipendentemente dal tipo di sport di squadra, dall'età, dai problemi di salute 

somatici o mentali. I risultati indicano che lo sport di squadra potrebbe essere più efficace nel 

promuovere la salute e nel garantire la partecipazione e la continuazione dell'esercizio fisico 

rispetto allo sport individuale. Tuttavia, quando si utilizzano gli sport di squadra per scopi di 

salute, è necessario prendere precauzioni per quanto riguarda la loro natura competitiva 

intrinseca dell'esercizio fisico (Andersen et al., 2018). 

 
BUONE PRATICHE SU BASE LOCALE / COMUNITARIA 

 

Il governo inglese, insieme all'Alleanza per lo sport e la ricreazione, ha creato la prima 

Carta della salute mentale per lo sport che promuove la salute mentale nel campo dello 

sport e della ricreazione. Con l'obiettivo di sollevare le ideologie di stigmatizzazione 

intorno alla salute mentale, la Carta era stata firmata dalle più grandi organizzazioni 

sportive del paese. Il governo si è impegnato a coprire parte del finanziamento delle 

attività per un certo periodo di tempo (Kindi, 2018). 

Nel gennaio 2009, in Inghilterra, Mental Health Charities MIND e Rethink hanno 

lanciato il programma intitolato Time to Change, il più grande programma nazionale per 

combattere la stigmatizzazione e la discriminazione per motivi di salute mentale. 

L'obiettivo principale del programma era la riduzione della stigmatizzazione facilitando i 

contatti sociali tra i membri. Uno dei programmi del progetto era Get Moving! Il 

programma prevede l'organizzazione di più di 100 eventi nell'arco di una settimana in 

ottobre di ogni anno. I partecipanti agli eventi stanno vivendo un'esperienza di una 

qualche forma di malattia mentale e del pubblico in generale. I partecipanti possono fare 

attività fisica, offrendo un contatto sociale rilassato tra chi ha problemi di salute mentale e 

il pubblico in generale, così come sport organizzati, come una partita di calcio in cui ogni 

squadra include persone malate di mente e in salute. In ogni partita le persone 

partecipano in egual misura e lavorano per il meglio della squadra (Kindi, 2018). 

 

 
CONCLUSIONI / RACCOMANDAZIONI 

 

Il contributo di questa letteratura potremmo dire che è il tentativo di creare un 

collegamento diretto tra l'attività fisica come strumento di socializzazione e 

l'eliminazione dello stigma per le persone che affrontano sfide mentali. 

Il punto di forza è soprattutto l'approccio logico in cui tutte le ricerche sono 

composte per arrivare a un punto e mostrare la relatività tra esercizio fisico / spot - 

eliminazione dello stigma e inclusione sociale per i gruppi di persone svantaggiate e 

soprattutto per gli utenti dei servizi di salute mentale. 

Il punto debole è la piccola scala della bibliografia, che però ci dà il messaggio di 

fare più ricerca sul campo. 
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Le prospettive degli utenti dei servizi di salute 

mentale e dei professionisti del settore sanitario 
sui programmi di attività fisica per le persone 

affette da malattie mentali: Lo studio ASAL 

 

Abstract 

La ricerca contemporanea dimostra che l'attività fisica (PA) fornisce benefici sia fisici che 

psicosociali e costituisce un intervento efficace per vari disagi mentali (Lowlor & Hopker, 2001). 

Tuttavia, numerosi ostacoli impediscono di promuovere la PA come parte del trattamento 

psicologico e della pratica clinica (Glowacki & Duncan, 2017). La presente ricerca mira a 

comprendere le prospettive degli operatori sanitari e degli utenti dei servizi di salute mentale 

(MH) sulla promozione della PA come parte del trattamento psicologico. Venticinque 

professionisti e cinque utenti di cinque paesi europei sono stati intervistati utilizzando un 

protocollo di intervista semi-strutturato. Dopo la trascrizione integrale delle interviste, è stata 

condotta un'analisi qualitativa dei contenuti (Graneheim & Lundman, 2004). Questa procedura 

è stata eseguita individualmente e le unità e i codici sono stati etichettati e interpretati. I 

risultati sono emersi 624 unità di significato che sono state riassunte in cinque codici: (a) 

condizioni della PA, (b) benefici della PA, (c) caratteristiche dei pazienti nei programmi di PA, (d) 

barriere nella PA e (e) raccomandazioni per i programmi di PA. Questo è il primo studio 

interculturale che documenta le prospettive degli operatori sanitari e degli utenti dei servizi 

sulla PA all'interno del sistema di salute mentale. I risultati hanno indicato che gli operatori 

sanitari sono disposti a promuovere l'attività fisica come parte del trattamento psicologico per 

le malattie mentali e che gli utenti dei servizi sono propensi a partecipare a programmi di 

attività fisica organizzati per raggiungere questo obiettivo. 

 

 

Metodo 

Obiettivo 

La presente ricerca mira a comprendere le prospettive degli utenti dei servizi e degli 

operatori sanitari sulla promozione della PA come parte del trattamento psicologico. E' 

stato quindi condotto uno studio qualitativo, con l'obiettivo di esplorare i punti di vista 

degli intervistati (esperti e utenti) e di ottenere una ''prospettiva privilegiata''. 

 
Design 

È stato intrapreso uno studio qualitativo per accedere ad un'ampia gamma di punti di vista dei 

professionisti della MH (n=20) e degli utenti dei servizi MH (n=5). È stata quindi progettata 

un'intervista semi-strutturata con domande a risposta aperta. È stato sviluppato per valutare 

gli atteggiamenti e i comportamenti degli esperti associati al riconoscimento delle difficoltà e 
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per fornire consigli su una varietà di questioni relative all'adattamento della PA per il 

trattamento psicologico. 
 

Partecipanti e reclutamento 

Venti operatori sanitari e cinque utenti di servizi MH di cinque paesi europei sono stati 

intervistati con un protocollo di intervista semi-strutturato. 

 
Analisi dei dati 

Dopo la trascrizione integrale delle interviste, è stata condotta un'analisi qualitativa dei 

contenuti (Graneheim & Lundman, 2004). Le trascrizioni delle interviste sono state analizzate in 

modo induttivo; questa procedura è stata eseguita individualmente e le unità di significato e i 

codici sono stati etichettati e interpretati. 

L'analisi qualitativa dei contenuti è adatta a segnalare i problemi comuni menzionati nei 

dati che conducono il lavoro in un'area in cui non si sa molto (Green &Thorogood, 2004). 

L'analisi dei contenuti consente ai ricercatori di analizzare i dati qualitativamente e allo stesso 

tempo di quantificarli (Gbrich, 2007). L'analisi qualitativa del contenuto utilizza un approccio 

descrittivo sia nella codifica dei dati che nell'interpretazione dei conteggi quantitativi dei codici 

(Morgan, 1993). 

Secondo la procedura, in primo luogo i ricercatori leggono e rileggono le trascrizioni per 

prendere familiarità con i dati. Quindi le trascrizioni dell'intervista sono state analizzate in 

modo induttivo per unità di significato. I tre ricercatori hanno discusso le loro interpretazioni, 

condensato ed etichettato le unità di significato (spesso prese direttamente dal testo) come 

codici (Graneheim & Lundman, 2004). Un ricercatore ha raggruppato i codici, in base a come 

erano correlati, in sottocategorie e categorie, che sono state poi discusse con gli altri due 

ricercatori. In totale, 776 unità di significato sono risultate dalle risposte e cinque dimensioni 

generali sono state rivelate dal significato sottostante delle categorie. In particolare, il 

contenuto delle 776 risposte ai dati grezzi è stato analizzato secondo una procedura 

consensuale dai tre ricercatori che hanno discusso e si sono trovati d'accordo nel raggruppare 

le risposte ai dati grezzi in sottocategorie significative. Questa procedura ha portato a 101 

sottotemi che sono stati raggruppati in 18 temi di ordine superiore che sono stati poi riassunti 

in 5 dimensioni generali. 

 

 

Risultati 

I risultati sono descritti in tre sezioni: (1) risultati demografici, (2) prospettive dei 

professionisti della sanità e (3) prospettive degli utenti dei servizi attraverso la narrazione.  

 

(1) Risultati demografici 

Dei venti esperti intervistati, quattro erano assistenti sociali, quattro infermieri, sei 

psicologi/psichiatri, due direttori e quattro avevano altre occupazioni. Dei cinque utenti 

del servizio MH, tre erano donne e due uomini, di età compresa tra i 27 e i 79 anni. Tutti i 

nomi dei partecipanti utilizzati sono pseudonimi. Quattro erano sposati, uno era divorziato 

e uno non si sa. Tutti i partecipanti provenivano da cinque centri europei. I centri 

partecipanti erano K.S.D.E.O. EDRA (n=4), Fundacion INTRAS (n=5), Rete Europea degli 

Attivi. 
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4. Barriere in PA 

 
 

 
Esempi di dati grezzi 

Programmi che aiutano i pazienti che non 
amano l'esercizio fisico, convalida delle 
relazioni periodiche sulle condizioni dei 
pazienti da parte di psichiatri, riferimenti di 
esperti alla pratica con persone sane, 
esistenza di sale fitness ma mancanza di 
attrezzature, partecipazione a campionati 
inclusivi, festival dello sport e della salute 
mentale, una forte squadra di calcio, 
necessità di uno spazio separato per le 
attività sportive+ più e migliore materiale, 
progetto SOLLIEVO, fit & fun day, ecc. 
 
lontano dalla malattia, sindrome da  
depsichiatrizzazione, meno bisogno di 
farmaci, controbilanciare gli effetti 
collaterali, meno tensione sul controllo del 
peso, l'appartenenza, la comunicazione, 
l'inclusione, l'interazione, le reti, le 
relazioni, le regole, lo sviluppo delle 
competenze, corregge le percezioni 
sbagliate, la fiducia in se stessi, la fiducia in 
se stessi, la rottura, il sollievo, il benessere 
emotivo, la liberazione del corpo, il 
miglioramento dell'igiene personale, 
l'effetto positivo sul ritmo sonno-veglia 

Temi di ordine inferiore 

 
1. Routine giornaliere e 

aree/centri/attrezzature 

 

2. Motore/ PA (esterno, 

interno, conosciuto, 

meno conosciuto, 

ricreativo, variazioni di 

quanto sopra)  

 
3. Aspetto sociale 

 
4. Aspetto fisico 

 
5. Aspetto clinico 

 
6. Abilità motoria 

 

7. Aspetto psicologico 

 
8. Benessere generale 

 
 
 

 

movimenti ritardati, difficoltà di 

coordinazione, parestesia, scarso 

funzionamento esecutivo, pensieri sparsi, 

problemi fisici dovuti alla sindrome 

metabolica, ansia, paura, nessuna 

preparazione, sensazione di vuoto che si 

riempie, cattive condizioni fisiche, scarsa 

motivazione, a seconda della condizione 

fisica personale, rifiuto iniziale, desiderio di 

acquisire abilità sociali 

mancanza di strutture di accesso, problemi 
di mobilità, necessità di accompagnamento 
individuale, fattori ambientali esogeni, 
agorafobia, difficoltà a comprendere le 
regole, problemi familiari, risorse preparate 
appena sufficienti, mancanza di istruttori 
sportivi preparati, ruolo del paziente 
attraverso l'obbligo, uso di farmaci, zona di 
comfort, vergogna, finanza, mancanza di 
motivazione, apatia, effetti collaterali degli 
psicofarmaci? 

 
Attività con novità, strutturata, 
collaborativa, adeguata e divertente, libera 
scelta in un determinato contesto, intensità 
adattiva, con competizioni, flessibile, 
individualistica, strutturata in base ai 
bisogni, supporto, processo terapeutico, 
accettazione, diversità, motivazione, 
definizione di obiettivi, lavoro individuale, 
preparazione, assistenza, assistenza, 
doppiamente qualificato, 
incoraggiamento, istruzioni. 

 
9. Caratteristiche cliniche 

10. Psicosociale 

 

11. Caratteristiche 

comportamentali 

12. Differenze personali 

tra i PC 

 

13. Barriere situazionali 
 

14. Problemi personali  

15. Cause delle barriere 
 

 
 

16. Contesto sportivo 
sano e complementare 

17. Fattori che 

aumentano l'impegno 
dei pazienti 

 
18. Conoscenze e 

comportamenti adeguati 

degli istruttori sportivi 

 

 

 

3. Caratteristiche 

dei pazienti che 

dovrebbero essere 

considerate quando si 

creano attività motorie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Raccomandazioni 

per i programmi PA 

 

Figura 1. Dati grezzi, temi di ordine inferiore e di ordine superiore attraverso l'analisi q ualitativa dei contenuti.. 

1. PA conditions and 

choices that exist or 

want to exist 

2. Benefits of PA 

Temi di ordine superiore 
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Living for Mental Health (n=5), Fokus ČR, z.s. (n=3), e Cooperativa Sociale Cooss Marche 

Onlus (n=3)... Le condizioni mentali più comuni nei centri erano: Schizofrenia, disturbo 

bipolare, psicosi, disturbi d'ansia e di personalità, depressione. 

 

(2) Prospettive degli operatori sanitari 

Dai risultati sono emersi cinque temi di ordine superiore: (2.1) condizioni della PA, (2.2) 

benefici della PA, (2.3) caratteristiche dei pazienti nei programmi PA, (2.4) barriere nei 

programmi PA e (2.5) raccomandazioni per i programmi PA (figura 1). 

 
2.1. Condizioni di attività fisica 

La condizione sportiva nei centri di salute mentale, come descritto dagli esperti, comporta 

routine quotidiana, campionati e attività motoria/fisica, per quanto le aree e le attrezzature 

sportive lo consentano. In particolare, gli esperti articolano alcune componenti considerate 

positive, come: l'attività fisica fortemente radicata all'interno delle comunità, la PA che 

coinvolge componenti del lavoro di squadra, l'inclusione sociale, la consapevolezza, e il fatto 

che gli utenti clinici spesso praticano con persone sane. Per quanto riguarda le attrezzature 

fornite dai centri, alcuni esperti le ritengono adeguate, mentre altri esprimono lamentele per la 

loro grande mancanza. Allo stesso modo, alcuni professionisti fanno riferimento a programmi 

complementari che sono ben fatti su misura per il piano sportivo dei centri (offerti nel 

pomeriggio, la sera e nei fine settimana), mentre altri menzionano la mancanza di programmi 

offerti sia all'interno che all'esterno del centro. Tuttavia, la partecipazione a campionati 

sportivi (ad es. Festival dello sport e della salute mentale, fit & fun, tornei di calcio con pazienti 

ed esperti della stessa squadra) è segnalata come molto attraente per i pazienti. 

Secondo gli operatori sanitari, esistono o devono essere incluse nei centri varietà di 

attività motorie / fisiche. Una grande varietà di attività è stata considerata utile per gli utenti 

clinici: sport conosciuti (calcio, pallacanestro, nuoto, atletica, pattinaggio a rotelle, 

escursionismo, jogging, tennis, danza e balli tradizionali), meno conosciuti (arrampicata, giochi 

di cooperazione, orienteering, calcetto, paddling, ping pong, sci, pallamano, paddle tennis, 

ginnastica di mantenimento, badminton) e attività ricreative (mountain bike, escursioni nella 

natura, esercizio fisico in palestra, nordic walking, bicicletta, yoga, meditazione e lavoro 

corporeo) sono alcune delle opzioni che gli utenti clinici hanno a disposizione. Alcuni centri 

forniscono all'interno delle loro strutture interventi che offrono varie scelte di attività fisica per 

quanto riguarda l'intensità, le modalità, individuali, di gruppo, di squadra, ricreative, 

agonistiche, agonistiche, federate e popolari. Inoltre, vengono fornite raccomandazioni sulla 

motivazione attraverso la terapia occupazionale, le faccende domestiche e il giardinaggio per 

chi ha difficoltà motorie, così come le passeggiate per chi non ama fare esercizio in generale o è 

in età avanzata. Infine, gli operatori sanitari suggeriscono la partecipazione ad eventi come “Fit 

& Fun day” con un'intera giornata di attività fisica per tutti o attività più facili, come tornare a 

casa a piedi o semplicemente passeggiare per la città. Tuttavia, i centri che suggeriscono tali 

attività possono mancare di attrezzature, un problema che limita le opzioni (ad esempio 

racchette, reti da badminton, porte da calcio) e compromette l'attuazione delle attività. 
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2.2. Benefici dell'attività fisica 

I programmi sportivi offrono ai partecipanti una grande varietà di vantaggi. Le opinioni dei 

professionisti sui benefici che i clienti ottengono attraverso lo sport sono state 

complessivamente raggruppate in aspetti sociali, fisici, clinici, dello sviluppo delle abilità 

motorie e psicologici. 

L'aspetto sociale è considerato molto importante da tutti i professionisti. Gli utenti del 

servizio MH sono incoraggiati a considerarsi parte della comunità locale. Così, il sentimento di 

appartenenza è considerato significativo quando una persona si unisce ad un gruppo; 

soprattutto negli sport collettivi, questo ruolo è decisivo. Inoltre, la comunicazione, espressa 

dal contatto con altre persone "che condividono gli stessi interessi ma sperimentano il proprio 

corpo in modo diverso", e l'inclusione, aiutano i clienti a ridurre le situazioni di esclusione 

sociale, creano un ponte per incontrare nuove persone e aiutarli a uscire. del contesto 

psichiatrico. Gli esperti suggeriscono che la PA crea un ambiente positivo che facilita le relazioni 

in un ambiente naturale standardizzato all'aperto, offrendo l'opportunità di espandere i social 

network e creando opportunità di inclusione all'interno delle comunità. Infine, i vantaggi sociali 

attraverso la PA sono confermati attraverso il miglioramento dell'accettazione delle regole, 

delle competenze quotidiane e della capacità di ventilare vigorosamente le emozioni nel 

successo o nel fallimento. 

L'aspetto fisico è considerato come un altro importante elemento che viene migliorato 

attraverso la PA, secondo gli esperti. Come già detto, la capacità fisica, in particolare il sistema 

cardiovascolare, viene potenziata e il peso corporeo raggiunge l'equilibrio. Inoltre, la PA ha gli 

stessi effetti degli antidepressivi; rilascia ormoni che danno effetti positivi sull'umore generale 

mentre riduce la tensione. Inoltre, il quadro clinico del paziente è "depsichiatrizzato", il che 

significa che l'attenzione si allontana dalla malattia; inoltre, i pazienti si realizzano su qualcosa 

di diverso dalla loro malattia, si riabilitano e si portano a un effetto curativo diretto nella 

depressione e nella demenza. Inoltre, la PA riduce il rischio di sindrome metabolica e 

diminuisce il bisogno di farmacologia. Gli effetti collaterali dei farmaci sono controbilanciati, 

mentre preservano le funzioni cognitive. 

Lo sviluppo delle capacità motorie è lo sviluppo delle capacità motorie fini e trasversali. La 

ricerca attuale ha mostrato che gli esperti ritengono che la PA influisca positivamente 

sull'attivazione psicomotoria nei pazienti con disagio mentale e insegna loro alcune nuove 

abilità che sicuramente aiuteranno la loro autostima e socializzazione. Inoltre, le competenze 

(es. puntualità, impegno personale, responsabilità, interazione sociale, attenzione, capacità 

analitiche) sono trasversali in altri ambiti utili della vita. 

Aspetto psicologico: Secondo gli esperti, la PA aumenta la fiducia in se stessi, l'autostima e 

l'immagine di sé e, inoltre, cerca di correggere le percezioni sbagliate aiutando i pazienti a 

superarle. Inoltre, la PA aiuta i pazienti ad affrontare gli ostacoli psicologici, a controllare i livelli 

di stress, a sentirsi sollevati, a divertirsi e a ventilare le emozioni nel successo o nel fallimento. 

Il benessere generale è l'esperienza della salute, della felicità e della prosperità. La PA 

aiuta i pazienti a rompere la loro routine clinica e a stabilirne una sana, li fa progredire nel 

comportamento più naturalmente durante queste attività ed evitare il ricovero in ospedale. I 

professionisti suggeriscono che mentre il corpo degli utenti del servizio MH è più stanco, la PA 

li aiuta a rilassare il corpo e a dormire meglio, ha un effetto positivo sul ritmo sonno-veglia e un 

effetto curativo che sconfigge la "porta scorrevole". Inoltre, le semplici routine quotidiane, 

come il miglioramento dell'igiene personale, la percezione della propria salute, l'aspetto fisico e 
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il riempimento del tempo libero sono chiaramente potenziati. 

 

 
2.3. Caratteristiche dei pazienti che devono essere considerate quando si creano  

attività fisiche   

Gli esperti descrivono alcune caratteristiche principali positive e negative dei pazienti da 

prendere in considerazione nella creazione di protocolli PA. Inizialmente, gli esperti che creano 

programmi dovrebbero prestare attenzione alle caratteristiche cliniche. Per esempio, il 

movimento dell'attività dei pazienti è ritardato, causato da psicosi, catatonia e rigidità. Inoltre, 

la coordinazione dell'attività dei pazienti è compromessa, legata in molti casi alle sensazioni 

dell'immagine corporea, come la parestesia. Altre caratteristiche cliniche, come il livello di 

funzionalità (umore e motivazioni influenzano la loro funzione), il cattivo funzionamento 

esecutivo (difficoltà a comprendere le informazioni e ad usarle per ripetere gli esercizi) e gli 

effetti collaterali dei farmaci (attenuazione dopo i farmaci), influenzano il tipo di PA a causa del 

processo decisionale. Infine, i problemi mentali, come i pensieri sparsi e la grande mancanza di 

concentrazione o la sindrome metabolica (molto affamati, che mangiano molto, sovrappeso, 

ecc.) causati dai farmaci, i sentimenti negativi (ad es. ansia, paura, tremore, frequenti 

sensazioni di stress e alcune compulsioni) e la psicopatologia (ad es. depressione associata a 

una sorta di astenia psichica, mancanza di motivazione a muoversi e stanchezza infinita) 

devono essere ulteriormente considerati quando si creano programmi di PA per gli utenti della 

salute mentale. 

Caratteristiche psicosociali dei pazienti. Molti esperti hanno sostenuto l'idea che 

l'ambiente, la squadra e l'allenatore o il terapeuta che conduce l'attività sono aspetti molto 

importanti per creare il programma di PA appropriato. I pazienti spesso rivelano incertezza nel 

processo decisionale. In particolare, hanno trovato difficile rispondere positivamente e se ciò 

accadesse, i pazienti si ricorderebbero facilmente di quella decisione, mentre hanno difficoltà a 

pianificarla. Inoltre, i pazienti non si preparano adeguatamente per lo sport, non hanno 

abbigliamento sportivo o scarpe da ginnastica e si impegnano più facilmente in un cattivo stile 

di vita; di conseguenza, hanno generalmente cattive condizioni fisiche (fumo, problemi 

respiratori), combinate con una bassa motivazione e una scarsa capacità di attenzione (disturbi 

d'ansia). Tuttavia, gli esperti ritengono che i miglioramenti fisici e comportamentali attraverso 

l'esercizio fisico dipendano da quanto i pazienti sono disposti ad esercitare e se si sentono ben 

disposti, pronti ad acquisire abilità sociali e ad essere in contatto con altre persone. Inoltre, le 

differenze personali tra le caratteristiche dei pazienti possono influenzare la scelta della giusta 

PA per i pazienti con MH. L'età e il sesso giocano un ruolo significativo, il che significa che i 

giovani sono più motivati. Tuttavia, negli ultimi anni sembra che i partecipanti provengano da 

diverse età. Inoltre, i giovani preferiscono gli sport di squadra, come il calcio e il basket, mentre 

gli anziani rispondono meglio ai programmi di PA. In modo più specifico, la PA (o la mancanza di 

PA) è più efficace per gli anziani, rendendoli più motivati rispetto ai giovani. Inoltre, gli uomini 

preferiscono gli esercizi in palestra, le attività all'aperto e lo sport di squadra, mentre le donne 

preferiscono la danza, l'aerobica e il pilates. Inoltre, gli uomini sono più interessati ad 

aumentare il loro livello di forza attraverso esercizi di sollevamento pesi, mentre le donne sono 

più interessate a prendersi cura del loro livello di forma fisica. Inoltre, il livello di istruzione 

sembrava influenzare l'importanza percepita della PA/sport sul benessere generale dei pazienti 

e l'importanza delle esperienze precedenti. Inoltre, la precedente esperienza sportiva rivela 

una più facile attivazione fisica e motivazione per un utente che era fisicamente attivo prima 
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della malattia o quando era più giovane. Tuttavia, non è sembrato necessario essersi laureati o 

trovarsi in una buona situazione finanziaria per capire i benefici dell'esercizio fisico. Infine, le 

variabili socioeconomiche non svolgono un ruolo importante per le persone che risiedono nelle 

comunità. Lo status sociale e il livello di istruzione giocano un ruolo significativo quando sono in 

relazione con l'aspetto della cura di sé. Prendersi cura di sé stessi sembra essere un aspetto 

molto importante per i pazienti, perché, in passato, avrebbero potuto trascurare sé stessi. 

 
2.4 Ostacoli nei programmi di attività fisica 

I professionisti della salute mentale svolgono un ruolo fondamentale nell'aiutare gli individui 

affetti da MH a impegnarsi nella PA; eppure ci sono numerosi fattori che impediscono la 

promozione della PA all'interno della pratica clinica. La ricerca attuale mette in evidenza una 

serie di barriere e difficoltà che possono minare il coinvolgimento dei pazienti nella PA, come ad 

esempio le questioni situazionali e i problemi personali dei pazienti. In primo luogo, le barriere 

situazionali sono molto importanti e richiedono grande attenzione. Una varietà di problemi di 

accesso (mancanza di accesso alle strutture come handicap, problemi di mobilità), distrazioni 

(es. televisione), difficoltà di impegno ("dobbiamo fare degli accompagnamenti individuali ed 

entrare in contatto con loro in anticipo"), fattori ambientali (fattori ambientali esogeni, 

compulsioni come l'agorafobia, fenomeni atmosferici), quadro di incomprensione (difficoltà a 

comprendere le regole, pensiero astratto, necessità di imparare con la pratica), questioni 

familiari (il loro rapporto con le loro famiglie e i messaggi che ricevono), l'interpretazione 

delirante (l'interpretazione data dalla persona, poiché un paziente psicotico interpreta in modo 

diverso - a modo suo - lo stimolo), i problemi fisici (causati dal disagio mentale, dai farmaci, 

dallo stile di vita), la mancanza di risorse (non ci sono abbastanza risorse preparate per queste 

persone per partecipare a programmi di esercizio standardizzati), la mancanza di istruttori 

sportivi preparati per lavorare con i pazienti affetti da MH e la paura sociale (occasioni di 

estrema difficoltà nelle relazioni sociali).95 

Allo stesso modo, le questioni personali dei pazienti giocano un ruolo importante 

nell'indebolimento della gestione della PA. In primo luogo, le barriere cliniche e le distrazioni 

scoraggiano i pazienti dall'impegnarsi nella PA e nello sport (ad esempio, i farmaci, la questione 

della partecipazione può essere minacciosa a causa della loro psicosi/struttura, ansia, 

aggressività, pensieri paranoici, fumo "che di solito è incontrollabile", difficoltà quando sono 

fuori dalla loro zona di benessere). Similmente, le barriere educative, cioè la superiorità dei 

farmaci (è generalmente accettata/ampiamente diffusa) verso la limitata psicoeducazione sugli 

effetti positivi dell'attività fisica è anch'essa un'importante barriera, che porta a volte 

all'impegno e alla motivazione difficoltà (mancanza di capacità di superare i problemi minori, le 

battute d'arresto sono definitive per loro, sentimenti di inutilità, mancanza di motivazione 

intrinseca e la necessità di una motivazione esterna per continuare, ecc.) 

Cause delle barriere nei programmi di attività fisica. Secondo i professionisti 

dell'assistenza MH, le barriere vengono affrontate nella misura in cui vengono riconosciute le 

ragioni che le riguardano. Rispondendo a domande pertinenti (ad es. "Quali sono le 

caratteristiche dei pazienti che, secondo voi, complicano la loro partecipazione all'attività 

fisica?"), alcuni esperti hanno risposto che la psicopatologia da sola, i farmaci forniti (effetti 

diretti e collaterali dei farmaci psico-farmaceutici) e le disfunzioni cognitive da sole, influenzano 

in modo significativo una situazione patologica e la risposta ai suggerimenti della PA. Ad 

esempio, i tremori, causati dai farmaci, possono originare situazioni imbarazzanti e ostacolare 

la partecipazione dei pazienti a molte attività. Inoltre, le debolezze psicologiche, vissute da 
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alcuni pazienti, costituiscono una trappola quando i pazienti devono affrontare una situazione 

specifica che solleva difficoltà. Questi pazienti spesso abbandonano o si arrendono a causa 

della loro insicurezza e della loro scarsa autostima. Inoltre, i deliri e le allucinazioni che esistono 

nella loro mente/pensieri, la mancanza di struttura, i loro pensieri negativi come la paranoia, 

l'ansia, le difficoltà di concentrazione e la paura che hanno per il loro corpo quando 

sperimentano l'esercizio fisico generano pensieri e risposte negative. Tuttavia, la nozione di cui 

sopra dipende dalla personalità dei pazienti e dal tipo/livello della loro malattia. Un'altra causa 

segnalata è l'aspetto sociale, dove le persone con ad esempio, le psicosi, sono spesso più 

limitate nelle loro scelte sociali, hanno incapacità e paure sociali, quindi non sono in grado di 

partecipare alle attività di gruppo (ad esempio, sentono che l'"altra” persona è minacciosa). 

Altri fattori che minano l'impegno dei pazienti nello sport e creano barriere verso la PA sono: 

difficoltà motivazionali (mancanza di motivazione, apatia, scarsa condizione fisica che porta alla 

stanchezza precoce e all'abbandono dell'attività a lungo termine), parametri fisiologici (obesità, 

cattiva condizione fisica generale, effetti negativi e secondari causati dai farmaci), fattori 

economici ("la maggior parte dei nostri pazienti non ha i mezzi per garantire i bisogni primari") 

e ambientali (i fattori esogeni influenzano le decisioni dovute all'interpretazione data dalla 

persona e possono "ostacolare la partecipazione di quegli utenti che sono in ospedale o che 

sono appena usciti da un periodo di ospedalizzazione"). 

 

 
2.5 Raccomandazioni per i programmi di attività fisica 

Infine, ai professionisti di MH è stato chiesto di consigliare la comunità sulle pratiche 

appropriate e di fornire raccomandazioni che potrebbero aumentare il successo dei programmi 

sportivi. Le loro risposte sono state raggruppate in tre categorie principali: 

Sano contesto sportivo supplementare. Gli esperti di MH hanno sottolineato la necessità 

di un contesto ideale per l'attività sportiva e l'ambiente/spazio adatto. In particolare, hanno 

menzionato le caratteristiche del contesto, come l'attività strutturata con novità, le attività 

collaborative, quelle adeguate e divertenti, e le attività in un certo contesto sicuro. Altri hanno 

suggerito che i programmi di PA dovrebbero incoraggiare la libera scelta, la possibilità di 

competere ed essere abbastanza strutturati in base alle esigenze individuali e ai programmi che 

possono essere adattivi e adattati alle esigenze e alle intensità sostenibili di un individuo. Per 

esempio, "l'attività fisica come parte di una traiettoria o di una settimana di pianificazione può 

dare struttura, e questo può diventare motivante! A causa di altri esperti, è necessario 

proporre nuove iniziative perché "la novità attiva i nostri utenti e li rende più disposti a 

partecipare" e creare opzioni per attività sportive collaborative, dove i pazienti e il personale 

svolgono insieme attività fisiche. Un elemento importante per ottenere un sano contesto 

sportivo complementare è l'aspetto del supporto. Secondo gli esperti, i pazienti devono avere il 

supporto necessario affinché la loro partecipazione e la loro percezione della partecipazione 

abbia successo, come ad esempio un'attrezzatura adeguata, l'accesso alle strutture e il budget 

per la partecipazione per aiutare coloro che hanno poco o niente denaro. Inoltre, gli esperti 

fanno riferimento a un ambiente/spazio adatto che potrebbe avere motivazioni a breve 

termine (visitare luoghi diversi, incontrare nuove persone), spazi e ambienti facilmente 

accessibili e immediati, come, palestra, sala con specchio e aria condizionata, esercizi di biking, 

panche da canottaggio, tappeti, palline, manubri, cinture TRX, docce, sauna. 

Fattori che aumentano l'impegno dei pazienti. L'impegno nella PA si riferisce all'effetto 

positivo generalizzato e alla cognizione per un'attività. Gli esperti di MH che hanno partecipato 
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alla presente ricerca hanno sottolineato la necessità di raggiungere l'impegno dei pazienti nella 

PA. Secondo gli esperti, l'accettazione della partecipazione e l'impegno dipendono (a) dal 

tempo/fase in cui il paziente è coinvolto in un processo terapeutico, (b) dalle corrette scelte 

sportive che saranno fatte, e (c) dalla libertà/diversità di scelta. Per esempio, gli esperti dicono 

che "gli utenti accolgono con favore queste iniziative quando sono in forma....non possiamo 

promuovere il calcio per gli anziani....un buon equilibrio tra le attività all'interno e all'esterno 

del centro terapeutico, le attività all'interno e all'esterno...quando la sintomatologia è in 

declino, allora i pazienti sono più pronti a partecipare alle attività". Inoltre, la motivazione è un 

altro elemento importante che aumenta l'impegno dei pazienti nei confronti dei programmi di 

PA; quindi, gli sforzi dovrebbero essere fatti per generare una motivazione intrinseca ed evitare 

deviazioni attraverso una varietà di elementi che creino un ambiente amichevole e attraente. 

Ad esempio, la natura dell'attività dovrebbe contenere un aspetto ludico, che offra 

divertimento e li tenga coinvolti. Il personale e gli allenatori devono motivare i partecipanti, a 

volte uno contro uno, combinando l'allenamento sportivo con il tempo libero. I punti chiave di 

questa procedura sono: il riconoscimento della natura soggettiva delle persone, il fatto che 

costringere le persone a partecipare ha spesso l'effetto opposto e la corretta definizione degli 

obiettivi (ad es. obiettivi specifici e realistici). Inoltre, interagire con altre persone in un 

ambiente standardizzato, comunicare le loro esperienze e dare consigli, li motiva a provare di 

più (ad esempio, "stare insieme agli altri e non rimanere nelle comunità separate... mescolarsi 

con persone normali"). 

Un altro aspetto importante evidenziato dagli esperti è stata la preparazione prima di 

impegnarsi nella PA, ovvero il lavoro individuale adeguato con ogni paziente separatamente e 

la preparazione adeguata prima di partecipare alla PA. Ad esempio, i pazienti dovrebbero 

seguire un controllo preventivo della loro salute e delle loro condizioni fisiche prima di 

impegnarsi in attività e/o e gli effetti avversi dei farmaci devono essere gestiti prima 

dell'impegno in PA. Un esperto ha detto che se i pazienti si impegnano in attività che non 

possono gestire, allora rimangono delusi e quindi, è necessaria una reazione adeguata al 

disorientamento (ad esempio, spazi interni che aiutano anche a proteggere dai fenomeni 

atmosferici e nei periodi in cui i pazienti potrebbero essere disorientati)". 

Caratteristiche degli esperti adeguate. Molti degli intervistati hanno sottolineato 

l'importanza delle caratteristiche degli esperti. In particolare, è sembrato importante che gli 

esperti abbiano una formazione adeguata, in quanto è necessario prestare un orecchio 

comprensivo ai pazienti, scoprendo così l'attività più efficace su misura per ciascuno e potendo 

indirizzare i pazienti al centro sportivo e all'attività corretti. Inoltre, le motivazioni dei pazienti 

(come la perdita di peso, il fare amicizia e l'aumento della forza muscolare e cardiovascolare) e 

l'effetto positivo quando hanno un "mentore" o un "amico" per avviare concretamente la PA 

dovrebbero essere chiaramente rafforzati. Tuttavia, sembra più importante che gli esperti 

siano pronti a comprendere i propri obiettivi (incoraggiamento, istruzioni, motivazione, 

consapevolezza, funzione di ponte, trattamento individualizzato, dedizione alla PA) e ad essere 

consigliati/menzionati da specialisti che possono aiutarli nella procedura di decisione. In questa 

direzione, condividere il loro lavoro con i professionisti è molto vantaggioso. In conclusione, gli 

esperti devono possedere conoscenze e pratica per avere successo (ad esempio, linee guida 

basate sull'evidenza e una buona struttura dell'attività, autoconsapevolezza e dedizione, 

pazienza e buon umore, supervisione e feedback, psico-educazione e seminari, attenzione ai 

confini, contatto regolare e adattamento). 

 



Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della 

Commissione Europea. Questa pubblicazione 
[comunicazione] riflette solo il punto di vista dell'autore, e la 

Commissione non può essere tenuta 

Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union 

 95 

 

 

 

(3) Prospettive degli utenti dei servizi di salute mentale 

Dal punto di vista degli utenti del servizio MH, una varietà di comportamenti e di scelte nella 

pratica sembrano concordare con le opinioni e i suggerimenti degli esperti sanitari. La maggior 

parte degli utenti del servizio MH aveva un atteggiamento piuttosto positivo nei confronti 

dell'esercizio fisico e percepiva l'attività fisica come un'opzione di trattamento soddisfacente. 

In base alla loro routine quotidiana e alle attività motorie, molti utenti del servizio hanno 

scelto di svolgere attività come la corsa, la palestra, il calcio e la camminata a media intensità. 

Per quanto riguarda l'effetto dell'esercizio sul loro stato d'animo e sulla loro condizione 

fisica, sono state menzionate una varietà di sentimenti diversi. La maggior parte degli utenti di 

MH si è sentita bene durante e dopo l'esercizio. Altri hanno riferito di aver sperimentato un 

mondo alternativo, lontano dai loro problemi (ad esempio, "sei separato dalla tua malattia"), 

mentre alcuni di loro si sono sentiti poco ansiosi e un po' stanchi. La maggior parte di loro, 

però, dopo l'esercizio fisico hanno acquisito benessere e rilassamento, provando stanchezza, 

ma allo stesso tempo gratitudine e soddisfazione, che li ha portati a una "struttura tradotta 

dallo sport alla vita quotidiana". 

Inoltre, gli utenti del servizio MH hanno riconosciuto una varietà di benefici derivanti dai 

programmi sportivi, come, ad esempio, psicologici, di benessere e clinici. Ad esempio, gli utenti 

del servizio hanno affermato di sentirsi "più responsabili e capaci di prendere in mano la 

situazione", "più piacevoli e confortevoli", "mi aiuta molto mentalmente", "più felici", 

"contenti", "lo stress e i pensieri negativi vengono liberati" anche se si sentono affaticamento 

fisico, mancanza di energia e una "sensazione di malessere che non mi piace affatto". 

Rispondere alla domanda "Quali sono i principali e più importanti ostacoli o difficoltà che 

si incontrano per la partecipazione a un programma di esercizi o di attività fisica?".  Gli utenti 

del servizio MH hanno espresso problemi situazionali e personali. In particolare, hanno 

menzionato fattori quali la mancanza di tempo e di energia, la mancanza di energia dovuta ai 

farmaci, livello di stanchezza e incapacità di impegnarsi facilmente in un programma di PA. Solo 

pochi di loro hanno menzionato problemi fisici (ad esempio, gamba dolorante, gomito del 

tennista), mentre a volte hanno riferito che i sintomi della loro psicosi (ad esempio, sentire le 

voci) gli impedivano di impegnarsi. 

Infine, agli utenti del servizio MH è stato chiesto "cosa credi che possa motivarti o 

facilitare la tua partecipazione a un programma di esercizio o di attività fisica? Molti di loro 

hanno sottolineato la necessità di un'atmosfera amichevole e buona, di gruppi e strutture ben 

organizzate, di esercizi ben strutturati e programmati, in modo da suscitare sensazioni di 

felicità dalla loro partecipazione e di rendersi conto che l'esercizio fisico è seguito da momenti 

felici e duraturi. 

 

Discussione 

Questa è la prima indagine interculturale che documenta le prospettive degli operatori sanitari 

e degli utenti dei servizi MH sulla PA all'interno del sistema di salute mentale. Il fatto che i 

disturbi psichiatrici siano molto comuni nelle società occidentali e la frequente comorbilità con 

altre malattie spinge gli esperti a considerare se il sistema sanitario compie sforzi analoghi nella 

giusta direzione. L'attuale ricerca qualitativa fa progredire le esigenze degli operatori sanitari 

per una maggiore promozione dell'esercizio fisico e della pratica nella popolazione di MH. 

Nel complesso, i risultati attuali indicano che gli operatori sanitari identificano e 

riconoscono una varietà di prospettive per quanto riguarda la PA negli utenti dei servizi MH. 
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Inoltre, hanno mostrato la volontà di promuovere la PA come parte del trattamento psicologico 

delle malattie mentali. Molti di loro promuovevano o tendevano a promuovere la PA e si 

sentivano fiduciosi nel fornire consulenza e consulenza generale sulle attività come parte del 

trattamento psicologico o per supportare qualsiasi emergenza. Gli esperti sanitari hanno 

sottolineato la grande varietà di benefici dei programmi sportivi per i partecipanti, come lo 

sviluppo sociale, fisico, clinico, motorio e psicologico. Inoltre, hanno evidenziato il fatto che la 

PA può aiutare fortemente i pazienti a sentirsi parte della comunità locale. In questa direzione, 

hanno suggerito che la PA crea una condizione positiva, che facilita le relazioni in un ambiente 

naturale standardizzato all'aria aperta; tuttavia, si tratta di una situazione complicata che 

richiede una varietà di decisioni e di sforzi presi in modo appropriato e nel tempo. 

Parallelamente, i pazienti hanno espresso prospettive simili nei confronti dei programmi di PA e 

della loro effettiva attuazione. La ricerca attuale ha dimostrato che i partecipanti sono propensi 

a partecipare a tali programmi di PA, percependo l'esercizio fisico come positivo piuttosto che 

negativo. 

Dal punto di vista degli operatori sanitari, essi riconoscono importanti barriere e difficoltà 

nell'implementazione di programmi di PA/esercizio, come la mancanza di attrezzature, le 

caratteristiche cliniche e personali dei pazienti e i tanti effetti collaterali dell'uso di farmaci e 

della malattia stessa; hanno anche fatto riferimento alla propria incompetenza nel consigliare 

adeguatamente i pazienti riguardo alle decisioni di PA/esercizio. Tuttavia, credono fortemente 

che il rafforzamento della motivazione auto-determinata e l'organizzazione di un ambiente ben 

strutturato e sicuro siano aspetti importanti che potrebbero facilmente incontrare le 

preoccupazioni di cui sopra. Occorre impegnarsi per generare una motivazione intrinseca, una 

definizione specifica e realistica degli obiettivi e la sicurezza attraverso una varietà di elementi 

che creino un ambiente adeguato. Le attività sportive potrebbero funzionare terapeuticamente 

aiutando i pazienti a superare pensieri negativi, insicurezze e ansie. 
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Approccio metodologico ed etico delle 6 interviste 

ENALMH ha effettuato 6 interviste semi-strutturate faccia a faccia. Cinque di questi hanno 

coinvolto uomini, esperti di salute mentale/fornitori di servizi e più specificamente: un 

assistente sociale, un'infermiera, un istruttore di fitness che conduce un programma di attività 

fisica nei servizi MH, uno psicologo, uno dei quali è il direttore di un centro terapeutico MH. 

Abbiamo anche contattato un utente dei servizi MH. Abbiamo seguito i valori etici che 

richiedono che i colloqui siano e rimangano anonimi e abbiamo ottenuto un consenso firmato 

per le registrazioni dei colloqui dalle persone che hanno acconsentito. Essi erano stati anche 

informati che avevano il diritto di ritirarsi se lo desideravano (per qualsiasi motivo personale) 

senza alcuna conseguenza e godendo comunque del rispetto della nostra organizzazione. 
Le domande proposte sono state seguite, ma poiché le interviste erano semi-strutturate, 

a volte si è dovuto andare avanti e indietro per seguire il flusso della conversazione ed evitare 

di interrompere la persona intervistata. 
Le seguenti chiavi sono state utilizzate per identificare gli intervistati: 
a) Infermiera, 

b) Istruttore di fitness, 

c) Assistente sociale, 

d) Responsabile del centro terapeutico, 

e) Psicologo 

f) Utente dei servizi MH 

 

 

Rapporto d'intervista esperto sanitario/fornitori di servizi 

1. Alla domanda "Quali sono le principali malattie mentali che si affrontano o che 

si curano nel centro terapeutico in cui si lavora" abbiamo ricevuto le seguenti 

risposte: 

 Psicosi 
 Psicosi 

 psicosi 

 -secondo: ansia, disturbo della personalità, abuso di droghe, doppia diagnosi. 

 psicosi 

 (giovani) adulti con problemi psicotici 
 

2. Alla domanda "Crede che la partecipazione dei pazienti alle attività fisiche e ai 

programmi di esercizio fisico possa migliorare la loro qualità di vita e come? Le 

risposte sono state le seguenti: 

 Assolutamente 

Sì, può diventare un importante "pilastro", dà struttura 
Rilascia endorfine (= neurotrasmettitore) che funziona come una naturale "droga del 
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benessere". 

Sul piano sociale: può fungere da ponte per incontrare nuove persone. 

 "Assolutamente sì. Da 15 anni svolgiamo attività di calcio e pallavolo. Abbiamo notato 

miglioramenti nella socializzazione e nel livello di autostima dei pazienti, ma 

anche una minore necessità di trattamenti farmacologici. Le "ospedalizzazioni 

di queste persone sono praticamente scomparse, sconfiggendo così il ciclo dannoso e 

perverso della "porta scorrevole", cioè il ricovero, il trattamento, il miglioramento 

dello stato di salute e le ricadute improvvise che richiedono un'ulteriore 

ospedalizzazione". 

 Certo! Soprattutto per il benessere. L'attività fisica ha gli stessi effetti degli 

antidepressivi -> rilascio di ormoni che danno effetti positivi sull'umore generale. 

 Certo, i nostri pazienti sono spesso molto inattivi -> d'altra parte si sentono meglio     

dopo l'attività fisica, ma sono difficili da motivare. Spesso non hanno un proprio 

bisogno di attività fisica. 

 Sì, molti pazienti hanno la Sindrome Metabolica (molto affamati, che mangiano molto, 

sovrappeso, ecc.) causata dai loro farmaci. L'attività fisica può migliorare le loro 

condizioni. 

Facendo attività di gruppo (sportive) si può verificare uno spostamento dei ruoli: da 

paziente a sportivo 

 
3. Alla domanda "Qual è la sua opinione sull'importanza dell'esercizio fisico e 

dell'attività fisica per i pazienti che soffrono di problemi di salute mentale? Le 

risposte sono state le seguenti: 

 importante (vedi domanda 2) 

Questo vale per tutti, pazienti o no. 

 "Sono molto importanti perché, in alcuni casi, possono evitare il ricovero in ospedale. 

Inoltre, sono usate come valvole di sicurezza e hanno in generale un buon impatto 

sulla morale del paziente". 

 Vedi domanda 2 

Ti senti fisicamente meglio, puoi controllare meglio il tuo livello di stress, effetto 

positivo sull'appetito, effetto positivo sul ritmo di veglia del sonno 

Miglioramento della condizione fisica generale, della libido, dell'aspetto fisico, della 

fiducia. 

Effetti positivi a livello mentale 

 -dà fiducia in se stessi 

-empowerment 

-effetti fisici sul peso, diabete, sindrome metabolica. 

-ormoni positivi che si liberano essendo attivi fisicamente. "Sono molto importanti 
perché, in alcuni casi, possono evitare il ricovero in ospedale. Inoltre, sono usati come 
valvole di sicurezza". 

 Molto importante per diversi livelli della vita (fisico, mentale, sociale) 

Nessun obbligo, importante è la MOTIVAZIONE. L'obbligo mantiene la persona nel 
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ruolo di "paziente". Se può scegliere da solo: spostamento di ruolo, lontano dallo 

stato di paziente 

 
4. Alla domanda "Qual è il ruolo dello sport e dell'attività fisica nelle abilità sociali 

dei pazienti e nel loro reinserimento sociale? In che modo questi sono 

influenzati dalla loro partecipazione all'esercizio fisico? Le risposte sono state 

le seguenti: 

 Partecipando alle attività di PA/sport la persona ha contatti con altre persone che 

condividono gli stessi "interessi", a parte la psichiatria. 

Abilità sociali: per il nostro gruppo di pazienti non è sempre semplice creare delle 

relazioni sociali -> lo sport può avere una funzione di ponte. 

 "Lo sport porta al contatto sociale. Si formano gruppi per "giocare" insieme. Sono 

stimolati e lo sport sostiene il reinserimento sociale. Le attività sportive si svolgono 

ovunque, in ogni città, quindi c'è sempre un'opportunità per i pazienti di 

partecipare, anche quando lasciano l'ospedale. 

 Rompere l'isolamento sociale, l'importanza del contesto di gruppo -> fare cose per 

legare, lavorare insieme, ... 

 -capacità sociali: sport di squadra: imparare a decidere insieme, a collaborare, un 

modo dal proprio individuale. 

-integrazione sociale: la partecipazione ad attività sportive potrebbe aiutare ad uscire 

dal contesto psichiatrico e a creare nuovi contatti sociali. Lo sport ha uno scopo 

comune -> connessione tra le persone. "Il progetto SOLLIEVO, ad esempio, riunisce 

pazienti affetti da MH e persone normali, creando informazioni e cambiamenti tra 

questi due gruppi". 

 Nella psicosi ogni relazione è "duale" -> lo sport è un modo diverso di entrare in 

contatto con gli altri e con se stessi (sperimentare il proprio corpo in modo diverso) 

Negli sport di gruppo ci sono diverse relazioni tra di loro -> collaborare, i ruoli 

diventano più chiari. Lo sport è la "cornice" (difficile da creare da soli, che manca nella 

vita quotidiana) 

 
5. Alla domanda "Qual è l'atteggiamento dei pazienti nel vostro centro 

terapeutico per quanto riguarda il loro impegno nelle attività fisiche e nei 

programmi di esercizio fisico? Pensate che siano disposti a partecipare a un 

programma di esercizi? Abbiamo preso le risposte: 

 Questo è molto individuale, diverso. Spesso è presente l'"intenzione" di fare 

PA/sport, ma manca la motivazione interna per iniziare effettivamente l'attività. 

 Il loro atteggiamento è piuttosto positivo. 

 Sì, la motivazione è grande, ma fare il passo concreto per iniziare a muoversi è 

un'altra cosa. Molto più difficile per molti di loro. 

Problemi: lo stigma, i farmaci, l'autostima, il disagio mentale stesso (allucinazioni / 

delusioni). 

Lo sport può avere un effetto positivo sull'autostima! 
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 Dipende dall'individuo e dal livello. 

 "Sì, la gente si impegna. 

 
(... continuando la domanda precedente) ..... Cosa può motivare i pazienti a 

partecipare ad un programma di esercizi? Abbiamo preso le risposte: 

 C'è una grande responsabilità per il personale: motivare le persone, partecipando 

loro stessi, ... 

La libertà di scelta (partecipare, iniziare, continuare o interrompere un'attività) è 

importante per i pazienti. 

 -E' necessaria una stimolazione extra da parte dell'intero team terapeutico (anche 

psicologi, psichiatri, ecc.). Questo potrebbe migliorare la disponibilità delle persone 

a partecipare. 

-Punti di attenzione extra: diversità nell'offerta di attività, un buon equilibrio tra le 

attività all'interno e all'esterno del centro terapeutico, le attività al coperto e le 

attività all’esterno,... 

 Per sottolineare l'effetto positivo per loro -> l'uso di un 'mentore' o di un 

'compagno' per iniziare concretamente l'attività fisica/inizio dello sport. 

 Ricompensa in seguito e/o la buona sensazione che avranno. 

 Il modo in cui le persone sono motivate è molto importante. Si differenzia da 

persona a figlio. Ogni persona ha un motivo diverso per partecipare, è molto 

SOGGETTIVA. 

 
6. Alla domanda "Assicurate che il programma giornaliero dei pazienti presso il vostro 

centro terapeutico includa attività fisiche? Si prega di indicare". Abbiamo ricevuto 

le seguenti risposte: 

 C'è un'offerta che cerchiamo di segnalare in modo positivo e motivante per il 

ricovero dei pazienti. 

Camminare, calcio, fitness, badminton, ping-pong, danza, nuoto, bicicletta, 

corsa/jogging, stretching, relax, Zumba, ciclismo indoor (home trainer), escursioni 

(camminare!). "Sì, ogni lunedì dalle 14.30 alle 16.00". 

 "Il Sì". Per ora l'attenzione è rivolta a: 

-badminton (1x) 

-tavolo da tennis (2x e in momenti liberi) 

-nuoto (2x) 

-jogging (2x) 

-calcetto (1x e tornei regolari) 

-stretching (2x) 

-Zumba (1x) 

-camminare (2x) 

- aerobica (1x) insegnata da 1 dei residenti/pazienti 
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-relax (1x) 

- atelier della festa (danza ; 1x) 

 Sì: passeggiate, nuoto, corsa/jogging, badminton, calcio, Zumba, stretching. 

 Sì: jogging, nuoto, danza, stretching, Zumba, calcio, passeggiate, ... 

 Sì, nel programma di attività offriamo: jogging (1x/settimana), calcio (1X e tour- 

naments), nuoto (2x/settimana), stretching (2x/settimana), Zumba (1X/settimana), 

Badminton (1X/settimana), tennis da tavolo, Aerobica (1x / settimana, somministrata 

da uno dei pazienti), passeggiate (2x / settimana) + 2 / anno Fit Fun con un'intera 

giornata di attività fisica per tutti. 

 
7. Alla domanda "C'è un ambiente adeguatamente progettato / o un'attrezzatura 

adatta per l'applicazione di attività fisiche nel vostro centro" abbiamo ricevuto 

le seguenti risposte: 

 Positivo: 

-c'è un giardino dove si può organizzare un po' di PA 

-c'è un grande spazio (vecchia cappella) che può essere utilizzato anche per la PA. 

-1h/settimana affittiamo un palazzetto dello sport (per il calcio) 

-è presente del materiale sportivo: per esempio: sacco da boxe. 

Negativo: 

-presenti biciclette: solo 1 di 3 possono essere utilizzate. Altre devono essere riparate 

-biciclette interne (home trainers): solo 1 di 3 funziona 

-lo spazio (vecchia cappella) è il punto d'incontro generale del centro terapeutico, 

quindi non c'è molta privacy. "No, dobbiamo andare nelle palestre comunali o nelle 

strutture private. 

 Potrebbe essere meglio. Non c'è spazio per lo sport, campo. Qualche piccolo 

materiale (racchette; palline da piede; tavolo da ping-pong) ma non c'è uno spazio 

adeguato per praticare attività fisiche. 

 -In base non ci sono impianti sportivi/ambienti speciali. Tuttavia abbiamo alcune 

opzioni da utilizzare per attività fisiche limitate: una grande cappella, un giardino. 

-Ideale: avere uno spazio separato per le attività sportive + più e migliore materiale 

(attrezzature per il fitness, racchette) + ricerca di strutture sportive esterne che 

possiamo utilizzare / affittare + budget extra (per esempio: per andare a nuotare ecc. 

Ora i pazienti devono pagare tutto questo da soli, cosa non sempre facile dato il loro 

budget spesso limitato). 

 Nessuna possibilità: alcuni piccoli materiali disponibili (rete da badminton, calcio,..) + 

affitto di infrastrutture sportive 1h/settimana. Forse possibilità per più ore all'aperto. 

 -in casa: palloni da calcio, abiti da calcio, tappetini da yoga, rete/racchette da badminton 

-affitto di infrastrutture sportive per 1h/settimana per l'allenamento di calcio. 

 
8. Alla domanda "Quali sono queste attività fisiche? Indicare" abbiamo ricevuto 

le risposte: 
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 -incluso: vedi domanda 6. 

-da includere: 

a volte: arrampicata su parete, percorso a ostacoli, pattinaggio su ghiaccio, 

equitazione  

Settimanale: squash, basket, ciclismo 

"Per la pallavolo stiamo facendo 15 minuti di riscaldamento, con esercizi di braccia 

e schiena. Dopo di che giochiamo a pallavolo in squadre di 7 persone ciascuna". 

 Vedi domanda 6 

+ 

Disposti a includere: basket, corsa/jogging (più spesso, allenamento in pista) 

 In linea di principio tutto: partecipazione alle attività esistenti. Ottenere un budget 

per la partecipazione per aiutare le persone con pochi o nessun denaro. 

La danza, lo stretching, lo Zumba esistono già e possono offrire un bel passo avanti 

verso attività al di fuori dell'istituzione. 

 Sport di squadra che sono sempre quelli con i risultati più positivi sui pazienti 

 Attività di gruppo e individuali 

Ora c'è un buon equilibrio tra le attività del programma. Le 

possibilità fisiche sono importanti. 

Sport di combattimento? 
 

 
9. Alla domanda "Quali sono le caratteristiche psicomotorie più comuni dei 

pazienti caratterizzate da gravi malattie psicologiche e psichiatriche" abbiamo 

ricevuto le risposte: 

 -movimenti ritardati: causati da psicosi, da farmaci? 

-pensieri sparpagliati, mancanza di concentrazione 

-nessuna preparazione: niente abbigliamento sportivo, niente scarpe sportive,.. 

-periodo di tempo più breve 

-la voglia di muoversi -> possibile cannalizzare attraverso lo 

sport? La demenza? 

 "Di solito si bloccano e sono difficili da coinvolgere (Depressione/Disturbo 

bipolare/ Psicosi). L'uso di farmaci può rallentare i movimenti del paziente". 

 -Katatonia 

-rigidità a causa dei loro farmaci 

-sintomi negativi 

-anedonia: non provare alcun piacere durante le attività 

-pessimo stile di vita generale 

-motivazione limitata 

-problemi fisici, per la ex Sindrome Metabolica, il fumo 
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-'riempimento' sensazione di vuoto: cattivo stile di vita -> mancanza di autostima 

-fatica (causata dai farmaci), aumento dell'appetito, aumento del peso, diminuzione 

della motivazione a muoversi 

-alto livello di stress -> mangiare, fumare molto, isolarsi. 

-altre preoccupazioni (per motivi finanziari)-> le attività fisiche/sportive non hanno priorità. 

 Psicosi? Causate da farmaci o sintomi negativi: lentezza, aumento di peso, tremori, 

distonia, esperienza del proprio corpo, necessità di muoversi -> tutto molto 

individuale. Danni fisici dopo un tentativo di suicidio. 

 Psicosi? Difficile relazione con il corpo -> soggetto. A causa di farmaci o psicosi: i 

movimenti diventano più lenti 

 
10. Alla domanda "Indicare le caratteristiche dei pazienti che causano 

difficoltà nella loro partecipazione alle attività fisiche" e "quali sono le cause 

principali di questi ostacoli" abbiamo preso le risposte: 

 -mancanza di motivazione intrinseca 

-disordini di attenzione 

-difficili relazioni sociali (per esempio: con persone che soffrono di paranoia: l'"altro" 

è una minaccia -> lo sport di gruppo è molto difficile o addirittura impossibile) 

-ansia in generale 

-problemi di mobilità: andare al palazzetto dello sport è un ostacolo per 

alcune persone. "Già risposto al Q. 9" 

 Spesso anche problemi fisici causati dal disagio mentale, dai farmaci, dallo stile di 

vita. 

 L'uso di farmaci è generalmente accettato/diffuso. Gli effetti positivi delle attività 

fisiche/sportive sono sottovalutati -> generalmente manca la psico-eduzione su 

questo aspetto. 

 Vedi 9). 

+motivazione a continuare 

-finanziario 

-paura sociale (andare fuori) 

 Per molti pazienti questa non è la prima esperienza in psichiatria -> spesso hanno 

un'esperienza piuttosto negativa -> meno motivazione a partecipare. La domanda di 

partecipare può essere minacciosa a causa della loro psicosi/struttura. Hanno una 

consapevolezza diversa. Le loro illusioni possono essere troppo dominanti per poter 

partecipare alle attività fisiche. Ci può essere una preoccupazione per le loro 

allucinazioni, ecc. che rende impossibile la partecipazione ad attività fisiche/sportive. 

 
11. Alla domanda "Quali sono le cause principali di questi ostacoli? 

Psicologiche, fisico-logiche, sociali, ambientali? Alcune altre? C'è una 

spiegazione biologica/scientifica per questo?" abbiamo ricevuto le risposte: 

 -psicologica: mancanza di struttura, paranoia, ansia, difficoltà di concentrazione 
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-fisico: obesità, cattiva condizione fisica generale, effetti secondari del farmaco. 

sociale: l'"altro" è minaccioso, il che rende difficile partecipare alle attività di gruppo. 

È necessaria una motivazione extra, una relazione uno-a-uno. 

-ambiente: nessuna "privacy" nello spazio disponibile nel centro terapeutico. "Ad oggi non 

sono note cause correlate" 

 -medicazione 

-sociale: lo sport dà un'altra energia -> le persone con psicosi sono spesso più limitate 

nelle loro possibilità sociali 

-psicologico: le diluizioni e le allucinazioni riempiono la loro mente/pensiero. 

Semplicemente non pensano alla possibilità di fare sport/spostare abbastanza. 

 -la componente sociale è molto importante per diventare attivi e mantenere 

la motivazione. 

 Psicologico: paura, deliri, allucinazioni, esperienze corporee 

Fisiologico: effetti negativi causati dai farmaci. 

 Principalmente: psicologico. Sociale: niente soldi, capacità sociali limitate. 

 
12. Alla domanda "Quali sono le caratteristiche da prendere in 

considerazione e gli elementi che possono facilitare la partecipazione dei 

pazienti a un programma di esercizio o di attività fisica?: 

 -1 su 1 motivazione da parte dello staff/allenatore 

-il personale ha una funzione di ponte tra persone con gli stessi interessi. 

-migliorare la privacy 

-tempo: non troppo lungo 

-cercate di essere consapevoli delle possibilità del partecipante 

-diversi: creare una diversità nell'offerta, anche spazio per la competizione (potrebbe 

essere motivante per alcune persone). 

 -soglia bassa -> tutti sono i benvenuti, nessuna discriminazione in base all'età 

-partecipare più tardi va bene, è possibile anche fermarsi prima 

-intervallo di tempo limitato 

- pause regolari (il fumo). 

-un ambiente ben adattato (che si sente sicuro) + creare condizioni di salvia "Come 

già accennato, ho fortemente creduto che la chiave per la loro attivazione è il 

divertimento: se si divertono, vengono coinvolti, reagiscono e rimangono coinvolti 

durante l'intero programma sportivo. È più efficace farli giocare liberamente come 

lanciare un pallone in un cesto che un'ora di cammino o di stretching. In questa 

prospettiva, lo sport di squadra è molto più efficace dell'allenamento sportivo 

individuale". 

 -psicoeducazione + allenatore/personale motivato 

-obiettivi chiari, procedura dell'attività (inizio, metà, fine) 

-l'attività deve essere invitante -> una buona concentrazione e uno spazio per il 
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'relax', anche dopo l'attività. L'attività fisica può "rilassarsi", può essere 

"divertente". 

-l'attività fisica come parte di una traiettoria o di una pianificazione settimanale + 

può dare struttura -> questo può diventare motivante. 

-PA può offrire struttura 

-particolare attenzione per l'aspetto sociale della PA e dello sport! 

-La socializzazione, lo stare insieme agli altri e soprattutto non stare in comunità 

separate ma mescolarsi con persone normali. 

 La libera scelta di partecipare è importante. Lavoro/bisogni individuali 

 Attenzione a non essere troppo invadenti -> scegliete un approccio individuale. 

Difficile relazione con il linguaggio", il corpo e l'altro -> cercare un ingresso specifico 

per motivare le persone a partecipare. 

 

13. Alla domanda "Ci sono differenze nella capacità motoria di questi 

pazienti in base al loro genere / età / livello sociale / livello finanziario / livello 

di istruzione ... C'è qualche interpretazione scientifica / spiegazione di queste 

differenze?: 

 In psichiatria più persone hanno un reddito limitato e quindi meno possibilità di 

scelta. Alcuni hanno un amministratore esterno, quindi non possono decidere da 

soli quanto possono spendere per la PA o lo sport. 

livello di istruzione? 

Altri livelli paragonabili alla società in generale. 

  “Genere? Gli uomini hanno più potere? 

 Età? 

livello sociale? 

livello finanziario? Possibilità per il tipo di attività sportiva che faranno. 

livello di istruzione? 

 Genere? No 

età? Le persone anziane spesso hanno più effetti/risultati della PA (o la mancanza di 

PA) che le rende più motivate rispetto alle persone più giovani. 

livello sociale? 

livello finanziario? Spesso un reddito più limitato: lo sport/PA non è una priorità 

livello di istruzione? Il livello di istruzione può avere un'influenza 

sull'importanza della PA/sportiva per il benessere generale. 

 "Non vedo differenze in base al sesso, all'età, al livello sociale, finanziario e di 

istruzione. È più facile attivare un utente che era fisicamente attivo prima della 

malattia o quando era più giovane. Si tratta di una sorta di "memoria fisica" che si 

attiva immediatamente e che lo rende disposto a partecipare a qualsiasi tipo di 

programma di attività fisica. Ad oggi non sono note cause correlate". 

 Genere? Lo stesso come  al di fuori della psichiatria 
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 età? Come al di fuori della psichiatria 

 livello sociale? 

 livello finanziario? Molti pazienti hanno meno possibilità finanziarie 

 livello di istruzione? 

 
14. Alla domanda "C'è qualcos'altro che vorrebbe sottolineare sulle 

capacità psicomotorie dei pazienti con problemi di salute mentale" abbiamo 

ricevuto le seguenti risposte:: 

 - 

 -Dovrebbe esserci più spazio per le attività fisiche. È anche possibile generare la motivazione 
attraverso altri elementi/dirottamenti (per esempio: una rivista sportiva in centro, attenzione extra 
per i grandi eventi sportivi per esempio: Tour de France che inizia a Bruxelles quest'anno,...) 

-dal punto di vista della gestione: creare opzioni per attività sportive collaborative in 

cui i pazienti e il personale svolgano insieme attività fisiche. Anche l'attività fisica 

andrebbe bene per il personale. 

 Grazie a questa intervista la necessità della PA/sportiva è diventata di nuovo chiara. 

 L'obiettivo non può essere troppo grande (competizione) -> la partecipazione deve 

essere in anticipo. Altrimenti ci sono più possibilità di fermarsi. 

Guardate l'individuo, le sue possibilità e i suoi interessi. 

Qual è il vostro gruppo target 

 Tenete d'occhio la libertà di scelta e l'approccio individuale per attivare le 

persone per le attività sportive 

Forzare le persone a partecipare ha l'effetto opposto. 

 
15. Alla domanda "C'è qualche altra questione che lei ritiene importante per 

un partner esterno, nel caso in cui venga a lavorare in questa struttura 

psichiatrica" abbiamo ricevuto le risposte: 

 informazioni sul gruppo target: avvicinarsi troppo / troppo personale, rispettare 

la specificità della popolazione / gruppo 
Rispettare la loro libertà, non costringerli a partecipare La 

predisposizione è importante. 

 -Attenzione ai confini 

-extra attenzione per l'introduzione delle attività -> costruire più lentamente 

-cercando un equilibrio tra attività fisica "soft" e attività sportive più "forti". Creare 

un'offerta equilibrata per raggiungere il maggior numero possibile di persone nel 

centro terapeutico. 

 -struttura 

-lo sport non è l'obiettivo: costruito in una parte di 'rilassamento' in modo che diventi divertente. 

-accessibile! (Per esempio: il tipo di PA) 

-alle cose 'insieme'. 

-la motivazione e la psicoeducazione sono necessarie! 
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 Vedi 14) 

 Non abbiate paura delle persone che incontrate e che vi avvicinate ai pazienti come 

esseri umani "normali", guardate oltre la loro "malattia". 
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Rapporto di intervista dell'utente del servizio di salute mentale 

Sesso: 

maschio Età: 

27 

Peso: 90 kg Altezza: 1m67 

Stato civile: celibe 

Occupazione: X Sedentaria (studente)In  piedi / a piedi durante il lavoro 

Lavoro manuale  leggero Lavoro  manuale 

pesante 

 
Quanto tempo rimane nel centro terapeutico/ospedale psichiatrico? 

3 anni 

OPPURE 

Per quanto tempo è sotto trattamento psichiatrico? 

 
Partecipi ad attività fisiche, esercizi o programmi sportivi? Sì 

 
 Se partecipa a qualsiasi programma, possiamo continuare per ottenere 

maggiori informazioni: 

 Vuole spiegare meglio la sua risposta? 

 Con quale frequenza si allena? 

 Che tipo di esercizio scegliete? 

 Quanto dura di solito la vostra sessione di allenamento? 

 Quanto è intenso l'esercizio che fate di solito? 
 

-fitness/alzata di potenza: 4x/settimana, 45 minuti per sessione 

-passeggiamento: 10.000 passi al giorno 

-prima: Jiu Jitsu brasiliano: 2x/settimana. Fermato ora a causa di problemi alla 

gamba 

 Come ti senti DURANTE l'esercizio? 

Durante il fitness si va in un "mondo diverso", si è separati dalla propria "malattia". 

 Come ti senti DOPO l'esercizio? 

-si sente 'leggero'. 

-si ha una bella sensazione ai muscoli 

-traduce la struttura e la motivazione dallo sport alla vita quotidiana e ai suoi studi. 

-senti che il tuo corpo sta diventando più forte 

-nutrizione: il modello di nutrizione si sposta verso un modello di nutrizione più sano. 
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 Qual è l'effetto dell'esercizio fisico sul tuo umore e sulla tua condizione psicologica? 

Può spiegarlo più dettagliatamente? 

Ci si sente più felici quando si fa esercizio fisico: rilascio di  alcuni ormoni (dopamina 

ecc.). Questa sensazione dura anche un paio d'ore dopo gli esercizi. 

 Preferisci fare esercizio da solo o insieme ad altre persone? 

Da solo è bello, ma non gli dispiacerebbe andare con qualcun altro o con un gruppo, 

ma solo quando si motivano a vicenda (non criticare). 

 Quali sono i principali e più importanti ostacoli o difficoltà che si incontrano per 

la partecipazione a un programma di esercizio o di attività fisica? 

-medicazione: meno energia, stanco, alzarsi è difficile. 

-problemi fisici: gamba dolorante, gomito del tennista. 

-a volte i sintomi della psicosi (voci uditive, ansia,..) gli impediscono di andare in 

palestra. 

 Cosa vi motiva o facilita la vostra partecipazione a un programma di esercizio o di 

attività fisica? (ambiente, strutture, programmi, ecc.) 

-Avere un programma motiva ad andare effettivamente al fitness e a seguire questo 

pro gramma. 

-vedere esempi di altri (tv, internet, riviste,..): anche lui vuole un corpo così. 

-di essere in un ambiente diverso, tra le altre persone (nessun paziente) 

-a volte la motivazione esterna del personale del centro terapeutico. 

 Qual è la sua opinione sul ruolo dell'esercizio fisico e dell'attività fisica nella sua 

vita? (qualità della vita, abilità sociali, ecc.) 

-aiuta molto a controllare il mio livello di stress 

-molto importante: mi sento motivato a studiare, più sociale e più positivo. 

 
 Se non partecipa ad alcun programma, possiamo continuare per ottenere 

maggiori informazioni: 

 Vuoi analizzare di più la tua risposta? 

 Conoscete i benefici (fisici e mentali) che si possono avere partecipando a un 

programma di attività fisica? 

 Perché evitate di partecipare a un'attività fisica? (...possiamo incoraggiarli a parlare 

di più; ad esempio, ci sono ragioni emotive o problemi di salute?) 

 Quali sono i principali e più importanti ostacoli o difficoltà che si incontrano per la 

partecipazione a un programma di esercizio o di attività fisica? 

 Cosa credete che possa motivarvi o facilitare la vostra partecipazione a un 

programma di esercizio o di attività fisica? 
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Approccio metodologico ed etico delle 6 interviste 

Abbiamo condotto 5 interviste con i professionisti che lavorano nel campo della salute mentale 

(esperto di salute / fornitore di servizi) e con 1 utente dei servizi di salute mentale. Abbiamo 

scelto persone che hanno esperienza nell'utilizzo di attività fisiche nel processo di recupero 

delle persone con problemi di salute mentale. 

Per condurre le interviste abbiamo seguito le linee guida del coordinatore dell’area di 

lavoro. Le interviste erano semi-strutturate e diverse per i professionisti della salute mentale e 

diverse per gli utenti dei servizi di salute mentale. 
Contattando e intervistando gli intervistati abbiamo mantenuto pienamente lo standard 

etico. Gli intervistati sono stati informati sul motivo e gli obiettivi della ricerca e sul modo in cui 

le loro risposte raccolte procedono ulteriormente. Tutti loro sono stati informati del loro 

rimanente anonimato e sono stati invitati a firmare la nota di consenso relativa alle 

registrazioni di interviste. Sono stati inoltre informati del loro diritto di ritirarsi del rispetto della 

nostra organizzazione. 
I professionisti di MH intervistati erano in posizione: 

 Psichiatra 

 Direttore dell'organizzazione di salute mentale 

 Infermiera 

 Fisioterapista 

 Assistente sociale 

La sesta persona intervistata era una persona con l'esperienza della grave malattia 

mentale. 

 

 

Rapporto d'intervista - professionisti nel campo della salute mentale 

1. Alla domanda "Quali sono le solite, principali malattie mentali che si affrontano 

o che si curano nel centro terapeutico in cui si lavora" abbiamo ricevuto le 

seguenti risposte: 

• PSICHIATRA: "Nel nostro centro incontriamo più spesso persone che vengono curate per 

schizofrenia, disturbo bipolare, disturbo ossessivo compulsivo e gravi depressioni". 

• DIRETTORE DELL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA MENTALE: "SMI-psicosi, schizofrenia, 

disturbi della personalità, disturbi ansio-depressivi, doppia diagnosi e OCD". 

• Infermiera: "Disturbi psicotici, disturbi dell'umore, disturbo ossessivo-compulsivo, 

disturbi della personalità". 

• FISIOTERAPISTA: "Schizofrenia, disturbo bipolare." 

• LAVORATORE SOCIALE: "Schizofrenia, disturbo bipolare, ocd, depressione, disturbi della 

personalità, doppia diagnosi". 
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2. Alla domanda "Crede che la partecipazione dei pazienti alle attività fisiche e ai 

programmi di esercizio fisico possa migliorare la loro qualità di vita e come? Le 

risposte sono state le seguenti: 

• PSICHIATRIA: "Sicuramente sì. È ormai dimostrato che l'esercizio fisico regolare ha un 

effetto positivo su alcuni disturbi mentali. Soprattutto parlando di depressione e 

demenza. Questo è un effetto di guarigione diretto. Altri effetti sono indiretti. 

Alleviamento degli effetti collaterali dei farmaci. Spesso aumentano l'appetito e 

riducono l'attività del paziente, portando così all'obesità e alla sindrome metabolica". 

• DIRETTORE DELL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA MENTALE: "Penso di sì. Tutta l'attenzione 

al corpo può influenzare la psiche. Lo sport promuove la resilienza, dà alle persone un 

senso di controllo. Le persone rafforzano il senso di fiducia in se stesse – si spingono ai 

limiti". 

• Infermiera: "Sicuramente, aiuta a mantenere la routine quotidiana, aumenta la 

competenza, distribuisce l'attenzione lontano dalla malattia, aiuta a mantenere il peso 

corporeo e riduce il rischio di sindrome metabolica". 

• FISIOTERAPISTA: "Sicuramente sì. Collegare il lato fisico e quello mentale è ila cosa 

migliore". 

• ASSISTENTE SOCIALE: "Migliora la qualità della vita. Le persone fanno attività fisica e 

fanno sport, non devono pensare alla malattia. La squadra li aiuta perché hanno degli 

amici". 

 
3. Alla domanda "Qual è la sua opinione sull'importanza dell'esercizio fisico e 

dell'attività fisica per i pazienti che soffrono di problemi di salute mentale? Le 

risposte sono state come dei semplici le seguenti: 

• PSICHIATRA: "Credo che il significato sia grande. L'esercizio fisico contribuisce a uno stile 

di vita più attivo e a una maggiore autostima, che è molto importante per il successo 

della guarigione delle persone con gravi disturbi mentali cronici". 

• DIRETTORE DELL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA MENTALE: "Il significato è grande e molto 

benefico. Le persone dovrebbero essere coinvolte nell'organizzazione di attività 

sportive". 

• Infermiera: "L'importanza è sviluppare le capacità motorie dei clienti, aumentare 

l'attività umana. l'attività fisica migliora l'umore. Il corpo è più stanco, il sonno è 

migliore". 

• FISIOTERAPISTA: "Il significato è grande. Molto importante è il contatto con le persone e 

l'attivazione nella collettività". 

• ASSISTENTE SOCIALE: "Le persone con malattie mentali prendono i farmaci e aumentano 

di peso, così lo sport può aiutare a perdere peso. L'attività fisica e lo sport con gli altri 
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porta loro gioia, perché non sono soli". 
 

4. Alla domanda "Qual è il ruolo dello sport e dell'attività fisica nelle abilità sociali 

dei pazienti e nel loro reinserimento sociale? In che modo questi sono 

influenzati dalla loro partecipazione all'esercizio fisico? Le risposte sono state 

le seguenti: 

• PSICHIATRA: "Soprattutto nello sport collettivo, questo ruolo è decisivo. All'interno di 

questo micro-mondo, con le regole e la capacità di ventilare più vigorosamente le 

proprie emozioni nel successo o nel fallimento, lo sport è un ottimo luogo per allenare le 

capacità sociali e le interazioni". 

• DIRETTORE DELL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA MENTALE: "I pazienti incontrano altri 

pazienti. Interessante è la diversità e le attività di squadra (accordi, azione congiunta e 

spirito di squadra)". 

• Infermiera: "Il ruolo è significativo. Una persona si unisce a un gruppo. Comunicazione - 

meno timidezza e maggiore fiducia in se stessi". 

• FISIOTERAPISTA: "Il ruolo dello sport - La comunicazione con gli altri è importante nello 

sport collettivo. Non si devono inventare temi, ma lo sport lo costringe comunque a 

comunicare. Anche in modo non verbale". 

• ASSISTENE SOCIALE: "Le competenze sociali e l'integrazione stanno decisamente 

aumentando. Anche le persone che non hanno grandi capacità sociali sono costrette a 

comunicare quando vogliono far parte del collettivo". 

 
5. Alla domanda "Qual è l'atteggiamento dei pazienti nel vostro centro 

terapeutico per quanto riguarda il loro impegno nelle attività fisiche e nei 

programmi di esercizio fisico? Pensate che siano disposti a partecipare a un 

programma di esercizi? Cosa può motivare i pazienti a partecipare 

sistematicamente a un programma di esercizi? Abbiamo preso le risposte: 

• PSICHIATRA: "È diverso. In generale, penso che le persone con un grave disagio mentale 

debbano essere più motivate a mettersi in gioco. Non è solo tipico dello sport, ma 

queste persone spesso soffrono di sindrome amotivazionale e possono anche essere più 

ansiose, più difficili da organizzare, e così via". 

• DIRETTORE DELL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA MENTALE: "L'interesse è grande, ma è 

importante non spingerli e non forzarli. È importante la motivazione principalmente 

positiva". 

• INFERMIERA: "Gli atteggiamenti dei pazienti variano. Alcuni sono molto attivi e cercano 

di provare cose nuove, altri no. La motivazione è un aspetto finanziario, i pazienti spesso 

non hanno abbastanza soldi. Ciò che conta è l'ambiente, la squadra e l'allenatore o il 

terapeuta che conduce l'attività". 

• FISIOTERAPISTA: "La questione principale è la motivazione. Naturalmente è molto 

difficile motivare i clienti a fare sport. Pertanto, il rapporto tra il paziente e il/la 
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terapeuta è molto importante". 

• ASSISTENTE SOCIALE: "Possono essere motivati dalla condizione fisica, dalla gioia di fare 

sport". 
 

6. Alla domanda "Assicurate che il programma giornaliero dei pazienti presso il vostro 

centro terapeutico includa attività fisiche? Si prega di indicare". Abbiamo ricevuto 

le seguenti risposte:: 

• PSICHIATRA: "Certamente è possibile, anche se non sempre è facile. Specialmente 

quando si tratta di garantire strutture e attrezzature adeguate, non si pensa molto a 

questo nella fornitura di servizi psichiatrici e spesso dobbiamo cercare risorse finanziarie 

altrove rispetto al normale budget". 

• DIRETTORE DELL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA MENTALE: "L'interesse è grande, ma è 

importante non spingerli e non forzarli. È importante la motivazione principalmente 

positiva". 

• Infermiera: "Sì, è possibile". 

• FISIOTERAPISTA: "E' possibile nel Centro per la Salute Mentale. Abbiamo spazi per 

questo. In estate abbiamo più possibilità". 

• ASSISTENTE SOCIALE: "Cerchiamo di indirizzare le persone alla comunità per praticare 

con persone sane. Non abbiamo programmi sportivi per i nostri pazienti nel nostro 

centro". 

 

7. Alla domanda "C'è un ambiente adeguatamente progettato / o un'attrezzatura 

adatta per l'applicazione di attività fisiche nel vostro centro" abbiamo ricevuto 

le seguenti risposte:: 

• PSICHIATRA: "Nel nostro centro possiamo fare sport solo all'aperto nella nostra area 

recintata. Cerchiamo di fare altre attività nella comunità comune. Questo può anche 

sostenere parzialmente la destigmatizzazione dei disturbi mentali nella società". 

• DIRETTORE DELL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA MENTALE: "Non credo che le attività 

debbano svolgersi proprio in centro. (piuttosto, cerchiamo di coinvolgere i clienti nella 

comunità e tra le persone sane, il quartiere) Un centro polivalente usarebbe appropriato 

per i nostri pazienti. Campi da gioco, macchine per il fitness, esercizi collettivi e 

individuali". 

• Infermiera: "L'ambiente non è adattato. L'attrezzatura è molto limitata. L'ambiente 

ideale è palestra, sala con specchio e aria condizionata, cyclette, panche da canottaggio, 

tappetini, palline, manubri, cinture TRX, docce, sauna". 

• FISIOTERAPISTA: "L'attrezzatura è qui, ma non è sufficiente. Abbiamo anche 

l'opportunità di rivolgerci alla direzione che può fornirci gli ausili sportivi". Attualmente 

abbiamo biciclette, nordic walking, badminton. Ambiente ideale dal punto di vista del 

fisioterapista: stanza con specchi, ginnastica, overball, sedia a sdraio, ausili per la 



Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della 

Commissione Europea. Questa pubblicazione 
[comunicazione] riflette solo il punto di vista dell'autore, e la 

Commissione non può essere tenuta 

Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union 

 119 

 

 

facilitazione, palloni". 

• ASSISTENTE SOCIALE: "La palestra è qui, ma l'attrezzatura non c'è. L'idea di un ambiente 

ideale - palestra, macchine per il fitness, ausili per l'esercizio". 

 
8. Alla domanda "Quali sono queste attività fisiche? Indicare" abbiamo ricevuto 

le risposte: 

 PSICHIATRA: "Calcio, Ciclismo, Escursioni, Palestra, Nuoto, Badminton, Petangue, Yoga, ecc. 

 DIRETTORE DELL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA MENTALE: "Pin pong, cyclette, sport con 

la palla e palestra". 

 INFERMIERA: "Corsa, nordic walking, bicicletta, nuoto, yoga, calcio, palestra, cinture TRX". 

 FISIOTERAPISTA: "Esercizio per il mal di schiena" 

 ASSISTENTE SOCIALE: "Corsa, yoga, Pilates, calcio, Zumba". 

 
9. Alla domanda "Quali sono le caratteristiche psicomotorie più comuni dei 

pazienti caratterizzate da gravi malattie psicologiche e psichiatriche" abbiamo 

ricevuto le risposte: 

• PSICHIATRA: "Il più delle volte ritardo psicomotorio, peggioramento della coordinazione 

dei movimenti, manifestazioni extrapiramidali". 

• DIRETTORE DELL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA MENTALE: "Rigidità muscolare, effetti 

collaterali di farmaci come il tremore e la non coordinazione. Le persone che soffrono di 

ansia hanno principalmente il tono muscolare". 

• INFERMIERA: "Rigidità muscolare, motricità fine sono peggio, ansia, paura, attenuazione 

e farmaci, affaticamento, tremore, tremori, irrequietezza". 

• FISIOTERAPISTA: "Disturbi d'ansia - principalmente rigidità, disturbo bipolare - è bene 

calmare i clienti piuttosto che attivarli". 

• ASSISTENTE SOCIALE: "Rigidità muscolare dopo l'assunzione di farmaci, sovrappeso". 

 
10. Alla domanda "Indicare le caratteristiche dei pazienti che causano difficoltà 

nella loro partecipazione alle attività fisiche" e "quali sono le cause principali di 

questi ostacoli" abbiamo preso le risposte: 

• PSICHICHIATRA: "Sindrome aimotivazionale, stanchezza da farmaci, ansia sociale, 
obesità". 

• DIRETTORE DELL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA MENTALE: "Tra questi vi sono la 
vergogna, la bassa autostima, la pigrizia, forse l'ansia, anche lo stigma e spesso i tempi 
sono un grande affare di finanza". 

• Infermiera: "Perdita di volontà, depressione, ansia, stato d'animo maniacale, 
spossatezza e insonnia, depressione dopo i farmaci, finanze". 

• FISIOTERAPISTA: "La cosa principale è la motivazione. Spesso si tratta di pigrizia, paura o 
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effetti collaterali delle droghe". 

• ASSISTENTE SOCIALE: "Ansia, OCD, aggressività, pensieri paranoici, umore maniacale". 

 
11. Alla domanda "Quali sono le cause principali di questi ostacoli? Psicologiche, 

fisicologiche, sociali, ambientali? Alcune altre? C'è una spiegazione 

biologica/scientifica per questo?" abbiamo ricevuto le risposte: 

• PSICHIATRA: "Psichiatrico, legato alla malattia e poi farmacologico, effetti collaterali 

degli psicofarmaci, che sono per lo più per calmare le persone. Finanza - La maggior 

parte dei nostri pazienti non ha i mezzi per garantire i bisogni primari. ” 

• DIRETTORE DELL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA MENTALE: "È soprattutto un problema 

sociale. È difficile uscire dal ruolo del paziente o del cliente e integrarsi. Inoltre, il lato 

finanziario delle cose è molto complicato". 

• Infermiera: "Penso a tutte le cause". 

• FISIOTERAPISTA: "Le attività sociali e per il tempo libero sono molto legate al denaro." 

• ASSISTENTE SOCIALE: "È molto diverso. Dipende molto anche dalla personalità della 

persona e dal decorso della malattia". 

 
12. Alla domanda "Quali sono le caratteristiche da prendere in considerazione e 

gli elementi che possono facilitare la partecipazione dei pazienti a un 

programma di esercizio o di attività fisica? 

• PSICHIATRA: "Finanza, sostegno alla comunità. I farmaci più sensibili da parte degli 

psichiatri dovrebbero pensare di più a rendere i loro pazienti in grado di affrontare 

l'attività fisica". 

• DIRETTORE DELL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA MENTALE: "Ciò che conta è la 

motivazione, il volontariato e il sostegno all'organizzazione. È importante partecipare a 

piani comuni e a un'organizzazione comune". 

• INFERMIERA: "Finanza - prezzo accessibile, disponibilità, flessibilità di tempo, rapporto 

con il responsabile del programma". 

• FISIOTERAPISTA: "Finanza - prezzo accettabile, regolarità - stesso tempo e stesso 

terapista." 

• ASSISTENTE SOCIALE: "L'accessibilità, una struttura a bassa soglia, un programma di 

esercizi associato con un programma nutrizionale, i clienti dovrebbero essere premiati". 

 
13. Alla domanda "Ci sono differenze nella capacità motoria di questi pazienti in 

base al loro genere / età / livello sociale / livello finanziario / livello di 

istruzione ... C'è qualche interpretazione scientifica / spiegazione di queste 

differenze? 

 PSICHIATRA: "Non lo so". 
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 DIRETTORE DELL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA MENTALE: "Per me le donne sono più 

inclini allo sport perché vogliono avere un bell'aspetto. Forse gli uomini sono più pigri. 

C'è anche una questione di finanza, ancora una volta. Non tutti hanno l'attrezzatura 

sportiva". 

 Infermiera: "Credo che il livello finanziario sia molto diverso. Molte persone non fanno 

sport a causa della cattiva situazione finanziaria". 

 FISIOTERAPISTA: "Secondo me, l'approccio è lo stesso, ma il piano è individuale". 

 ASSISTENTE SOCIALE: "Ai giovani piacciono gli sport collettivi come il calcio, il basket. Le 

donne preferiscono il ballo, la zumba, l'aerobica, il pilates. 

 I pazienti con un lato finanziario migliore possono permettersi di più". 
 

14. Alla domanda "C'è qualcos'altro che vorrebbe sottolineare sulle capacità 

psicomotorie dei pazienti con problemi di salute mentale" abbiamo ricevuto le 

seguenti risposte: 

• PSICHIATRA: "Credo che sia stato detto tutto". 

• DIRETTORE DELL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA MENTALE: "Penso di no". 

• INFERMIERA: "L'attività fisica regolare migliora l'attivazione psicomotoria. ” 

• FISIOTERAPISTA: "L'inizio è difficile, ma è bene iniziare con qualcosa di semplice. Per 
esempio: le passeggiate". 

• ASSISTENTE SOCIALE: "A causa della cattiva attivazione psicomotoria, gli sport più lenti 
come lo yoga e il pilates sono migliori". 

 
15. Alla domanda "C'è qualche altra questione che lei ritiene importante per un 

partner esterno, nel caso in cui venga a lavorare in questa struttura 

psichiatrica" abbiamo ricevuto le risposte:: 

• PSICHIATRA: "Essere pazienti, non perdere la speranza, trattare i pazienti come persone 

normali e non come membri di seconda classe della società. Presentare la speranza, 

permettere la partecipazione sportiva, ove possibile, agli incontri internazionali, ecc. 

• DIRETTORE DELL'ORGANIZZAZIONE SANITARIA MENTALE: "La motivazione 

dell'insegnante e l'approccio di partenariato è importante". 

• Infermiera: "L'attività fisica regolare migliora l'attivazione psicomotoria". 

• FISIOTERAPISTA: "La pazienza è importante. Potrebbe non essere un grande successo. 

Non spingere i clienti all'attività, ma cercare di motivarli". 

• ASSISTENTE SOCIALE: "Accettare le persone così come sono, avvicinarle umanamente e 

con rispetto". 

 
Rapporto d'intervista - utente del servizio di salute mentale 

Abbiamo intervistato un uomo con gravi disturbi mentali, 28 anni, 88 kg e 1,80 di altezza, 
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single, con occupazione prevalentemente sedentaria. 

 
Alla domanda "Da quanto tempo è sotto trattamento psichiatrico? 

10 anni e vivo 1 anno in una casa protetta 
 

Partecipi ad attività fisiche, esercizi o programmi sportivi? 

Si 

 
Con quale frequenza si allena? 

Pattini a rotelle e calcio. Pattini a rotelle due volte alla settimana e calcio una 

volta alla settimana. Dipende dalle circostanze (tempo, malattia, scuola) 

 
Che tipo di esercizio scegliete? 

Pattini a rotelle e calcio 
 

Quanto dura di solito la vostra sessione di allenamento? 

Pattini a rotelle due volte alla settimana per due ore e calcio una volta alla 

settimana per un'ora e 30 minuti. 

 
Quanto è intenso l'esercizio che fate di solito? 

Molto intensamente, a volte faccio una pausa di 5-10 minuti. 

 
Come ti senti DURANTE l'esercizio? 

Durante l'esercizio mi sento molto bene. Pattinaggio da circa 10 anni ed è una delle 

mie attività preferite. È il mio hobby. Mi piace il calcio e giocare con qualsiasi tempo e       

mi aiuta alla psiche perché non ho brutti pensieri nella mia testa. 

 
Come ti senti DOPO l'esercizio? 

Mi sento meglio sia psichicamente che fisicamente. 

 
Qual è l'effetto dell'esercizio fisico sul tuo umore e sulla tua condizione 

psicologica? Può spiegarlo più dettagliatamente? 

Sono contento di aver fatto un'attività particolare e mi sento felice e soddisfatto. 

 
Preferisci fare esercizio da solo o insieme ad altre persone? 

Preferisco fare sport da solo, ma faccio anche sport di squadra. 

 
Quali sono i principali e più importanti ostacoli o difficoltà che si incontrano per 

la partecipazione a un programma di esercizio o di attività fisica? 

A volte ho una volontà debole, a volte pigrizia, a volte una paranoia che è 

influenzata dalla mia malattia (paura degli estranei). 
 

Cosa vi motiva o facilita la vostra partecipazione a un programma di esercizio 

o di attività fisica? (ambiente, strutture, programmi, ecc.) 
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Perché mi piace e mi interessa. Anche una squadra di persone. 

 

Qual è la sua opinione sul ruolo dell'esercizio fisico e dell'attività fisica nella 

sua vita? (qualità della vita, abilità sociali, ecc.) 

Lo sport ha influenzato completamente la mia vita. Soprattutto ha riempito il mio tempo 

libero, ho conosciuto nuove persone. Negli ultimi due anni sono stato intensamente 

sportivo e la mia vita è migliorata ogni volta. Vorrei iniziare a correre. 
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Workstream 2 - Ricerca e sviluppo del corso 
Risultati del lavoro sul campo in Grecia 

Contenuti 

 

 

 



Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della 

Commissione Europea. Questa pubblicazione 
[comunicazione] riflette solo il punto di vista dell'autore, e la 

Commissione non può essere tenuta 

Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union 

 125 

 

 

 

 
 

Approccio metodologico ed etico delle 5 interviste 

Abbiamo contattato 5 interviste semi-strutturate faccia a faccia. Quattro di essi hanno 

riguardato esperti di salute mentale / fornitori di servizi e più specificamente: un assistente 

sociale / personale amministrativo, due infermieri, uno dei quali è un atleta stesso e uno 

psicologo. Abbiamo anche contattato un'intervista su un utente di un servizio di salute mentale 

che soffre di schizofrenia. 

Abbiamo seguito i valori etici che esigono che le interviste siano e rimangano anonime e 

abbiamo offerto alle persone che hanno accettato di concederci un'intervista, una nota di 

consenso sulle registrazioni delle interviste. È stato anche notato che sono stati autorizzati a 

ritirare l'intervista se lo desiderano (per qualsiasi motivo personale) senza alcuna conseguenza 

e godendo comunque del rispetto della nostra organizzazione. 

Le domande proposte dal leader dell'IO sono state seguite, ma poiché le interviste erano 

semi strutturate a volte abbiamo dovuto andare avanti e indietro per seguire il flusso della 

conversazione e per evitare di interrompere la persona intervistata. 

 

Rapporto d'intervista esperto sanitario/fornitori di servizi 

1. Alla domanda "Quali sono le solite, principali malattie mentali che si affrontano 

o che si curano nel centro terapeutico in cui si lavora" abbiamo ricevuto le 

seguenti risposte: 

Schizofrenia, depressione, disturbo bipolare, grave deficit mentale, pazienti nello spettro 

dell'autismo, psicosi, disturbi d'ansia, disturbi della personalità. 

 
2. Alla domanda "Crede che la partecipazione dei pazienti alle attività fisiche e ai 

programmi di esercizio fisico possa migliorare la loro qualità di vita e come? 

"Le risposte sono state le seguenti: 

 "La riabilitazione sociale e la deistituzionalizzazione sono molto importanti. La 

partecipazione allo sport è strettamente legata all'elemento della socializzazione. Questo 

aspetto è in gran parte favorito dall'esercizio di gruppo. Aiuta anche a migliorare il 

benessere, a rafforzare l'umore, a ridurre la tensione soprattutto negli individui iperattivi 

(in termini di riduzione dell'energia), ma anche a ridurre la tensione mentale". 

 "Credo che potrebbe. Questo tipo di attività li soddisfa perché sfuggono alla routine e 

producono ormoni come la serotonina, l'ormone della felicità.  Aiuta anche le persone 

che hanno a che fare con problemi di salute fisica come i problemi cardiaci o 

l'ipertensione". 

 "Credo che l'esercizio fisico sia importante. Ha a che fare con l'immagine di sé che è 

molto importante per tutti e anche per quelle persone. Anche l'autostima, il fatto che un 

individuo si impegni in un'attività e si diverta". 

 "Certo che può. Si osserva che le persone che soffrono di problemi di salute mentale di 

solito non hanno una buona salute fisica, quindi l'attività fisica può aiutare, e anche 

l'esercizio fisico contribuirà all'apprendimento di alcune nuove competenze che 

certamente aiuterà il loro autostima e socializzazione. Contribuisce a ridurre i sintomi 
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dei problemi di salute degli uomini, come il ritiro sociale, la bassa autostima, il benessere 

emotivo e le opportunità di interazione sociale". 

 
3. Alla domanda "Qual è la sua opinione sull'importanza dell'esercizio fisico e 

dell'attività fisica per i pazienti che soffrono di problemi di salute mentale? 

Tutti gli intervistati hanno avuto opinioni molto positive. 

 
4. Alla domanda "Qual è il ruolo dello sport e dell'attività fisica nelle abilità sociali 

dei pazienti e nel loro reinserimento sociale? In che modo questi sono 

influenzati dalla loro partecipazione all'esercizio fisico? Le risposte sono state 

le seguenti: 

• "L'esercizio fisico con lo scopo di socializzare è anche una richiesta dei pazienti. Dicono 

che il desiderio di socializzare, di fare esercizio, di essere in contatto con altre persone. 

Così, li iscriviamo a centri sportivi come palestre, eventi sportivi che realizziamo come 

organizzazione ma anche eventi che vengono realizzati da altre organizzazioni. In questi 

casi, osserviamo l'interazione che sviluppano con altri spazi ma anche con altri 

destinatari di servizi di salute mentale di altre organizzazioni. Quando andiamo nelle 

palestre, possiamo vedere la loro interazione con la comunità in generale (i formatori- 

co-atleti)". 

• "Credo che lo spazio dell'esercizio fisico abbia un ruolo in questo. Negli spazi all'aperto 

hanno incontrato persone, hanno imitato persone che facevano esercizio fisico (hanno 

detto che volevano provare anche questo). In uno spazio chiuso, progettato 

appositamente per il gruppo, queste possibilità non esisterebbero. Cioè esercitarsi in 

spazi che tutti si esercitano e non essere isolati". 

 
5. Alla domanda "Qual è l'atteggiamento dei pazienti nel vostro centro 

terapeutico per quanto riguarda il loro impegno nelle attività fisiche e nei 

programmi di esercizio fisico? Pensate che siano disposti a partecipare a un 

programma di esercizi? Abbiamo preso le risposte: 

 "I pazienti con un alto livello di funzionalità possono rilevare i benefici dell'esercizio 

fisico sotto l'aspetto della socializzazione. È anche rilevante per il tipo di psicopatologia. 

Nel caso di un paziente depresso, il che significa una persona con poca energia e cattivo 

umore, non chiederà di impegnarsi in un'attività fisica". 

 "Nella maggior parte dei casi sono molto positivi e non appena lo inseriscono nel loro 

programma se lo aspettavano". 

 "Per alcuni di loro è difficile... L'esercizio fisico di solito non ha mai fatto parte della loro 

vita; all'inizio li spaventa, ma quando iniziano ad esercitarsi tendono a cercare di 

continuare a fare attività fisica". 

 
6. Alla domanda "Vi assicurate che il programma giornaliero dei pazienti presso il 

tuo centro terapeutico includa attività fisiche? Per favore, indicale." Abbiamo 

ricevuto le seguenti risposte: 

Danza, terapia occupazionale, giardinaggio, passeggiate, esercizio fisico in palestre aperte 

della comunità, lavori domestici 
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7. Alla domanda "C'è un ambiente adeguatamente progettato / o un'attrezzatura 

adatta per l'applicazione di attività fisiche nel vostro centro" abbiamo ricevuto 

le seguenti risposte: 

 "No" 

 "Solo un cortile e una bicicletta" 

 "Non proprio" 

 "No, usiamo palestre aperte della comunità" 

 
8. Alla domanda "Quali sono queste attività fisiche? Indicare" abbiamo ricevuto 

le risposte: 

Danza, terapia occupazionale, giardinaggio, passeggiate, esercizio fisico in palestre 

aperte della comunità, lavori domestici e pianificazione della terapia teatrale 

 
9. Alla domanda "Quali sono le caratteristiche psicomotorie più comuni dei 

pazienti caratterizzati da gravi malattie psicologiche e psichiatriche" abbiamo 

ricevuto le risposte: 

 "Nella depressione - cattivo umore, nelle psicosi - gli effetti collaterali di ogni farmaco 

psichiatrico" 

 "La maggior parte di loro ha lo stress (è il più frequente) e alcune compulsioni - psicosi 

come "Oggi non posso uscire"". 

 "Varietà di sintomi - in generale ci riferiamo all'iperattività e all'ipoattività, una difficoltà 

di coordinazione legata più volte all'immagine corporea (cioè la parestesia relazione al 

corpo). Ciò significa una sensazione nel corpo senza essere molto reale". 

 
10. Alla domanda "Indicare i pazienti; caratteristiche che causano difficoltà nella 

loro partecipazione alle attività fisiche" e "quali sono le cause principali di 

questi ostacoli" abbiamo preso le risposte: 

 "L'umore, i farmaci psichiatrici, i fattori ambientali, il rapporto con le loro famiglie e i 

messaggi che ricevono. Dobbiamo ricordare che un paziente psicotico interpreta in 

modo diverso - a modo suo - lo stimolo. Non c'è una sola interpretazione di come un 

paziente psicotico o una persona con un disturbo diagnosticato potrebbe reagire. In 

sostanza abbiamo a che fare con un circolo vizioso - trattamento - cura - psicopatologia 

del paziente come sintomatologia - fattori esogeni. Un circolo vizioso 

- una situazione da domino". 

 "L'età, le questioni patologiche come un ictus, le compulsioni come l'agorafobia, 
l'ambiente-fattori mentali (fenomeni atmosferici)". 

 "Trattamento farmaceutico come la stanchezza o la sonnolenza, il fumo che di solito è 

incontrollabile (se qualcuno fuma molto), generalmente l'umore quando qualcuno non si 

sente bene o è nel bel mezzo di una fase acuta della malattia. Ciò significa che potrebbe 

esserci un'attivazione, ma che potrebbe essere incontrollabile". 

 
11. Alla domanda "Quali sono le caratteristiche da prendere in considerazione e 

gli elementi che possono facilitare la partecipazione dei pazienti a un 
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programma di esercizio o di attività fisica" abbiamo ricevuto le risposte: 

 "Il contatto e l'intimità, che costituiscono il mezzo per avvicinarsi. Un terapeuta che si 

unisca solo per l'esercizio fisico potrebbe essere d'aiuto". 

 L'esistenza di spazi interni che aiutano a proteggere dai fenomeni atmosferici e nei 

periodi in cui i pazienti potrebbero essere disorientati e potrebbe essere pericoloso per 

loro fare esercizio all'aperto. Inoltre, l'incoraggiamento e la spiegazione dei benefici a 

lungo termine dell'esercizio fisico 

 Il rapporto con loro è molto importante. (Se c'è un buon rapporto strutturato, allora 

l'altra persona è più pronta a partecipare e a seguire). Inoltre, lo stato di salute generale 

è importante (come i frequenti check-up, il controllo del fumo e la dieta). Quando la 

sintomatologia è in declino, i pazienti sono più pronti ad impegnarsi in attività. 

 
12. Alla domanda "Ci sono differenze nella capacità motoria di questi pazienti in 

base al loro genere / età / livello sociale / livello finanziario / livello di 

istruzione". 

L'unica relatività a cui hanno fatto riferimento è stata il fattore età. La spiegazione 

scientifica di quanto sopra è il legame farmaceutico e biologico. 

 
13. Alla domanda "C'è qualcos'altro che vorrebbe sottolineare sulle capacità 

psicomotorie dei pazienti con problemi di salute mentale" abbiamo ricevuto le 

seguenti risposte: 

"Sicuramente è necessario un controllo preventivo della loro salute e delle loro 

condizioni fisiche per poterli coinvolgere in attività che sono in grado di svolgere e 

diventare delusi. Ciò significa un programma individualizzato in modo che il risultato li 

aiuti a continuare a provare e a partecipare alle attività. Il successo ci fa sentire tutti 

importanti". 

 
14. Alla domanda "C'è qualche altra questione che lei ritiene importante per un 

partner esterno, nel caso in cui venga a lavorare in questa struttura 

psichiatrica" abbiamo ricevuto le risposte:: 

 "Formazione dal gruppo terapeutico esistente al fine di avere un contatto e un 

adattamento fluido con le persone e lo spazio". 

 "Precedenti esperienze di unità psichiatriche, e non per paura degli utenti. La persona è 

importante, così come la nozione di partecipazione in tale unità". 

 "Lavorare senza pregiudizi e buon atteggiamento all'interno dello spazio di lavoro. Per 

esperienza personale questi contatti vanno benissimo. I residenti sono di solito molto 

desiderosi   persone". 

 

Rapporto di intervista dell'utente del servizio di salute mentale 
Abbiamo intervistato una donna affetta da schizofrenia, 51 anni, circa 68 kg e altezza, 

divorziata e disoccupata al momento del colloquio. Se ne va in una pensione per sette anni e 

alla nostra domanda sul suo esercizio fisico ha risposto che andrà in una palestra locale da due 

- quattro volte alla settimana. La durata delle sue sessioni di allenamento è di circa 50 minuti in 

media intensità, con intervalli frequenti. È stato molto interessante che ci abbia detto che, 
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sebbene a volte si senta stanca (soprattutto le gambe), l'esercizio fisico la aiuta a sentirsi più 

rilassata e la sensazione di benessere dura per tutto il giorno. Le sue esatte parole per 

descrivere come si sente sono: "È come se a volte quando facciamo il bagno e sentiamo che lo 

stress è alleviato, così come tutti i pensieri negativi o negativi. Questa è la sensazione". 

Alla domanda sulla sua preferenza per l'esercizio fisico da sola o in gruppo ha risposto che 

non le dispiace. Ci ha anche detto che non incontra ostacoli specifici per quanto riguarda 

l'esercizio fisico solo quando si sente stanca per le faccende domestiche. 

Ciò che la motiva sono i momenti dopo l'esercizio. "Questa volta mi sento benissimo" ha 

detto. "So che anche se all'inizio mi sento un po' pigra, questa sensazione passerà meglio". 

Credeva fermamente che l'esercizio fisico abbia un impatto positivo nella sua vita e nella 

sua vita sociale, quando parla con le altre persone che si allenano in palestra. 
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Approccio metodologico ed etico delle 7 interviste 

COOSS ha effettuato 7 interviste semi-strutturate faccia a faccia. Cinque di essi hanno coinvolto 

esperti di salute mentale / fornitori di servizi e più specificamente: un assistente sociale, 

un'infermiera, un istruttore di fitness che conduce attività fisiche - programma basato sui 

servizi MH, due psicologi, uno dei quali è il Manager di un Centro Terapeutico MH. Abbiamo 

anche contattato due utenti assistiti dai servizi di salute mentale COOSS. Abbiamo seguito i 

valori etici che richiedono che le interviste siano e rimangano anonime e abbiamo ottenuto un 

consenso firmato per le registrazioni delle interviste dalle persone che hanno acconsentito. 

Sono stati anche informati che avevano il diritto di ritirarsi se lo desideravano (per qualsiasi 

motivo personale) senza alcun consenso e godendo comunque del rispetto della nostra 

organizzazione. 

Le domande proposte sono state seguite, ma poiché le interviste erano semi-strutturate a 

volte abbiamo dovuto andare avanti e indietro per seguire il flusso della conversazione e per 

evitare di interrompere la persona intervistata. 

Per identificare gli intervistati sono stati utilizzati i seguenti tasti: 

 Infermiera, 

 Istruttore di fitness, 

 Assistente Sociale, 

 Psicologo/Direttore del Centro terapeutico, 

 Psicologo 

 

Rapporto d'intervista esperto sanitario/fornitori di servizi 

1. Alla domanda "Quali sono le solite, principali malattie mentali che si affrontano 

o che si curano nel centro terapeutico in cui si lavora" abbiamo ricevuto le 

seguenti risposte:: 

 Per lo più schizofrenia e psicosi 

 Per lo più schizofrenia, psicosi, depressione e ritardo mentale 

 Schizofrenia, depressione, psicosi, disturbi caratterizzati da ritardi cognitivi. Anche gli 

utenti che soffrono di disturbi deliranti e delirio. La maggior parte sono pazienti con 

malattie multiple. 

 Il 90% delle diagnosi sono "schizofrenia residua", ma c'è un alto numero di pazienti con 

doppia diagnosi di "ritardo mentale lieve con psicosi da innesto". 

 Per lo più schizofrenia, psicosi e depressione 

 

2. Alla domanda "Crede che la partecipazione dei pazienti alle attività fisiche e ai 

programmi di esercizio fisico possa migliorare la loro qualità di vita e come? Le 

risposte sono state le seguenti: 
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 "Sì, i pazienti sono più felici quando fanno sport e questo è molto positivo anche per il 

loro rapporto sociale". 

 "Sì, la pallavolo, per esempio, aumenta le possibilità di potersi relazionare e non essere 

isolati". 

 "Assolutamente sì. L'attività fisica e lo sport aiutano i nostri utenti a sostenere: un 

cambiamento individuale nella loro routine quotidiana (interagire con gli altri), una 

migliore forma fisica, un miglioramento della salute fisica e dell'umore. La pratica della 

squadra e gli sport di squadra offrono possibilità di socializzazione e sviluppano relazioni 

positive. La chiave è il divertimento, l'aspetto ludico delle attività fisiche va sottolineato: 

si divertono, giocano e si materializzano su qualcosa che non sia la loro malattia". 

 "Assolutamente sì. Da 15 anni svolgiamo attività di calcio e pallavolo. Abbiamo notato 

miglioramenti nella socializzazione e nell'autostima dei pazienti, ma anche una minore 

necessità di trattamenti farmacologici. I ricoveri per queste persone sono praticamente 

scomparsi, sconfiggendo così il ciclo dannoso e perverso della “porta scorrevole”, ovvero 

ricovero, cure, miglioramento dello stato di salute e ricadute improvvise che richiedono 

ulteriori ricoveri ”. 

 "Sì, gli sport di gruppo come il calcio, la pallavolo e la ginnastica soft aumentano le 

possibilità di relazionarsi e di non essere isolati". 

 

3. Alla domanda "Qual è la sua opinione sull'importanza dell'esercizio fisico e 

dell'attività fisica per i pazienti che soffrono di problemi di salute mentale? Le 

risposte sono state le seguenti: 

 "Sono molto importanti perché vengono utilizzate come valvole di sfogo". 

 "Sono molto importanti perché, in alcuni casi, possono evitare il ricovero in ospedale.      

Inoltre, sono usate come valvole di sfogo e hanno in generale un buon impatto sulla 

morale del paziente". 

 L’attività fisica è essenziale, lo sport è un bene per tutti e soprattutto per le nostre 

famiglie. Sarebbe ancora più incisivo se avessimo più tempo da dedicare alla pratica dello 

sport e al programma di esercizi". 

 "I miglioramenti citati sono solo osservazioni, non supportate da una ricerca scientifica 

strutturata, ma le relazioni periodiche sulle condizioni dei pazienti sono sempre state 

convalidate dagli psichiatri, che hanno sempre riconosciuto il valore terapeutico di 

queste attività sportive. Pertanto, la mia opinione sul potere terapeutico dello sport e 

dell'esercizio fisico è estremamente positiva". 

 "Sono molto importanti perché, in alcuni casi, possono evitare il ricovero in ospedale. 

Inoltre, sono utilizzate come valvole di sfogo". 

 

 

4. Alla domanda "Qual è il ruolo dello sport e dell'attività fisica nelle abilità sociali 

dei pazienti e nel loro reinserimento sociale? In che modo questi sono 

influenzati dalla loro partecipazione all'esercizio fisico? Le risposte sono state 

le seguenti: 
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 "Naturalmente, giocano in squadra e sviluppano competenze sociali e capacità di 

collaborazione". 

  I pazienti giocano con altre persone, il che riduce lo stigma e li aiuta a sentirsi normali e 

accettati". 

 "Le attività fisiche creano opportunità di inclusione all'interno delle comunità. Alcune 

attività sportive sono organizzate con il coinvolgimento dei cittadini, come la squadra di 

calcio e di pallavolo in cui giocano insieme sia gli utenti MH che le persone normali. Gli 

utenti MH sono incoraggiati a sentirsi parte della comunità locale. Le persone normali 

hanno l'opportunità di conoscere la malattia e di rimuovere la distanza tra "noi" e "loro". 

 "La squadra di calcio è una realtà ben radicata, che attrae molti pazienti con età e 

condizioni eterogenee. La competizione e l'agonismo sono in grado di attrarre pazienti, 

soprattutto giovani, provenienti da tutto il territorio. Visto il successo dell'iniziativa, è 

stata fatta una convenzione con una società sportiva, con l'obiettivo di de-psichiatrizzare 

e de-medicalizzare gli interventi. L'équipe è composta da pazienti, operatori e volontari 

(e probabilmente non è corretto chiamarli volontari, in quanto giocatori a tutti gli 

effetti), tutti iscritti alla società sportiva e partecipanti a tornei organizzati per attivare il 

loro benessere. Partecipano a tornei locali e nazionali, e a luglio parteciperanno a quello 

internazionale che si terrà a Praga (organizzato da Fokus)". 

 "Il progetto SOLLIEVO, ad esempio, riunisce pazienti affetti da MH e persone normali 

creando informazioni e scambi tra questi due gruppi". 

 
5. Alla domanda "Qual è l'atteggiamento dei pazienti nel vostro centro 

terapeutico per quanto riguarda il loro impegno nelle attività fisiche e nei 

programmi di esercizio fisico? Pensate che siano disposti a partecipare a un 

programma di esercizi? Abbiamo ottenuto le risposte: 

 "Alcuni di loro si sentono a disagio nel fare sport perché si vergognano di fare errori". 

 "Gli utenti accolgono sempre con favore queste iniziative". 

 "Alcuni sono disposti a partecipare, altri meno. Quelli che sono più riluttanti a 

partecipare, poi si divertono. La difficoltà è uscire dalla loro zona di benessere. Per 

motivarli di più, organizziamo una passeggiata dopo l'allenamento, andiamo al bar e 

questo li motiva molto". 

 "Quando sono interessate attività fisiche diverse dal calcio, sono necessarie iniziative 

motivanti e promozionali. Prima di tutto, è necessaria la collaborazione dei Comuni o di 

società sportive, in modo da garantire la dignità dell'attività proposta. È accaduto, in 

passato, di aver svolto attività sportive in palestre dismesse o in luoghi non adeguati, il 

che ha diminuito l'interesse e la partecipazione. 

 "Gli utenti accolgono sempre con favore queste iniziative". 
 

(... continuando la domanda precedente) ..... Cosa può motivare i pazienti a 

partecipare ad un programma di esercizi? Abbiamo preso le risposte:: 

 "La presenza costante degli educatori che giocano con loro". 

 "Nella mia esperienza gli utenti accolgono sempre con favore queste iniziative, si 

divertono di più quando queste esperienze sono adatte a loro. Anche la presenza 

dell'educatore è obbligatoria perché hanno un legame molto forte con loro". 
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 "Come detto in precedenza, li motivano combinando l'allenamento sportivo con il tempo 

libero. Dopo l'attività fisica e prima di tornare al centro, ci fermiamo al bar e passiamo 

un po' di tempo a parlare insieme". 

 “Altre iniziative possono lavorare per far leva sulla motivazione: nel nostro caso la 

partecipazione alla squadra di volley era in calo, gli educatori che la gestivano erano 

frustrati per questa mancanza di motivazione, ma è rifiorita grazie a un progetto 

proposto da una scuola, dove 4 studenti e 2 insegnanti (uno dei quali è un professionista 

dello sport) si sono uniti al gruppo di pallavolo negli allenamenti e nei tornei, portando 

nuova vitalità, integrazione e dignità alla squadra ". 

 
6. Alla domanda "Assicurate che il programma giornaliero dei pazienti presso il vostro 

centro terapeutico includa attività fisiche? Si prega di indicarle". Abbiamo ricevuto 

le seguenti risposte: 

 "Sì, almeno due volte a settimana come pallavolo e ginnastica soft". 

 "Sì, ogni lunedì dalle 14.30 alle 16.00". 

 "Il programma settimanale del nostro centro comprende l'attività fisica: una volta alla 

settimana ginnastica, inoltre gli utenti partecipano a sessioni di allenamento per la 

squadra di calcio e di pallavolo. 

 "Attualmente, le attività sportive si svolgono una volta alla settimana, più la partita. Si 

sta cercando di includere una seconda sessione a settimana, come vorrebbero gli utenti, 

ma la disponibilità dei posti giusti è ancora un problema. Inoltre, il programma del 

servizio dovrebbe essere modificato per avere questa seconda sessione, ma l'equipe 

sanitaria non ha obiezioni a questo cambiamento organizzativo, a condizione che siano 

resi disponibili spazi dignitosi e che siano soddisfatte le condizioni adeguate. “ 

 Sì, almeno tre volte a settimana come pallavolo di calcio e ginnastica soft 

 
7. Alla domanda "C'è un ambiente adeguatamente progettato / o un'attrezzatura 

adatta per l'applicazione di attività fisiche nel vostro centro" abbiamo ricevuto 

le seguenti risposte: 

 "Purtroppo no, dobbiamo andare nelle palestre comunali o nelle strutture private" 

 "No, dobbiamo andare nelle palestre comunali o nelle strutture private. Inoltre questo è 

un bene perché riduce lo stigma dei pazienti con problemi mentali". 

 "Non abbiamo un ambiente e attrezzature specifiche, i nostri utenti praticano attività 

fisica in una palestra della nostra città. Ma abbiamo un sacco di campagna intorno al 

centro e possono fare una passeggiata all'aperto. Il fatto che debbano lasciare il centro 

per praticare attività fisica non è del tutto negativo, ma permette loro di trascorrere del 

tempo in un altro ambiente e questo li fa sentire bene. Un ambiente ideale dovrebbe 

essere dotato di alcune attrezzature, ad esempio una bicicletta da ciclismo al coperto 

per permettere loro di muoversi ogni giorno. Sarebbe bello avere anche uno spazio/una 

stanza dove praticare attività fisiche". 

 "Al centro c'è un campo che può essere utilizzato per le partite di tennis, di pallavolo e di 

calcetto, e lo usano principalmente in estate per organizzare eventi, ma in generale     

utilizzare risorse e spazi più adatti allo sport e utilizzati dalla collettività". 

 "Purtroppo no, dobbiamo andare nelle palestre comunali o nelle strutture private" 
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8. Alla domanda "Quali sono queste attività fisiche? Indicarle abbiamo ricevuto 

le risposte: 

 "Il riscaldamento è molto importante ed è anche molto difficile da fare perché i pazienti 

ne sono infastiditi e vogliono giocare immediatamente" 

 "Per la pallavolo stiamo facendo 15 minuti di riscaldamento, con esercizi di braccia e 

schiena. Dopo di che giochiamo a pallavolo in squadre di 7 persone ciascuna". 

 "Includiamo la ginnastica, il calcio e la pallavolo. Sarebbe bello includere il nuoto, perché 

i nostri utenti hanno effetti positivi da questa attività, l'acqua li rilassa". 

 Oltre al calcio e al volley, hanno un programma di "ginnastica dolce", particolarmente 

apprezzato dai pazienti più anziani, o dagli utenti che assumono costantemente 

neurolettici, spesso con problemi di sovrappeso. In estate, hanno una "terapia di 

montagna", che consiste nel camminare a lungo ma dolcemente nelle zone montane 

circostanti. L'alto valore di questi viaggi consiste nell'approccio partecipativo: i 

partecipanti e gli operatori si incontrano una settimana prima dello svolgimento, per 

definire insieme la lunghezza, la destinazione e l'attrezzatura. La vera camminata 

avviene una settimana dopo, ma si sentono già parte di essa per la loro partecipazione 

attiva alla sua organizzazione. Quello che manca, ma che stanno prendendo seriamente 

in considerazione, è l'inserimento delle "bocce" tra le attività sportive proposte: le bocce 

richiedono una coordinazione oculo-manuale, oltre a una mobilità equilibrata, che 

sarebbe particolarmente utile per i pazienti che soffrono di psicosi. Infatti, quando si 

trovano in picchi critici, questi pazienti sperimentano deliri spersonalizzanti, il che 

significa che perdono la percezione di una parte del loro corpo, e le bocce possono 

essere d'aiuto in questo senso. Nei loro locali hanno un calcio balilla e un biliardo, ed è 

stato notato che entrambi possono aiutare le persone sotto l'effetto di forti neurolettici, 

come risposte incontrollate, tremori e reazioni simili al Parkinson, a controllare questi 

effetti. 

 Sport di squadra che sono sempre quelli con i risultati più positivi sui pazienti 
 

9. Alla domanda "Quali sono le caratteristiche psicomotorie più comuni dei 

pazienti caratterizzate da gravi malattie psicologiche e psichiatriche" abbiamo 

ricevuto le risposte: 

 "Di solito si bloccano e sono difficili da coinvolgere (Depressione/Disordine bipolare / 

Psicosi). L'uso di farmaci può rallentare i movimenti del paziente". 

 "Di solito si bloccano e sono difficili da coinvolgere (Depressione/Disordine bipolare / 

Psicosi). L'uso di farmaci può rallentare i movimenti del paziente". 

 "Le caratteristiche psicomotorie degli utenti affetti da Disturbi d'Ansia, Deressione, 

Disturbo bipolare, Psicosi e Demenza: Movimento scoordinato, mancanza e perdita di 

coordinazione (soprattutto per i disturbi d'ansia); Scarso funzionamento esecutivo 

(difficoltà a comprendere le informazioni e ad usarle per ripetere gli esercizi); Lenta 

velocità di elaborazione; Disturbi del movimento; Rallentamento del movimento (come 

gli utenti affetti da depressione che si muovono e parlano lentamente)". 

 Ogni disturbo ha caratteristiche psicomotorie diverse, ma cercando di generalizzare, 

possiamo dire che: I disturbi d'ansia sono associati all'inquietudine psicomotoria e alla 
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difficoltà di concentrazione: per questi soggetti lo sport e l'attività fisica potrebbero 

essere estremamente benefici. La depressione è associata ad una sorta di astenia 

psichica, mancanza di motivazione al movimento e stanchezza infinita. Le psicosi non 

sono associate a problemi specifici, se non nella difficoltà di concentrazione e negli 

effetti del farmaco, che di solito rendono il corpo e i movimenti rigidi. La demenza non 

crea grossi problemi se non a un livello avanzato di gravità. La difficoltà principale può 

consistere nel concepire lo schema corporeo e nell'essere in grado di eseguire l'esercizio. 

Questo può accadere anche in psicosi. 

 "Di solito si bloccano e sono difficili da coinvolgere (Depressione/Disordine bipolare / 

Psicosi). L'uso di farmaci può rallentare i movimenti del paziente". 

 
10. Alla domanda "Indicare le caratteristiche dei pazienti che causano difficoltà 

nella loro partecipazione alle attività fisiche" e "quali sono le cause principali di 

questi ostacoli" abbiamo preso le risposte: 

 "Già risposto al Q. 9" 

 "Già risposto al Q. 9" 

 "Le cause sono legate agli ostacoli psicomotori che incontrano nell'allenamento sportivo 

(come descritto nel Q9)". 

 "Una difficoltà consiste nel lavorare in gruppo, nel relazionarsi con gli altri: in questi casi 

la condivisione dello spogliatoio o la doccia insieme è stata percepita come un ostacolo, 

che può ostacolare la partecipazione, ed è un aspetto importante su cui lavorare con la 

formazione ASAL". 

 "Già risposto al Q. 9" 
 

11. Alla domanda "Quali sono le cause principali di questi ostacoli? Psicologiche, 

fisico-logiche, sociali, ambientali? Alcune altre? C'è una spiegazione 

biologica/scientifica per questo?" abbiamo ricevuto le risposte:: 

 "Ad oggi non sono note cause correlate". 

 "Ad oggi non sono note cause correlate". 

 Sono principalmente cause fisiologiche. Inoltre, hanno bisogno di un certificato medico e 

di un elettrocardiogramma per praticare attività fisiche. Le cause sociali e ambientali 

possono ostacolare la partecipazione degli utenti che si trovano in ospedale (malattia 

mentale acuta) o che sono appena usciti da un periodo di ricovero. Non sono a 

conoscenza di spiegazioni scientifico-biologiche di questo problema. 

 "Tra le cause psicologiche, la vergogna è importante. I tremori causati dai farmaci 

possono creare situazioni imbarazzanti e ostacolare la partecipazione dei pazienti a 

molte attività. Anche le cause ambientali hanno un ruolo importante: l'esposizione ad 

altri in luoghi pubblici può creare problemi e i pazienti potrebbero preferire di sentirsi 

sicuri e protetti nella loro piccola cerchia. Le cause fisiche, psicologiche e sociali   sono    

tutte correlate e fortemente connesse e meritano tutte attenzione. L'aspetto 

terapeutico delle attività sportive sta correggendo queste percezioni sbagliate e aiuta i 

pazienti a superarle". 

 "A tutt'oggi non sono note cause correlate". 
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12. Alla domanda "Quali sono le caratteristiche da prendere in considerazione e 

gli elementi che possono facilitare la partecipazione dei pazienti a un 

programma di esercizio o di attività fisica?: 

 "La socializzazione, lo stare insieme agli altri e soprattutto non rimanere nelle comunità 

segregate, ma mescolarsi con la gente normale. Anche il rapporto con gli educatori è 

molto importante". 

 "La prima cosa è il legame con l'educatore, il suo ruolo è fondamentale per il paziente 

che si fida di lui e crede nelle sue decisioni". 

 "Come già detto, ho creduto fortemente che la chiave per la loro attivazione sia il 

divertimento: se si divertono, si lasciano coinvolgere, reagiscono e rimangono coinvolti 

durante l'intero programma sportivo. È più efficace farli giocare liberamente come 

lanciare una palla a canestro che un'ora di cammino o di stretching. In questa 

prospettiva, lo sport di squadra è molto più efficace dell'allenamento sportivo 

individuale". 

 "Il calcio mostra un gruppo eterogeneo di partecipanti, ma la maggior parte di loro è 

all'inizio del trattamento o è guarita. La ginnastica dolce è solitamente frequentata da 

pazienti con patologie croniche, ma essi frequentano volentieri gli esercizi. La camminata 

in montagna è eterogenea anche nella composizione dei gruppi: i partecipanti hanno età 

o patologie diverse, ed è un suggerimento interessante per l'ASAL corso di formazione". 

 La socializzazione, lo stare insieme agli altri e soprattutto non rimanere nelle comunità 

separate, ma mescolarsi con persone normali 

 
13. Alla domanda "Ci sono differenze nella capacità motoria di questi pazienti in 

base al loro genere / età / livello sociale / livello finanziario / livello di 

istruzione ... C'è qualche interpretazione scientifica / spiegazione di queste 

differenze? 

 "Ad oggi non sono note cause correlate". 

 "È facile coinvolgerli se sono giovani / Ad oggi non sono note cause correlate". 

 "Non vedo differenze in base al sesso, all'età, al livello sociale, finanziario e di istruzione. 

È più facile attivare un utente che era fisicamente attivo prima della malattia o quando 

era più giovane. Si tratta di una sorta di "memoria fisica" che si attiva immediatamente e 

che lo rende disposto a partecipare a qualsiasi tipo di attività fisica o programma di 

esercizi. Ad oggi non sono note cause correlate". 

 "La partecipazione alle attività sportive varia a seconda dell'età e, soprattutto, del 

momento in cui una persona sta seguendo un processo terapeutico". 

 "È facile coinvolgerli se sono giovani". 

 
14. Alla domanda "C'è qualcos'altro che vorrebbe sottolineare sulle capacità 

psicomotorie dei pazienti con problemi di salute mentale" abbiamo ricevuto le 

seguenti risposte: 

 "Lo sport è molto importante e un giorno alla settimana non è sufficiente, secondo me. 

Almeno tre volte a settimana". 
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 "È necessario proporre nuove iniziative, la novità attiva i nostri utenti e li rende più 

disponibili a partecipare (ad esempio, recentemente è arrivato un nuovo istruttore e 

questo li ha motivati molto); è necessario sottolineare l'aspetto ludico delle attività 

fisiche, come ho detto più volte in questa intervista". 

 "No" 

 "Ci sono due questioni principali: 1. 1. La difficoltà di trovare strutture adeguate e con i 

necessari standard di sicurezza. 2. 3. La mancanza di istruttori sportivi preparati per 

lavorare con i pazienti affetti da MH". 

 
15. Alla domanda "C'è qualche altra questione che lei ritiene importante per un 

partner esterno, nel caso in cui venga a lavorare in questa struttura 

psichiatrica" abbiamo ricevuto le risposte: 

 "Essere formati anche dal punto di vista socio-sanitario per poter svolgere al meglio la 

propria funzione educativa". 

 "Sì, certo, per esempio dare l'opportunità alla cittadinanza di essere coinvolta in attività 

sportive con i pazienti potrebbe ridurre lo stigma". 

 "Lei/lui dovrebbe avere una specifica conoscenza / consapevolezza dei disturbi mentali 

degli utenti: formare le persone con disturbi mentali non è come formare le persone 

normali. Nonostante le condizioni fisiche dei nostri utenti, lei/lui dovrebbe sempre 

aspettarsi di migliorare e incoraggiare i pazienti a fare di più e meglio. Deve sempre 

confrontarsi con il rapporto quotidiano con l'operatore. Deve creare un rapporto di 

collaborazione con il personale educativo, medico e sociale del Centro e organizzare 

incontri periodici per includere le attività sportive e fisiche nella multiforme strategia 

terapeutica per il trattamento dei disturbi MH". 

 "Avere chiara in mente la differenza tra disabilità psico-fisica e problema di salute 

mentale. Armonizzare il proprio pensiero su ciò che la salute mentale è, e non sulla 

malattia mentale. Chi si avvicina a queste persone dovrebbe essere consapevole del 

fatto che il paziente con MH ha un problema momentaneo in un determinato periodo 

della sua vita, ma è reversibile. Se si pensa che il danno sia permanente, l'approccio è 

sbagliato. Una persona disabile (cioè con la sindrome di Down) e un paziente 

schizofrenico richiedono approcci diversi, il secondo deve essere tenuto un po' a 

distanza, dove con una persona disabile il rapporto può essere molto più affettuoso e 

fisico. Molti dei pazienti affetti da MH hanno un quoziente intellettivo molto alto (vedi 

Nash, il famoso matematico che soffriva di schizofrenia ma che aveva una mente 

eccellente), per cui se la schizofrenia non si trasforma in ebefrenia (cioè in un 

decadimento permanente), il rapporto deve essere adeguato ad un livello diverso. 

Infine, la schizofrenia, il bipolarismo, la paranoia sono solo etichette diagnostiche, ma il 

paziente è prima di tutto una persona con la sua dignità, i suoi doveri e i suoi diritti, e chi 

viene qui deve avere un atteggiamento rispettoso. “ 

 "Essere formati anche dal punto di vista socio-sanitario per poter svolgere al meglio la 

propria funzione educativa". 

 

Rapporto di intervista degli utenti del servizio di salute mentale 

Abbiamo intervistato un uomo che soffre di dipendenza, 45 anni, 75 kg e 1,82 di altezza, 
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vedovo, occupato al momento del colloquio, con un'occupazione che gli permette di 

camminare e stare in piedi. 

È stato in cura psichiatrica per dodici anni e alla nostra domanda sull'esercizio fisico ha 

risposto che pratica pallavolo una volta alla settimana. 

La durata delle sue sessioni di esercizio è di circa due ore in intensità normale. 

Ci ha detto che si sente molto bene durante gli esercizi e molto stanco dopo la sessione di 

allenamento. Le sue parole esatte che descrivono l'effetto dell'esercizio nel suo umore sono: 

"Mi sento caldo e molto bene". 

Alla domanda sulla sua preferenza per l'esercizio fisico da solo o in gruppo ha detto che 

preferisce l'esercizio insieme ad altre persone. Ci ha anche detto che non ha difficoltà 

specifiche nell'esercizio. 

Ciò che lo motiva è "stare in gruppo" e crede che l'esercizio fisico abbia un impatto 

positivo, aumentando la qualità della sua vita e mantenendolo in buona forma fisica. 

Abbiamo intervistato anche un secondo utente di MH, un uomo con problemi di 

dipendenza, 44 anni, 70 kg e 1,70 di altezza, impiegato al momento del colloquio, con 

un'occupazione che gli permette di camminare e stare in piedi. 

È stato in cura psichiatrica per sedici anni e alla nostra domanda sull'esercizio fisico ha 

risposto che si allena a pallavolo per due ore ogni settimana, con un esercizio molto intenso. 

Si sente "molto tonico e in forma" durante l'allenamento sportivo e "molto stanco" dopo. 

È stato molto interessante che ci abbia detto che l'esercizio fisico lo aiuta ad aumentare il suo 

umore, le sue parole esatte che descrivono l'effetto dell'esercizio nella sua condizione 

psicologica sono "Mi tiene lontano dai cattivi pensieri". 

Alla domanda sulla sua preferenza per l'esercizio fisico da sola o in gruppo ha risposto che 

preferisce le attività di gruppo. Alla domanda sui principali e più importanti ostacoli o difficoltà 

che incontra per partecipare al programma di attività fisica, abbiamo ricevuto la risposta: 

"Trovo molto complicato avere un'interazione con persone che non partecipano alle attività 

sportive". 

Ciò che lo motiva è "un buon ambiente" e crede fermamente che l'esercizio fisico abbia un 

impatto positivo nella sua vita, essendo "un allenamento per la vita di tutti i giorni". 
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Approccio metodologico ed etico delle 8 interviste 

Abbiamo contattato 8 interviste semi-strutturate faccia a faccia con i seguenti profili di persone: 

 3 utenti (2 donne e 1 uomo): 

 1 donne con disturbi d'ansia 

 1 donna affetta da demenza 

 1 uomo affetto da demenza 

 4 esperti di salute mentale / fornitori di servizi e più in particolare: 

 un assistente sociale 

 uno psicologo 

 il coordinatore dei servizi di inclusione sociale 

 un assistente personale 

Abbiamo seguito i valori etici che esigono che le interviste siano e rimangano anonime e 

abbiamo offerto alle persone che hanno accettato di concederci un'intervista, una nota di 

consenso sulle registrazioni delle interviste. È stato anche notato che sono stati autorizzati a 

ritirare l'intervista se lo desiderano (per qualsiasi motivo personale) senza alcuna conseguenza 

e godendo comunque del rispetto della nostra organizzazione. 

 

Principali risultati dei colloqui con gli esperti del settore 
sanitario/fornitori di servizi 

1. Alla domanda "Quali sono le solite, principali malattie mentali che si affrontano 

o che si curano nel centro terapeutico in cui si lavora" abbiamo ricevuto le 

seguenti risposte:  

Persone con qualsiasi tipo di disturbo mentale: Psicosi, depressione, disturbi bipolari, 

disturbi di personalità borderline, fobie, dipendenze e doppia diagnosi legate all'uso di 

sostanze che creano dipendenza e disturbi mentali, persone senza fissa dimora con 

problemi di salute mentale... 

 
2. Alla domanda "Crede che la partecipazione dei pazienti alle attività fisiche e ai 

programmi di esercizio fisico possa migliorare la loro qualità di vita e come? 

"Le risposte sono state le seguenti: 

 (PSICOLOGO) "Sì, lo sport e le attività fisiche sono attività motivanti per noi. Non sono 

attività formali in cui si sentono più rilassati che in altre attività (come la formazione per 

l'occupazione, per esempio), si comportano in modo più naturale durante queste 

attività. Inoltre, le attività fisiche migliorano le loro relazioni interpersonali e le loro 

competenze trasversali che contribuiscono alla loro occupabilità, come la puntualità, 

l'impegno personale, la responsabilità, l'interazione sociale, l'attenzione e anche le 

capacità analitiche, perché devono comprendere le regole. Inoltre, il loro umore 

migliora. 
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 (ASSISTENTE PERSONALE) "L'attività fisica migliora la loro qualità di vita in diversi aspetti, 

non solo in termini di salute fisica, ma anche di effetti positivi per la loro salute sociale 

ambiente (i loro social network sono ampliati) e tutti gli aspetti della vita personale 

migliorano, inoltre, stabilisce una routine e riempie il loro tempo libero...". 

 (COORDINATORE) "Indubbiamente, anche se la motivazione e le strutture di accesso 

sono un handicap importante, a mio parere, è uno degli strumenti più efficienti per 

facilitare i processi di riabilitazione di queste persone". 

 (ASSISTENTE SOCIALE) "L'attività fisica è uno stimolo per migliorare la qualità della vita 

delle persone con problemi di salute mentale, poiché lo sport è un modo più facile per 

costruire relazioni sociali con altre persone. Inoltre, migliora anche le qualità fisiche ed è 

un elemento chiave per un'integrazione di successo in un ambiente standardizzato". 

 
3. Alla domanda "Qual è la sua opinione sull'importanza dell'esercizio fisico e 

dell'attività fisica per i pazienti che soffrono di problemi di salute mentale? 

  (ASSISTENTE SOCIALE) "L'attività fisica è un ottimo modo per le persone con salute 

mentale per superare la monotonia, per costruire un ambiente standardizzato dove le 

persone si sentono parte di una squadra". 

 (PSICOLOGO) "È molto importante, soprattutto perché ne favorisce l'attivazione: le 

persone con malattie mentali erano molto sedentarie e pigre, lo sport e l'attività fisica le 

attivano sia fisicamente che mentalmente". 

 (ASSISTENTE PERSONALE) "L'esercizio fisico è importante e necessario, così come per le 

persone senza alcuna condizione, poiché può essere adattato a qualsiasi livello e 

migliora molti aspetti della loro vita. Ogni volta che fanno esercizi in modo organizzato e 

strutturato con un professionista". 

 (COORDINATORE) "È un fattore chiave per la riabilitazione". 

 
4. Alla domanda "Qual è il ruolo dello sport e dell'attività fisica nelle abilità sociali 

dei pazienti e nel loro reinserimento sociale? In che modo questi sono 

influenzati dalla loro partecipazione all'esercizio fisico? Le risposte sono state 

le seguenti: 

 (COORDINATORE) "L'attività fisica e lo sport, ognuno con le sue particolari 

caratteristiche, sono generalmente ben radicati nelle comunità. In questo senso, è un 

modo per condividere non solo l'esercizio, ma anche un'opportunità per discutere e 

partecipare alle attività sportive e fisiche. C'è un numero crescente di attività fisiche 

popolari che creano ambienti confortevoli per l'interazione. In termini di effetti fisici, 

queste attività migliorano la loro capacità fisica, soprattutto per quanto riguarda il 

sistema cardiovascolare. Inoltre, controbilanciano gli effetti collaterali dei farmaci, 

preservano le funzioni cognitive... c'è un numero sempre maggiore di studenti che 

descrivono in dettaglio tutti questi benefici. 

 (PSICOLOGO) "L'attività fisica porta avanti il contatto con le altre persone (senza 

problemi di salute mentale), in comunità e in ambienti naturali all'aperto. Questi le 

attività li rendono più vicini al resto della società, per uscire dall'istituzione (INTRAS), e 

quindi promuovere la loro inclusione". 
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 (ASSISTENTE SOCIALE): "Le abilità sociali hanno un ruolo importante quando si tratta di 

sport, in quanto facilitano le relazioni con le altre persone in un ambiente 

standardizzato. Anche attraverso i viaggi del club, aiuta a migliorare le abilità sociali, 

sentendosi parte di un gruppo, contribuisce al suo potenziamento e all'interazione con 

gli altri". 

 (ASSISTENTE PERSONALE) "Parlando dei casi con cui ho lavorato, l'attività fisica e la 

routine in alcuni tipi di sport generano un ambiente sociale abbastanza forte. Le relazioni 

sociali tra coetanei si ampliano come all'interno e quindi al di fuori dell'attività. 

Intrinsecamente, lo sport comporta comunicazione, accettazione delle regole, empatia... 

abilità utili per la loro vita quotidiana". 

 
5. Alla domanda "Qual è l'atteggiamento dei pazienti nel vostro centro 

terapeutico per quanto riguarda il loro impegno nelle attività fisiche e nei 

programmi di esercizio fisico? Pensate che siano disposti a partecipare a un 

programma di esercizi? 

•  (PSICOLOGO) "Hanno un atteggiamento molto buono. Sono molto motivati e disposti a 

farlo, perché è un'attività che rompe la loro routine, suppone un sollievo, uno scaricare e 

un cambio di attività. Con questo si divertono". 

• (ASSISTENTE SOCIALE): "Nello sport, i partecipanti scoprono un modo di fuggire dalla 

monotonia e un modo di interagire con le altre persone in un ambiente standardizzato. 

Nella maggior parte dei casi, dopo aver partecipato a un'attività sportiva, sono 

interessati a questa attività". 

• (ASSISTENTE PERSONALE) "Tutti sono unici, anche se generalmente lo sport è accettato 

da loro e inoltre, in molti casi, vogliono fare ancora più attività. Questi sono i momenti in 

cui si staccano e si divertono, che risultano necessari perché si sentano bene". 

• (COORDINATORE) "Sono ben disposti, ma come detto prima, hanno bisogno di più 

sostegno per iniziare queste attività fisiche o programmi. Qualsiasi battuta d'arresto è il 

massimo per loro e noi intendiamo far sì che le persone le evitino. Allo stesso tempo, la 

motivazione può spesso sconvolgere a causa degli effetti collaterali dei farmaci, e ci 

vuole molto tempo per riportarla in vita". 

 
6. Alla domanda "Assicurate che il programma giornaliero dei pazienti presso il vostro 

centro terapeutico includa attività fisiche? Si prega di indicare". Abbiamo ricevuto 

le seguenti risposte: 

  (PSICOLOGO) "Sì. Il piano Sport è complementare ai programmi di formazione e di 

occupazione. Si svolge durante il pomeriggio, la sera e nei fine settimana. C'è anche 

un'attività sportiva il mercoledì mattina (dalle 12.00 alle 13.00). Partecipano a un 

campionato inclusivo in cui professionisti, familiari, amici e utenti giocano nella stessa 

squadra". 

 (ASSISTENTE SOCIALE): Sì, abbiamo un programma sportivo di una settimana al centro 

che comprende le seguenti attività: Calcio indoor, calcio a 7, padel (differente dal paddle 

americano), nuoto, atletica, ciclismo e basket. 
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 (ASSISTENTE PERSONALE)" Personalmente, la maggior parte del mio lavoro si concentra 

sulla realizzazione di gesti per l'attività fisica con gli utenti, sia in gruppo che 

individualmente, per l'esempio: Calcio, paddle, basket, nuoto, atletica, giochi..." 

 (COORDINATORE) "La Fondazione INTRAS ha un club sportivo che fornisce molte attività 

sportive su base settimanale. Inoltre, all'interno del centro, durante il giorno, ci sono due 

programmi di attività fisica che iniziano l'accompagnamento di cui ho parlato prima. 

Attività fisica con intensità e modalità diverse, individuale, di gruppo, di squadra, 

ricreativa e ricreativa, agonistica, federata, popolare... ci sono interventi su misura per 

ognuno". 

 
7. Alla domanda "C'è un ambiente adeguatamente progettato / o un'attrezzatura 

adatta per l'applicazione di attività fisiche nel vostro centro" abbiamo ricevuto 

le seguenti risposte: 

  (PSICOLOGO) "No, lo sport e le attività fisiche non si svolgono in centro, ma in luoghi 

pubblici e normalizzati, in ambienti comunitari come il circolo sportivo del quartiere o nei 

centri sportivi comunali". 

 (ASSISTENTE SOCIALE)"Il C.D. Duero (Club Sportivo Comprensivo creato all'interno di 

Intras) è situato in un ambiente distinto del centro, con un team di professionisti che 

gestisce le attività. Le attività sportive si svolgono in spazi all'interno della comunità e 

sono accessibili a tutti". 

 (ASSISTENTE PERSONALE)" Per quanto riguarda l'attrezzatura, essa si è appropriata 

perché abbiamo utilizzato i centri sportivi standardizzati; e lavoriamo con professionisti 

dedicati all'attività fisica e ai campi sportivi. Quindi anche la squadra è adeguata; 

tuttavia, a causa del numero di attività proposte dalla Fondazione e dal Club Deportivo 

Duero, è sempre più indispensabile avere più professionali in questo settore per 

raggiungere un numero maggiore di utenti". 

 (COORDINATORE) "I responsabili delle attività fisiche sono professionisti con una doppia 

qualifica in materia di istruzione e attività fisica. Questo team è davvero impressionante 

in quanto si completano a vicenda e hanno caratteristiche di motivazione e adattamento 

molto elevate. Sono anche educatori di formatori, quindi condividono il loro modo di 

lavorare con professionisti che non sono mai stati in contatto con il mondo della salute 

mentale". 

 
8. Alla domanda "Quali sono queste attività fisiche? Indicare" abbiamo ricevuto 

Le risposte: 

Giochi cooperativi Futsal 

Calcio - 7 

Paddle 

Ping-pong 

Tennis 

Atletica Sci 

Sci Nuoto 

Nuoto 
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Pallacanest

Ro 

Badminton 

Ciclismo di 

montagna 

Escursione in 

bicicletta Natura 

Corsa 

(COORDINATORE) "L'attività è fatta su misura per ogni persona, e dovremmo mirare a 

soddisfare i bisogni e i desideri della persona per sviluppare un rapporto che ci dia fiducia 

e motivazione. Dal pattinaggio a rotelle, escursioni, jogging, tennis, padel (diverso dal 

paddle tennis americano), arrampicata, giochi di cooperazione, orientamento... L'attività 

fisica e lo sport hanno una caratteristica potente: ci sono molte modalità che sono adatte 

a tutti". 

 

9. Alla domanda "Quali sono le caratteristiche psicomotorie più comuni dei 

pazienti caratterizzate da gravi malattie psicologiche e psichiatriche" abbiamo 

ricevuto le risposte: 

 (PSICCOLOGO) "Non è possibile abbinare le caratteristiche psicomotorie con una 

malattia mentale, non c'è correlazione. Le caratteristiche psicomotorie dipendono dai    

problemi mentali. È impossibile generalizzare per tipo di malattia. Alcuni di essi hanno 

problemi di coordinazione e anche i farmaci possono causare pigrizia e sonnolenza, ma 

la superano una volta iniziata l'attività". 

 (COORDINATORE):  

Disturbi d'ansia - una bassa motivazione e una scarsa capacità di attenzione, 

Depressione - una bassa motivazione, se si tratta di un corso a lungo termine 
mostrano una bassa mobilità, uno stile di vita sedentario. 

10. Alla domanda "Indicare i pazienti; caratteristiche che causano difficoltà nella 

loro partecipazione alle attività fisiche" e "quali sono le cause principali di 

questi ostacoli" abbiamo preso le risposte: 

  (PSICCOLOGO) "Comunemente, tutti hanno difficoltà a comprendere le regole dei giochi 

o delle attività. È difficile per loro capire il pensiero astratto; hanno bisogno di imparare 

con la pratica. Si sentono anche loro stessi inutili, e sono apatici perché pensano di non 

essere in grado di fare nulla, sono molto insicuri e hanno una bassa tolleranza alla 

frustrazione. 

Le cause principali sono psicologiche e sociali: 

Psicologiche: per le ragioni spiegate: insicurezza, bassa autostima, ecc. 

Sociali: Temono l'ignoto e di essere rifiutati dal gruppo a causa delle loro esperienze 

precedenti. Trovano anche un ostacolo quando hanno bisogno di spostarsi dal loro 

quartiere per andare al centro sportivo quando è situato lontano dal luogo in cui vivono 

(pensano di non sapere come arrivarci). 

Ma questi ostacoli vengono dimenticati una volta che iniziano le attività, una volta che 



Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della 

Commissione Europea. Questa pubblicazione 
[comunicazione] riflette solo il punto di vista dell'autore, e la 

Commissione non può essere tenuta 

Co-funded by the 
Erasmus+ Programme 
of the European Union 

 147 

 

 

non ci sono fattori sconosciuti". 

 (ASSISTENTE SOCIALE) "Le principali difficoltà che si incontrano quando si pratica 

un'attività sportiva sono la demotivazione di alcuni atleti nel corso del tempo. Le cause 

possono essere il risultato di diversi fattori, dovuti principalmente a circostanze 

temporanee e crisi che si manifestano nel tempo". 

 (ASSISTENTE PERSONALE) "La difficoltà maggiore è la mancanza di motivazione, che 

porta alla mancanza di assistenza. È fondamentale stare al passo con gli utenti in 

anticipo e fino a quando la routine non viene stabilita con uno sforzo enorme, dobbiamo 

fare accompagnamenti individuali, prevedere l'assenza e metterci in contatto con loro in 

anticipo... 

La causa principale è la mancanza di motivazione, l'apatia, una scarsa condizione fisica 

che li porta a stancarsi prima, e l'abbandono dell'attività a lungo termine. Quando 

l'ambiente sociale non è loro familiare, non si occupano di queste attività". 

 (COORDINATORE) "Motivazione, stile di vita sedentario, effetti collaterali dei farmaci, 

accessibilità alla fonte. C'è anche una mancanza di capacità di superare i problemi minori 

che li fanno smettere. Non c'è abbastanza sostegno o accompagnamento durante le 

attività". 

 

11. Alla domanda "Quali sono le caratteristiche da prendere in considerazione e 

gli elementi che possono facilitare la partecipazione dei pazienti a un 

programma di esercizio o di attività fisica" abbiamo ricevuto le risposte: 

 (ASSISTENTE SOCIALE) "Per i pazienti è essenziale trovare sport in cui le persone si 

trovano bene, per via dei partecipanti o che siano sport individuali o collettivi. 

Significativi sono anche gli sforzi motivazionali verso i partecipanti". 

  (PSICCOLOGO) "La sensazione di far parte di un gruppo è una motivazione importante 

per continuare l'attività sportiva. Per la maggior parte di loro è una sensazione nuova, 

non si sono mai sentiti parte di un gruppo a causa del rifiuto sociale e perché si sono resi 

conto di essere diversi... a scuola, a casa. “ 

 (ASSISTENTE PERSONALE) "Dovrebbe essere preso in considerazione un lavoro 

individuale, mirato a per ciò che attira davvero la loro attenzione e crea un ambiente 

rilassato e amichevole dove sicuramente vorrebbero stare. E le attività devono essere 

divertenti; i pazienti devono condividere lo spazio con altri compagni e avere motivazioni 

a breve termine come visitare luoghi diversi, incontrare nuove persone". 

 (COORDINATORE) "Penso che i pazienti possano essere motivati per mezzo di spazi e 

ambienti facilmente accessibili e immediati, dove non c'è bisogno di dare molte 

spiegazioni sull'uso dello spazio e dove non sono indicati da esso. All'inizio, i pazienti 

dovrebbero anche essere accompagnati da persone affidabili che possano aiutarli se mai 

dovessero diventare pigri o perdere la motivazione. 

Inoltre, è importante ascoltarli e scoprire esattamente in quale attività sportiva possono 

ottenere un risultato positivo e piacevole". 

 
12. Alla domanda "Ci sono differenze nella capacità motoria di questi pazienti in 

base al loro genere / età / livello sociale / livello finanziario / livello di 
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istruzione". 

 Genere- 

(PSICCOLOGO) "In generale ci sono più uomini che donne nelle attività sportive, una 

delle molteplici ragioni può dipendere dal fatto che gli sport e le attività offerte non 

sono di loro interesse (soprattutto il calcio). Ma il motivo per cui non trovano interesse è 

una questione sociologica". 

(ASSISTENTE PERSONALE) "Sì". 

(ASSISTENTE SOCIALE) "In generale, nel caso delle donne, il genere rende spesso più 

difficile la pratica sportiva. Questo fatto può essere collegato al modello educativo 

patriarcale tradizionale". 

(COORDINATORE) "sì". 

 Età- 

(PSICCOLOGO) In generale i giovani sono più motivati, ma ci sono partecipanti di tutte le 

età". 

(ASSISTENTE PERSONALE) "No" 

(COORDINATORE) "Sì". 

 Liivello sociale. 

(PSICCOLOGO) "No"  

(ASSISTENTE PERSONALE) "No" 

(COORDINATORE) "Sì". 

 Livello finanziario - 

(PSICCOLOGO) "Queste attività hanno un costo, ma è abbastanza economico. 

Nonostante ciò, quando qualcuno vuole partecipare e non può pagarlo, l'istituzione 

cerca il modo di coprire questi costi". 

(ASSISTENTE PERSONALE) "Sì". 

(LAVORATORE SOCIALE) "Il bello dell'attività sportiva è che è di facile accesso per le 

persone di basso livello economico, sociale o culturale". 

(ASSISTENTE PERSONALE) "Per quanto riguarda il livello finanziario, è vero, dato che 

molte delle possibilità di pratica sportiva sono pagate e non tutte sono disponibili 

nonostante la Fondazione miri a sostenerle economicamente". 

(COORDINATORE) "Sì". 

 Livello di istruzione - 

(PSICOLOGO) No  

 (ASSISTENTE PERSONALE) "No" 

(COORDINATORE) "Sì". 

(COORDINATORE) "Ogni persona è unica e ha le proprie condizioni e la propria storia, 

quindi è essenziale prendere in considerazione questi elementi e analizzare ogni 

situazione. Nel nostro approccio di intervento, lo sviluppo della relazione dipende dai 

bisogni e dai desideri delle persone, e quindi ognuno è diverso". 
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13. Alla domanda "C'è qualcos'altro che vorrebbe sottolineare sulle capacità 

psicomotorie dei pazienti con problemi di salute mentale" abbiamo ricevuto 

le seguenti risposte: 

 (PSICCOLOGO) "È molto benefico". 

 (ASSISTENTE PERSONALE) "Penso che non abbia tanto a che fare con il tipo chiave per la 

partecipazione a lungo termine a qualsiasi tipo di attività". 

 (COORDINATORE) "Sono stigmatizzati. Questo stigma è a volte così intenso che si 

trovano di fronte a una discriminazione anticipata, in altre parole, prima di essere 

respinti queste persone evitano i luoghi in cui può avvenire. Succede spesso nel caso 

dell'attività fisica, quindi è essenziale accompagnarle". 

 

14. Alla domanda "C'è qualche altra questione che lei ritiene importante per un 

partner esterno, nel caso in cui venga a lavorare in questa struttura 

psichiatrica" abbiamo ricevuto le risposte: 

 (COORDINATORE) "In questo contesto, penso che il compito più importante sia quello di 
sensibilizzare il professionista e di dargli delle linee guida specifiche e brevi sui principali 
aspetti da tenere in considerazione riguardo a questo gruppo". 

 

Principali risultati Interviste con l'utente del servizio 

Profilo degli utenti intervistati: 

• 2 donne: 1 con demenza e 1 con disturbi d'ansia 

• 1 Uomini con demenza senile 

• Tutti loro partecipano ad attività sportive con queste caratteristiche generali: 

• 1-2 ore, 2 o 3 volte alla settimana. 

• Intensità moderata: Ginnastica, corsa, camminata, calcio... 

• In gruppo. 

 

Ostacoli 

Gli ostacoli per praticare sport o attività fisiche sono la mancanza di tempo e di 

energia   nel caso della persona con ansia, ma per chi è affetto da demenza non c'è 

alcun ostacolo. 

 
Fattori motivanti 

L'atmosfera del gruppo è un fattore motivante fondamentale, perché riceve sostegno 

e incoraggiamento dai coetanei, insieme alla sensazione di essere più agili sul corpo e 

sulla mente. 

 
Sentimenti e umore 

In generale si sentono bene durante la pratica sportiva e dopo tutti si sentono 

soddisfatti, perché sono fieri di se stessi per aver progredito nell'attività sportiva e per 

essersi presi cura di se stessi. 

 
Importanza dello sport 
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Le persone intervistate danno in generale grande importanza all'attività sportiva che 

praticano, perché dà loro sollievo, migliora la loro qualità di vita, migliora le loro 

relazioni sociali, e li fa sentire più felici, allegri e capaci di fare le cose da soli. 

 

 

Conclusioni 

• L'attività fisica promuove il benessere del PWMHI attraverso una combinazione di fattori 
di salute, così come di fattori educativi: 

• I principali ostacoli derivano da: farmaci, problemi cognitivi e paura di non essere 
conosciuti. 

• Fattori motivanti: il sostegno dei professionisti e l'incoraggiamento dei loro coetanei. 

• Ci sono differenze di genere nella partecipazione all'attività sportiva: ci sono più uomini 
che donne. Possibili motivi: sociologici (patriarcato); il tipo di attività offerte. 
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