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Sommario

Descrizione del
problema
Rottura e Integrazione  SFIDA/inerzia
 Contenitore Istituzionale e la Routine che contiene la
disgregazione e la dis-regolazione psichica (una narrazione
quotidiana che rassicura e stabilizza…cura)
 Contenimento che favorisce l’uscita da uno schema precostituito (pensiero, affiancamento, gestione)
 Rottura come Opportunità (per la clinica,la riabilitazione e
l’inclusione, protezione dell’organizzazione stessa/stress e
burn out) (Passalacqua 2010)


Il rischio di “anti-emancipazione assume le caratteristiche di una
forma paternalistica o autoritaria istituzionale” (Perini, 2018)
•
cronica incapacità di prendere decisioni
•
degenerazione burocratica della vita istituzionale
•
scomparsa della creatività sotto una coltre sempre più
spessa di regole e di routine
•
I collaboratori (in seduzione narcisistica) e gli stessi
residenti (auto-squalifica) possono colludere con questi sviluppi
regressivi per paura del cambiamento. (Perini, 2018; Maone, 2016,
Sassolas 2001)

Prevenire l’antiemancipazione

Quali rigidità connesse? Quali rotture dei legami
istituzionali ai fini dello scopo del fare comunità?
 I metodi «innovativi», che nel processo di evoluzione di
una istituzione sono considerati fattori di protezione,
tengono conto del contesto, dell’ambiente e del sistema
in cui si è inseriti
 I contesti «altri» come luogo di osservazione delle
variabili per il raggiungimento degli obiettivi e scopi
dell’individuo in un percorso di cura


Un Contenitore istituzionale
maggiormente permeabile

Carovana dello Sport Integrato (CSEN)
«Un contesto è inclusivo quando dà enfasi
e importanza al senso di appartenenza, alla
partecipazione, alla cittadinanza attiva e alla
voce di tutti coloro che lo vivono e ne tiene
conto per generare cambiamenti e innovazione»
Università di Padova
Manifesto per l’Inclusione 2017

Recovery come processo sociale
Casadi Khaki Marino, 2015

Comunità (appartenenza, sicurezza, crescita, accettazione,
relazioni autentiche, fiducia, supporto, comprensione,
partecipazione, senso di vita, accesso)
 Concetto di sé (accettazione, non sono la mia malattia
mentale, valore alle esperienze passate, connessione con il
proprio sé, sapere cosa è giusto per sé, poter essere
vulnerabili, poter dare agli altri, motivazione personale,
responsabilità di sé)
 Capacità (lasciare il passato, pensare al presente, abilità
interpersonali, espressione delle esperienze personali, essere
se stessi, seguire obiettivi, connettersi agli altri, accettare le
difficoltà, scegliere le relazioni, fronteggiare il distress
mentale, speranza per il futuro)


Maniaco, psicopatico omicida
 Indulgente, libidinoso
 Patetico e triste
 Figure che fanno divertire
 Un disonesto che usa la malattia
mentale come scusa


Onere dei clinici stessi all’interno
dell’intervento (Stigma Management)

Stereotipi in malattia mentale
(Byrne 2000)

Libro verde 2005 SM (Bruxelles,
CE)


Le soluzioni e azioni possibili per “la promozione
dell’inclusione sociale delle persone affette da
malattia psichica (…) e tutela dei loro diritti
fondamentali e dignità” sono la
deistituzionalizzazione dei servizi psichiatrici, la
creazione di servizi in ambito locale e
territoriale, la formazione dei pazienti, delle
famiglie, del personale ai fini della partecipazione
attiva.

L’ Agenda ONU 2030 per lo sviluppo
sostenibile ritiene fondamentale il tema
dell’attività fisica come anche l’approccio
alla “Salute in tutte le politiche”.
 l’attività fisica deve poter essere inclusiva:
il dato rilevato che le persone con disabilità
siano, generalmente, tre volte meno attive
della popolazione generale rende necessario
agire verso i soggetti con svantaggio per
ottenere sviluppo.


Agenda ONU 2030
https://www.unric.org/it/agenda-2030

«potenziare, nei vari contesti comunitari, lo sviluppo e

la realizzazione di programmi e servizi per svolgere
attività fisica e aumentare le opportunità di praticarla
per chi appartiene ai gruppi meno attivi individuati
in ciascun paese, come bambine, donne, anziani,
comunità indigene e rurali, soggetti in condizioni di
fragilità o emarginazione, accogliendo i contributi
positivi di tutte le persone..» (2018, 3.2, p.37)

Global Action Plan on Physical
Activity – GAPPA, WHO (2018-2030)

Dalla psicomotricità passando
per l’attività fisica adattata fino
allo sport integrato

La psicomotricità, lo schema corporeo, l’uso del movimento e
dell’esercizio come mezzo terapeutico ai fini del benessere biopsico-sociale hanno una “storia millenaria”, Barbieri, Peserico 2003
Diverse terminologie
 Sport Sociale
 Riabilitazione attraverso lo sport (Judo, Tiro con l’arco,
Climbing, Trekking nei D. comportamentali. Luccherino, Pezzica
2012)
 Sport Educativo ETS (Education Trough Sport) educazione non
formale EU, abilità sociali e della cooperazione
 Sport Adattato
 Sport Integrato

Attività
sportiva
adattata
L’adattamento dell’attività motoria e sportiva per le persone
con disabilità è recente negli anni ‘40, nell’ambito della
riabilitazione (Ludwig Guttman)
(1899 – 1980), neurochirurgo, direttore del National Spinal
Injures Centre dell’ospedale Stoke Mandeville, Londra.
operando con soldati reduci della seconda guerra mondiale,
invalidi più o meno gravi
importanza della pratica motoria e sportiva per la loro
riabilitazione
(Collaborazione attiva del paziente nella riabilitazione,
soprattutto per la prevenzione e la terapia delle “affezioni
satellite” )
Iniziatore del Basket in Carrozzina 194
Paraolimpico…etc

Lo sport è integrato
quando…


Lo sport integrato secondo questa prospettiva è un
metodo che viene dall’attività fisica adattata e cerca di
promuovere una cultura estesa e ampia dello sport dove
non vi sia separatismo ma una nuova opportunità di
inclusione e di coesistenza tra le persone
indipendentemente dalle risorse di partenza (persone
con e senza disabilità insieme)



Questo modello è congruo alla cultura di Comunità e al
Fare Comunità

Lo sport e l’attività fisica: un
modello di intervento
Bio-Psico-Sociale

Le metodologie di inclusione sociale attraverso lo sport
consentono una rottura del rigido psicotico, dell'anticambiamento

Attività motoria di base (Movimento)
Avviamento allo sport (Apprendimento)
Ludico Sportiva (Gioco)
Attività promozionale (Sport Adattato)
Agonistica (Competitiva)
Top level (di vertice)
Marco Borzacchini (FISDIR) 2019

Modelli e metodologie Sport e
Salute mentale
Laboratorio sportivo per lo scopo inclusivo e la riabilitazione
svolto presso i centri diurni territoriali, le residenze
terapeutiche, le associazioni…
 Tornei sportivi che consentono l’incontro e lo scambio con le
persone ossia partecipare alle squadre locali e solo con una
minima azione di affiancamento dei referenti/familiari (sport
di gruppo)
 Metodologie dello sport integrato: nuove regole che
valorizzino le differenze e consentano un’equa partecipazione
di tutti e tutte (Calcio Sociale, Football Integrato, Sitting
volley, Baskin…etc)
 Squadre sportive di categoria …e nazionali (la DreamWorld
Cup e la Nazionale Italiana Persone con problemi di salute
mentale di calcio a 5 – Crazy For Football che parteciperanno
ai mondiali 2020 in Perù). 4 categoria, 5 categoria, 6
Categoria…(sport di gruppo)
 Attività fisica svolta in autonomia: camminata, palestra…


AA.VV. 2018 Angelini A., Bruni
A., De Luca R., Djobova S.,
Dochesvka Y., Gallina L.,
Greßmann M., Jacoponi F.M.,
Lazarov I., Scarabattoli M., Schulz
F., Spindler H., Zdravkov I.
ISBN 979-12-200-3321-3
https://www.speechproject.eu

Giugno 2018
https://www.facebook.com/asdpas
sagginellosport/

Il lavoro è in corso…


Limiti e risorse di ogni approccio, adattabilità in base alle
esigenze della persona. Persone che riescono a partecipare
ai diversi contesti ed esperienze, senza un separatismo tra i
metodi



Metodi con obiettivi e scopi spesso simili (o coerenti tra
loro) e che riconoscono nello sport un mezzo di
riabilitazione e inclusione per le persone con situazioni di
svantaggio e disabilità

(primato dell’inclusione, primato della lotta allo stigma…)

migliorare la salute mentale, la qualità della vita e il
benessere (Penedo e Dahn, 2005)
 attività fisica e biomarcatori del funzionamento
cerebrale (Dishman et al., 2006; Mandolesi, 2017)
Incrementi fattore neutrofico cerebrale BDNF,
promuovere il sistema serotoninergico, crescita e
sviluppo nuove cellule nervose (protezione da lesioni
ischemiche e neurotossiche e facilitando
l’apprendimento)
 correlazione negativa tra esercizio regolare e gravità
della depressione Craft e Landers (1998)
 in pazienti con disturbi psicotici come la schizofrenia,
la fitness, aspetto fisico, effetti collaterali, socialità
(Biddle e Mutrie, 2008; PAGAC, 2018)


Sport, attività fisica,…le
ricerche

Meccanismi biochimici e fisiologici:
Ipotesi Termogenica, endorfine,
serotonina, fattori neurotrofici e di
reattività allo stress
 Meccanismi Psicosociali: senso di valore
fisico e nell’autostima, controllo
personale, distrazione da aspetti negativi
e stressanti, allenatore e coach, relazioni
sociali nell’attività fisica in gruppo


Modelli esplicativi Attività
fisica e salute

Inattività sintomo della depressione stessa
 Depressione e scarsa attività fisica/svantaggio
socio -economico (Lawlor e Hopker 2001 in
Biddle e Mutrie, 2008)


Volontarietà – Self Determination Theory - bisogno di sentire
di essere competenti e autonomi

Ricerca: carenze metodologiche
e relazione causale

Ricerca in corso: Progetto
SPHERE 2019 (ECOS) Sport
Healing Rehabilitation
(S. Rullo, S. Cerino ITA et al.)


affronta l'inclusione sociale e le pari opportunità nello
sport; un progetto mirato a promuovere lo sport e l'attività
fisica nei programmi di riabilitazione psichiatrica
attraverso la definizione e la condivisione di un
protocollo scientifico sportivo migliorato da psichiatri e
ricercatori accademici. Il protocollo permetterà di
identificare lo sport più adatto per i pazienti psichiatrici
con diagnosi e background diversi al fine di migliorare il
loro benessere psicofisico.

http://www.ecos-europe.com/sphere/the-survey/

Coordinamento: Giovanni de Girolamo (IRCCS
Fatebenefratelli)
Unità operative: Fabrizio Starace (DSM Modena), Matteo
Rocchetti (DSM Pavia)


USO DEL TEMPO QUOTIDIANO, ATTIVITA’ FISICA,
QUALITA’ DELLE CURE E RELAZIONI
INTERPERSONALI IN PERSONE CON DISTURBI
DELLO SPETTRO SCHIZOFRENICO: UNO STUDIO
MULTICENTRICO ITALIANO

Progetto DiAPAson 2019

lo sport a carattere integrato e i
contesti inclusivi
Contatto con la territorialità
 Fare comunità (relazioni e scambi autorigeneranti, Pieroni
e Fermino (2017)
 Diffusione di valori e principi della cooperazione e
convivenza, quando lo sport è educativo
 Promozione dell’accessibilità e nei diversi ruoli
 Esperienza culturale di promozione della diversità come
valore
 Essere soggetti (sistema centrato sul con il destinatario) e
non oggetti (per il destinatario)
 Visione sistemica: vertice educativo, sociale, sanitario,
professionale, riabilitativo, inclusivo…


È possibile favorire lo sviluppo
di queste metodologie
Formazione personale e «nuove figure»
 Dal modello «deficit» a quello delle «risorse»
 Da un modello biopsicosociale della salute ad un
Intervento Bio-Psico-Sociale della riabilitazione della
prevenzione in salute mentale (corpo-mente-cervello)
 Diffondere e promuovere la conoscenza dei servizi
esistenti/famiglie/utenti


Integrare è
dialogare…indipendenteme
nte dal mezzo che stiamo
utilizzando
Mettersi in discussione e ascoltare/comunicare
 Diffondere e non oscurare/sapere di tutti
 Valorizzare e non ostacolare ciò che è diverso da noi/gestire
emozioni e comportamenti
 Aiutare lo sviluppo degli altri come opportunità di sviluppo
di tutti noi/sistema


Filippo M. Jacoponi

Per continuare a
dialogare…
https://www.facebook.com/groups/sportinclus
ione/
https://radio32.net/2018/03/15/grinta-esudorequando-lo-sport-supera-le-barriere/
https://www.facebook.com/asdpassagginellos
port/
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