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Introduzione 
 
Questo documento è il secondo di una serie di prodotti del progetto finanziato dal programma 
ERASMUS+ dell’Unione Europea intitolato: “SPHERE – Sport Healing Rehabilitation” 
  
Che cos’è SPHERE?  

SPHERE è un progetto di due anni che mira a promuovere l'uso dell'attività fisica come parte dei 
programmi di riabilitazione psichiatrica. Sulla base dell’attuale ricerca scientifica ed esempi di buone 
pratiche, SPHERE: 

o Ha creato una serie di linee guida sull'attività fisica per aiutare i professionisti della salute 
mentale. 

o A seguito della creazione delle linee guida, alcuni team di professionisti della salute mentale 
e dello sport verranno formati nell'uso di queste linee guida, in modo coerente con i loro 
specifici contesti. 

o I partner del progetto implementeranno e valuteranno un intervento pilota sulla base di tali 
linee guida. 

o SPHERE produrrà i seguenti documenti / indicazioni: 
1. Linee guida sull'attività fisica per aiutare le istituzioni che attuano programmi sportivi o di esercizio 
nella riabilitazione della salute mentale. 
2. Una mappa online che fornisca esempi delle migliori pratiche nell'uso dell'attività fisica per 
pazienti con disturbi psichiatrici, attraverso una mappatura di casi studio in tutta l'UE.  
3. Un rapporto di valutazione degli interventi erogati nell'ambito del progetto SPHERE. 
 
Il progetto SPHERE ha sette partner provenienti da sei paesi dell'UE, guidati dall'organizzazione  ECOS 
(Organizzazione Europea della Cultura e dello Sport) e comprende istituti sportivi e università del 
terzo settore. Il team del progetto comprende le seguenti organizzazioni: 

o European Culture and Sport Organization (Italia; Coordinatore) 

o European Platform for Sport Innovation (Belgio) 

o Everton in the Community (Regno Unito) 

o Finnish Sport Federation Tampere Region (Finlandia) 

o Rijeka Sports Association for Persons with Disabilities (Croazia) 

o Cardiff Metropolitan University (Regno Unito) 

o Technical University of Munich (Germania) 

 
Qual é lo scopo di questo documento? 

Lo scopo di questo documento é quello di fornire ai professionisti della salute mentale e dello sport 
una guida pratica per progettare, implementare e valutare opportunità di sport e attività fisica per 
le persone con problemi di salute mentale. 

 



 

Cosa comprende questo documento? 

Questo documento comprende quattro sezioni principali che si riferiscono ciascuna agli obiettivi 
dello stesso. 

• Interventi sportivi e di attività fisica nella riabilitazione psichiatrica 

• Intervento pilota di SPHERE 

• Approccio centrato sulla persona negli interventi di attività fisica 

• Linee Guida 

 
Linee guida per supportare i pazienti con problemi di salute mentale 
nell'esercizio fisico 
 
Nell'ambito della riabilitazione psichiatrica, il comitato scientifico del progetto SPHERE ha creato una 
serie di linee guida volte a sfruttare al meglio i benefici psicologici, fisiologici e sociali dello sport e 
dell'attività fisica per facilitare il recupero del paziente attraverso interventi basati sull’esercizio fisico. 
Le linee guida sono state sviluppate sulla base di una sintesi della letteratura scientifica disponibile 
e di un sondaggio sulle attuali pratiche di sport e attività fisica per la salute mentale condotto in vari 
paesi dell'UE. Una spiegazione dettagliata del quadro teorico alla base delle linee guida è disponibile 
all'indirizzo: 

www.ecos-europe.com/sphere/intellectual-outputs/training-guidelines 

 
Sulla base di queste fonti, il team di SPHERE ha redatto un elenco di raccomandazioni puntuali 
corredate da una serie di considerazioni aggiuntive attorno all’applicazione delle stesse. 

 

Interventi sportivi e di attività fisica nella riabilitazione psichiatrica 

Le linee guida possono essere adottate da diversi attori che cercano di attuare sport o interventi 
basati sull'esercizio fisico per la salute mentale. Poiché diversi professionisti e organizzazioni devono 
affrontare circostanze diverse come per esempio il tipo di sport preferito, gli obiettivi di fitness, le 
condizioni meteorologiche, le competenze del personale, le risorse finanziarie o l'ambiente 
circostante, le linee guida sono state sviluppate come moduli adattabili a molteplici condizioni. A 
seconda delle circostanze, un determinato intervento può adottare quante più raccomandazioni 
possibili e adattarle ai propri protocolli di allenamento e implementazione. 

Intervento pilota di SPHERE 

Considerando i diversi contesti in cui le linee guida possono essere implementate, il team del 
progetto SPHERE li testerà in un intervento pilota condotto in contesti diversi da organizzazioni in 
quattro paesi partner, ognuna con nel proprio contesto e specifiche condizioni. La valutazione 
dell'intervento pilota sarà pubblicata in un documento futuro. 
 



 
Basato su un approccio incentrato sulla persona e sviluppato sulla base dei benefici prodotti dallo 
sport e dall’esercizio fisico, l'intervento di SPHERE si propone di supportare i partecipanti, attraverso 
un'attività piacevole a cui partecipare, nella riduzione dei sintomi, nell'affrontare il percorso 
riabilitativo, nella regolazione dell'umore, nella prevenzione della comorbidità, nella socializzazione, 
nello sviluppo di un completo senso di sé e dello scopo, nel miglioramento della propria qualità della 
vita in generale. 
 
Approccio centrato sulla persona negli interventi di attività fisica 

Le linee guida enfatizzano un approccio centrato sulla singola persona in cui il paziente svolge un 
ruolo proattivo nel proprio recupero, diventando un partecipante attivo nel processo, aiutato dal 
formatore e dalla comunità. Oltre a contribuire a stabilizzare l'umore e regolare i processi biochimici 
del corpo, lo sport e l'attività fisica possono fungere da condotto per le persone con problemi di 
salute mentale per arricchire l'esperienza personale, sviluppare nuove percezioni di sé, fornire 
attività significative e divertenti, migliorare la loro cognizione sociale e operativa, ed elaborare nuovi 
significati nella vita personale. Ciò è facilitato dal fatto che i partecipanti lavorano per raggiungere 
obiettivi fissati individualmente con i loro formatori/allenatori/istruttori sportivi nelle sessioni di 
allenamento e attività fisica. Tali sviluppi psicologici più profondi sono importanti anche per 
prevenire la dipendenza da esercizio fisico. Per questi motivi, viene data grande importanza nel 
mantenere un feedback e un dialogo regolari e costanti con i partecipanti, in cui le persone possono 
condividere la propria esperienza di allenamento personale mentre  formatori/allenatori/istruttori 
sportivi contribuiscono a creare un ambiente favorevole all'integrazione con gli altri e al 
raggiungimento degli obiettivi. Si raccomanda pertanto che la definizione degli obiettivi, la revisione 
degli stessi e il feedback regolare siano utilizzati nei programmi sportivi e di attività fisica per 
garantire che non vengano utilizzati solo come strumento per la regolazione dell'umore, ma anche 
per promuovere l'arricchimento personale e un maggiore senso di scopo. 

 

Linee Guida 

Nella pratica di attività fisiche e sportive per supportare le persone con problemi di salute mentale, 
si prega di considerare le seguenti linee guida raccomandate. A seconda delle circostanze, un 
determinato programma può adottare quante più raccomandazioni possibili ed adattarle ai propri 
protocolli di allenamento ed implementazione. 
 
1. Il programma di attività fisica e sportiva deve stimolare un miglioramento clinico, psicologico e 
sociale. 
2. La partecipazione al programma deve essere volontaria. 
3. Ove possibile, le sessioni o la formazione si devono svolgere almeno tre volte a settimana. 
4. Le sessioni devono essere progettate per una durata di almeno 30 minuti e al massimo 2 ore. Questa 
durata deve tenere in considerazione il livello di abilità e disponibilità del partecipante. 
5. Le sessioni di allenamento devono terminare almeno 2 ore prima di dormire. 
6. L'intervento o il programma deve essere progettato per una durata minima di 3 settimane, ma è 
preferibile una durata maggiore. Gli interventi più brevi richiedono più sessioni a settimana. 



 
7. L'attività dovrebbe essere svolta in gruppo, con l'obiettivo di sviluppare l'integrazione sociale e la 
fiducia sociale, con una dimensione ottimale del gruppo tra 5 e 15 persone per 1 istruttore. 
8. Quando possibile, l'allenamento deve avvenire prima di mezzogiorno per migliorarne gli effetti 
positivi. 
9. Laddove possibile, le sessioni dovrebbero includere attività all'aperto o in ambienti naturali. 
10. Le attività sportive devono essere supervisionate da un istruttore, che dovrebbe fornire 
motivazione e supporto al partecipante e adattare il programma in base alle sue esigenze 
settimanalmente. 
11. L’allenamento o il programma deve prevedere la definizione di obiettivi personalizzati per 
aumentare gradualmente la forma fisica, la fiducia e le abilità del partecipante. 
12. L'intensità dell'esercizio fisico dovrebbe mirare a un livello moderato in base alle capacità e al 
livello atletico del partecipante. 
13. Le sessioni dovrebbero essere progettate al fine di sviluppare la padronanza delle abilità, 
facilitando la stimolazione cognitiva sotto forma di apprendimento delle abilità (ad esempio: 
concentrazione, coordinamento, memorizzazione, competenza, uso dell'attrezzatura, strategia di 
gioco, ecc.). 
14. La progressione dell'obiettivo del partecipante e l'esperienza personale devono essere monitorate 
attraverso un feedback regolare. 
15. Il programma deve essere flessibile per quanto riguarda il coinvolgimento e la partecipazione del 
partecipante in ciascuna sessione, a seconda delle condizioni del partecipante al momento della 
sessione. 
16. Lo sport o l'attività fisica devono essere svolti in un ambiente accogliente in cui il partecipante 
possa sentirsi a proprio agio. 
17. Il programma deve incoraggiare il partecipante a continuare a praticare esercizio fisico anche al 
termine del programma. 
 
 
Le linee guida per la formazione sono state sviluppate e approvate dal comitato scientifico di SPHERE 
che comprende rappresentanti del mondo della psichiatria, delle neuroscienze, delle scienze motorie, 
della psicologia dello sport, della psicologia clinica e della promozione dell'attività fisica, provenienti 
dal Regno Unito, dall'Italia e dalla Germania. Il comitato scientifico è composto dai seguenti membri: 
- Dr. Santo Rullo - Psichiatra e presidente del comitato (Italia) 
- Dr.ssa Stefania Cerino - Psichiatra con esperienza nella riabilitazione incentrata sullo sport (Italia) 
- Dr.ssa Francesca Cirulli - Primo ricercatore presso il Centro di Scienze Comportamentali e della 
Salute Mentale dell'Istituto Superiore di Sanità (Italia) 
- Prof.ssa Diane Crone - Professoressa di Scienze Motorie e della Salute presso la Cardiff Metropolitan 
University (Regno Unito) 
- Prof. Jürgen Beckmann - Professore e capo del dipartimento di Psicologia dello Sport presso la 
Technical University of Munich (Germania) 
- Dr. Fernando Cross-Villasana - Ricercatore in Neuroscienze presso il dipartimento di Psicologia dello 
Sport della Technical University of Munich (Germania) 
- Dr. Paul Sellars - Ricercatore in Psicologia dello Sport presso la Cardiff Metropolitan University 
(Regno Unito) 




