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Introduzione 

Glossario: contesti ed ambito di intervento del Progetto SPHERE 
 
Esercizio e Attività fisica: si definiscono in tal modo le attività motorie praticate in forma strutturata, 
pianificate ed eseguite con regolarità. 
 
Sport: secondo la definizione del 2007 della Commissione Europea riconosciuta dal Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano, si identifica lo sport come qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una 
partecipazione organizzata o non, abbia per obiettivo l’espressione o il miglioramento della condizione 
fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l’ottenimento di risultati in competizioni di tutti i 
livelli. 
 
La salute mentale è uno stato di benessere, in cui un individuo realizza le proprie capacità, può far 
fronte al normale stress della vita, può lavorare in modo produttivo ed è in grado di dare un contributo 
alla propria comunità. Una buona salute mentale è una parte fondamentale del benessere individuale 
e la base per vite felici, soddisfatte e produttive 
 
I disturbi psichiatrici rappresentano disturbi della salute mentale di una persona e sono spesso 
caratterizzati da una combinazione di pensieri, emozioni, comportamenti e relazioni travagliate con 
gli altri. I disturbi psichiatrici (o malattie mentali), possono colpire chiunque a un certo punto della 
vita. Senza una prevenzione e un trattamento efficaci, le malattie mentali possono avere effetti 
profondi sulla capacità delle persone di svolgere la loro vita quotidiana e spesso si traducono in un 
peggioramento della salute fisica. 
 
La depressione è un disturbo mentale comune e una delle principali cause di disabilità in tutto il 
mondo. A livello globale, circa 300 milioni di persone sono affette da depressione e le donne ne sono 
più colpite rispetto agli uomini. La depressione è caratterizzata da tristezza, perdita di interesse o 
piacere, sensi di colpa o scarsa autostima, disturbi del sonno o dell'appetito, stanchezza e scarsa 
concentrazione. Le persone con depressione possono anche avere più disturbi fisici senza 
un'apparente causa fisica. La depressione può essere di lunga durata o ricorrente, compromettendo 
sostanzialmente la capacità di un individuo di funzionare e di affrontare la vita quotidiana. Nella sua 
forma più grave, la depressione può portare al suicidio. 
 
Il disturbo d'ansia generalizzato è caratterizzato dall'ansia e dalla preoccupazione eccessive 
(aspettativa apprensiva), che si verificano quasi tutti i giorni per un periodo di almeno 6 mesi, riguardo 
a una serie di eventi o attività. I sintomi correlati a tale disturbo includono difficoltà nel controllare 
l'ansia e la preoccupazione, irrequietezza, affaticamento, difficoltà di concentrazione, irritabilità, 
tensione muscolare e disturbi del sonno. 
 
Il disturbo affettivo bipolare colpisce circa 60 milioni di persone in tutto il mondo. Consiste 
tipicamente in episodi maniacali e depressivi intervallati da periodi di umore normale. Gli episodi 
maniacali comportano umore irritabile, iperattività, autostima gonfiata e un ridotto bisogno di 



 
dormire. Gli episodi depressivi includono i sintomi della depressione e nel complesso si riferiscono a 
una sensazione di abulia e letargia. Anche le persone che hanno attacchi maniacali, ma non hanno 
episodi depressivi, sono classificate come affette da disturbo bipolare.  
 
La schizofrenia è un grave disturbo mentale, che colpisce circa 23 milioni di persone in tutto il mondo. 
Le psicosi, inclusa 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 provare cose che non esistono) e deliri (false credenze fisse 
o sospetti che sono fermamente sostenuti anche quando ci sono prove del contrario). Il disturbo può 
rendere difficile per le persone lavorare o studiare in modo efficace. 
 
Il disturbo ossessivo-compulsivo è caratterizzato dalla presenza di ossessioni o compulsioni, ma 
comunemente entrambe. Un'ossessione è definita come un pensiero, un'immagine o un impulso 
intrusivo indesiderato che entra ripetutamente nella mente della persona. Le ossessioni sono spesso 
angoscianti, riconosciute come originate dalla mente della persona e non imposte da un agente 
esterno, e solitamente considerate dall'individuo come irragionevoli o eccessive. Le ossessioni comuni 
nel DOC includono: contaminazione da sporcizia, germi, virus e fluidi corporei; eccessiva 
preoccupazione per l'ordine o la simmetria; sintomi fisici; pensieri religiosi, sacrilegi o blasfemi; 
accumulo di beni inutili o logori e pensieri di violenza o aggressività. 
 
Un disturbo da uso di sostanze è una condizione medica in cui l'uso di una o più sostanze porta a una 
disabilità o angoscia clinicamente significativa. Il disturbo è caratterizzato da una combinazione di 
sintomi mentali, fisici e comportamentali che possono causare problemi legati alla perdita di controllo, 
tensione nella propria vita interpersonale, uso pericoloso, tolleranza e ritiro. Le classi di farmaci 
coinvolte includono alcol, fenciclidina, inalanti, stimolanti, cannabis, "altri allucinogeni", oppioidi, 
tabacco e sedativi, ipnotici e ansiolitici. 
 
Il disturbo da stress post-traumatico si sviluppa spesso in risposta a uno o più eventi traumatici come 
atti deliberati di violenza interpersonale, incidenti gravi, disastri o azioni militari. Gli individui più a 
rischio sono: sopravvissuti a guerre e torture, incidenti e disastri e crimini violenti (ad esempio, 
aggressioni fisiche e sessuali, abusi sessuali, attentati e rivolte); rifugiati; donne che hanno subito un 
parto traumatico; persone a cui è stata diagnosticata una malattia potenzialmente letale; e membri 
delle forze armate, polizia e altro personale di emergenza. 
 
La comorbilità di disturbi mentali e malattie fisiche, e malattie mentali multiple, è comune. Alcuni 
disturbi mentali possono colpire gli individui solo per un breve periodo, mentre altri colpiscono gli 
individui per tutta la loro vita. I disturbi psichiatrici spesso derivano da una complessa interazione di 
molti fattori, inclusi fattori genetici, sociali ed economici, e possono essere provocati o aggravati da 
fattori comportamentali e ambientali come l'abuso di alcol e droghe, povertà e debito, traumi o 
malattie fisiche. 
 
 



 

Servizio territoriale o dipartimento di salute mentale (DSM): è l’insieme delle strutture e dei servizi 
che hanno il compito di farsi carico della domanda legata alla cura, all'assistenza e alla tutela della 
salute mentale nell'ambito del territorio definito dall'Azienda sanitaria locale (ASL). 
Il DSM è dotato dei seguenti servizi: 
• servizi per l'assistenza diurna: i Centri di Salute Mentale (CSM) 
• servizi semiresidenziali pubblici e accreditati: i Centri Diurni (CD)  
• servizi residenziali pubblici e accreditati: strutture residenziali (SR) distinte in residenze terapeutico-

riabilitative e socio-riabilitative  
• servizi ospedalieri: i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e Cura (SPDC) e i Day Hospital (DH). 
L'offerta assistenziale è completata dalle Cliniche universitarie e dalle case di cura private. 
 
I programmi terapeutici erogati nei servizi sono di norma costituiti da trattamenti integrati 
farmacologici, psicologici e psico-sociali. I trattamenti sono mirati al contenimento dei sintomi ed alla 
cosiddetta “recovery” che consiste nel recupero della migliore condizione funzionale compatibile con 
il disturbo psichiatrico. 
 
La prevenzione è il complesso delle misure utili a prevenire la comparsa, la diffusione e la progressione 
delle malattie e il determinarsi di danni irreversibili quando la patologia è in atto. 
Gli interventi di prevenzione si dividono in: primaria; secondaria; terziaria e quaternaria. 
PREVENZIONE PRIMARIA: comprende tutti gli interventi destinati ad ostacolare l’insorgenza delle 
malattie nella popolazione, combattendo le cause e i fattori predisponenti. Spesso l’intervento mira a 
cambiare abitudini e comportamenti scorretti (sedentarietà, cattiva alimentazione, etc.). 
Si attua con progetti di educazione alla salute e campagne di sensibilizzazione/informazione alla 
popolazione); interventi sull’ambiente per eliminare o correggere le possibili cause delle malattie; 
interventi sull’uomo per rilevare e correggere errate abitudini di vita (es. fumo); individuazione e 
correzione delle situazioni che predispongono alla malattia (es. sedentarietà, obesità). 
PREVENZIONE SECONDARIA: ha come obbiettivo l’individuazione precoce dei soggetti ammalati o ad 
alto rischio per poter ottenere la guarigione o impedire l’insorgenza e la progressione della malattia. 
Gli interventi rivolti a gruppi di popolazione omogenei (per età sesso, ecc.) e numerosi o per patologie 
croniche e sono definiti screening. 
PREVENZIONE TERZIARIA: è rivolta a ridurre la gravità e le complicazioni di malattie ormai instaurate 
e sconfina spesso nella terapia: ad esempio, una appropriata dieta per un diabetico, un adeguato 
esercizio fisico per una persona con vita sedentaria generata da un disturbo depressivo o psicotico. In 
questo ambito si inserisce anche la gestione dei deficit e delle disabilità funzionali consequenziali ad 
uno stato patologico o disfunzionale. 
PREVENZIONE QUATERNARIA: si applica per evitare gli effetti da iper-medicalizzazione o di pratiche 
mediche non strettamente necessarie; p.e.: ridurre l'uso di farmaci in situazioni di compenso clinico. 
 
 
 
 
 
 



 

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. 

 

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


 

Cosa comprende questo documento? 

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

x Interventi sportivi e di attività fisica nella riabilitazione psichiatrica 

x Intervento pilota di SPHERE 

x Approccio centrato sulla persona negli interventi di attività fisica 

x 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. 
 

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


 
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. Di seguito sono riportate una serie di linee guida 
sviluppate per promuovere l'uso dell'attività fisica come parte dei programmi di riabilitazione 
psichiatrica. Le raccomandazioni si basano su fattori che ottimizzano l'efficacia dei programmi di 
attività fisica per le persone con problemi di salute mentale. 
Prima di applicare le linee guida, si prega di tenere in considerazione il proprio contesto specifico, poiché 
alcuni aspetti delle linee guida potrebbero non essere appropriati per tutte le circostanze. Consigliamo di 
adottare quante più linee guida possibili, quando e dove sono utilizzabili per ogni contesto specifico. 
 
 
 
 
 
 
 



 

# Linee Guida SPHERE  

 
1 

Il programma di attività fisica e sportiva deve stimolare un miglioramento clinico, psicologico e sociale. 
Ad esempio: gestione clinica dei sintomi; benessere psicologico migliorato; interazione sociale e sicurezza sociale 
migliorate. Ove opportuno, si raccomanda la prescrizione e il follow-up di un medico. 

2 
Il programma è progettato per sviluppare e migliorare le abilità, facilitando la stimolazione cognitiva attraverso il 
processo di apprendimento. 
Ad esempio: migliore concentrazione, coordinazione, memorizzazione, uso delle attrezzature e strategia di gioco. 

3 
Le attività sono supervisionate da un istruttore / allenatore, che dovrebbe fornire guida tecnica, motivazione e supporto. 
Gli istruttori dovrebbero adattare il programma in base alle esigenze individuali, sessione per sessione. 

4 
Il programma dovrebbe prevedere la definizione di obiettivi personalizzati per i partecipanti, per supportare il 
miglioramento e lo sviluppo graduali. 
Ad esempio: obiettivi incentrati sul miglioramento delle competenze, la presenza, la partecipazione, l'interazione con gli 
altri, il lavoro di squadra. 

5 
L'apprendimento dei partecipanti, la progressione dello sviluppo e l'esperienza personale vengono rivisti attraverso 
discussioni e feedback regolari. 
Ad esempio: sessioni plenarie e feedback settimanali o giornalieri insieme all’allenamento. 

6 
Il programma promuove attività di squadra con una dimensione ottimale del gruppo tra 5 e 15 persone per 1 istruttore.  
Gli istruttori dovrebbero adattare la dimensione del gruppo a seconda delle circostanze (ad es. abilità del gruppo, livelli 
di concentrazione, forma fisica). 

 
7 

Dovrebbe essere designato del tempo per l'interazione sociale durante e/o dopo le sessioni, mentre gli istruttori 
dovrebbero facilitare sia il supporto tra pari che un senso di divertimento durante il programma. 
Quando si lavora in gruppo, gli istruttori dovrebbero mirare a sviluppare l'integrazione sociale e la fiducia sociale dei 
partecipanti. 

8 
Il programma ha una durata minima di 3 settimane e, in maniera ottimale, una durata di 8 settimane o più. 
Se 3 settimane (o più) non sono possibili, si consiglia un numero maggiore di sessioni a settimana. 

 
9 

Le sessioni sono progettate per includere tra 30 minuti e fino a 2 ore di attività. 
La durata dovrebbe dipendere dalle circostanze del singolo partecipante (ad es. abilità, livello di forma fisica, livelli di 
concentrazione e disponibilità) e la natura dell'attività (ad esempio livelli di intensità, periodi di riposo durante l'attività, 
complessità). 

10 
Le sessioni idealmente si svolgono almeno tre volte a settimana. 
Se 3 volte a settimana non è possibile, i programmi dovrebbero mirare a 1 o 2 volte a settimana, incoraggiando allo 
stesso tempo la pratica di attività in autonomia. 

11 Le attività si svolgono in modo ottimale prima di mezzogiorno. 

12 Le sessioni idealmente terminano almeno 2 ore prima che i partecipanti vadano a dormire. 

13 Il programma si svolge in un ambiente sicuro e inclusivo in cui le persone si sentono fisicamente, 
psicologicamente e socialmente a proprio agio. 

14 Il programma dovrebbe idealmente cercare di incorporare attività all'aria aperta e in ambienti naturali. 

 
15 

L'intensità delle attività dovrebbe mirare preferibilmente a un livello moderato. 
La capacità dei partecipanti deve essere sempre considerata e avere priorità. Quando un'attività moderata non è 
possibile, si consiglia una bassa intensità. L'esercizio ad alta intensità deve essere utilizzato solo con cautela, se 
opportuno, con un’appropriata supervisione e seguito da personale adeguatamente formato. 

16 La partecipazione al programma è volontaria. 

17 La partecipazione al programma e il coinvolgimento sono flessibili per adattarsi alle esigenze attuali dei partecipanti. 

 
18 

Prima di intraprendere il programma, i partecipanti vengono informati in merito allo stesso, viene richiesto il consenso 
e, idealmente, i partecipanti sono coinvolti nella scelta dell'attività. 
Ad esempio, durante un colloquio personale, sessioni informative o opuscoli/volantini. 

 
19 

Il programma promuove l'impegno continuo nell'attività fisica anche oltre la durata del programma. 
Durante tutto il programma, gli istruttori dovrebbero fornire ai partecipanti supporto, guida e informazioni sulle 
opportunità per un impegno continuo nell'attività fisica. 
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