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Il valore aggiunto di essere 
Associazione nella proposta di 
attività sportive in Psichiatria:
l’esperienza della GSL e i 
risultati di una ricerca

Nicola Bianchi
Como, 3 Aprile 2012



2

PERCHE’
ogni persona ha diritto a fare sport

PERCHE’
è lo sport che deve adattarsi 
alle persone, non viceversa

E’ necessario che un esperto in buone 
pratiche sportive nell’equipe 

multidisciplinare inserisca al momento 
della presa in carico di un paziente (e 

nella stesura del PTI) la proposta 
sportiva più adeguata.

Essere Associazione Sportiva: non solo calcio 
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Essere Associazione Sportiva: non solo sport 

�Difensore
�Attaccante
�Capitano

�Arbitro
�Allenatore (in futuro) �Gestore di centro sportivo 

�Referente sportivo della 
ricerca UISP (lavoro 
pagato)

�Socio
�Partecipanti al Consiglio 
Direttivo
�Magazziniere

�Motivatore di altri 
atleti
�Organizzatore di 
vacanze sportive

�Gestore del sito 
(www.globalsportlario.it) 
� Gestore del gruppo di Facebook

�Fotografo  
�Redattore di articoli 
relativi alle attività 

�Relatori a convegni
�Partecipanti a interventi 
di informazione, 
integrazione e lotta allo 
stigma nelle scuole 

“Io 
sono”

Dare un RUOLO attivo agli Utenti
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Contributi della Global Sport Lario alle future ricerche UISP 

1° premio alla 
XII Riunione 

Scientifica SIEP di 
Arezzo 2010: 

“Quando è in gioco 
la salute”

Articolo sul 
prossimo 
numero 

della rivista 
Link 
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I benefici dello Sport: il Benessere Fisico 

Il tasso di mortalità dei pazienti psichiatrici è di 2-3 volte* superiore 
rispetto al resto della popolazione per patologie come:

� Diabete

� Malattie cardiovascolari

� Malattie respiratorie

� Malattie infettive

Sindrome metabolica (Pancheri, 2006)

(*) Fonte: Brown, 1997; Hansen et al, 2001; Osby, 2000
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Il benessere fisico, è misurabile con criteri oggettivi. 
Cosa è necessario monitorare?

� Aumenti ponderali.
Indice di massa corporeo = BMI = Peso (Kg)/altezza 2 (m2).       
BMI>25 sovrappeso, BMI>30 obesità

� Circonferenza vita.
Obesità addominale >88 cm per le donne, >102 cm per gli uomini

� Trigliceridi 
pericolo >150 mg/dl

� HDL colesterolo
< 40  mg/dl negli uomini ; < 50 mg/dl nella donna

� Ipertensione
Pressione arteriosa > 130 mmHg /85 mmHg

� Iperglicemia
Glicemia a digiuno > 110 mg/dl

I benefici dello Sport: il Benessere Fisico 
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I benefici dello Sport: il Benessere Fisico – i risultati GSL 

Aumenti ponderali

Circonferenza Vita

� Il 70% non ha avuto aumento 
ponderale nell’arco di una anno

� Il 23% ha avuto aumento < 3kg

� Solo un socio ha avuto un 
aumento superiore

� il 57% non ha avuto un aumento 
del giro vita nell’arco di un anno

� il 35% hanno avuto un aumento 
inferiore ai 5 centimetri.

Campione: 35 utenti (27 uomini e 8 donne) 
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I benefici dello Sport: il Benessere Psicologico 

Come per il benessere fisico, è necessario poter misurare 

anche il BENESSERE PSICOLOGICO
con criteri il più possibile oggettivi. 

Come?
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1. Hai praticato altri sport prima di associarti alla GSL?

2. Perché hai interrotto?

3. Quanto è importante per te lo sport (o gli sport) che pratichi?

4. Lo sport che pratichi ha migliorato la qualità della tua vita?

5. Lo sport che pratichi ti ha aiutato ad avere una migliore relazione con gli altri?

6. Lo sport che pratichi ti ha dato più fiducia in te stesso?

7. Lo sport che pratichi ti ha aiutato a cambiare stile di vita per quanto riguarda 

a) Diminuzione del consumo di sigarette

b) Diminuzione del consumo di alcol

c) Miglioramento della dieta alimentare (dieta più sana)

d) Diminuzione della sedentarietà

8. Cosa ti piace di più nello sport che pratichi?

a) Stare in gruppo

b) Il benessere dopo l’attività sportiva

Un questionario “descrittivo”

I benefici dello Sport: il Benessere Psicologico 
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I benefici dello Sport: il Benessere Psicologico – i risultati GSL 

44%
I pazienti che 
avevano smesso 
di fare sport 
per problemi di 
salute

67%
I pazienti che 
definiscono lo sport 
molto importante o 
indispensabile 39%

I pazienti che 
ritengono che lo 
sport migliori la 
vita

Il 28%
dei pazienti che 
ha migliorato la 
propria dieta 
per lo sport

10%
I pazienti che 
hanno ridotto il 

consumo di 
sigarette

Il 31%
dei pazienti ama il 
benessere che 
segue all’attività 
sportiva

Il 29%
dei pazienti ama 
lo stare in gruppo 
durante l’attività 
sportiva

Campione 37 utenti soci GSL 
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Un questionario oggettivo, che utilizzi strumenti indiretti.

Questionario SF-12 Benessere psicofisico:
Short-Form 36 items Health Survey

Indice di dominio fisico Indice di dominio mentale

I benefici dello Sport: il Benessere Psicologico – questionario oggettivo 

Fonte: Apolone, Mosconi, Ware, 1997; Apolone, 2005 
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1. In generale direbbe che la sua salute è

2. La sua salute la limita attualmente nello svolgimento di attività di moderato impegno
fisico (come spostare un tavolo, usare l'aspirapolvere, giocare a bocce o fare un giro in
bicicletta...)?

3. La sua salute la limita attualmente nel salire qualche piano di scale?
4

4. Nelle ultime quattro settimane ha reso meno di quanto avrebbe voluto sul lavoro o nelle 
altre attività quotidiane, a causa del sua salute fisica?

5. Nelle ultime quattro settimane ha dovuto limitare alcuni tipi di lavoro o di altre attività, a 
causa del sua salute fisica?

6. Nelle ultime quattro settimane ha reso meno di quanto avrebbe voluto sul lavoro o nelle 
altre attività quotidiane, a causa del suo stato emotivo (quale il sentirsi depresso o 
ansioso)?

7. Nelle ultime quattro settimane, ha avuto un calo di concentrazione sul lavoro o nelle altre 
attività quotidiane, a causa del suo stato emotivo (quale il sentirsi depresso o ansioso)?
8. Nelle ultime quattro settimane, in che misura il dolore l'ha ostacolata nel lavoro che 
svolge abitualmente (sia in casa sia fuori casa)?

9. Per quanto tempo nelle ultime quattro settimane si è sentito calmo e sereno?

10. Per quanto tempo nelle ultime quattro settimane si è sentito pieno di energia?

11. Per quanto tempo nelle ultime quattro settimane si è sentito scoraggiato e triste?

12. Nelle ultime quattro settimane, per quanto tempo la sua salute fisica o il suo stato 
emotivo hanno interferito nelle sue attività sociali, in famiglia, con gli amici?

I benefici dello Sport: il Benessere Psicologico – questionario oggettivo 
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Variazione condizione 
fisica

Global Sport Lario Gruppo di controllo

miglioramento 50 % 33 %

costante 36 % -

peggioramento 14 % 66 %

Variazione condizione 
mentale

Global Sport Lario Gruppo di controllo

miglioramento 64 % 33 %

costante 22 % -

peggioramento 14 % 66 %

I benefici dello Sport: il Benessere Psicologico – i risultati GSL 

Campione: 1a somministrazione 37 utenti soci GSL, 12 utenti gruppo di controllo
2a somministrazione: 14 utenti soci GSL, 3 utenti gruppo di controllo
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verso una sempre maggiore oggettività: 

un test proiettivo....

I benefici dello Sport: il Benessere Psicologico 


