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SPORTIVA…MENTESPORTIVA…MENTESPORTIVA…MENTESPORTIVA…MENTE
I risultati della ricerca nazionaleI risultati della ricerca nazionaleI risultati della ricerca nazionaleI risultati della ricerca nazionale

Como 3 aprile 2012Como 3 aprile 2012Como 3 aprile 2012Como 3 aprile 2012

“Il contributo del 

Coordinamento  lombardo

agli sviluppi della  ricerca”
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“Dare nome alle cose”“Dare nome alle cose”“Dare nome alle cose”“Dare nome alle cose”
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Chi siamo e quanti siamoChi siamo e quanti siamoChi siamo e quanti siamoChi siamo e quanti siamo

14 Le squadre iscritte al campionato di calcio a 8 
(durata: da settembre a maggio)

La nostra ricerca ha coinvolto 10 di queste squadre
per un totale di:
50 Servizi ( Cps, Cd, Cra, Cp, ecc.)
2 Associazioni polisportive
192 Utenti 
8 Province 



Amletico Pavia

Lokomotiv 
Primaticcio

Devils 
Magenta

Kaylè United 
Rovato

Lottovolante

Varese

Dinamo diurno

Olimpia

Real Paraude Rho

Brianza United

Girasole Treviglio

Assietta

Atletico 
Niguarda

Asfra 
Vedano
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Suddivisione per fasce d’etàSuddivisione per fasce d’etàSuddivisione per fasce d’etàSuddivisione per fasce d’età
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Suddivisione per  gruppi diagnostici  Suddivisione per  gruppi diagnostici  Suddivisione per  gruppi diagnostici  Suddivisione per  gruppi diagnostici  (ICD  10)

64% Schizofrenia, sindrome schizotipica e sindromi deliranti 

(F20-29)

11% Disturbi della personalità e del comportamento 
nell’adulto (F60-69)

8% Disturbi psichici e comportamentali dovuti all’uso di sostanze

(F10-19)

7% Sindromi affettive (F30-39)
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Nuovi scenari epidemiologiciNuovi scenari epidemiologiciNuovi scenari epidemiologiciNuovi scenari epidemiologici
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Le rilevazioni epidemiologiche riferiscono i seguenti 
indici di incidenza (1999-2009):
Disturbi affettivi (F30-39) + 49%
Disturbi di personalità (F60-69) + 11%
Schizofrenia (F20-F29) - 3%
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Situazione lavorativaSituazione lavorativaSituazione lavorativaSituazione lavorativa
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Anno di presa  in curaAnno di presa  in curaAnno di presa  in curaAnno di presa  in cura

prima del 
2007: 115

negli ultimi 5 
anni: 52

nel 2011:
25

0

20

40

60

80

100

120

13%

27%

60%



“La situazione attuale sembra indicare che, nei 
disturbi psichici gravi, si intervenga  in modo 
aspecifico nelle fasi più critiche della malattia, 
quando sarebbero possibili interventi per 
contrastare l’evoluzione cronica, e si opera 
invece in modo massiccio durante le fasi 
successive, per contrastare una cronicità ormai 
instaurata, con interventi incerti dal punto di 
vista dell’efficacia  e dispendiosi per la 
collettività”.

PRSM 2004-2007
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Dopo quanto tempo, dalla presa in cura, sono stati Dopo quanto tempo, dalla presa in cura, sono stati Dopo quanto tempo, dalla presa in cura, sono stati Dopo quanto tempo, dalla presa in cura, sono stati 

inseriti nell’attività del calcio.inseriti nell’attività del calcio.inseriti nell’attività del calcio.inseriti nell’attività del calcio.
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Ricchezza della rete sociale.Ricchezza della rete sociale.Ricchezza della rete sociale.Ricchezza della rete sociale.

� Le persone inserite unicamente nel circuito 
psichiatrico: 

87, pari al 45%.

� Le persone che svolgono ruoli riferibili a 
percorsi di effettiva inclusione sociale: 

105, pari al 55%.
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Confronto con i dati di un’Associazione Confronto con i dati di un’Associazione Confronto con i dati di un’Associazione Confronto con i dati di un’Associazione 
(Squadra CSI Global Sport Lario (Squadra CSI Global Sport Lario (Squadra CSI Global Sport Lario (Squadra CSI Global Sport Lario ---- Como: 13 utenti)Como: 13 utenti)Como: 13 utenti)Como: 13 utenti)

� Fascia d’età: dato g. Gsl

18 – 25 anni: 12% vs 38,5%

26 – 40 anni: 56% vs 38,5%

� 40 anni     : 32% vs 23%

→ utenti giovani: 12% vs 38%

� Gruppi diagnostici: dato g. Gsl

Schizofrenia: 64% vs 54%

Disturbi personalità   11% vs 15%

Sindromi affettive 7% vs 23%

→ non schizofrenia:         18%          vs              38%
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continuando il confronto…continuando il confronto…continuando il confronto…continuando il confronto…

� Situazione lavorativa:         dato g. Gsl

Assunti: 10,5% vs 15%

Precari 9,4% vs 25%

Tirocini 24,4%       vs 30%

Non lavorano 55,7% vs 30%

→ condizione lavorativa 44%      vs 70%
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e ancora…e ancora…e ancora…e ancora…

� Anno presa in cura: dato g. Gsl
Nel 2011: 13% 8%
Negli ultimi 5 anni: 27% 46%
Prima del 2007: 60% 46%

� Dopo quanto tempo, dalla presa in cura, è
avvenuto l’inserimento:      dato g. Gsl

Stesso anno: 30% 46%
Entro 3 anni: 32% 38,5%
Dopo 3 o più anni: 38% 15,5%

→ inserimento non tardivo: 62% 84,5%
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Relativamente alla ricchezza della rete sociale…Relativamente alla ricchezza della rete sociale…Relativamente alla ricchezza della rete sociale…Relativamente alla ricchezza della rete sociale…

� Solo ambito psichiatrico:   dato g. Gsl

45% 38%

� Percorsi di maggiore 

inclusione sociale: 55% 62%
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“ quello che la fortuna, la natura, e 
qualche altra causa esterna hanno 
prodotto in noi di buono e di 
salutare, è un privilegio della 
medicina attribuirselo”

Michel de Mointagne


