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Introduzione 
 

L’Attività riabilitativa di gruppo META! Ultimate Frisbee è stata realizzata con lo scopo di 

impiegare gli strumenti dello sport Ultimate Frisbee per un’attività di gruppo finalizzata alla 

riacquisizione di recovery e di empowerment nel paziente psichiatrico. 

Dopo diversi anni di allenamenti, tornei, corsi nelle scuole a bambini e adolescenti, ho deciso 

di mettermi in gioco come allenatrice – educatrice usando l’Ultimate come strumento di 

integrazione e educazione: nel 2016, ho costruito un corso di Ultimate per un gruppo di 

ragazzi provenienti da realtà diverse e delicate: comunità educative residenziali per minori, 

minori stranieri non accompagnati ed adulti immigrati, con lo scopo di educare e integrare, 

attraverso lo sport.  

L’esperienza è stata, a mio parere, molto positiva, i giocatori hanno ottenuto ottimi risultati, a 

livello sportivo ed educativo, anche vincendo il premio per il miglior spirito del gioco ad un 

torneo nazionale; personalmente, e come allenatrice, ho riportato grandi soddisfazioni, 

constatando che il percorso intrapreso aveva creato grande entusiasmo nei ragazzi, un ottimo 

fair play e un profondo rispetto per compagni e avversari.  

L’osservazione delle dinamiche individuali e di gruppo, durante gli allenamenti e i tornei, ha 

mostrato inoltre che, gradualmente, si stavano raggiungendo gli obiettivi prefissati e che 

quindi stavamo lavorando nella giusta direzione.  

Ed è proprio sulla base di questi risultati che ho cominciato a pensare di poter utilizzare lo 

sport al quale ho dedicato buona parte della mia vita anche come strumento di riabilitazione 

psichiatrica, per lavorare con pazienti che frequentavano i centri diurni dei DSM. 

Davanti alla proposta della Dott.sa Pezzenati di ideare un’attività riabilitativa di gruppo, 

basata sull’Ultimate Frisbee, non ho avuto esitazioni. Ho analizzato specificatamente lo sport 

in ogni sua caratteristica e ho preparato un progetto basato su esercizi che sfruttavano le 

peculiarità dell’Ultimate Frisbee a 360 gradi. 

A febbraio 2018, quindi, ha preso il via il gruppo al femminile META! Ultimate Frisbee al 

Cps CD di via Mario Bianco, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, a Milano, 

rivolto a un gruppo di pazienti psichiatriche con differenti diagnosi, un incontro a settimana, 

della durata di un paio d’ore.  

Il nome dell’attività di gruppo META! riporta al concetto dello sport “segnare la meta” – 

afferrare il disco al volo all’interno di un rettangolo di gioco all’estremità del campo – che è 

lo scopo dell’azione di gioco, per segnare il punto, e il concetto riabilitativo di meta, visto 



 4 

come il possibile e auspicato raggiungimento, da parte delle pazienti, di obiettivi esistenziali 

personali. 

La scelta di un gruppo solo al femminile è stata sia di natura organizzativa che riabilitativa; la 

presenza, in parallelo, di un’attività di gruppo calcio al maschile non ha consentito agli 

uomini la partecipazione alla nostra attività, quindi, abbiamo valutato le possibilità 

riabilitative di un gruppo di sole donne, ritenendo che le partecipanti avrebbero potuto sentirsi 

più coinvolte e sviluppare una maggior coesione di gruppo, aumentando l’attrazione per 

un’attività sportiva, e mirando a creare un spirito di gruppo squadra più solido e duraturo. 

Il modus operandi doveva essere quello di riabilitare, giocando. 

Infatti: “… è nel giocare e soltanto mentre gioca che l’individuo, bambino o adulto, è in 

grado di essere creativo e di fare uso dell’intera personalità, ed è solo nell’essere creativo 

che l’individuo scopre il sé…sulla base del gioco viene costruita l’intera esistenza dell’uomo 

come esperienza.” (Winnicot D. W., 1971, pag. 57). 
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Capitolo I 
 

 

1.1 Lo Sport e la Riabilitazione Psichiatrica 
 

“Camminando ogni giorno, raggiungo uno stato di benessere e mi lascio alle spalle ogni malanno; 

i pensieri migliori li ho avuti mentre camminavo, e non conosco pensiero così gravoso da non poter 

essere lasciato alle spalle con una camminata. Ma stando fermi si arriva sempre più vicini a sentirsi 

malati. Perciò basta continuare a camminare, e andrà tutto bene”. 

      Kierkergaard S., 1847, pag.  11 

 

L’attività sportiva da molti anni viene utilizzata nella moderna psichiatria e nella psicologia 

come strumento di indagine e di studio della personalità, nonché di terapia. L’avvalersi delle 

pratiche sportive nella riabilitazione psicosociale ha avuto incostanti vicende nel corso degli 

anni, conoscendo momenti di espansione e valorizzazione e fasi critiche, in cui la scelta 

ricadeva su altre modalità di intervento. Oggi, a seguito di anni di esperienza sul territorio è 

possibile ripensare a queste pratiche ed attuarle, con una diversa consapevolezza delle 

potenzialità che offrono e con maggiore efficacia, rilevando che l’attività fisica è un metodo 

utile, adeguato e privo di effetti collaterali.  

Il metodo principale della riabilitazione psichiatrica è quello di far sì che il paziente si 

confronti con se stesso e con chi lo circonda, riportandolo in condizioni il più possibile affini 

alla realtà in cui è immerso; in quest’ottica lo sport si presenta come una delle attività più 

adatte: è un potente strumento che utilizza le caratteristiche socializzanti del gioco e della 

sana competizione, unite ai benefici che fornisce l’attività fisica, educando alle regole e 
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promuovendo l’introiezione ed il rispetto delle stesse, permettendo, inoltre, il rafforzamento 

dell’autostima. 

Infatti: “...Lo sport ad alto livello ed anche un’attività fisica meno impegnativa possono 

essere fattori di equilibrio o di riadattamento. Per quanto riguarda le funzioni psichiche, 

l’influenza delle attività sportive non è una novità; già da molto tempo, in modo più o meno 

empirico, si è constatato che occupandosi del corpo si agisce in certo modo anche sullo 

psichismo. Le varie esperienze che sono state praticate si basano sulla partecipazione del 

corpo a differenti situazioni, incentrando l’insieme degli esercizi fisici sulla capacità di 

controllo delle attività corporee, ed in particolare: in rapporto agli altri; in rapporto agli 

oggetti; in rapporto allo spazio; in rapporto a se stessi. (Most P.,1983, pag.23) 

E ancora: “... chi inizia o continua a fare sport, coscientemente e inconsciamente, desidera 

cambiare, trasformarsi. In fondo lo sport è una psicoterapia di gruppo. Infatti, lo sport 

preleva l’individuo dalla sua rete primaria e lo immette nella rete di gruppo sportivo. Lo 

sportivo è pertanto costretto a riconoscere, paragonare e contrapporre il suo modo di agire 

con quello di altri. Da questo processo ne deriva un’esperienza vitale, un effetto costruttivo e 

terapeutico. Usualmente gli sportivi cercano appunto di far gruppo, perché già in via 

ordinaria la partecipazione collettiva ha effetti terapeutici; ma raggrupparsi in senso sportivo 

ha un ulteriore effetto terapeutico perché in tal senso si viene a far parte di un “gruppo con 

compito da svolgere”, e non importa se questo compito possa apparire effimero (in tutti i 

gruppi nasce sempre, tra i membri, una funzione morale, informativa, costruttiva, di sostegno 

ecc.).” (Artusio F., 1985, pag. 73) 

Lo sport è visto come comunicazione degli aspetti della personalità in un linguaggio non 

formale, riassumente vari livelli di integrazione motoria, mentale e sociale. Permette di 

scaricare le tensioni, la troppa emotività, o forme di blocco, rafforzando carattere ed abilità; 

mette in condizioni e costringe l’individuo ad interagire con l’ambiente in modo molto più 

complesso rispetto a quanto richiede la vita di tutti i giorni, rendendo la persona più 

autonoma. L’oggetto utilizzato per giocare diventa un elemento sul quale viene focalizzata 

l’attenzione, permette maggiore libertà di azione, fisica e mentale, distogliendo la mente dai 

problemi e dalle situazioni dolorose della vita quotidiana. 

L’attività sportiva rappresenta un’occasione di apprendimento e di conoscenza personale in 

cui l’atleta si confronta con se stesso; ricevendo diversi stimoli impara ad autoregolarsi 

tenendo conto dei feedback, dei ritorni che riceve dagli altri, imparando così ad essere, con 

l’aiuto degli operatori, lui stesso l’artefice del suo successo affinché sia formativa ed 

occasione di soddisfazione personale il partecipare a gare sportive. Impara a gestire 
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l’aggressività in una situazione dove essa può manifestarsi liberamente, in un contesto 

protetto, in una modalità socialmente accettata, dove mediante il confronto con gli avversari, è 

consentito ingaggiare una lotta e rivaleggiare per la vittoria, nel rispetto delle regole, senza 

che ne consegua la “distruzione” dell’altro, dove si impara a accettare la sconfitta e a gestire 

la rabbia derivante dalla frustrazione senza lasciarsene sopraffare. Attraverso lo sport il 

paziente psichiatrico sperimenta la gratificazione che deriva dal sentirsi utili, sul piano 

psicologico ciò significa “io esisto, io posso fare” e aiuta a riacquistare la stima di sé 

diminuita in conseguenza, per esempio, di molti ricoveri, dalla impossibilità di mantenere un 

lavoro, eccetera. 

L’attività sportiva permette di sperimentare nuovi sentimenti e di poterli liberamente vivere e 

interiorizzare sperimentando un’esperienza nuova. Agisce inoltre stimolando il rispetto della 

propria persona e il senso della propria dignità mediante la riappropriazione di una realtà 

psicologica individuale; questo recupero si ottiene attraverso una maggiore conoscenza di se 

stessi, delle proprie effettive possibilità, attitudini e risorse e l’incontro e l’accettazione dei 

propri limiti.  

Non è da sottovalutare infine la funzione di holding nei pazienti schizofrenici attraverso la 

pratica di una disciplina sportiva, caratterizzata da regole e limiti ben precisi, nel senso di un 

ulteriore punto di riferimento nella sua vita affettiva e sociale. 

L’attività sportiva in riabilitazione, inoltre, fornisce la possibilità di praticare uno sport a 

persone altrimenti escluse dai normali circuiti nei quali si pratica sport e di sensibilizzare il 

contesto sociale in cui viviamo riguardo al tema del disagio mentale, si può rivelare 

un’occasione privilegiata per superare pregiudizi, attivare risorse e rendere possibili incontri 

che difficilmente si sarebbero potuti realizzare. 

Sono ormai numerosi gli studi scientifici che dimostrano che l’attività sportiva, realizzata in 

percorsi strutturati e con obiettivi chiari e definiti, migliora il benessere psicologico – 

aumento dell’autostima, migliore immagine di sé, aumento del senso di sicurezza e 

dell’autocontrollo – e determina molteplici benefici sul piano fisico – diminuzione del peso, 

miglioramento qualità del sonno – che possono influire a livello psicologico riducendo 

l’ansia, i momenti depressivi, stabilizzando il tono dell’umore tramite un lavoro sulle 

emozioni, il quale porta verso una riduzione dello stress, migliorando il benessere globale 

percepito dal soggetto e la felicità.  

L’evidenza dei test clinici dimostrano che l’esercizio fisico può essere utile per curare la 

depressione, l’ansia e ridurre i livelli di stress. È provato che chi pratica sport ha un rischio di 

ammalarsi di depressione inferiore del 30% rispetto alla popolazione generale, le attività 
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sportive di tipo aerobico, diminuiscono il livello di ansia in soggetti che ne soffrono 

cronicamente. Una delle più frequenti motivazioni citate è che l’inattività è figlia dell’energia 

utilizzata; il corpo è fatto per il movimento e se non si muove accumula tensione fisica e 

mentale. Lo stress continuo prolungato nel tempo si traduce in una disfunzione dell’asse 

ipotalamo-ipofisi-surrene che rilascia in modo eccessivo l’ormone dello stress: il cortisolo. È 

un ormone fondamentale per l’organismo ma quando la secrezione non è regolata in modo 

adeguata intacca l’omeostasi psicofisica dell’individuo. Il cortisolo in eccesso: aumenta la 

gittata cardiaca, aumenta la glicemia, riduce le difese immunitarie, accelera l’osteoporosi e 

favorisce il catabolismo proteico.  

Abbiamo l’evidenza scientifica che l’attività fisica possa riportare a livelli normali il cortisolo 

ed ovviamente rinforzare la salute psicofisica. L’attività fisica stimola anche la secrezione di 

endorfine nel cervello che aiutano a regolare l’umore, l’appetito ed il sonno aggiungendo 

benefici analgesici e rilassanti. La sintesi di oppiodi endogeni, come le beta-endorfine, 

aumenta in risposta all'esercizio fisico. Sebbene tale incremento sia soggettivo, mediamente le 

concentrazioni plasmatiche di questi ormoni aumentano sia nei maschi che nelle femmine del 

500%. Ciò spiega perfettamente quell'innegabile sensazione di euforia e di benessere che 

insorge dopo aver praticato attività fisica. 

 

La depressione e la sedentarietà vanno di pari passo, l’una induce l’altra; introdurre un’attività 

fisica regolare spezza questo circolo vizioso inducendo un miglioramento sia nel corpo che 

nella mente: mens sana in corpore sano. 

Gli effetti positivi che l’attività fisica produce sul benessere mentale, in particolare su alcune 

caratteristiche della personalità sono già noti da tempo. Nel corso degli ultimi decenni molti 

studi hanno sottolineato i benefici effetti di una attività fisica regolare nel miglioramento e nel 

mantenimento del benessere mentale oltre che fisico e proposto l’esercizio fisico come una 

vera e propria terapia, alternativa ai farmaci ed alla psicoterapia, per l’ansia e i disturbi 

dell’umore.  

 

Le evidenze cliniche sono molteplici: 

 

• Nell’Università di Durham, in North Carolina, è stato condotto uno studio sull’utilizzo 

dell’attività fisica contro la depressione che ha evidenziato come l’esercizio fisico sia 

efficace quanto i farmaci ed in alcuni casi anche in grado di sostituirli. La ricerca è stata 

condotta su 202 soggetti volontari sopra i 50 anni sofferenti di depressione.  
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Sono stati suddivisi in tre gruppi:  

§ Sottoposto esclusivamente all’uso di farmaci;  

§ Seguiva esclusivamente un programma di esercizio fisico;  

§ Sottoposto sia all’uso di farmaci che ad un programma di esercizio fisico. 

Dopo quattro mesi dall’avvio del progetto, il 75% dei volontari appartenenti ai tre 

gruppi ha evidenziato risultati simili: la depressione era significativamente diminuita o 

scomparsa; successivamente sono stati sospesi i farmaci. Dieci mesi dopo i ricercatori 

hanno esaminato nuovamente i pazienti: coloro che facevano parte del gruppo 

sottoposto esclusivamente all’esercizio fisico hanno mostrato il più basso tasso di 

ricadute nella depressione, mentre circa la metà dei soggetti degli altri due gruppi sono 

stati oggetto di recidiva.  

 

• Ricerche analoghe sono state condotte dalle Università di Harward, dell’Illinois, e della 

California-Berkeley School of Public Health.  

Hassmen e collaboratori hanno studiato le abitudini fisiche e il benessere mentale di 

3.403 adulti finlandesi. Buona parte della popolazione finnica, è affetta da un disturbo 

depressivo conosciuto come SAD (Seasonal Affect Disorder), ovvero “disturbo affettivo 

stagionale”, dovuto alle poche ore di luce solare durante i mesi invernali. Hassmen ha 

scoperto che le persone che svolgono attività fisica 2-3 volte alla settimana soffrono 

molto più raramente di depressione e di disturbi dell’umore in genere e da stress rispetto 

a quelle sedentarie.  

 

Risultati similari sono stati osservati da autori nel campo dei disturbi da stress post-

traumatico e nei disturbi nevrotici.  

 

• Uno studio del 2001 pubblicato sul British Journal of Sports Medicine, ha documentato 

invece che l’azione antidepressiva dell’attività fisica, anche in caso di depressione 

grave, è evidente e documentabile già dopo 10 giorni. Analoghi risultati sono stati 

ottenuti dai ricercatori dell’università del Texas in uno studio del 2005 dimostrando 

come l’attività fisica abbia un effetto diretto sull’umore e sul benessere. 

 

• Uno studio americano pubblicato sull’American Journal of Preventive Medicine ha 

illustrato una significativa riduzione dei sintomi, dopo 3 mesi, perfino nei soggetti che 

avevano effettuato solo esercizi di flessibilità, mentre nei depressi che si erano dedicati 
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ad attività più intense, i disturbi si sono ridotti del 50%. L’efficacia, secondo lo studio, 

aumenta dunque con l’intensità dell’esercizio, che sempre di più viene a rappresentare 

l’alternativa più naturale e piacevole ai farmaci; un’alternativa che non presenta 

comunque alcuna controindicazione ad essere associata ad altri trattamenti (siano essi 

presidi farmacologici o psicoterapeutici).  

 

• Un altro studio olandese pubblicato sul British Journal of Sports Medicine nel 2005 ha 

invece dimostrato l’efficacia ‘anti-assenteismo’ dell’attività sportiva. Su 1228 lavoratori 

osservati per 4 anni, si è potuto infatti rilevare che i soggetti sedentari rimanevano più 

spesso a casa per malattia, e per tempi più lunghi rispetto ai loro colleghi fisicamente 

più attivi: questi ultimi infatti effettuavano almeno 5 giorni di malattia in meno ogni 

anno; questo fenomeno era maggiormente evidente nei soggetti che svolgevano lavori di 

per sé sedentari. Se dunque l’attività fisica favorisce il buon umore e mantiene in forma 

l’organismo e il sistema immunitario, è importante notare che questo non avviene solo a 

livello preventivo: chi fa sport, guarisce prima. 

 

• Uno studio di De Vries e Adams, ha paragonato una singola sessione di allenamento 

all’effetto di un sedativo, per stabilire quale dei due sortisse l’effetto maggiormente 

“rilassante”. L’esercizio fisico (15 minuti di passeggiata ad una frequenza cardiaca di 

100 BPM), si è dimostrato più efficace nel ridurre la tensione neuromuscolare. In 

particolare, dai risultati dell’indagine sembra che fare sport moderato tre volte alla 

settimana (per almeno 45 minuti) aiuti ad allontanare i disturbi dell’umore. Non solo, 

con l’esercizio fisico si riduce anche il rischio di ricadute: dopo sei mesi di regolare 

attività fisica solo il 10% dei pazienti ha avuto delle recidive, mentre nel gruppo di 

controllo (trattato solo con i farmaci) ciò si è verificato nel 40% dei casi.  

 

Questo non è tuttavia l’unico studio che ha evidenziato il fenomeno: ricerche analoghe 

sono state condotte dall’Università dell’Illinois, dall’Università di Harward e 

dall’Università della California-Berkeley School of Public Health, oltre che 

dall’Università di Berlino. 

 

• Recentemente anche studi e ricerche effettuati nel campo dell’agopuntura hanno 

evidenziato che le attività aerobiche, quindi di resistenza, producono effetti positivi su 
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soggetti affetti da depressione. Infatti, secondo questa medicina complementare 

l’energia vitale Qi, generata nel polmone che è strettamente correlato con il cuore, viene 

stimolata e rafforzata attraverso esercizi respiratori, soprattutto quelli che vengono 

effettuati in coordinazione con il movimento del corpo. La corsa e lo sci di fondo sono 

le attività indicate come terapia per far sì che il Qi polmonare assorba energia 

dall’ambiente in grandi quantità. 

 

La letteratura suggerisce una riduzione dell’ansia a seguito di un’attività fisica regolare; è 

stato studiato che specifici training di allenamento contribuiscono a migliorare l’ansia di stato 

(passeggera, provocata da circostante eventuali, e si dissolve subito dopo) e l’ansia di tratto 

(elemento stabile della personalità) in misura paragonabile alla psicoterapia. 

 

Qui di seguito, il programma di esercizi integrale dell’ADAA (Anxiety and Depression 

Association of America) avvalorato anche dalle linee guida federali Americane 

(https://health.gov/PAGuidelines/default.aspx) per il trattamento di ansia e depressione: 

 

Exercise as Part of Therapy: 

 

According to some studies, regular exercise 

works as well as medication for some people 

to reduce symptoms of anxiety and 

depression, and the effects can be long 

lasting. One vigorous exercise session can 

help alleviate symptoms for hours, and a 

regular schedule may significantly reduce 

them over time. 

Although exercise has a positive effect for 

most people, some recent studies show that 

for some, exercise may not have a positive 

effect on anxiety or depression or may not 

make a strong impact on long-term mental 

health. Like all forms of therapy, the effect 

can vary: Some people may respond 

Esercizio fisico come parte della terapia: 

 
Secondo alcuni studi, il regolare esercizio fisico 

per alcune persone produce lo stesso effetto dei 

farmaci, riducendo i sintomi di ansia e 

depressione; tali effetti possono essere di lunga 

durata. Un’intensa sessione può aiutare ad 

alleviare i sintomi per ore e un programma 

regolare potrebbe ridurli significativamente nel 

tempo. 
 

Sebbene l’esercizio fisico abbia un effetto 

positivo su molte persone, recenti studi 

mostrano che per alcuni soggetti gli esercizi 

potrebbero non avere un risultato positivo 

sull’ansia o la depressione o potrebbero non 

avere un forte impatto duraturo nelle malattie 

mentali. Come tutte le forme di terapia l’effetto 

può variare: alcune persone possono rispondere 
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positively, others may find it doesn’t 

improve their mood much, and some may 

experience only a modest short-term benefit. 

Nonetheless, researchers say that the 

beneficial effects of exercise on physical 

health are not in dispute, and people should 

be encouraged to stay physically active. 

 
 

The most recent federal guidelines for adults 

recommend at least 2½ hours of moderate-

intensity physical activity (e.g. brisk 

walking) each week, 1¼ hours of a 

vigorous-intensity activity (such as jogging 

or swimming laps), or a combination of the 

two. 

If you have an exercise program already, 

keep up the good work. If not, here are tips 

to get you started. 

 

 

• 5 X 30: Jog, walk, bike, or dance three to 

five times a week for 30 minutes. 

• Set small daily goals and aim for daily 

consistency rather than perfect workouts. 

It's better to walk every day for 15-20 

minutes than to wait until the weekend for a 

three-hour fitness marathon. Lots of 

scientific data suggests that frequency is 

most important.  

• Find forms of exercise that are fun or 

enjoyable. Extroverted people often like 

classes and group activities. People who are 

positivamente, altre potrebbero non avere un 

significativo miglioramento dell’umore, ed 

alcune potrebbero avere dei benefici per poco 

tempo. Ciononostante, le ricerche affermano che 

gli effetti dell’esercizio fisico nelle malattie 

mentali non è contestabile e le persone 

dovrebbero essere incoraggiate a rimanere 

fisicamente attive. 
 

 

Le più recenti linee guida federali per gli adulti 

raccomandano al massimo 2½ ore di moderata 

attività fisica (camminata svelta) ogni settimana, 

di 1¼ di attività ad alta intensità (come jogging 

o vasche di nuoto) o una combinazione dei due. 
 

 
 

Se hai già un programma di esercizio, prendilo e 

buon lavoro. Se non lo possiedi, qui ci sono dei 

consigli per cominciare. 
 

 

 

• 5 x 30: corsa, camminata, bicicletta o danza 

dalle 3 alle 5 volte a settimana per 30 minuti 

• Imposta dei traguardi giornalieri e mira a 

raggiungerli quotidianamente piuttosto che degli 

allenamenti lunghi e concentrati. È meglio 

camminare ogni giorno 30 minuti piuttosto che 

aspettare il weekend e fare una maratona di tre 

ore. Molti dati scientifici provano che la 

frequenza è molto importante. 

•  
• Trova le forme di esercizio che ti divertono o 

sono più piacevoli. Le persone estroverse spesso 

preferiscono classi e attività di gruppo. Le 
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more introverted often prefer solo pursuits. 

• Distract yourself with an iPod or other 

portable media player to download 

audiobooks, podcasts, or music. Many 

people find it’s more fun to exercise while 

listening to something they enjoy. 

• Recruit an “exercise buddy.” It's often 

easier to stick to your exercise routine when 

you have to stay committed to a friend, 

partner, or colleague. 

 Be patient when you start a new exercise 

program. Most sedentary people require 

about four to eight weeks to feel coordinated 

and sufficiently in shape so that exercise 

feels easier 

persone più introverse preferiscono attività 

solitarie. 

• Distraiti con gli iPod o un altro MP3 scaricando 

audiolibri, podcast o musica. Molte persone 

trovano sia più divertente fare esercizio 

ascoltando qualcosa che gli piace. 

• Trova un “compagno di esercizio”. Spesso è più 

facile mantenere la pratica degli esercizi 

quotidiani quando la condividi con un amico, il 

partner o un collega. 
 

Sii paziente quando cominci un nuovo 

programma di esercizio. Molte persone 

sedentarie hanno bisogno circa di 4 o 8 

settimane per sentirsi coordinati e 

sufficientemente in forma per far sì che 

l’esercizio gli risulti facile. 
 

 

Oltre alla psicoterapia e alla farmacologia oggi abbiamo a metodo di trattamento aggiuntivo, 

supportato dall’evidenza. L’attività clinica dovrebbe essere supportata dai clinici come 

ulteriore modalità di intervento per ansia e depressione; aspettiamo che la ricerca avvalori 

ancora di più le sue evidenze estendendo le sue scoperte a più pazienti possibili. 

 

1.1.a La funzione del tecnico della riabilitazione psichiatrica nello sport  
Ridefinizione della relazione paziente – operatore 

 

Nella riabilitazione psichiatrica il rapporto tra paziente e operatore sta alla base della cura ed è 

vincolante per il buon esito della progettualità riabilitativa; non vi sarà mai terapia 

farmacologica, seduta psicoterapeutica, percorso educativo o tecnica riabilitativa di successo, 

se la cornice relazionale della persona che soffre venisse trascurata: la relazione può 

rappresentare l’ago della bilancia tra polo positivo, rappresentato dal buon esito terapeutico, e 

il polo negativo, quello dell’insuccesso.  



 14 

Quindi, chi lavora in ambito psichiatrico deve inevitabilmente porre attenzione alle 

competenze comunicative e relazionali, poiché esse non solo sono utili per la presa in carico 

dell’utenza in un determinato servizio, ma rappresentano il mezzo ed il fine allo stesso tempo 

di un intervento riabilitativo che non rimanga asettico o separato dalla quotidianità. In tal 

senso, sono le uniche in grado di rendere l’operatore consapevole dello stato di salute e delle 

richieste di aiuto di chi ha bisogno. 

In psichiatria la relazione che si crea tra un operatore sanitario ed un paziente, a partire da uno 

stato di malattia di quest’ultimo è caratterizzato da particolari diritti e doveri morali e 

giuridici. Tale relazione è inevitabilmente asimmetrica, il paziente vulnerabile deve sottostare 

a quanto il medico gli dispone, basandosi e avendo fiducia delle sue competenze e 

conoscenze.  

Grazie alla relazione terapeutica si crea un rapporto di fiducia reciproco, dove il paziente si 

sente a suo agio nel riferire le sue preoccupazioni, chiedere aiuto e ascoltare le rassicurazioni 

dell’operatore, mentre quest’ultimo trasmette all’utente la fiducia nei suoi confronti, 

rassicurandolo e ponendosi come base solida di relazione e aiuto. 

Lo sport come strumento di riabilitazione permette di fare alcune riflessioni sul rapporto 

operatore – utente. L’attività sportiva, quando praticata insieme da operatori e utenti, si pone 

al limite tra il discorso clinico e quello umano, anche perché l’attività gruppale è basata su di 

un principio di parità (escluso l’allenatore) ben distante dal rapporto “formale di cura”. 

Il “fare insieme” è anche un mezzo per trasformare la relazione di cura asimmetrica del 

“chiedere” da parte del paziente e del “dare” da parte dell’operatore e quindi contribuire ad 

operare un cambiamento nell’utente, portandolo gradualmente ad essere una persona capace 

di procurarsi le cose da solo. Nel gruppo sportivo l’operatore riveste le funzioni importanti di 

supporto e aiuto nell’esperienza e assume una funzione relazionale: creare relazioni 

significative con l’utente, per far sì che l’utente riscopra l’interesse per le relazioni umane. 

Nel fare ciò, l’operatore coglie i momenti di stanchezza, di isolamento, di sofferenza degli 

utenti e interviene al fine di creare un clima favorevole allo sviluppo di una progettualità di 

cura e di mantenere vivo l’interesse. 

In questa esperienza, inoltre, gli operatori occupano uno spazio “non protetto” anche per loro 

stessi, entrando in contatto con gli utenti entro un luogo di vita caratterizzato da modalità 

diverse dai rapporti formali di “cura”.  In questo modo è possibile si crei più facilmente un 

rapporto di fiducia tra pazienti e operatori, che risultano più vicini, più dediti all’ascolto e più 

credibili. 
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Durante l’attività, infatti, pazienti e operatori collaborano, in modo paritario per il 

raggiungimento dello stesso obiettivo, correndo e sudando fianco a fianco.  

Una relazione di tipo collaborativo che coinvolge il paziente in modo attivo rafforza la 

motivazione l’adesione al trattamento, ma richiede tempo adeguato e competenze che 

spaziano dalle capacità di ascolto attivo, di osservazione, di empatia a quelle di 

comunicazione. Si crea una relazione di aiuto e sostegno, dove il paziente, che si trova in una 

situazione di bisogno, collabora con l’operatore.  

L’obiettivo di una relazione di questo tipo è collaborare con il paziente per renderlo pian 

piano il più autonomo possibile, accompagnandolo gradualmente ad abbandonare quella 

situazione di dipendenza di relazione personale con l’operatore.  

A volte la relazione asimmetrica può portare il paziente a svilirsi, a sottovalutarsi e a sentirsi 

inadeguato, facendo sì che si senta limitato nelle scelte e carente di empowerment; grazie ad 

attività come lo sport si può lavorare su questo aspetto, limitando tale asimmetria e facendo 

sentire il paziente in una situazione di reciprocità tra due persone di pari dignità mantenendo 

però la consapevolezza del proprio ruolo e di quello dell’operatore. 

È importante, da parte dell’operatore riuscire a mantenere la giusta distanza relazionale con 

l’utente. Una distanza eccessiva potrebbe rischiare di non creare la fiducia necessaria per 

stabilire una relazione di aiuto, un’eccessiva vicinanza potrebbe angosciarlo e rovinare il 

rapporto.  

 

1.2 L'Ultimate Frisbee: che cos'è; quali le possibili applicazioni cliniche 
 

L’Ultimate Frisbee è uno sport di squadra nato alla fine degli anni ’60 nei Campus americani. 

L’oggetto utilizzato è il Frisbee, un disco di plastica del peso di 175 grammi. Lo sport si 

pratica in un campo rettangolare in erba con due aree di meta a ciascun estremo, 7 giocatori 

contro 7; la squadra in attacco deve avanzare fino a raggiungere la meta avversaria passandosi 

il disco senza farlo cadere, il giocatore che afferra il disco si deve arrestare e può muoversi 

solo ruotando sul posto usando un piede perno. Per segnare un punto il disco deve essere 

afferrato al volo all’interno della meta. Se durante l’azione il disco tocca terra, esce dal campo 

di gioco o viene intercettato da un giocatore della difesa avviene un turn over, la squadra in 

attacco passa in difesa e viceversa. La squadra in difesa ha il compito di intercettare il disco 

quando è in volo o di indurre l’avversario all’errore, tutto ciò evitando il contatto fisico. Non è 
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prevista la presenza di un arbitro, ogni giocatore è arbitro di se stesso ed ha il compito di auto 

– disciplinarsi durante tutto l’arco della partita.  

 

1.2.a L’appartenenza al gruppo e l’importanza di chiedere e di dare aiuto 
 

“…ma io non posso obbligarvi a lottare 

dovete guardare il compagno che avete accanto 

guardarlo negli occhi 

io scommetto che ci vedrete un uomo determinato 

a guadagnare terreno con voi 

che ci vedrete un uomo 

che si sacrificherà volentieri per questa squadra 

consapevole del fatto che quando sarà il momento 

voi farete lo stesso per lui 

questo è essere una squadra, signori miei, 

perciò o noi risorgiamo adesso 

come collettivo 

o saremo annientati individualmente…” 

Pacino A., 1999 

 

Come in ogni sport di squadra, anche nell’Ultimate Frisbee viene dato un valore significativo 

al gruppo, ognuno si sente parte integrante di esso; ciascun membro è importante nel proprio 

ruolo ed è solo grazie alla collaborazione di tutti i giocatori che si raggiunge l’obiettivo 

comune: segnare la meta. In questo sport sono presenti diversi ruoli che rendono possibile la 

partecipazione attiva a qualsiasi persona, valorizzando le capacità individuali. È importante 

che ognuno accetti e utilizzi al meglio le proprie caratteristiche e quelle dell’altro per trovare 

l’intesa migliore e rendere efficace l’azione e la collaborazione. La buona riuscita di ogni 

azione, sia essa di attacco o di difesa, si basa sul contributo di ogni membro della squadra, 

ciascun giocatore ha un compito prestabilito e assume un ruolo determinante e di 

responsabilità. 

In questo gioco, ha un’importanza rilevante la Gender Equity, donne e uomini competono 

nella stessa squadra, valorizzando le caratteristiche fisiche e mentali di ognuno, adattando il 

proprio stile di gioco e atteggiamento in campo, collaborando efficacemente alla realizzazione 

dell’obiettivo.  
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Nel corso di un‘azione, un giocatore, dopo aver afferrato il disco, ha bisogno dell’aiuto dei 

compagni per continuare il gioco, senza di essi non c’è possibilità di avanzare verso la meta e 

raggiungere l’obiettivo; diventa così uno scambio reciproco: chiedere aiuto e dare aiuto. 

L’importanza dei compagni di squadra diventa fondamentale in uno sport con tali 

caratteristiche, ogni componente del gruppo diviene e si percepisce importante per gli altri 

compagni. 

Il gruppo squadra nel paziente psichiatrico agisce da contenitore sociale, permette di 

sperimentare in modo proiettivo ciò che accade nella vita quotidiana. Diventa un momento di 

stacco dai problemi della vita quotidiana, dal malessere e dalle difficoltà personali sentendosi 

affiancati e sostenuti da altre persone che si trovano in condizioni simili. Diventa un palco 

dove si può osare e sbagliare senza conseguenze, permettendo di imparare a sostenere il 

conflitto, l’angoscia, affrontare le difficoltà della vita riconoscendo e utilizzando le proprie 

potenzialità.  

Questi elementi rendono questo sport strumento di lavoro per la riabilitazione di pazienti 

psichiatrici nelle aree di funzionamento relazionale: la fiducia nell’altro, il chiedere aiuto e il 

dare aiuto nel momento del bisogno, che si collocano come base di ogni azione e movimento 

in campo.  

 

1.2.b. Il rispetto: il fair play e l’autoarbitraggio 
 

“L’impegno in un’attività sportiva insegna a socializzare. Il contatto e lo scambio di opinioni aprono 

una persona al dialogo e alla tolleranza, arricchendola di senso civile e di esperienze preziose.”  
Dorio G., Atleta, campionessa olimpica 

 

Il rispetto e la fiducia nell’altro è alla base di questo sport, nei confronti dei propri compagni, 

negli avversari, per chi è in campo e per chi è sulla sideline – non sta giocando l’azione ma sta 

supportando i compagni dalla linea di bordo campo –. Una delle peculiarità, infatti, è la 

mancanza dell’arbitro che rende necessario un alto spirito del gioco, il fair play. Ogni 

giocatore è arbitro di se stesso ed ha il compito di comportarsi in modo leale e corretto 

durante tutto l’arco della partita, di conoscere le regole e rispettarle e di mantenere un 

atteggiamento positivo e autocontrollo; ha il diritto e il dovere di chiamare un fallo e di 

discutere con l’avversario, nel modo più adeguato possibile, collaborando per trovare un 
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accordo. È importante imparare a gestire la rabbia in momenti di forte tensione e stanchezza 

fisica, quando manca la lucidità mentale per affrontare una discussione costruttiva.  

Non essendo presente una figura esterna al gioco designata a dirigere e controllare la partita è 

importante avere ben chiaro il regolamento, rispettarlo ed essere preparati cognitivamente ed 

emotivamente ad affrontare qualsiasi chiamata di fallo o infrazione. 

In riabilitazione psichiatrica questo sport diventa di buona applicazione in diversi aspetti quali 

la gestione della rabbia, il rispetto delle regole e degli altri, la collaborazione e la capacità di 

trovare compromessi.  

 

1.2.c. Il corpo e la sua gestione 
 

“Lo sport consiste nel delegare al corpo alcune delle più elevate virtù dell’animo.” 

Giraudoux J., 1924, pag. 13 

 

Non c’è da dimenticare che, essendo uno sport il movimento sta alla base di tutto. Muoversi 

per lanciare, muoversi per ricevere, muoversi per intercettare, muoversi per evitare i contrasti 

con gli avversari. È importante avere consapevolezza del proprio schema corporeo in modo da 

coordinarsi e capire il movimento più adeguato per attuare un’azione, essere a conoscenza dei 

propri limiti e lavorare per superarli. Movimento corporeo, ragione e motivazione devono 

andare di pari passo. Ogni movimento deve essere finalizzato ad uno scopo ben preciso, 

precedentemente definito per essere efficaci nel gioco in collaborazione con la squadra. 

È evidente l’adeguatezza dell’Ultimate Frisbee per riabilitare aree psicofisiche e motorie del 

paziente, insegnare a cogliere l’essenza del piacere del movimento, riconoscere i propri limiti 

e oltrepassarli, sopportare la fatica ed essere consapevoli del proprio schema corporeo. 

 

1.2.d. Dove sono? Quanto tempo ho? 
 

“Non trovo in me altro che sensazioni, pensieri, volontà particolari e passeggere: l'io uno ed identico 

che sembra essere dappertutto non si trova in realtà in nessuna parte.”  

Martinetti P., 1897, Pag. 345  

 

Alice: “Per quanto tempo è per sempre?” 

Bianconiglio: “A volte, solo un secondo”. 

Carrol L., 1865, Pag. 52 
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Un aspetto di importante trattamento nella riabilitazione psichiatrica è la dimensione spazio – 

temporale, ossia il modo in cui vengono vissuti, occupati, interpretati il tempo e lo spazio che 

si presentano dinanzi ad ogni paziente.  

La pratica di una disciplina sportiva può aiutare a sviluppare delle capacità di organizzazione 

spazio – temporali in quanto gli utenti si trovano ad agire e muoversi in uno spazio definito, 

nel quale devono ambientarsi e cogliere i limiti e le caratteristiche e affinare la percezione e 

l’orientamento temporale – definito come la capacità di percepire il trascorrere del tempo e il 

susseguirsi di determinati eventi. 

Nell’Ultimate Frisbee spazio e tempo sono parte integrante del gioco. Nel corso dell’azione è 

importante utilizzare gli spazi del campo, cercando di muoversi nelle zone non occupate per 

facilitare il compagno di squadra nella finalizzazione del passaggio. È altrettanto 

fondamentale liberare tali zone, se il passaggio del disco tra i due giocatori non è avvenuto è 

importante lasciare la possibilità ad un altro compagno di squadra di andare in aiuto al 

lanciatore, quindi spostarsi per non occupare lo spazio. 

Il tempo diventa basilare durante l’azione di gioco, il lanciatore ha 10 secondi per passare il 

disco ad un compagno; è compito del marcatore in difesa contare il trascorrere dei secondi ad 

alta voce. Questo permette al lanciatore di avere chiara la percezione del trascorrere del tempo 

e si possa adeguare ad essa. In questo arco di tempo ogni membro della squadra deve 

muoversi nel campo per dare diverse opzioni di passaggio al compagno lanciatore, 

muovendosi per occupare gli spazi vuoti. Per un’azione ottimale è necessario che ogni 

movimento venga eseguito nel momento corretto coordinato con il resto della squadra per 

sfruttare al meglio lo svantaggio della difesa, la quale si trova in ritardo sul movimento 

 

Sulla base delle riflessioni appena esposte si può pensare all’Ultimate Frisbee come a uno 

strumento riabilitativo per l’acquisizione dell’empowerment e della recovery nei pazienti che 

vivono quotidianamente i servizi di salute mentale. 
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Capitolo II 
 

2.1 Il “corpo” come garanzia di presenza, in Riabilitazione psichiatrica 
 
Secondo Galimberti, il corpo è un elemento che non può essere percepito come separato 

dall’anima, il corpo è ciò che si è.  

Grazie anche al linguaggio verbale si rivela la perfetta coincidenza tra io e corpo – si dice 

“sono stanco”, non “il mio corpo è stanco” - quindi, parlare del corpo come di qualcosa di 

separato dall’anima significherebbe scinderci da noi stessi. 

Lo studioso trova, inoltre, un rapporto che può essere decisivo, quello tra il corpo e il mondo; 

il proprio corpo è aperto al mondo, coglie gli stimoli che vengono dall’esterno ed essi 

reagisce. Galimberti in tal senso afferma: “noi siamo al mondo come quelli che hanno un 

mondo dischiuso dal proprio corpo e siccome il nostro corpo non è una cosa, ma le cose sono 

nel mondo, io sono nel mondo come uno che ha il mondo, che dischiude un mondo, il mio 

mondo. Questo è il nostro corpo, apertura al mondo, intenzionalità alle cose, risposta agli 

stimoli, elaborazione dei messaggi che ricevo…”; e continua: “…Quindi è il rapporto corpo-

mondo quello decisivo, non anima e corpo. Ma se io assumo questa nozione di corpo come 

corpo vivente nel mondo della vita, che è il mondo che abitiamo quotidianamente, essere alti 

o bassi, belli o brutti, cambia molto il nostro modo di essere al mondo, non è una faccenda 

d’anima. Essere vicini o lontani cambia molto nella comunicazione. Quando qualcuno si 

avvicina troppo creiamo delle distanze. Io non so se quando ci si dà la mano non sia un modo 

per stabilire una distanza precisa in maniera tale che non siamo né troppo vicini né troppo 

lontani. Questo è il nostro modo di essere al mondo, questo è il nostro corpo (Galimberti 

U.,1987, pag. 81) 

Lo studioso invita a vivere il proprio corpo, ad aprirlo al mondo, partendo dalla propria 

esperienza – la quale provoca una conoscenza personale – e a usare i nostri sensi per vivere a 

contatto con esso. Il corpo è qualcosa di staccato dal mondo, distingue il me dal te 

(distinzione tra io e mondo esterno), il mio corpo, che è mio personale, dalle cose che sono 

fuori di me. Esse si distinguono pian piano, gradualmente, assumendo i confini del proprio 

corpo; dentro e fuori sono categorie corporee. È importante abitare il mondo e relazionarsi 

con esso perché abitare vuol dire sentirsi a casa. 

Anche Schilder sottolinea l’importanza del rapporto con il mondo esterno e dell’esperienza 

per sviluppare ciò che viene definito schema corporeo. Infatti, fin dalle prime fasi dello 



 21 

sviluppo, il bambino forma nella propria mente una concezione, un’immagine più o meno 

unitaria e differenziata del proprio corpo, vale a dire del corpo come un tutt’uno, delle 

relazioni tra le sue parti, e della propria identità, differenziata da ciò che lo circonda: 

quest’immagine mentale del nostro corpo si forma sulla base delle interazioni e delle 

esperienze che il bambino ha con il mondo. 

Secondo Schilder, “lo schema corporeo è l’immagine tridimensionale che ciascuno di noi ha 

di se stesso: possiamo anche definirlo immagine corporea”. Questa immagine corporea, come 

dice Schilder, “nasce dal modo con cui il corpo appare a noi stessi […] e ci dà l’esperienza 

immediata della nostra unità corporea”. (Shilder P., 1935, pag. 136). Il corpo quindi deve 

essere considerato come un tutt’uno con lo strutturarsi della personalità, affinché l’immagine 

mentale risulti omogenea alla coscienza di sé. Oggi, il concetto di schema corporeo si 

differenzia dal concetto di immagine corporea in quanto il primo è considerato come una 

rappresentazione mentale del proprio corpo di tipo esclusivamente senso-percettivo; invece, 

con il secondo, s’intende l’integrazione dello schema corporeo con il contesto 

cognitivo/socio/emozionale; l’immagine corporea risulta per definizione irremovibile dallo 

schema corporeo.  

Pisaturo (1996) spiega che lo schema corporeo è un quadro mentale della nostra corporeità, 

che nasce nell’azione ed è punto di partenza delle diverse possibilità di azione del soggetto. Il 

bambino che riesce ad usare bene il proprio corpo riesce a crearsene una buona immagine 

mentale, ovvero un buono schema corporeo: ciò gli consentirà di sviluppare schemi motori 

completi e armonici. Le rappresentazioni visive del corpo, la possibilità di vedersi nello 

spazio e di localizzare la partenza delle stimolazioni favoriscono l’orientamento del corpo 

nello spazio. Schilder sostiene che l’immagine del nostro corpo che si crea nella mente, vale a 

dire il nostro schema corporeo, è il prodotto dell’esperienza vissuta attraverso le relazioni e la 

comunicazione con l’ambiente. 

Molte patologie psichiatriche sono caratterizzate da uno schema corporeo distorto e 

incompleto. 

Secondo Galimberti la salute consiste  nel rapporto tra corpo e mondo, quando si percepisce il 

corpo come qualcosa di personale e il mondo come qualcosa che rimane di fronte a me, io 

vado verso il mondo ed esso mi stimola; nella malattia, viceversa, c’è una destrutturazione del 

rapporto corpo – mondo, il mondo va sullo sfondo, non è più un interesse, il corpo prende il 

posto del mondo e viene visto come prima si guardava il mondo, qualcosa di esterno da me – 

scissione tra io e corpo, io guardo il corpo come un oggetto, lo dis-abito.  
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Lo stesso autore afferma che appartengono al corpo anche la percezione del tempo e dello 

spazio che sono soggettivi e quindi vissuti.  

Lo spazio del corpo è diverso da quello oggettivo di dimensione, è lo spazio che il corpo 

dispiega intorno a sé, percepito da lui stesso sulla base delle proprie emozioni personali.  

Il tempo del corpo non può esistere senza un passato, un presente ed un futuro; è ciò che sono 

stato in passato che definisce il mio presente, il qui ed ora, il quale può annunciare un futuro, 

cioè qualcosa che si attende, se si riconcilia con il passato. “Questo è il nostro modo di essere 

al mondo, questo è il nostro corpo. Il nostro corpo è l’assoluto qui di ogni là, per me lo 

spazio si apre da qua e vedo questo spazio che è il mio spazio vissuto che è altro dallo spazio 

geometrico di questa stanza. Voi dalla vostra posizione avete un altro spazio vissuto, che non 

è il mio. Da che cosa è deciso? Dal vostro corpo, dalla posizione del vostro corpo. Noi non 

potremmo dire qui o là prescindendo il nostro corpo. Ma anche il tempo corporeo è un tempo 

diverso da quello oggettivo. …  il tempo sarà veloce o breve a seconda dell’interesse che 

avranno suscitato queste parole, ed è di questo tempo che voi vivete, non il tempo 

dell’orologio ma il tempo come tempo vissuto, che è corporeo”. (Galimberti U. – Conferenza 

“Incontro con Umberto Galimberti”, 2008) 

Nel rapporto con il mondo, ogni persona mostra, attraverso il corpo, il proprio Io interiore, 

comunicando con l’esterno ciò che porta dentro di sé. La comunicazione stabilisce un 

rapporto con qualcosa al di fuori di sé, presuppone quindi una distanza e una volontà. Per 

potere comunicare è necessario che ci sia una comprensione, bisogna parlare la stessa lingua, 

verbale e non, e co-abitarsi - l’intenzione dell’altro deve abitare il mio corpo così come la mia 

intenzione deve abitare il suo.  

Non sempre è facile comunicare a parole ciò che ci affligge, infastidisce, addolora. Spesso la 

trasmissione del proprio stato emotivo passa attraverso il canale della comunicazione non 

verbale che si traduce, nella maggior parte dei casi, nel linguaggio del corpo. Il movimento 

diventa espressione dei contenuti più intimi del proprio inconscio, passando, proprio, 

attraverso il corpo.  
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2.2. I concetti di Recovery e di Empowerment: origini, utilizzo, esiti 
 

“La disabilità è il punto da cui partiamo, 

il recovery è la nostra destinazione 

e la riabilitazione la strada che percorriamo.” 

Liberman, 2012, pag. 125 

 

La riabilitazione psichiatrica è l’insieme di tecniche e di interventi utili a diminuire gli effetti 

della cronicizzazione del disagio psichico e a promuovere attivamente il reinserimento del 

paziente nel contesto sociale e lavorativo di riferimento. La riabilitazione presuppone la 

multidisciplinarietà in quanto i contesti in cui il disagio psichico si manifesta sono diversi. 

Essa coinvolge il paziente, la famiglia, la comunità e il suo territorio. Uno degli strumenti 

riabilitativi basilari è la relazione terapeutica operatore/utente che si basa sulla fiducia 

reciproca dei due protagonisti nell’intervento riabilitativo. 

La riabilitazione psichiatrica moderna è orientata al modello – paradigma del recovery, 

concetto definibile come quel processo di cambiamento attraverso cui l’individuo migliora la 

propria salute e benessere, vive in modo “self-directed” e si impegna a vivere al meglio delle 

proprie potenzialità. Vi è un arricchimento che deriva da tale modello, cioè un processo 

radicale di empowerment dei pazienti, e cioè, un processo di crescita, sia dell'individuo che 

del gruppo, basato sull'incremento della stima di sé, dell'autoefficacia e 

dell’autodeterminazione, per far emergere risorse latenti e portare l'individuo ad appropriarsi 

consapevolmente del suo potenziale.  

I due termini sono strettamente legati in quanto, senza empowerment, il processo di recovery 

non può essere realizzabile e, dall’altro lato, l’essere in recovery implica il maturare 

dell’empowerment. Ma andiamo ad analizzare i due concetti più nello specifico. 
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2.1.a Il Recovery: per un futuro brillante e promettente 
 
 

“Non si può che essere protagonisti del proprio cammino” 

Basaglia F., Intervista 

 

 

Un po’ di storia… 

Prima della Legge Basaglia del 1978, che determinò la chiusura dei manicomi e la dimissione 

graduale degli utenti verso la comunità e i servizi territoriali, il sistema psichiatrico – e in 

generale quello della salute – appariva rigido e dualistico: la salute da una parte, la malattia 

dall’altra. La salute mentale coincideva con la totale assenza di malattia, in questa visione, 

l’unica guarigione possibile era quella della restituitio ad integrum: le possibilità di una vera e 

propria guarigione erano ridotte al minimo, la guarigione con difetto non era concepita, non 

ripristinava la salute e si limitava a registrare la cronicizzazione della malattia. Negli anni 

della deistituzionalizzazione progressiva, alcune importanti ricerche (Bleuler, Ciompi e 

Muller in Svizzera; Huber in Germania; Tsuang, Hardingt e De Sisto negli USA) 

dimostrarono che la percentuale di pazienti schizofrenici che, a distanza di 20 – 40 anni, 

anche se con sintomi psicotici attivi, presentavano un buon adattamento sociale, era molto 

rilevante. Il concetto di “guarigione sociale” che ne originò, ancora basato sul dualismo salute 

– malattia, finiva tuttavia per introdurre nuove idee: venne messa in risalto l’importanza della 

qualità della vita, lo scopo della terapia diventava il benessere delle persone, la salute non era 

sempre sinonimo di normalità, non era tutto o niente. Nel trentennio compreso tra la fine della 

Seconda Guerra e l’inizio della crisi fiscale dello Stato, questo combaciava con il concetto 

(WHO) di salute come completo benessere ed era in sintonia con il Welfare State e con gli 

ideali della società aperta. Negli anni successivi, con l’avanzata del neoliberalismo, il concetto 

di empowerment e la riscoperta delle reti informali della comunità permisero l’accentramento 

del cittadino nella responsabilizzazione della propria salute. Il welfare aveva insistito sui 

fattori di rischio che le società avrebbe dovuto contrastare, questo cambio di prospettiva, 

allora, permise di scoprire il valore della resilienza, della competenza di azione e di 

fronteggiamento presente nella lotta quotidiana della persona per la difesa della propria salute 

mentale. 

Ad un certo punto della storia, hanno cominciato a farsi sentire i diretti interessati, 

provocando una ridefinizione del problema. Viene introdotto così il concetto di recovery nella 
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riabilitazione della salute mentale: finalmente, anche gli utenti prendono la parola. Tale 

termine viene elaborato dal movimento per i diritti dei pazienti con patologia psichiatrica, 

l’obiettivo è quello di poter godere di una vita indipendente, così che la propria salute possa 

passare dall’autodeterminazione, promuovendo l’inclusione sociale. 

Negli ultimi 20 anni, l’esperienza di malattia è divenuta sempre più parte della vita stessa: 

“quando la malattia da evento diventa condizione le cose cambiano, la questione del senso 

soggettivo dell’esperienza non si esaurisce con il giudizio di benessere ma penetra nella 

malattia stessa” (Serrano M., 2013, sito), in quanto richiede al malato un lavoro di 

integrazione e di riformulazione della propria immagine ed identità. 

 

Definizione 

Il termine recovery non ha una vera e propria traduzione in italiano, in quanto comprende 

diversi aspetti e concetti. Etimologicamente il termine deriva dall’anglo-francese (recouver), 

con significato di ripresa di coscienza (Maone e D’Avanzo, 2015).  

William Anthony afferma che “Recovery è un processo profondamente e autenticamente 

personale di cambiamento dei propri valori, sentimenti, obiettivi, capacità, ruoli. È un modo 

di vivere la propria vita con soddisfazione, speranza ed iniziativa malgrado la sofferenza e le 

limitazioni causate dalla malattia. E implica il recupero non solo di una condizione di 

maggior benessere, ma piuttosto di un nuovo senso della propria esistenza, che possa essere 

fatta evolvere al di là degli effetti catastrofici della malattia mentale.” (Maone e D’Avanzo, 

2015, pag. 85). 

Una definizione fornita da Mental Health Trust la esprime come “vivere nel miglior modo 

possibile” nonostante la malattia. Tendere alla recovery vuol dire, attraverso la 

rappresentazione della malattia ed il saper controllare tale processo, ridimensionare l’impatto 

della patologia sulla persona e, allo stesso tempo, ottimizzare il suo benessere, attraverso 

strategie di coping. L’obiettivo principale di tale pratica è di permettere alla persona di 

restituire senso e significato alla propria vita, tenendo presente, però, che è costantemente 

messa alla prova dalla quotidianità rispetto alle conseguenze della patologia ed alle sue 

esperienze (Maone & D’Avanzo, 2015).  

Recovery è inoltre il principio del XXI secolo raccomandato nelle linee guida cliniche e 

professionali, nonché esplicito nelle politiche internazionali sulla salute mentale (Slade, 

Adams & O’Hagan, 2012). Nel 2005, l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha organizzato 

una conferenza europea che rappresenta il primo tentativo, dopo la dichiarazione di Caracas 

del 1986, di trasferire ai governi responsabilità ben definite; viene quindi approvato un 
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documento che racchiude le priorità stabilite in merito. Secondo l’accordo, politiche e 

pratiche di salute dovrebbero essere focalizzate a promuovere il benessere, contrastare la 

discriminazione e l’emarginazione sociale, prevenire, fornire servizi efficaci e adeguati, 

favorire il reinserimento in società delle persone che sperimentano seri disturbi. “…La salute 

e il benessere mentale sono fondamentali per la qualità della vita e la produttività degli 

individui, delle famiglie, delle comunità e delle nazioni, poiché consentono di dare un 

significato alla vita e di essere cittadini attivi e creativi. Crediamo che la finalità principale 

delle azioni esplicitate nell'ambito della salute mentale sia quella di migliorare il benessere e 

la funzionalità delle persone, mettendone in evidenza i punti di forza e le risorse, 

rafforzandone la resistenza e stimolando i fattori di protezione esterni.” … “La salute 

mentale è una delle componenti centrali del capitale umano, sociale ed economico delle 

nazioni e deve pertanto essere considerata come parte integrante e fondamentale di altre 

politiche d'interesse pubblico, quali quelle relative ai diritti umani, all'assistenza sociale, 

all'educazione e all’impiego” (Dichiarazione di Helsinki, 2005) 

 

Il termine recovery può essere definito in due modi: 

• Oggettivo: viene raggiunto il recovery dalla disabilità psichica quando avviene la 

remissione della sintomatologia e il ripristino del funzionamento sociale; cioè, se non 

sono presenti sintomi che interferiscono pesantemente sul loro funzionamento quotidiano 

o sulla loro qualità della vita e vivono in maniera autonoma, gestendo il proprio denaro e 

la terapia farmacologica, lavorando o frequentando la scuola in contesti normali, almeno 

per la metà del tempo, partecipando ad attività sociali e ricreative con i propri pari in 

contesti comunitari. 

• Soggettivo: definizione più moderna, la rivelazione della recovery si basa su come la 

persona vive la malattia, tenendo in considerazione la sua soggettività e spostando 

l’attenzione sul processo che essa mette in atto all’interno del contesto nel quale si trova, 

il controllo della situazione e della propria vita in generale. In questa definizione 

l’esperienza di recovery include l’avere la speranza di un futuro migliore, l’assumersi la 

responsabilità della propria vita, l’essere forniti di abilità, di supporti e del rispetto 

necessari per poter prendere le decisioni che portino soddisfazione e diano significato alla 

vita quotidiana. Questo permette alle persone di valorizzarsi e ritrovare l’immagine di sé, 

spesso compromessa dalla diagnosi ricevuta e dall’azione stigmatizzante, comprendendo 

che di tratta di uno dei tanti aspetti che la compone e caratterizza (quando una persona 

raggiunge questa consapevolezza viene definita in recovery). 
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La recovery non è qualcosa da raggiungere, è un viaggio, un processo complesso e non 

lineare, di cambiamento, è un’esperienza di crescita oltre la malattia, sono gli utenti stessi a 

decidere di riprendersi riguadagnando fiducia di sé e sviluppando aspettative positive, la 

persona si consente di vivere una vita normale nel proprio contesto comunitario, lavorando, 

imparando, relazionandosi con la famiglia e gli amici e godendo di più lunghi periodi di 

benessere. 

Pe quanto sia un processo continuo, si possono evidenziare anche delle fasi della recovery: le 

fasi dello shock, della passività, in cui si subisce, della rabbia e della lotta contro la disabilità, 

dell’accettazione e dell’empowerment, in cui si valorizzano gli elementi della propria 

esperienza. 

La letteratura comincia ad essere abbondante, e sono stati identificati diversi elementi comuni 

ai vari percorsi: la ripresa delle aspettative per il futuro, il superamento della negazione della 

malattia, l’accettazione della nuova condizione, il coinvolgimento, l’atteggiamento attivo, la 

rivendicazione di un senso di sé positivo (insieme di supporto e partnership) 

 

L’operatore 

Dal periodo di deistituzionalizzazione portato avanti da Basaglia, all’introduzione del modello 

- paradigma della recovery c’è stata un’evoluzione nell’ambito della riabilitazione del 

paziente psichiatrico, soprattutto a livello di partecipazione attiva di esso.  

Il modello di deistituzionalizzazione ha una connotazione collettiva, avviene perché un 

collettivo decide di metterla in pratica, cercando di regolare i conti con il passato e mettendo 

in primo piano l’operatore, presentandosi come rappresentante del sapere e elemento più 

adeguato per definire la terapia di riabilitazione del paziente; il riassunto di tale concetto è 

“noi restituiamo al paziente le sue capacità di autodeterminarsi”, affinché egli conquisti il 

proprio percorso: la riabilitazione psicosociale si costituisce così come modello referenziale. 

Il modello della deistituzionalizzazione si propone nell’ottica “io so cosa ti fa bene e io te lo 

dico” con alcune connotazioni e rischi di atteggiamenti “coloniali” nei confronti dei pazienti. 

Il modello di recovery è invece connotato da un’attitudine molto propositiva, ossia da una 

componente orientata alla costruzione di nuovi paradigmi, di nuove strategie di intervento, 

con una forte connotazione individuale: ha molto a che fare con il modo con cui l’operatore 

della psichiatria si confronta con la domanda. Il riassunto di tale modello potrebbe essere 

“dobbiamo riformulare gli interventi psichiatrici di modo che essi perdano quelle 

caratteristiche autoritarie che ne impediscono la riorientazione a un modello di recovery”. Con 

il modello di recovery il paziente acquista un forte empowerment. 
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Il riassunto nel concetto di Recovery è che non è così scontato che chi imposta, definisce e 

gestisce la terapia e gli interventi riabilitativi sia l’esperto e l’assoluto depositario di sapere e 

decisioni. Questa impostazione è incentrata sulla costruzione di nuovi paradigmi che mettono 

al centro del processo decisionale la collaborazione tra paziente e operatore, ponendo 

l’attenzione sulla componente individuale. Il paziente riacquista spazio nella relazione 

terapeutica ma non è più solo un fruitore passivo di situazioni costruite da colui che sa cosa è 

meglio per lui, ma è il soggetto attivo che, essendo l’unico protagonista dei propri vissuti e 

conoscendo il proprio stato emotivo, è in grado di ridefinirsi, entrando nell’operatività del 

processo terapeutico. Questo diventa un modo diverso di pensare la presenza terapeutico – 

riabilitativa dell’operatore dove il sapere medico viene messo in gioco in modo condiviso con 

i pazienti nel percorso che li porterà a riappropriarsi della propria vita la di là della malattia. 

L’esperienza di recovery si instaura attraverso una relazione terapeutica che incrementa nel 

paziente la collaborazione e le scelte autodirette dei pazienti, nel momento in cui stabiliscono 

i propri obiettivi personali e scelgono tra le varie opportunità di trattamento. 

L’ottimismo e la speranza per la recovery nascono dalla destigmatizzazione della malattia 

mentale e dalla crescente evidenza che per ottenere una vita normale è necessario un 

trattamento completo, continuativo, coordinato e orientato al paziente, fornito con competenza 

e in modo comprensivo. I professionisti devono essere autorevoli e non autoritari, 

collaborativi e non attenersi ad una compliance passiva, devono assumere diverse possibilità 

terapeutiche e non assumere il ruolo di colui che decide da solo. Devono infine invitare i 

pazienti a esprimere le proprie impressioni sui progressi fatti, senza declamare lo stato clinico 

del singolo paziente da una situazione di superiorità in quanto esperto della propria situazione. 

Gli operatori devono stare attenti al proprio “looking glass self”, l’effetto terapeutico è sempre 

mediato da come veniamo visti dai nostri pazienti e dai loro familiari. Ogni paziente ha i suoi 

tempi di progressione e possibilità diverse per il raggiungimento del recovery. Nonostante i 

migliori sforzi degli operatori alcuni pazienti avranno ancora sintomi, ricadute e regressioni 

funzionali; la delusione, lo scoraggiamento e la depressione che causano una ricaduta e la 

perdita dell’autonomia funzionale possono essere arginati da una relazione terapeutica 

continuativa. L’elemento chiave per la recovery è il professionista che non rinuncia di fronte a 

un individuo con una malattia mentale grave, che mantiene un ottimismo realistico sul 

miglioramento e trasmette interessamento, fiducia ed empatia autentici alla persona che può 

avere perso fiducia in se stessa. 

 

 



 29 

Diamo voce ai pazienti: 11 punti sui quali lavorare 

La guarigione è una possibilità per tutti, è compito dei servizi comunicare ai pazienti un senso 

di speranza attraverso un linguaggio che trasmetta incoraggiamento e fiducia nelle loro 

potenzialità e fornisca capacità a riprendere in mano la propria vita. 

Nel 2014 è stata redatta la “Carta della recovery”, una pubblicazione compiuta dal Gruppo di 

Ricerca e recovery costituitosi nel 2011, il mandato del gruppo è quello di coinvolgere sempre 

più utenti, operatori e altre figure di riferimento nella riflessione sui presupposti di operatori 

di un servizio di salute mentale che creda e investa nella possibilità di curare per guarire. 

Viene così redatto il primo strumento che stabilisce come rinnovare i servizi della salute 

mentale orientato alla guarigione. “La Carta della recovery nasce per essere uno strumento 

applicato dai servizi che si rinnovano a fronte di una maturazione delle persone conquistata 

nel tempo, che è pure maturazione delle domande, e delle risposte. 

La Carta nasce dai racconti delle persone le cui esperienze fanno capire che cosa aiuta e che 

cosa ostacola il processo di ripresa. Nasce dal fatto che nel tempo le persone siano riuscite 

ad assumersi delle responsabilità, a ricavare degli spazi di confronto riconosciuti, 

affrontando sfide come l’organizzazione del convegno “Impazzire si può”. Nasce 

dall’incontro con persone provenienti da altri paesi dove si parla di empowerment e di 

recovery non da ieri. Nasce dalla suggestione di creare un documento che si completi con le 

idee di molti e che possa servire a tutti. Nasce da questo periodo complicato nel mondo che 

cambia velocemente e che porta via cose conquistate in tanti anni, con passione e fatica. 

Nasce dal desiderio di conoscere le realtà del nostro paese dove le leggi per la salute mentale 

sono applicate in maniera disomogenea, determinando divergenze nelle pratiche a volte 

molto marcate. Nasce dal desiderio che la salute, compresa la salute mentale, rimanga 

pubblica, gratuita e per tutti. Nasce per poter domandare che cosa pensano della guarigione 

anche ai più difficili, i ribelli, i riottosi, che non stanno poi così “meglio”, i disperati. 

Qui di seguito i concetti di partenza dai quali partire per costruire un intervento di recovery: 

1. La recovery comporta la costruzione di una vita soddisfacente e dotata di senso, 

nonostante la presenza o meno di sintomi o problemi ricorrenti. 

2. La recovery rappresenta un progressivo distanziamento dalla patologia e dalla malattia 

verso la salute e lo stare bene.  
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3. La speranza è un aspetto centrale della recovery. Le persone possono coltivare la 

speranza acquisendo un controllo più attivo della loro vita e osservando gli altri che 

hanno trovato la propria strada per la guarigione. 

4. La possibilità di potersi gestire autonomamente va incoraggiata e facilitata. Benché le vie 

verso tale possibilità si rassomiglino, i percorsi sono personali. 

5. La relazione tra paziente e medico, o utente e operatore, diviene il confronto tra due 

esperti: il primo è esperto in quanto possiede l’esperienza, il secondo perché ha la 

professione. 

6. Il processo di recovery è strettamente connesso alla capacità delle persone di avere un 

ruolo sociale attivo e soddisfacente nella comunità. L’inclusione sociale deve avvenire 

negli ambienti di vita reale anziché in ambiti artificiali e lontani dalla comunità umana. 

7. La recovery è scoperta, o ri-scoperta dell’identità personale che si svincola dalla 

condizione di malattia o di disabilità. 

8. Il linguaggio, la possibilità di usarlo per raccontare, esprimere, dare senso e valore alla 

propria storia sono mezzi di enorme importanza nel processo di recovery. Possono 

risvegliare la speranza e alimentare la fiducia nel futuro o, al contrario, produrre 

pessimismo e cronicità. 

9. I servizi orientati alla recovery valorizzano sia le qualità delle persone che hanno in cura, 

sia quelle professionali degli operatori. Essi devono offrire agli operatori opportunità per 

coltivare la speranza, la creatività, la resilienza, la capacità di prendersi cura, il senso 

della realtà e quello della possibilità.  

10. I familiari e altre figure di sostegno ricoprono un ruolo cruciale nel processo di recovery 

e dovrebbero esservi inclusi come compagni di percorso. Il rapporto tra pari è 

fondamentale nel percorso di recovery.  

 

(“Recovery-Concepts and Application” di Larry Davidson e colleghi, Devon Recovery 

Group, 2007) 

 

Nei dodici punti per una riabilitazione attraverso il recovery tratti da “La Carta della 

recovery” – elencati qui di seguito – emerge anche quanti sia necessario promuovere e 
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sostenere una cultura di accettazione dell’esperienza del disagio mentale come valore per la 

collettività: l’esperienza può aggiungere valore e non toglierlo. In questo senso la follia va 

intesa come un patrimonio per tutti.  

1. I servizi centrati sulla persona 

Il servizio di salute mentale orientato al recovery privilegia la soggettività del paziente e 

agisce personalizzando l’intervento riabilitativo, creando un progetto personalizzato 

basato sui bisogni, valori e preferenze della persona. È importante la condivisione del 

percorso e la assunzione di personalità da parte di tutti gli attori coinvolti, questo diviene 

un punto di forza del progetto. I servizi devono attrezzarsi per mettere in campo le risorse 

necessarie materiali, umane e relazionali affinché ogni decisione utile al processo di 

emancipazione della persona sia condivisa. 

2. L’accoglienza 

Il servizio di salute mentale orientato alla recovery si interroga quotidianamente sui 

luoghi, i modi, i gesti, le parole, i significati dell’accoglienza. Accogliere è aprire una 

porta, materiale o simbolica, e farlo in modo accogliente è fare sentire chi entra il 

benvenuto, in un posto ospitale dove possa essere a suo agio. 

3. La crisi e la ripresa 

Il servizio di salute mentale orientato alla recovery è attrezzato per affrontare la crisi, quel 

momento quando la persona è sicura di non farcela. 

Fronteggiare la crisi è offrire accoglienza, vicinanza, ascolto, condivisione, aiuto 

farmacologico accompagnando la persona fino alla ripresa. È far sentire che non si è soli 

e che è possibile uscirne. 

4. La formazione per tutti 

Il servizio di salute mentale orientato alla recovery investe nella formazione e la 

promuove. La formazione per tutti i soggetti coinvolti nei servizi intreccia i saperi e le 

pratiche, da quelli professionali acquisiti dagli operatori a quelli risultanti dall’esperienza 

diretta delle persone che hanno provato il disagio mentale. È fondamentale formare gli 

operatori in moduli formativi che prevedano la partecipazione di “persone con 

esperienza” in veste di docenti per condividerne i saperi. 
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L’operatore deve inoltre poter accedere a un tipo di formazione che lo stimoli ad 

ascoltare la persona senza determinarne i bisogni a priori, a usare parole che portino a 

investire passione e amore nel proprio lavoro. 

È necessario creare e finanziare corsi formativi specifici per le persone con disagio 

mentale. In questo modo il sapere e gli strumenti tecnici (ad esempio la somministrazione 

di farmaci, la gestione delle crisi, la diversità di ogni disagio) rafforzano le conoscenze 

acquisite attraverso l’esperienza diretta, e si può creare una vera e propria professionalità. 

5. L’inserimento lavorativo e l’inclusione sociale 

Il servizio di salute mentale orientato alla recovery sostiene e promuove la cultura del 

lavoro vero, qualificato e remunerato, e dell’inclusione sociale. 

Le offerte lavorative per le persone che sono inserite in percorsi di formazione/lavoro 

devono ampliarsi e poter soddisfare le diverse capacità individuali. Il lavoro va quindi 

ulteriormente diversificato. 

Bisogna liberarsi dal preconcetto che le persone fragili siano destinate a svolgere lavori 

semplici. Per raggiungere tale obiettivo è necessario educare i potenziali datori di lavoro 

all’importanza di promuovere una cultura di inclusione all’interno del sistema lavorativo. 

Solo rinunciando a preconcetti stigmatizzanti, il datore di lavoro è capace di scegliere 

bene anche per se stesso. 

Per le persone che attraversano l’esperienza del disagio mentale, inclusione sociale 

significa anche assumere un ruolo attivo rispetto agli strumenti e alle risorse necessarie a 

ricostruire una propria identità sociale e un senso di appartenenza e partecipazione alla 

vita della comunità, al di fuori dal contesto dei servizi di salute mentale. 

6. Lo stigma e l’oppressione interiore 

Il servizio di salute mentale orientato alla recovery deve saper contrastare situazioni in 

cui prevale lo stigma e il pregiudizio. 

Il pregiudizio sul disturbo mentale e lo stigma che ne deriva è, e rimane, un fenomeno 

devastante nella vita delle persone che stanno affrontando questo disagio. È talmente 

radicato nella società e nel modo di vedere e percepire le persone con problemi mentali, 
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che le stesse lo interiorizzano come se fosse reale, convivendo con una sorta di 

oppressione interiore. 

I servizi devono perciò sviluppare una cultura della fragilità come risorsa, investendo 

nella formazione degli operatori, creando opportunità reali di inserimento nel lavoro e 

nella comunità, diffondendo la speranza che dal disturbo mentale si può guarire. 

7. La rete sociale e le persone significative 

Il servizio di salute mentale orientato alla recovery deve essere capace di sollecitare la 

formazione di una rete di persone significative attorno alla persona con disagio mentale, 

favorendo così la ricostruzione dei legami sociali. Supportare le persone nello sviluppare 

relazioni di fiducia e renderle in grado di recuperare il senso di appartenenza a una 

comunità deve essere uno degli obiettivi fondamentali perseguiti dal servizio. 

Gli operatori di un servizio di salute mentale sono parte integrante della rete sociale degli 

utenti. L’attenzione offerta deve essere genuina e differire da quella considerata 

convenzionale o formale. Gli operatori sono di aiuto quando cercano di conoscere le 

persone, di venir loro incontro. 

I familiari vanno supportati come parte integrante del processo di ricostruzione di 

capacità relazionali e di aiuto genuino. 

L’importanza della dimensione collettiva del reciproco aiuto è ampiamente riscontrata 

nella letteratura sulla recovery. L’amicizia è parte di questa dimensione: occuparsi di 

qualcuno è il primo passo verso una relazione di reciprocità. Avere una relazione di 

amicizia, passare del tempo assieme, dedicare la propria attenzione all’altro, sono tutti 

aspetti fondamentali per la persona che ha un’esperienza di prolungato disturbo mentale. 

8. Il sostegno tra pari 

Il servizio di salute mentale orientato alla recovery deve offrire spazi di ascolto e di 

accoglienza dove le persone che frequentano i servizi quotidianamente, e quelle che vi 

sono accolte temporaneamente, possano sentirsi a proprio agio e aprirsi al dialogo, 

recuperando la volontà di partecipare alla vita di gruppo. 

Le persone con esperienza di disagio mentale possono collaborare con i servizi in qualità 

di “facilitatori”, mettendo a disposizione le proprie conoscenze e i saperi acquisiti al fine 
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di aiutare chi sta compiendo i primi passi verso la guarigione. Il supporto tra pari (peer 

work) non si sostituisce, ma si affianca al servizio. 

Si agevola così la costruzione di un ponte comunicante tra la persona e il servizio, tra il 

dentro e il fuori, per tramite di un linguaggio più immediato e condiviso nella pratica. 

I gruppi di auto mutuo aiuto sono spesso fondamentali nel processo di guarigione. 

Permettono alle persone di imparare a raccontarsi, confrontarsi e condividere le proprie 

difficoltà con gli altri. Consentono inoltre di ricostruire reti sociali e legami di amicizia e 

di vincere il senso di inadeguatezza e di oppressione interiore. I servizi dovrebbero perciò 

favorirne l’avvio prevedendo la presenza di persone con esperienza che fungano da 

facilitatori. 

9. Gli spazi 

Il servizio di salute mentale orientato alla recovery ha tra le sue priorità la questione degli 

spazi i quali sono una conquista di libertà, come un luogo sempre aperto a tutti, dove però 

ciascuno può ritagliarsi un proprio angolo di intimità se sta male, può sentirsi protetto e al 

sicuro. 

Uno spazio dovrebbe essere bello e decoroso. Dovrebbe essere un ambiente di 

condivisione continua di interessi e passioni. Dovrebbe essere divertente, offrire 

possibilità di svago e distrazione, ma anche di impegno culturale e creativo che si 

conformi ai desideri di ognuno. È qui che si possono vincere la solitudine e la noia, 

investendo sia umanamente che economicamente nell’offerta di varie attività all’interno 

dei servizi. 

I servizi possono essere vissuti/visti come luoghi stigmatizzanti. Si sente la necessità di 

analizzare e mettere criticamente in discussione la percezione generale e culturale che 

“all’esterno” si ha del disagio mentale e delle persone che ne soffrono. 

10. L’utilizzo degli psicofarmaci 

Il servizio di salute mentale orientato alla recovery incoraggia le persone a fare un 

utilizzo consapevole dei farmaci, considerati un dispositivo transitorio del percorso. C’è 

una differenza tra l’assumere un farmaco, e utilizzarlo. L’assunzione implica passività, 

utilizzare è farne uso con consapevolezza, per stare meglio. 
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Serve una farmacologia adeguata ai bisogni della persona, che non ne annulli i desideri e 

la volontà anche nel momento di crisi. Serve una farmacologia che non impedisca di 

esprimere i propri sentimenti, i propri pensieri, che permetta di crearsi la propria 

indipendenza senza soggiacere all’arbitrio di estranei. 

11.  L’advocacy e l’associazionismo 

Il servizio di salute mentale orientato alla recovery promuove e sostiene la creazione di 

gruppi trasversali di protagonismo, le associazioni di cittadini utenti e di familiari, i 

comitati di partecipazione come interlocutori per il rinnovamento dei linguaggi e degli 

strumenti del lavoro nel campo della salute mentale. 

È indispensabile che le istituzioni competenti tutelino i diritti delle persone che soffrono 

di un disagio mentale. Le associazioni di utenti e di familiari che si occupano della difesa 

dei diritti e della lotta per la promozione della salute mentale, sono cruciali per 

denunciare i soprusi, i servizi inefficienti, le misure di sottrazione e di contenzione 

eccetera. 

Nel processo di guarigione è di fondamentale importanza per le persone, soprattutto nei 

momenti di grave difficoltà, poter avere fiducia negli operatori dei servizi e nelle figure di 

supporto più significative. La persona deve poter scegliere di affidare a queste figure la 

cura dei propri figli, dei propri beni e la tutela delle proprie volontà da far rispettare nei 

momenti in cui non è in condizione di farlo da sé. 

12.  I comitati etici 

Il servizio di salute mentale orientato alla recovery promuove e sostiene la costituzione di 

comitati etici formati anche da persone esperte per esperienza, che possano indicare e 

valutare che cosa faciliti e che cosa ostacoli i percorsi di guarigione, e garantire in tal 

modo il rispetto dei diritti delle persone negli interventi di salute mentale. 

Una delle attività del comitato etico dovrebbe essere quella di favorire una ricerca 

partecipata – esperti e persone con esperienza e loro familiari insieme – sui temi della 

salute mentale. Una ricerca critica e innovativa che aiuti a migliorare la comprensione dei 

problemi che riguardano da vicino le persone e, più generalmente, il funzionamento dei 

servizi stessi. 
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Riassumendo, servono servizi, e i cittadini devono rivendicarli laddove essi non esistono o 

sono inefficienti, che garantiscano un’accoglienza e un percorso di cura adeguati, relazioni di 

aiuto fondate sulla reciprocità, risorse economiche per favorire inserimenti nella società, 

politiche sociali e culturali che contrastino lo stigma e la discriminazione, il pregiudizio 

tuttora dominante che l’individuo sofferente di un disturbo mentale sia “pericoloso”, 

“incomprensibile”, “inguaribile”, “improduttivo” e “irresponsabile”. È questa la dimensione 

sociale del concetto dell’empowerment.	

 

2.1.b I wanna be empowered – Mi riprendo il mio potenziale 
 

 
 
 

Un po’di storia… 

L’empowerment storicamente nasce negli anni cinquanta del ‘900 da gruppi di persone che 

presero l’iniziativa di difendere i diritti dei pazienti e ottenere atti legislativi favorevoli e 

migliori trattamenti – per esempio, il diritto di lavoro dei pazienti psichiatrici. Negli anni ’60 

fa la sua comparsa nelle scienze della politica, della medicina e della psicoterapia, della 

pedagogia degli adulti, della psicologia della comunità, ma solo nella decade successiva i 

concetti e le parole chiave, elaborati da tali scienze, entrano a fare parte della letteratura 

manageriale e organizzativa. Nel 1976, negli Stati Uniti da Barbara Solomon, il concetto di 

empowerment affonda le sue radici nelle esperienze del movimento per i diritti dei neri e del 

lavoro politico di comunità.  
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Oggi questo concetto viene utilizzato in numerosi campi e contesti: politico, manageriale, di 

autoaiuto, in ambito di setting professionali del lavoro sociale e nella promozione della salute. 

In ambito organizzativo, significa riorganizzare il lavoro e sviluppare le risorse umane in 

termini di autonomia e responsabilità, così da aumentare efficacia ed efficienza organizzativa; 

all’interno delle comunità, indica l’unità di un gruppo di persone per raggiungere scopi 

comuni; in psicologia sociale, è inteso come un processo di sviluppo e crescita personale. 

 

Definizione 

Empowerment deriva dal verbo inglese to em – power e indica il processo interiore finalizzato 

a prendere consapevolezza del proprio potere individuale, incrementando la stima di sé, 

l’autoefficacia e la determinazione per fare emergere risorse latenti e riappropriarsi 

consapevolmente del proprio potenziale, permettendo agli altri ad acquisire la stessa 

consapevolezza. Secondo Bruscaglioni (1994) tale termine è una parola duplice (achievement 

verb) che definisce sia un processo operativo sia il risultato di tale processo (il livello di 

empowerment di una persona o di una organizzazione rispetto a un’area che lo riguarda). In 

generale si può dire che si tratta di un processo positivo, che mediante la consapevolezza delle 

proprie potenzialità e competenze e del proprio potere interiore vengono utilizzate in modo  

ottimale le risorse interne ed esterne, portando gli individui, le organizzazioni, le comunità ad 

essere protagonisti attivi delle proprie scelte e della propria vita, tramite la conoscenza critica 

dell’ambiente socio – politico, la percezione di potere, di esercitare controllo, un approccio 

attivo verso la vita e, di conseguenza l’allargamento delle possibilità esistenziali 

dell’individuo. 

Zimmerman definisce l’empowerment come “il senso di padronanza e controllo su ciò che 

riguarda la propria vita”, facendo riferimento a qualcosa di intrinseco al soggetto in relazione 

con il mondo, qualcosa di soggettivo (un sentimento, un vissuto di sé) che attiene all’uso che 

l’individuo sente di sapere e di potere fare delle proprie risorse personali e delle risorse che 

può acquisire.  

Nel 2000 Zimmerman declina l’empowerment in una tripartizione: 

1. Psicologico individuale  

Rimanda al concetto di Self empowerment e si riferisce al processo di crescita del singolo 

individuo che attraverso percorsi di natura diversa (terapeutico, formativo, esperienziale, 

etc.) sviluppa nuove abilità e competenze. È una componente che dipende prevalentemente 

dalla persona e meno dalle azioni effettuate dagli altri nel proprio ambiente sociale, è 
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rappresentato dalla leadership di sé, dove il soggetto disempowered, rassegnato, 

dipendente, pessimista, con scarsa fiducia e consapevolezza nelle proprie potenzialità e 

capacità, può riacquistare – o acquistare – il potere, un incremento di autoefficacia, 

responsabilizzazione, rafforzamento dell’autostima e apertura di nuove possibilità di essere 

e di agire. Lo studioso si è occupato di questo tipo di empowerment come percorso che 

porta dalla learned helplessness (la passività appresa accompagnata da senso di sfiducia e 

sconforto nell’affrontare problemi quotidiani) alla learned hopefulness (maggiore fiducia 

in sé stessi e apprendimento della speranza). 

Tale costrutto viene scomposto in tre componenti che, considerate insieme, costituiscono 

un modello di base per la valutazione dell'empowerment a livello di analisi dell'individuo: 

• La componente intrapersonale – controllo – (corrisponde a controllo e 

competenza percepiti. Include caratteristiche di personalità, caratteristiche 

cognitive e aspetti motivazionali). 

• La componente interpersonale – consapevolezza critica – (corrisponde alla 

capacità di analizzare il contesto socio-politico in cui si vive per comprendere il 

proprio ambiente. Essa si concretizza nella capacità di individuare le risorse 

necessarie per raggiungere un obiettivo e nella scelta di un piano di azione). 

• La componente comportamentale – partecipazione – (corrisponde alle azioni 

svolte per esercitare il controllo attraverso la partecipazione attiva). 

Bruscaglioni denomina “micro cultura personale” l’orientamento strettamente individuale 

all’apertura di nuove possibilità, alla realizzazione di uno stato di pluripossibilità, alla 

costruzione di una nuova percezione positiva di sé, all’allargamento della propria 

esperienza, anche in assenza di necessità o di vantaggi immediati. Tale orientamento risulta 

essere maggiormente favorevole al cambiamento, che avviene più frequentemente non 

attraverso un processo di sostituzione radicale, ma attraverso un progressivo aggiungersi di 

nuove possibilità. Si può parlare, a questo punto, di cultura empowerment oriented. 

È fondamentale tenere conto che l’individuo è inserito in un contesto sociale dove il fattore 

ambientale non può essere trascurato. 

2. Organizzativo 

Vengono considerate non solo le dinamiche individuali, ma anche i legami tra le persone, 

le dinamiche relazionali e la struttura delle organizzazioni. Gli studi a riguardo si sono 
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limitati a considerare lo sviluppo dell’empowerment individuale all’interno dei gruppi, 

delle organizzazioni e delle associazioni principalmente a livello aziendale. Esistono due 

tipi di organizzazione con caratteristiche riconducibili alla definizione di Zimmerman: 

• Organizzazione Empowering: ha come obiettivo basilare quello di promuovere 

l’empowerment personale dei suoi membri, è costituita da strutture e norme 

orizzontali (controllo), sono mobilitate risorse interne (consapevolezza critica), le 

decisioni sono prese da più membri (partecipazione). 

• Organizzazione Empowered: ha come obiettivo principale quello di influenzare il 

contesto in cui è inserita, nella comunità e nei dibattiti deve riuscire a prendere 

voce in capitolo (controllo), sono mobilitate risorse interne ed esterne 

(consapevolezza critica), è coinvolta in reti e organizzazioni o in attività di 

governo della comunità (partecipazione). 

La maggior parte delle ricerche si sono focalizzate sulle organizzazioni empowering. 

Maton e Salem (1995) identificano quattro caratteristiche principali per un'organizzazione 

empowering tramite lo studio di organizzazioni di comunità:  

• Fornire l'opportunità ai membri del gruppo di avere ruoli diversificati, significativi 

e quindi importanti.  

• Un sistema di sostegno reciproco (per esempio, l’auto-aiuto) che guida i membri 

del gruppo a sviluppare il loro senso di fiducia, condivisione e forte identità 

sociale.  

• Una cultura propositiva e di crescita interessata alla qualità dei rapporti interni.  

• Una leadership condivisa che coinvolge sia i singoli membri che l'organizzazione. 

È guidata da un leader formale nel ruolo di un facilitatore. All'interno è presente 

un ambiente egualitario, in cui le decisioni e le strutture organizzative possono 

essere intraprese da tutti i membri. 

Peterson e Zimmerman (2004) individuano la presenza di tre componenti in questo 

modello: 

• Componente intraorganizzativa: che include aspetti e caratteristiche che 

descrivono la struttura interna e il funzionamento dell'organizzazione; 
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• Componente interorganizzativa: che enfatizza il ruolo del legame tra le 

organizzazioni; 

• Componente extraorganizzativa: che si riferisce alle azioni attuate da ogni 

organizzazione o rete di organizzazioni per influenzare la società. 

 

Ogni livello influenza e determina gli altri, le organizzazioni diventano struttura di 

mediazione tra l'individuo e la società e forniscono alle persone opportunità di crescita e 

mezzi per interagire con la comunità ed esercitare controllo su di essa.  

 

3. Socio – politico e di comunità 

L’empowerment, in questo approccio, fa riferimento all’azione collettiva finalizzata a 

migliorare la qualità della vita e alle connessioni tra le organizzazioni e le agenzie presenti 

nella comunità. 

Attraverso l'empowerment di comunità si realizza una comunità valida e competente, in cui 

i cittadini hanno “le competenze, la motivazione e le risorse per intraprendere attività volte 

al miglioramento della vita”. Le strategie di empowerment di comunità sono volte a 

favorire il processo di crescita di potere nei cittadini tramite la partecipazione di questi ad 

esperienze rilevanti. In tal senso, pertanto, questi cittadini costituiranno una risorsa per le 

altre persone.  

Secondo Iscoe e Harris (1984), le comunità competenti sono caratterizzate da tre fattori: 

1. Il potere di generare opportunità ed alternative. 

2. La coscienza di come ottenere risorse, ovvero gli strumenti necessari per 

risolvere un problema. 

3. L'autostima considerata in termini di orgoglio, ottimismo e motivazione. 

Martini e Sequi (1999) ne aggiungono una quarta, l'identità, che ha il ruolo di collante 

affettivo nella comunità. In questo senso, l'empowerment di comunità è inteso come un 

processo che conduce i membri a uno sviluppo della propria percezione di potere, del 

proprio sentimento di appartenenza e della capacità di prendere decisioni. Parallelamente, 

la comunità può offrire agli individui opportunità per accrescere il controllo sulle proprie 

vite, oppure favorire nelle organizzazioni la possibilità di influenzare la vita della comunità 

stessa.  
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Gli approcci più noti per accrescere il potere collettivo, inteso sia come controllo di risorse, 

sia come influenza sulla partecipazione dei cittadini, che come modo di prendere in 

considerazione e definire i problemi comuni, sono quattro: 

1. lo sviluppo di comunità tramite la partecipazione attiva dell'intera comunità per 

creare le condizioni di progresso sociale ed economico. 

2. L'azione sociale che ha lo scopo di accrescere la consapevolezza dei problemi 

tra coloro che ne sono afflitti e che possono trarre vantaggio dal cambiamento. 

Un'efficace azione sociale necessita di un'organizzazione coesa e di molti 

cittadini che si oppongono all'ingiustizia in modo legale. 

3. Favorire la consapevolezza dei problemi sociali, ovvero aumentare la 

comprensione del significato che alcune condizioni sociali hanno sugli 

individui. 

4. L'advocacy è un approccio che comprende tutti i modi per far sentire la propria 

voce, per influenzare le decisioni, le politiche o le leggi. 

Nella realtà i quattro approcci spesso si intrecciano in modo da favorire la nascita di una 

spirale di cambiamento che ha come fulcro l'ottenimento dell'empowerment. 

Spesso parlando di empowerment si fa riferimento al potere del singolo individuo, ma non 

inteso in senso strumentale, per controllare e sottomettere le altre persone, bensì come una 

serie di condizioni necessarie per aumentare la propria motivazione intrinseca nel 

raggiungere ciò che è desiderabile, per sé. Il potere, infatti, in questo approccio dovrebbe 

derivare dai comportamenti dell’individuo, dalle sue azioni, dalle relazioni instaurate con 

gli altri, dalla conoscenza e dalla possibilità di agire e di acquisire informazioni (Focault, 

1978) al fine di sconfiggere le ingiustizie nella società, tramite processi politici sociali e 

psicologici, nonché come aggiunta di idee, risorse e possibilità che prima non c’erano 

(Gheno, 2005), valorizzando le singolari abilità e capacità, ritrovando la serenità perduta, il 

poter credere in sé stessi. Il potere, infatti, può essere anche inteso come la consapevolezza 

e l’aspettativa positiva di avere le capacità e le risorse necessarie per influenzare gli eventi 

e le persone e quindi per controllare la realtà.  
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E nella salute mentale? 

 
 

 

Un po’di storia… 

La cultura dell’empowerment in psichiatria nasce e si sviluppa come metodologia di 

intervento sui pazienti e sui familiari rivolta al recupero e al potenziamento dell’autonomia e 

della responsabilizzazione, alla consapevolezza delle proprie risorse personali in una 

condizione che utilizza come presupposto operativo la matrice relazionale, la presa in carico 

del paziente, la collaborazione nella scelta dei trattamenti e ha come obbiettivo il 

miglioramento dell'efficacia e della appropriatezza degli interventi, la qualità dei trattamenti, 

la compliance e la soddisfazione dell'utente.  

Negli anni ’60 si definì il principio fondamentale del modello dell’empowerment che, 

contrapponendosi all’istituzione totale medicalizzata del manicomio nella gestione della 

malattia mentale, affermava il diritto alla produzione e al controllo dei servizi sanitari da parte 

del consumatore. 
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Nel 1984 il Community Support Program costituito nel 1977 dal National Institute of Mental 

Health indicò nell’autodeterminazione un principio guida e dichiarò che l’empowerment dei 

consumatori era una delle mete fondamentali. 

Ciò ha portato la realizzazione di percorsi curativi per promuovere il passaggio del paziente 

da una condizione di learned helplessness, caratterizzata da mancanza di iniziativa, limitata 

capacità relazionale e di accesso alle risorse, incapacità/inadeguatezza a dominare gli eventi e 

da sentimenti quali la sfiducia, lo sconforto l’hopelessness, a una condizione di self – efficacy 

e di mastery – capacità di operare sulle proprie rappresentazioni e stati mentali per attuare 

strategie di intervento efficaci (Procacci et al., 2000), ovvero come il soggetto affronta il 

problema. Ciò ha comportato in psichiatria un ampliamento degli orizzonti operativi per cui il 

processo di diagnosi e clinico è andato oltre il riconoscimento del disturbo puntando anche 

all’identificazione delle strutture e del funzionamento psicologico e relazionale del paziente, 

delle sue risorse e delle sue eventuali disabilità, nonché delle risorse del servizio e 

dell’operatore idonee a fronteggiare le risorse del servizio e dell’operatore idonee ad 

affrontare la complessità del problema presentato ed esplorare le possibilità emancipative 

dell’approccio. 

 

Definizione 

L’OMS nel 2010 ha redatto un documento intitolato “L’empowerment dell’utente nella salute 

mentale, Una dichiarazione dell’Ufficio Regionale per l’Europa dell’OMS”, il quale definisce 

l’empowerment come “un importante elemento di sviluppo umano” e dichiara che tale 

processo contiene quattro dimensioni: autostima, partecipazione alle decisioni, dignità e 

rispetto, appartenenza e contributo all’accrescimento della comunità.  

Parlsoe nel 1996 definisce il termine empowerment nell’ambito della salute mentale sul piano 

individuale ed è usato per affermare che gli utenti dovrebbero controllare maggiormente i 

servizi di cui usufruiscono; sul piano locale, regionale o nazionale si riferisce alla possibilità 

che i pazienti possano ricoprire un ruolo consultivo e decisionale nella programmazione dei 

servizi; su un altro piano ancora, viene utilizzato come strategia per fare in modo che gli 

esperti non siano i soli a decidere quale sia la terapia migliore per i pazienti. Scopo 

dell’empowerment può quindi essere la crescita personale, il miglioramento dei servizi sociali, 

o fornire aiuto agli individui più svantaggiati ed esercitare influenza sulle decisioni che li 

riguardano. 

Lo stesso documento dell’OMS dichiara che l’empowerment deve avere le seguenti qualità, 

sia interne che esterne: 
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• mantenere speranza e rispetto; 

• rivendicare la guida della propria vita; 

• percepirsi in connessione con l’ambiente; 

• capire che ogni persona è portatrice di diritti; 

• spostarsi dal piano della segretezza al piano della trasparenza;  

• comprendere che la crescita e il cambiamento sono illimitati. 

Sono punti molto importanti che, se applicati nei servizi di salute mentale, potrebbero portare 

speranza e forza vitale ed eliminare il senso di impotenza, rassegnazione e frustrazione che è 

diffuso nella maggior parte dei servizi. 

Hannson e Björkman (2015) notano che nei diversi modelli sono sempre presenti due 

dimensioni: una dimensione psicologica che include l’autostima, la fiducia in sé e 

l’autoefficacia, e una dimensione sociale orientata all’azione e legata al potere, al 

coinvolgimento e controllo sulle situazioni di vita, alla cura e al supporto.  

Le ricerche sull’empowerment nell’ambito della malattia psichiatrica non sono così numerose, 

alcuni studi hanno dimostrato che l’empowerment nelle persone con gravi disagi psichici è 

associato positivamente con la qualità di vita percepita, l’autostima e il supporto sociale, e più 

alto è il suo livello nella persona, meno gravi risultano essere i sintomi psichiatrici. 

Corrigan e colleghi (1999) hanno individuato due orientamenti all’interno del sentimento di 

empowerment di pazienti psichiatrici, uno verso di sé e uno verso la comunità, notando che il 

primo è associato con la qualità di vita, l’autostima e con l’ampiezza della rete di supporto 

sociale e la gravità dei sintomi, mentre il secondo è correlato con le risorse totali disponibili, 

l’intelligenza verbale e l’etnia. 

Spesso, una condizione di empowerment dei pazienti psichiatrici risulta essere di difficile 

concretizzazione; le dinamiche personali, istituzionali e sociali con le quali essi si devono 

confrontare quotidianamente causano disempowerment. 

A seguito di una diagnosi di tipo psichiatrico il paziente si trova in una condizione di continua 

oscillazione di stati d’animo e comportamenti diversi, provocata dal disagio psichico. Questa 

imprevedibilità e la gravità dei sintomi complicano parecchio la vita delle persone, rischiando 

di spezzare il loro senso di identità, oltre che la vita di relazione e i legami sociali più 

consolidati; tutto ciò provoca nel paziente sconforto, sfiducia, incapacità e inadeguatezza. 

(Psicologico individuale). 

Nella maggior parte dei casi, quando il paziente entra in contatto con i servizi, viene per lo più 

sottomesso a decisioni e valutazioni operate da professionisti, rispetto ai propri bisogni e 
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problemi. La persona non viene considerata parte collaborante nella scelta dei trattamenti di 

cura e della terapia da assumere, anche in assenza di misure di trattamento sanitario 

obbligatorio, le cose non cambiano. C’è da considerare, però, che talvolta questo metodo 

diviene una condizione nella quale i servizi psichiatrici svolgono una funzione protettiva, 

anche quando non sono ben accetti. È importante riconoscere che ci sono realmente 

circostanze in cui simili interventi possono creare, sul lungo periodo, condizioni favorevoli 

all’empowerment, e in cui il mancato intervento degli operatori della salute mentale 

rappresenta, per converso, la risposta più dannosa. Gli stessi utenti della psichiatria, sottoposti 

a TSO, non sempre ne negherebbero la necessità. (Organizzativo) 

Un altro fattore di disempowerment per i pazienti psichiatrici è lo stigma, esso costituisce un 

potente ostacolo per il processo di riabilitazione e per l’empowerment della persona. Il 

processo di stigmatizzazione è un fattore rilevante che si compone da quattro processi 

sociocognitivi: idee, stereotipi, pregiudizi e discriminazione. La società etichetta il malato 

mentale come una persona con sintomi psichiatrici (allucinazioni e deliri) molto evidenti e 

bizzarri, scarse competenze sociali, aspetto fisico trasandato, pericoloso, imprevedibile e 

irrazionale. Gli effetti della stigmatizzazione diventano, per il malato mentale un motivo di 

lotta quotidiana, esso si deve confrontare con l’etichetta di malato mentale che può 

condizionare chance individuali disponibili su tutto il percorso di vita, sia in quanto a 

relazioni sociali, sia dal punto di vista di successo economico, rischiando così di provocare 

inadeguatezza e sconforto nella persona (Socio – politico e di comunità) 

È lecito affermare che l’empowerment risulta centrale nella riabilitazione di persone affette da 

disturbi psichici. Per realizzare un intervento di vero empowerment è importante affrontare ed 

agire al medesimo tempo sui molteplici elementi di disempowerment con cui si confronta il 

paziente, i quali sono strettamente legati fra loro. Lo sviluppo del processo di empowerment 

parte dall’attenta valutazione di un momento diagnostico, attraverso cui analizzare i fattori 

individuali e organizzativi che possono avere determinato la situazione di powerlessness. 

L’obiettivo deve far sì che l’influenza dell’empowerment sul sé sia tale che, nonostante gli 

atteggiamenti sociali di stigmatizzazione, gli individui mantengano atteggiamenti positivi 

verso di sé, abbiano una buona autostima e self – efficacy e siano ottimisti verso il futuro. 

L’impatto dell’empowerment sulla comunità, invece, si identifica con il desiderio dei soggetti 

di poter incidere sulla comunità stigmatizzante in cui si trovano, convincendosi di avere 

poterie nella società, di avere interesse a cambiare lo stato delle cose e speranza di 

promuovere l’azione comunitaria. 
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L’obiettivo generale della presa in carico che si esprime in un percorso di cura è, infatti, non 

solo la guarigione del disturbo, ma anche l’attivazione complessiva di un soggetto interagente 

nel suo ambiente sociale e comunitario. I servizi devono essere capaci di aiutare le persone 

nell’attivare e nell’utilizzare le proprie risorse e quelle esterne, per ristabilire uno stato di 

salute generale. Il tal senso, la guarigione diventa un diritto e acquista una dimensione sociale 

e politica: servono servizi che garantiscano un’accoglienza e un percorso di cura adeguato, 

relazioni di aiuto che siano di reciprocità, risorse economiche per promuovere inserimenti 

nella società, politiche sociali e culturali che contrastino lo stigma e la discriminazione. 

Parliamo, in questo senso, della dimensione sociale del concetto dell’empowerment.  

È inoltre da tenere presente, qualora il sentimento di empowerment delle persone con malattie 

psichiatriche sia alto, che è più facile raggiungere gli obiettivi della salute: assumendo un 

maggior controllo sulla propria vita, il paziente fa proprio e condivide con l’operatore il 

significato e lo scopo della riabilitazione, se ne assume le responsabilità e mette in moto le 

risorse disponibili per raggiungere tale obiettivo. Inoltre, sviluppando self – efficacy e 

autonomia la persona dovrebbe riportare tali comportamenti anche in altri ambiti della vita. 

Per aiutare i pazienti a fronteggiare la disabilità conseguente dalla propria malattia gli 

operatori si riferiscono a due modelli di intervento: 

• compensare i sintomi insegnando le abilità necessarie per sconfiggere le disabilità (gruppi 

di skill training) 

• cambiare il contesto per creare le condizioni favorevoli per supportare il soggetto nella 

sua realtà quotidiana 

Gli interventi ispirati all’empowerment si collocano tra questi due approcci e si pongono come 

obiettivo il benessere della persona cercando di farle raggiungere i propri obiettivi di vita 

aggirando la malattia, puntando sui propri punti di forza e sulle risorse disponibili, 

sviluppando nell’individuo la fiducia in sé e il senso di autoefficacia si dovrebbe quindi 

giungere al cambiamento ambientale poiché il paziente, diventando più responsabile del 

proprio contesto, potrebbe impegnarsi attivamente per modificarlo. 

Un esempio nel quale viene attuata la riabilitazione attraverso la riacquisizione 

dell’empowerment è la dipendenza, definita dal DSM V come una modalità patologica d'uso 

di una sostanza che conduce a menomazione o a disagio clinicamente significativi. Oggi si 

parla di nuove dipendenze, non solo da droga e alcol, ma anche da Internet, dal cibo, dal 

lavoro, dal mercato, dallo shopping, eccetera. L'empowerment può essere uno strumento che, 

facendo leva sulle risorse del soggetto, permette di liberarsi dalla dipendenza e di attuare una 
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completa riabilitazione. La persona è resa oggetto dalla sostanza stessa e vive un processo di 

spersonalizzazione. Attraverso la prospettiva dell'empowerment, la soggettività del singolo 

può trovare il suo spazio nel quale ri-costruire se stesso, realizzando, o meglio, avvicinandosi 

il più possibile ad un proprio progetto di vita (Dionigi, 2008). La prospettiva 

dell'empowerment (individuale, sociale e politico) permette di stimolare nel soggetto la 

capacità di autoprogettarsi, reagendo a situazioni di dipendenza maturate, ma, prima ancora, 

prevenendole (Fabbri, 2009). 

Un individuo empowered, che si è risvegliato alle proprie potenzialità, rappresenterà un 

esempio per tutti coloro che affrontano le sue medesime difficoltà, diventando un punto di 

riferimento. 
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Capitolo III 

3.1 L’Attività di gruppo, al femminile, META! Ultimate Frisbee 
 

 
 

L’Attività Terapeutico riabilitativa di gruppo di Ultimate Frisbee “META! Ultimate Frisbee” 

si è svolta al Cps CD di via Mario Bianco, ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, a 

Milano, da febbraio a settembre 2018, e ha coinvolto pazienti donne con età e patologie 

differenti. Questa Attività di gruppo impiega lo sport Ultimate Frisbee come strumento 

riabilitativo; attraverso l’utilizzo del frisbee sono stati svolti esercizi corporei individuali, a 

coppie e di gruppo, finalizzati a osservare e a trattare le aree di funzionamento psicofisiche, 

motorie e relazionali, la dimensione spazio – temporale e a collaborare nella graduale 

acquisizione di empowerment e recovery delle pazienti. Gli esercizi simulativi di gioco di 

squadra hanno messo le pazienti nella condizione di relazionarsi con le compagne, di 

collaborare con il gruppo squadra e di confrontarsi con la propria emotività, in situazioni di 

stanchezza fisica e di stress, offrendo loro la possibilità di lavorare sulla gestione della rabbia, 

sul rispetto delle regole e sull’assunzione dei comportamenti più adeguati nel caso di 

discussioni che necessitano di compromessi.  

La scelta di un gruppo solo al femminile è stata sia di natura organizzativa che riabilitativa; la 

presenza, in parallelo, di un’attività di gruppo calcio al maschile non ha consentito agli 

uomini la partecipazione alla nostra attività; abbiamo quindi valutato le possibilità riabilitative 

di un gruppo di sole donne, ritenendo che le partecipanti avrebbero potuto sentirsi più 
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coinvolte e sviluppare una maggior coesione di gruppo, aumentando l’attrazione per 

un’attività sportiva e mirando a creare un spirito di gruppo squadra più solido e duraturo. 

 

3.2 Il progetto 
 

Qui di seguito il progetto riabilitativo presentato ed approvato dall’équipe riabilitativa del Cps 

CD di via Mario Bianco: 

 

Gruppo Riabilitativo di Ultimate Frisbee 

 

PREMESSA 

L’Ultimate Frisbee è uno sport dall’alto valore educativo; la mancanza di un arbitro pone 

ogni giocatore nella condizione di auto arbitrarsi, mostrando rispetto e fiducia nei confronti 

degli altri giocatori, compagni e avversari, gestendo rabbia e nervosismo nei momenti di 

tensione. Tale rispetto è fondamentale soprattutto in occasione di falli, quando si mostrano 

punti di vista differenti, in caso di errori di gioco o di incomprensioni sul regolamento. Non 

essendo possibile alcun contatto fisico, la lealtà e il fair play sono alla base di questo sport. 

Un altro punto fondamentale dell’Ultimate Frisbee è l’impossibilità di giocare da soli: ogni 

membro della squadra è protagonista ed è indispensabile al raggiungimento degli obiettivi 

comuni, senza i propri compagni non è possibile segnare alcuna meta. 

L’Attività di gruppo Ultimate Frisbee, basandosi sulle peculiarità di questo sport,sport, mette 

l’attenzione sulle diverse aree di funzionamento dei pazienti,  e in particolare, su quelle 

psicofisiche, motorie e relazionali; l’Attività si pone come obbiettivi la socializzazione, lo 

sviluppo di capacità di gestione della rabbia e di emozioni “troppo” intense, l’acquisizione di 

fiducia in se stessi e negli altri. L’Attività, inoltre, ha lo scopo di aiutare il paziente a 

utilizzare al meglio gli spazi a disposizione, a scandire il tempo, a entrare in contatto con il 

proprio corpo, e a utilizzarlo in maniera funzionale, a scoprire le proprie potenzialità e i propri 

limiti, e a gestire le proprie emozioni. 

 

OBIETTIVI 

1. CONSOLIDAMENTO di un SE’COMPETENTE, a partire dall’integrazione corpo/mente 

• Consapevolezza del proprio schema corporeo 
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• Riconoscimento e superamento dei propri limiti 

• Piacere fisico dovuto al movimento 

• Sopportazione della fatica 

2. CONSAPEVOLEZZA SPAZIO – TEMPORALE 

3. SOCIALIZZAZIONE, ACQUISIZIONE di ABILITA’ RELAZIONALI, GESTIONE dei 

CONFLITTI 

• Imparare il rispetto delle regole e dell’altro 

• Favorire competenze relazionali, attraverso il gruppo 

• Promuovere la consapevolezza ed il controllo delle proprie emozioni 

4. SVILUPPARE AUTONOMIA e SENSO di RESPONSABILITA’ 

• Migliorare/mantenere la capacità di prendersi cura di sé 

• Sviluppare il senso di responsabilità 

 

STRUTTURA:  

Il gruppo si struttura in due fasi: 

1. La prima fase si svolge nella stanza palestra del Centro Diurno, e il lavoro si 

concentra sulla conoscenza di sé, dei propri limiti, sulla consapevolezza spazio – 

temporale e sull’acquisizione progressiva di abilità relazionali quali il rispetto 

dell’altro e delle regole di socializzazione e convivenza.  

2. La seconda si svolge al Parco Lambro, dove, essendoci spazi più ampi, è possibile 

integrare il lavoro svolto in precedenza, con attività finalizzate all’ulteriore 

superamento dei propri limiti.  

Durante l’intero svolgimento dell’attività verrà utilizzato materiale di vario peso e dimensioni, 

di modo da aiutare il paziente a prenderne consapevolezza con il proprio corpo. 

L’attività ha durata di 2 ore ed è suddivisa in tre momenti: una prima parte di riscaldamento, 

in modo da affrontare ogni movimento sicurezza; una seconda parte, durante la quale si 

svolgono alcuni esercizi con e senza disco, e una parte finale di stretching e rilassamento. 
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CONDUTTORI: la Tirocinante tecnica della riabilitazione psichiatrica, allenatrice e la Tutor 

riabilitatrice psichiatrica 

 

NATURA DEL GRUPPO: gruppo aperto, eterogeneo per patologia, omogeneo per genere 

 

LUOGO E ORARIO DI SVOLGIMENTO: 2 ore, il mercoledì, dalle 10:30 alle 12:30 

 

DURATA DEL GRUPPO: 9 mesi 

 

MATERIALE NECESSARIO: dischi di dimensioni e pesi diversi, cinesini, scotch di carta, 

musica. 

 

ASSESSMENT: LOFOPT + intervista semi strutturata 

 

3.3 L’assessment: la Scala LOFOPT, L’Intervista semistrutturata, 
l’Osservazione 
 

Gli strumenti di valutazione utilizzati per l’assessement iniziale, di verifica periodica e finale 

dell’attività riabilitativa di gruppo “META! Ultimate Frisbee” sono strutturati in: 

1. Intervista semistrutturata 

2. Osservazione 

3. Scala LOFOPT  

Assessment iniziale 

Inizialmente, ho somministrato alle pazienti un’intervista semistrutturata sulla base delle 

categorie di obiettivi della Scala LOFOPT – qui di seguito riportata – con lo scopo di 

raccogliere informazioni rispetto alla percezione personale di aspetti cognitivi, 

comportamentali e relazionali associati agli aspetti motori di ogni paziente.  

Durante i primi incontri ho osservato i gesti e i comportamenti delle pazienti, rispetto 

all’utilizzo dello spazio, la relazione con il gruppo e la percezione dell’Io corporeo, per 

cominciare valutare lo stato dell’arte, e per definire gli obiettivi individuali di ogni paziente e 

sui quali concentrare l’attenzione nel corso del lavoro; ho compilato la scala LOFOPT per 
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ogni paziente e analizzato i risultati, individuando i punti di forza e di debolezza di ciascuna, 

al fine di organizzare un adeguato intervento riabilitativo individualizzato. 

È stato interessante, inoltre, confrontare l’intervista semistrutturata con la scala LOFOPT da 

me compilata, e analizzare la percezione personale delle pazienti nelle diverse aree di 

funzionamento. 

 

Assessment di verifica periodica 

L’osservazione del gruppo durante l’attività ha reso possibile la valutazione dei progressi e 

l’adattamento degli esercizi sulla base delle necessità emerse da ogni paziente. 

Ogni tre mesi dall’inizio dell’attività di gruppo riabilitativo ho compilato la Scala LOFOPT 

per valutare e osservare i progressi degli utenti rispetto alla rilevazione iniziale e per ridefinire 

gli obiettivi personali di ogni paziente. 

 

Assessment finale 

A conclusione dell’attività ho somministrato nuovamente l’intervista semistrutturata alle 

pazienti per valutare se, a seguito dell’Attività Terapeutico Riabilitativa di gruppo, la 

percezione personale delle pazienti avesse subito qualche variazione. 

Infine, ho compilato personalmente la Scala LOFOPT, per una valutazione finale degli 

obiettivi raggiunti e quelli sui quali ancora lavorare. 

 

LOFOPT 
(versione italiana a cura di A.Carraro, S.Cognolato, e A.Fiorellini; 2000) 

 

Scheda di Rilevazione n° /_/_/_/_/ 
 

Cognome e nome …………………….    …………………..         unità di cura /_/_/ 
data rilevazione       /_/_/  /_/_/  /_/_/           v.1   v.2   v.3   a frequenza di …..incontri 

1. Relazioni emotive 

Per relazioni emotive si intende il grado con il quale il paziente, in base alla situazione, può stabilire relazioni 
emotive, cioè esprimere un certo grado di coinvolgimento emotivo, con gli altri membri del gruppo e con il 
terapeuta. 
+ 3 fortemente espansivo 
+ 2 espansivo 
+ 1 lievemente espansivo 
   0 relazioni appropriate   I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
 - 1 lievemente isolato               - 3             - 2           - 1            0             + 1           + 2           + 3 
 - 2 isolato 
 - 3 fortemente isolato 

2. Sicurezza nelle proprie abilità 

Per sicurezza nelle proprie abilità si intende il grado con il quale il paziente si muove in modo indipendente dagli 
altri, senza svalutarsi e in modo non ansioso. 
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+ 3 forte sopravvalutazione di sé 
+ 2 sopravvalutazione di sé 
+ 1 lieve sopravvalutazione di sé 
   0 sicurezza nelle proprie abilità  I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
 - 1 lieve svalutazione di sé              - 3             - 2           - 1            0             + 1           + 2           + 3 
 - 2 svalutazione di sé 
 - 3 forte svalutazione di sé 

3 Attività 

Per attività si intende il grado con il quale il paziente partecipa alle situazioni di movimento. 
+ 3 fortemente iperattivo 
+ 2 iperattivo 
+ 1 lievemente iperattivo 
   0 attivo    I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
 - 1 lievemente passivo                           - 3             - 2           - 1            0             + 1           + 2           + 3 
 - 2 passivo 
 - 3 fortemente passivo 

4. Rilassamento 

Per rilassamento si intende il grado con il quale il paziente esegue o osserva compiti motori senza eccessiva 
tensione muscolare o nervosismo. 
+ 3 molto teso 
+ 2 teso 
+ 1 lievemente teso 
   0 rilassato    I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
 - 1 un po’ troppo rilassato              - 3             - 2           - 1            0             + 1           + 2           + 3 
 - 2 molto rilassato 
 - 3 eccessivamente rilassato 

5. Controllo del movimento 
Per controllo del movimento si intende il grado con il quale il paziente si muove tranquillamente, può controllare 
il proprio corpo e regola gli sforzi. 
+ 3 eccessivo controllo del movimento 
+ 2 forte controllo del movimento 
+ 1 movimento controllato 
   0 movimento appropriato  I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
 - 1 movimento lievemente incontrollato.    - 3             - 2           - 1            0             + 1           + 2           + 3 
 - 2 movimento senza controllo 
 - 3 movimento eccessivamente senza controllo 

6. Focalizzazione dell’attenzione sulla situazione, impegno 

Per focalizzazione dell’attenzione sulla situazione si intende il grado con il quale il paziente può tenere in 
considerazione la situazione ed adattarsi ad essa; in altre parole il grado di concentrazione e di tensione verso il 
compito assegnato. 
+ 3 eccessivamente impegnato 
+ 2 troppo impegnato 
+ 1 lieve eccesso nell’impegno 
   0 appropriatamente coinvolto nel compito I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
 - 1 lievemente distratto              - 3             - 2           - 1            0             + 1           + 2           + 3 
 - 2 distratto 
 - 3 estremamente distratto 

7. Espressività nel movimento 

Per espressività nel movimento si intende il grado con il quale il paziente esprime o non esprime qualcosa 
attraverso i suoi movimenti, posture ed espressioni facciali. 
+ 3 eccessivamente espressivo 
+ 2 troppo espressivo 
+ 1 lieve eccesso di espressività 
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   0 espressivo    I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
 - 1 lieve mancanza di espressività.              - 3             - 2           - 1            0             + 1           + 2           + 3 
 - 2 mancanza di espressività 
 - 3 totale mancanza di espressività 

8. Comunicazione verbale 

Per comunicazione verbale si intende il grado con il quale il paziente può stabilire contatti verbali significativi 
con il terapeuta e con gli altri pazienti. La comunicazione verbale è significativa se adatta alla situazione e se gli 
aspetti tecnici sono soddisfacenti: volume sufficiente e contatto visivo con il referente. 
+ 3 eccessivamente logorroico 
+ 2 logorroico 
+ 1 lievemente logorroico 
   0 comunicazione appropriate  I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
 - 1 lievemente non comunicativo             - 3             - 2           - 1            0             + 1           + 2           + 3 
 - 2 non comunicativo 
 - 3 silenzioso 

9. Abilità nel controllo sociale 

Per abilità nel controllo sociale si intende il grado con il quale il paziente è capace di rispettare determinati 
accordi, regole di comportamento e regole di gioco. 
+ 3 estremamente ossessionato dalle regole 
+ 2 ossessivo controllo delle regole 
+ 1 controllo sociale lievemente ossessivo 
   0 appropriato controllo sociale         I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I-----------I 
 - 1 lieve mancanza di controllo delle regole.      - 3             - 2           - 1            0             + 1           + 2           + 3 
 - 2 mancanza di controllo delle regole 
 - 3 estrema mancanza di controllo delle regole 
 
Osservazioni: …………………………………………………………………………………………............... 

 

3.4 La sperimentazione 
 

L’attività di gruppo riabilitativa META! Ultimate Frisbee si è strutturata in 30 incontri da 

un’ora e mezza durante i quali si sono svolti esercizi fisici di differente durata e intensità, 

finalizzati al graduale raggiungimento della percezione del proprio schema corporeo, 

dell’utilizzo dello spazio e delle dinamiche relazionali di gruppo.  

L’attività si è svolta in una sala del centro diurno, saltuariamente ci siamo recati al parco dove 

abbiamo potuto replicare gli esercizi svolti in precedenza, in uno spazio più ampio e aperto, 

con condizioni atmosferiche differenti.  

Hanno preso parte all’attività anche alcune ragazze tirocinanti che sono diventate parte 

integrante del gruppo.  

La mia figura è stata inizialmente molto presente durante gli esercizi, pian piano ho 

cominciato ad uscire gradualmente dalle dinamiche di gruppo, limitandomi al ruolo di 

osservatrice/allenatrice. Ho fatto questa scelta poiché ho percepito che spesso, soprattutto 

negli esercizi di gruppo, ero troppo identificata come punto di riferimento nelle situazioni di 
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difficoltà ed ho pensato fosse importante dare la possibilità alle pazienti di essere e percepirsi 

più autonome e di riferimento reciproco. 

 

Durante i primi incontri ho consegnato un disco ad ogni paziente con il compito di creare una 

cornice, abbiamo poi incollato su ogni frisbee la foto del volto di ogni paziente creando un 

vero e proprio disco personale; le pazienti hanno usato il disco personale per svolgere gli 

esercizi individuali, per quelli di gruppo veniva usato un disco specifico; l’obiettivo di un 

disco personalizzato era di fare sì che le pazienti lo riconoscessero come proprio e si 

responsabilizzassero nel tenerlo e trattarlo bene, proiettando su di esso l’impegno del 

prendersi cura di sé. 

 

Ogni incontro era strutturato in quattro momenti: il riscaldamento, il momento di lavoro, la 

chiusura e il rilassamento. 

 

Riscaldamento 

Durante il riscaldamento gli esercizi erano finalizzati a prendere dimestichezza con il corpo, 

lo spazio di movimento e il gruppo, a riscaldare il corpo e la mente.  

Il primo esercizio richiedeva alle pazienti di disporsi in cerchio, passando il disco alla 

compagna accanto a sé, cercando di riprodurre il movimento corretto con la giusta forza e 

nella corretta direzione, l’obiettivo era di facilitare la presa alla compagna, senza rischiare di 

fare cadere il frisbee a terra; la concentrazione era incentrata prevalentemente sull’esecuzione 

del lancio.   

Il secondo esercizio si svolgeva con la stessa disposizione spaziale del precedente, in questo 

caso veniva aggiunto l’elemento della scelta: il disco doveva essere lanciato nella direzione 

corretta alla persona scelta.  

L’esercizio finale di riscaldamento introduceva gradualmente il movimento nello spazio, 

consisteva nel camminare per la stanza, e passarsi il disco tra compagne; chi aveva il disco in 

mano non poteva muoversi. Questo esercizio racchiude gli steps precedenti ma aggiunge un 

elemento più complesso “il rispetto della regola”’ che richiede, assieme all’utilizzo dello 

spazio, un livello di concentrazione e attenzione più elevato. 

In un primo momento questi esercizi venivano eseguiti senza un sottofondo musicale, ho 

valutato poi la possibilità di aggiungere una traccia musicale, vista come uno strumento di 

concentrazione dell’attenzione: il frisbee, infatti, rischiava di attirare troppo l’interesse delle 

pazienti, quai, “ipnotizzandole”, rendendo minimo o nullo il loro movimento nello spazio. 
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Ad ogni appuntamento veniva aggiunta una sfida da superare, un numero di passaggi totali da 

raggiungere, che sono aumentati nel corso del tempo insieme all’aumento delle capacità 

tecniche e all’empowerment delle pazienti: durante il primo incontro si doveva conquistare 

l’obiettivo di 30 passaggi, all’ultimo abbiamo raggiunto i 50. 

 

Momento di lavoro 

Gli esercizi predisposti per ogni seduta sono stati diretti all’acquisizione graduale degli 

obiettivi riabilitativi definiti in precedenza.  

Il lavoro riabilitativo è stato suddiviso in 3 moduli, ognuno finalizzato all’acquisizione di un 

obiettivo specifico, propedeutico ai seguenti; in ogni modulo gli esercizi sono stati vari e 

diversificati allo scopo di sviluppare l’obiettivo in ogni sua parte, senza mai tralasciare quanto 

acquisito in precedenza. Qui di seguito una descrizione dei moduli e alcuni esempi di esercizi 

ritenuti utili per il raggiungimento degli obiettivi. 

 

Durante il primo periodo le pazienti hanno lavorato sul riconoscimento e l’utilizzo del proprio 

schema corporeo, imparando a direzionare e dare la corretta forza al lancio, con la giusta 

esecuzione; abbiamo lavorato sul movimento di lancio e di presa nelle diverse dimensioni 

spaziali, sia come scelta individuale sia su richiesta di una compagna; il gioco e la sfida sono 

stati alla base di tutti gli esercizi i quali, per il modulo in questione, sono stati individuali e di 

condivisione dello spazio con le altre compagne. È stato possibile iniziare a comprendere le 

proprie capacità motorie, lavorare sull’accettazione dei propri limiti e le strategie per 

superarli, oltre che sull’accettazione dell’errore personale. 

 

Alcuni esercizi sono stati: 

 

1. Lanci e prese con mani diverse e in posizioni diverse: abbiamo lavorato con la mano 

destra e la mano sinistra per lanciare e per afferrare il disco, in posizione corporee diverse 

– accovacciate, sulle punte, voltate. Abbiamo avuto modo di lavorare sulla percezione 

dello schema corporeo a 360 gradi. 

2. Bocce con il frisbee: un cinesino veniva lanciato nello spazio come se fosse un boccino, 

vinceva chi lanciava il disco il più vicino possibile ad esso. L’esercizio era di differente 

esecuzione a seconda che fossimo nella stanza del centro diurno o al parco; nel primo 

caso il disco aveva la possibilità di scivolare a terra per raggiungere la destinazione, 
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quindi era necessario tenere conto dello spazio percorso dal disco una volta che prendeva 

contatto con il terreno; al parco il lancio doveva essere più preciso poiché una volta che il 

disco toccava terra si arrestava sul posto. 

3. Disc golf: un cesto posizionato ad una distanza prestabilita, l’obiettivo era fare canestro 

con il frisbee in meno lanci possibili. 

4. Lancio del disco a distanze e altezze diverse: si sono svolti diversi esercizi propedeutici 

l’uno all’altro, per sviluppare la consapevolezza corporea e la coordinazione motoria della 

presa e del lancio. 

Il campo è stato suddiviso in 9 aree posizionate a diverse distanze dalle pazienti. 

Durante il primo periodo del modulo, il lavoro è stato finalizzato all’acquisizione delle 

capacità di esecuzione della richiesta dell’operatrice, successivamente abbiamo lavorato sulla 

capacità di scelta e di risposta alla richiesta della compagna. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il secondo periodo è stato improntato all’utilizzo dello spazio di gioco, al tempo e al ritmo di 

movimento in condivisione con i compagni. Gli esercizi svolti, prevalentemente in coppia e a 

terzetti, sono stati incentrati sulla relazione di aiuto e di adattamento ai ritmi dell’altro – fisici 

ed emotivi.  

Ä 

Ä 

Ä 

Ä 

Ä 

1 4 7 

2 5 8 

3 6 9 

E1. Lanciare il disco e farlo cadere nel 

quadrato con il numero comunicato 

dall’operatore. 

 
E2. Lanciare il disco e farlo cadere nel 

quadrato scelto e comunicato dal paziente. 

 
E3. Lanciare il disco all’operatore 

posizionato in uno dei 9 quadrati 

 
E4. Lanciare il disco all’operatore 

posizionato in uno dei 9 quadrati all’altezza 

spaziale richiesta – basso, altezza petto, 

basso. 

E.5 Lanciare il disco alla compagna 

posizionata in uno dei 9 quadrati all’altezza 

spaziale richiesta – basso, altezza petto, 

basso. 
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1. Percorsi a coppie: ho posizionato vari cinesini creando un percorso da svolgere a coppie 

con il disco. Nei vari esercizi i movimenti e le direzioni di lancio erano differenti, 

dapprima finalizzati alla compagna in una posizione statica, successivamente in 

movimento. Attraverso questo esercizio abbiamo potuto lavorare sull’utilizzo dello spazio 

in coordinazione con i movimenti della compagna, sulla memoria e la concentrazione. 

Abbiamo cominciato a lavorare sull’accettazione dell’errore degli altri e sulla gestione 

della rabbia di fronte all’errore. 

DIDASCALIA 

 : movimento    A: giocatore 1 

 : lancio del disco   B: giocatore 2 

          Ä : disco    D: cinesino 

       D          D           D           D 

 

BÄ D         D           D           D 

 
E1: A si muove verso il cinesino di fronte a sé, B lancia 

il disco ad A e poi si direziona verso il cinesino di 

fronte a se, ricevendo il disco da A che procede verso il 

cinesino successivo. L’esercizio continua in questo 

modo fino alla fine del percorso. 

AÄ D         D        D         D 

 

BD        D         D          D         D 

E2: il movimento è come nell’E1 ma i cinesini sono 

sfalsati e il lancio è obliquo alla persona in 

avanzamento. 

     AD          D          D           D 

 

BÄ D         D          D           D 

E3: il movimento delle persone è in obliquo, A si 

muove verso il cinesino di fronte a B e riceve il disco 

da B.  

B dopo averel lanciato si direziona incrociando verso 

il cinesino accanto a A e ne riceve il disco. L’esercizio 

continua in questo modo fino alla fine del percorso 

    AD          D           D           D 

 

BÄ D         D           D           D 

Il cavallo e l’alfiere: A va verso il cinesino di fronte a 

sé poi cambia direzione e va a ricevere il disco verso il 

cinesino di fronte a B, facendo una L. B, dopo avere 

lanciato si muove in obliquo per andare a ricevere il 

disco al  

cinesino accanto ad A, il quale procederà con un altro 

scatto ad L e così via. L’esercizio continua in questo 

modo fino alla fine del percorso.  
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In tutti gli esercizi sopra citati è possibile eseguire il percorso andata e ritorno nella direzione 

opposta mantenendo gli stessi movimenti. Al giro successivo risulta importante invertire la 

fila di partenza per avere la possibilità di eseguire i lanci con il corpo posizionato in una 

direzione diversa. 

 

2. File marcate: esercizio a terzetti. Una persona deve lanciare il disco ad un’altra ferma di 

fronte a sé evitando una terza persona che si posiziona di fronte, alla distanza di un disco, 

marcando a muro. In questo esercizio è presente una forte componente emotiva, viene 

richiesto di trovare una soluzione per evitare un ostacolo mantenendo la calma e il sangue 

freddo senza rinunciare e credendo nelle proprie potenzialità di lancio. 

3. Two is better than one: le pazienti a coppie hanno il compito di passarsi due dischi in 

contemporanea senza farli cadere, portando a termine un numero di passaggi prestabilito. 

La concentrazione in questo esercizio deve essere molto alta per poter riceve il disco e 

passarlo rapidamente, collaborando con la compagna nel prendere il giusto ritmo di 

esecuzione, lavorando allo stesso battito. 

Il terzo periodo è stato più improntato al lavoro di squadra e di gioco con e contro l’altra. I 

nuovi esercizi introdotti sono state sfide e giochi di gruppo dove è stato necessario inserire 

delle regole per evitare il contatto fisico e per imparare a gestire il gioco come “giudici attivi” 

in campo. È stato necessario lavorare anche sull’utilizzo dello spazio poiché la presenza di 

molte persone sul campo da gioco lo limitava, e apprendere quando e come utilizzarlo per 

aiutare il gruppo a raggiungere l’obiettivo.   

 

1. Passaggi con più dischi: questo esercizio implica il camminare per la stanza, e passarsi il 

disco tra compagne; chi ha il disco in mano non può muoversi. I dischi da passare tra le 

compagne sono più di uno, per questo motivo è importante rimanere allerta e concentrati, 

tenendo d’occhio lo spazio a 360 gradi. È inoltre fondamentale tenere conto della regola 

di aspettare a lanciare il disco fino a quando non si incrocia lo sguardo della una 

compagna che mostra di avere compreso l’intenzione del passaggio. 

 

2. Gioco dei 10 passaggi: in un quadrato di gioco si sfidano due squadre; il compito è 

quello di svolgere 10 passaggi consecutivi senza fare cadere il disco. Lo scopo della 

difesa è intercettare il disco quando è in volo, se il disco cade avviene un turnover, la 
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squadra in difesa passa in attacco e viceversa e il conteggio dei passaggi ricomincia da 

zero. Si inserisce pian piano il concetto di gioco di squadra che implica l’accettazione 

dell’altro e di se stessi in un contesto di collaborazione e aiuto reciproco. L’avversaria 

deve essere una rivale positiva, una persona con la quale divertirsi giocando e affrontando 

una sfida, non una nemica antagonista contro la quale rivoltarsi. Si inserisce inoltre il 

concetto di regola ed il rispetto per ottenere la realizzazione di un gioco ricco e divertente. 

 

3. 5 passaggi + meta: si utilizza tutto lo spazio disponibile, due squadre si sfidano con 

l’obiettivo di fare meta in un quadrato posto al centro della stanza, e cioè, afferrando il 

disco al volo all’interno di esso; c’è però una regola importante, prima di fare meta è 

necessario: eseguire 5 passaggi consecutivi e/o far sì che ogni membro della squadra 

abbia toccato almeno una volta il disco e svolto un passaggio. 

 

Momento di chiusura 

Il momento di chiusura dell’attività riprende gli stessi esercizi del riscaldamento ma in ordine 

contrario, andando a scaricare pian piano, un esercizio dopo l’altro, l’attivazione motoria e 

mentale dell’attività, per condurre gradualmente all’ultima fase: il rilassamento. 

 

Rilassamento 

In questo momento, attraverso un rilassamento condotto, il paziente può entrare in contatto e 

percepire più facilmente il proprio corpo, affaticato dall’attività appena conclusa.  

Le tecniche di rilassamento utilizzate sono state di tipo immaginativo, con spunti di  

mindfullness. 

 

3.5 Risultati e caso clinico 
 
Nel corso dell’attività di gruppo riabilitativa ho potuto osservare diverse situazioni che mi 

hanno portato a compiere delle riflessioni rispetto ai risultati ottenuti nel corso dell’attività.  

 

Fin dal primo incontro le pazienti, salvo un po’ di timidezza iniziale di fronte ad una nuova 

attività e ad un nuovo gruppo di lavoro, si sono mostrate unite e partecipative. L’utilizzo 

dell’oggetto frisbee ha entusiasmato tutte le partecipanti portandole a raccontare aneddoti 

rispetto al proprio passato, in quanto, durante la loro adolescenza, era un oggetto molto 
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utilizzato per il divertimento. Essendo, inoltre, un oggetto non in voga e poco utilizzato ai 

giorni nostri, hanno cominciato tutte dallo stesso livello di capacità, facendo sì che nessuna si 

reputasse o venisse ritenuta migliore rispetto alle altre. Durante i primi esercizi, infatti, si è 

mostrato uno spirito di gruppo molto positivo, che è perdurato nel corso di tutta l’attività.  

Ritengo sia importante riportare alcuni fatti che si sono ripetuti spesso nel corso dei vari 

incontri e che mostrano come il sentimento di gruppo fosse sentito dalle pazienti: è accaduto 

spesso che il gruppo applaudisse spontaneamente quando una compagna eseguiva un buon 

lancio o una buona presa; non mancavano l’espressione di complimenti e l’interesse nei 

confronti delle compagne, domande sulla salute o sulla motivazione dell’assenza di qualcuno 

all’attività; durante i momenti di sconforto è avvenuto spesso che si sostenessero e 

incoraggiassero a vicenda in modo spontaneo, accompagnate da un sentimento evidente di 

interesse e preoccupazione.  

Osservando il gruppo durante gli esercizi ho notato ci fosse, da parte di tutte, un ampio 

interesse alla collaborazione e alla partecipazione attiva di ogni membro della squadra; il 

disco veniva spontaneamente passato a tutte e veniva tenuto in considerazione, senza 

esprimere alcuna richiesta verbale, se un membro del gruppo rimaneva escluso dall’attività 

per troppo tempo.  

Ho notato inoltre che le pazienti si sono mostrate a proprio agio nelle varie situazioni createsi 

durante il periodo di lavoro, sia con le compagne, sia con me; questo ha fatto sì che si 

sentissero libere di essere se stesse e di parlare di sé senza preoccupazioni.  

Penso che un gruppo tutto al femminile abbia reso più facile la coesione, aiutando ognuna a 

sentirsi parte integrante di esso e compresa in molte problematiche comuni. La forza del 

gruppo ha creato un sentimento comune di rilassatezza grazie alla quale ogni paziente ha 

potuto lavorare su sé stessa senza sentirsi eccessivamente osservata, giudicata o derisa. Grazie 

al sostegno delle compagne ognuna ha potuto scoprire e constatare le proprie potenzialità 

attraverso il divertimento, aumentando il proprio empowerment nel corso di tutta la durata 

dell’attività.  

 

La mia posizione è stata inizialmente attiva; nel susseguirsi degli incontri, poi, ho ritenuto 

necessario ridurre gradualmente la mia presenza durante gli esercizi, per evitare la dipendenza 

da una persona esperta e per agevolare l’acquisizione della consapevolezza delle potenzialità 

personali e di gruppo. Mi sono messa in una condizione di insegnamento e di sostegno 

continuo per permettere ad ognuna di comprendere le proprie capacità e possibilità di 

miglioramento. Avendo notato che ero stata presa come esempio positivo dalle pazienti ma 
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senza che tenessero in considerazione la possibilità che potessi avere, a mia volta, delle 

imperfezioni, ho continuato a partecipare ad alcuni esercizi che mi risultavano più complicati 

per mostrare che non sono una persona infallibile ma che, nonostante ciò, sono riuscita a 

sviluppare delle buone potenzialità e competenze. 

Penso che il lavoro svolto abbia aiutato allo sviluppo dell’empowerment nelle pazienti. 

Osservare la progressiva crescita delle proprie capacità motorie, relazionali e organizzative ha 

reso consapevoli le pazienti di essere valide, di potere riconoscere e accogliere positivamente 

i propri limiti e poter lavorare per superarli. Anche la presenza delle tirocinanti è stata 

fondamentale in quanto hanno collaborato, in modo paritario assieme alle pazienti, per il 

raggiungimento dello stesso obiettivo, correndo e sudando fianco a fianco, coinvolgendo le 

pazienti in modo attivo, rafforzandone la motivazione e l’adesione al trattamento. 

 

Come prevedibile, non sempre le dinamiche di gruppo sono state positive, abbiamo dovuto 

lavorare per risolvere qualche dissapore che si è creato nel corso degli incontri. È accaduto ad 

esempio che P., paziente affetta da schizofrenia paranoidea, abbia cominciato a sospettare un 

accanimento di A. nei suoi confronti a seguito di un disco lanciato da A., arrivatole in testa 

troppo forte, e che le ha provocato un bernoccolo. A, di rimando, era molto addolorata dalla 

situazione, spaventata dal rischio di farle male di nuovo e provocarle dispiacere. Il lavoro 

attuato con le due pazienti è stato di separazione – unione ed è stato molto utile per ritrovare 

l’armonia temporaneamente perduta; durante gli esercizi a coppie e di gruppo ho 

gradualmente alternato momenti nei quali le due pazienti lavoravano separatamente, a 

momenti in cui svolgevano l’attività assieme, tenendo d’occhio i comportamenti attuati e 

restando allerta, pronta a intervenire in caso di necessità. Dopo qualche incontro le cose sono 

tornate come prima; forse, meglio. 

 

La possibilità di entrare in contatto con la rabbia in situazioni di gioco agonistico è molto 

frequente; è altrettanto facile essere colti dalla delusione nei confronti di se stessi, riducendo 

al minimo la consapevolezza delle proprie abilità; è quindi molto importante lavorare sulla 

capacità di gestione dei sentimenti per riuscire a instaurare delle relazioni sociali adeguate e 

per sviluppare, o mantenere, un buon livello di empowerment.  

Riguardo a questo aspetto è stato interessante osservare come le pazienti abbiano reagito di 

fronte agli errori propri e delle compagne, come abbiano affrontato i momenti di discordia 

con le avversarie e l’accettazione della sconfitta: c’era chi rideva e chi faceva finta di ridere, 

nascondendo l’amarezza della delusione; chi si lamentava a gran voce e chi abbassava lo 
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sguardo e continuava l’esercizio tenendosi tutto dentro; c’era chi teneva duro e rimaneva in 

campo ad affrontare le proprie emozioni e chi, invece, aveva bisogno di una pausa per mettere 

pace dentro di sé. Il gruppo ha lavorato molto bene per il raggiungimento di questo obiettivo, 

alcune sono state tentate in alcuni casi di mollare tutto, di sedersi e di non continuare la 

partecipazione all’attività. I risultati però sono stati evidenti, un giorno dopo l’altro lo sport, il 

gruppo e l’acquisizione graduale di empowerment hanno fatto sì che ci fosse una tale 

sicurezza delle potenzialità personali e del gruppo da riuscire ad affrontare ogni errore, 

discordia e sconfitta con il sorriso. 

 

Un altro aspetto che ho analizzato nel corso degli incontri e che mi sento di portare in 

evidenza è l’utilizzo dello spazio di gioco. Ogni esercizio eseguito ha avuto un impiego 

diverso dello spazio, in alcuni casi definito dall’esercizio stesso, in altri, dove il movimento 

nello spazio era stabilito dalla paziente. È stato molto interessante osservare come le pazienti, 

soprattutto nel terzo esercizio di riscaldamento, ne abbiano modificato l’utilizzo nel corso dei 

mesi di attività. Durante il primo periodo, il loro movimento nello spazio era prevalentemente 

circolare, accadeva spesso che ci fosse staticità in campo, ci si fermava sovente ad osservare 

la persona con il disco aspettando impazientemente un passaggio; nel corso dei mesi, poi, e 

grazie ai diversi esercizi proposti e all’utilizzo della musica come strumento atto al 

contenimento dell’attenzione – provocava divertimento, balli, canti e movimento –, le 

paziente hanno cominciato e proseguito a utilizzare lo spazio in maniera molto più 

diversificata e creativa. 

Ancora più interessante è stato analizzare lo spazio abitato dal corpo di ogni paziente, e cioè, 

la percezione che ognuna ha avuto dello spazio personale occupato dal proprio corpo, nel 

passaggio tra l’eseguire l’attività in una stanza piccola e delimitata come quella del centro 

diurno e trovarsi, invece, in uno spazio ampio e aperto come il parco. Il primo giorno di 

attività al parco, secondo le pazienti, è stato, in un primo momento, complicato e spaventoso: 

gli spazi utilizzabili erano molto più ampi rispetto al solito, e il vento non facilitava certo il 

lancio del frisbee; successivamente, la sensazione si è tramutata in positivo, le pazienti hanno 

cominciato a percepire lo spazio del parco come foriero di un senso di libertà e di sollievo. 

Tornare all’interno delle quattro mura è stato quindi più complesso del previsto, dato che è 

risultato oppressivo e faticoso. Ammetto che io stessa ho percepito le stesse sensazioni delle 

pazienti nel condurre l’attività al parco e nella stanza piccola e racchiusa dalle mura… 
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Mi sento inoltre di spendere due parole sulla parte di rilassamento che ha mostrato degli 

evidenti progressi nella capacità delle pazienti di lasciar andare le tensioni e di riposarsi, in 

sicurezza. Inizialmente c’è stata una evidente difficoltà ad abbandonarsi al piacere di tale 

pratica, la maggior parte delle pazienti si mostrava agitata e incapace di mantenere la calma e 

la concentrazione; ho cominciato, quindi, dedicando a questa parte un tempo piuttosto breve, 

notando le difficoltà delle pazienti, adattando la tecnica di rilassamento alle necessità. Dal 

periodo iniziale, in cui l’agitazione regnava sovrana, al periodo finale dell’attività, c’è stato, 

poi, un progressivo adattamento che ha reso il momento di rilassamento fondamentale nello 

svolgimento dell’attività e richiesto come necessario dalle pazienti stesse. 

 

È stato infine interessante analizzare i risultati delle interviste semistrutturate somministrate 

alle pazienti all’inizio e alla fine del periodo di attività, e confrontarle con la scala LOFOPT 

da me compilata. La percezione delle pazienti è risultata a volte corrispondente alla realtà, a 

volte molto distante dal proprio essere in un certo modo. La parte che più mi ha colpito, e che 

reputo particolarmente degna di nota, è stato paragonare l’intervista semistrutturata 

somministrata a gennaio e quella svolta a settembre; si può notare, infatti, e nella maggior 

parte delle pazienti, un aumento positivo della propria percezione: nelle relazioni emotive, 

nella sicurezza delle proprie abilità, nell’attività e nel rilassamento. Ciò mi pare che renda 

piuttosto evidente che l’attività svolta ha aiutato ad aumentare il sentimento di empowerment 

nelle partecipanti. 

In generale il lavoro svolto in questi mesi è stato finalizzato al graduale raggiungimento di 

una qualche autonomia delle pazienti, in vari aspetti della vita, quali, per esempio, quello 

relazionale, della percezione del proprio schema corporeo, della gestione della rabbia e di 

emozioni troppo esplosive, della percezione spazio – temporale, del proprio sentimento di 

empowerment e di recovery. 

 

Vorrei riportare, di seguito, e a tal proposito, il caso di una paziente. 

P., oltre ad avere la tendenza al sospetto, ha diverse ossessioni, per esempio, la necessità di 

non cambiarsi mai i vestiti – che sono diventati la rappresentazione di sé –, il fastidio del 

contatto con il terreno e la necessità che tutto sia in ordine – ne è un esempio la seccatura 

mostrata quando il cinesino lanciato come boccino durante l’esercizio delle bocce con il 

frisbee cadeva a terra dal lato sbagliato, non c’era volta che non lo sistemasse.  

Mostra, inoltre, fatica alla concentrazione, forse a causa di allucinazioni uditive, delle quali, 

però, non si ha certezza, giacché P. non ne parla. Ha mostrato piccoli gesti di aggressività 
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durante l’attività, strappando il frisbee dalle mani delle compagne per impossessarsene in 

modo sgarbato e irruente. La consapevolezza di malattia è nulla. 

Il lavoro riabilitativo con questa paziente è stato molto intenso e si è sviluppato nel corso del 

tempo. P. ha fatto un ottimo percorso, non è mai stata assente, e ha mostrato molto impegno e 

interesse per l’attività e per il gruppo. La percezione individuale evidenziata dalla scala 

LOFOPT rispetto alle proprie capacità e al rapporto con gli altri, risulta quasi corretta. 

All’inizio, P. era molto spaventata dal mio invito a portare, come cambio, una divisa sportiva; 

infatti, ne giustificava più volte la dimenticanza, nonostante io non avessi mai insistito. Un 

giorno, decide di portare una felpa che ha indossato durante l’attività sopra la sua solita 

maglietta, al posto del golfino, per mostrare a tutti che lei il cambio l’aveva portato…  

Un altro aspetto che la spaventava molto, e che la portava a giustificarsi è stata la possibilità 

di avere contatto con il terreno, di sedersi e di sdraiarsi a terra; ho notato che era qualcosa che 

la infastidiva molto, anche quando vedeva qualcun altro compierlo; anche a me ha chiesto 

spesso se non preferissi sedermi su una sedia piuttosto che rimanere a terra. 

La svolta è avvenuta quando abbiamo cominciato ad andare al parco. In quell’occasione ha 

infatti portato il cambio completo; durante il rilassamento, poi, e contro ogni prevedibilità, si 

è seduta a terra e, nel corso dell’attività si è persino sdraiata, guardando il cielo, libera e 

spensierata. Da quel giorno, l’interesse per il cinesino posizionato al contrario e quei piccoli 

momenti di aggressività sono scomparsi, lasciando una P. più serena, ben inserita nel gruppo, 

con una grinta imbattibile. 

 

3.4.a Caso clinico 
 

Storia di vita 

 

Nata in Polonia nel 1982, A. vive fino ai 5 anni con la famiglia. Entrambi i genitori sono 

alcolisti, e la madre si prostituiva. Dai 5 ai 9 anni, viene istituzionalizzata presso un 

orfanotrofio, dove sembra avere subito violenza e soprusi. A 9 anni, viene adottata da una 

famiglia di Napoli, venendo separata dalla sorella minore della quale non ha più notizie per 

molto tempo. 

La madre adottiva è vivente e affetta da gravi e numerose patologie, lavora come ordinaria di 

statistica, a Salerno. Il padre adottivo, pilota dell’aeronautica, è deceduto nel 2000, quando la 

paziente aveva 18 anni, per mielofibrosi. 
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Anamnesi psicopatologica 

 

L’esordio psicopatologica di A. è fatto risalire agli 11 anni, circa, quando la paziente inizia a 

manifestare instabilità umorale, insonnia, inappetenza, condotte aggressive nei confronti dei 

genitori e degli insegnanti. A tale periodo risalgono anche abuso di cannabinoidi e di 

superalcolici, comportamenti di fuga da casa e di vagabondaggio. In concomitanza con la 

morte del padre, viene riferita la comparsa di sintomi psicotici, con presenza di allucinazioni a 

contenuto mistico.  

A 18 anni, avrebbe iniziato ad abusare di eroina e di alcool, con saltuario abuso di cocaina. 

Dal 2004, viene presa in cura dal Sert di Napoli, con somministrazione di terapia metadonica. 

Dal 2005, comincia una terapia psichiatrica e psicofarmacologica, con numerosi specialisti 

(privatamente e presso strutture pubbliche, assumendo svariati medicinali, e senza particolare 

compliance). Nello stesso anno, avvengono due ricoveri presso il Servizio Psichiatrico di 

Diagnosi e Cura di Napoli. In quel periodo, non riesce a costruire relazioni terapeutiche stabili 

sufficienti e continuative che permettano un reale percorso di cura. 

Dall'ottobre del 2005 all’agosto del 2006 è ospite della comunità il Porto, a Torino, dalla 

quale si fa sostanzialmente espellere in seguito all'ostinata adozione di comportamenti 

provocatori e trasgressivi. 

A settembre del 2006, decide di trasferirsi a Milano, con un progetto velleitario di rivalsa. Per 

ottenere una più rapida guarigione, decide di sospendere la terapia metadonica e di 

interrompere i contatti con il SERT di competenza.  

Da allora, manifesta con intensità e frequenza, importanti anomalie del comportamento 

caratterizzate da abuso alcolico e di cocaina, autolesionismo, promiscuità sessuale, disturbo 

della quiete pubblica, totale incapacità di gestione del denaro e di occuparsi della gestione 

delle proprie attività quotidiane. L’affiancamento di una badante convivente non è servito a 

contenere questi comportamenti. 

In seguito alla prima intossicazione volontaria da farmaci (2006), la paziente viene ricoverata 

presso l’SPDC di Niguarda, dove viene evidenziata epatite C e sieropositività all’HIV. Alla 

dimissione avrebbe minacciato di attuare comportamenti pericolosi per sé (sospendere le 

terapie, non effettuare gli accertamenti previsti) e per gli altri (diffondere i virus tra i 

milanesi), evidenziando una totale assenza di critica e di consapevolezza della propria 

condizione. Tale esplosione, seppur di breve durata, rientra, anche grazie all’interessamento 

dei familiari, e senza necessità di intervento della Forza Pubblica. 
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Nel gennaio del 2007, la paziente subisce un secondo ricovero in SPDC, sempre per 

ingestione volontaria di farmaci, e in quell’occasione, apprende di essere incinta. Effettua 

interruzione volontaria di gravidanza, e si fa dimettere contro il parere dei sanitari e 

nonostante il progetto, già in parte predisposto, di inserimento in una nuova struttura 

comunitaria. Tale progetto fallisce del tutto, successivamente, a causa dell’intolleranza della 

paziente al ricovero, caldamente consigliato, per tentare una terapia di disintossicazione 

dall’alcool.  

Nel mese di aprile del 2007, la paziente viene nuovamente ricoverata in SPDC, a seguito di un 

nuovo agito suicidario. 

 

Da allora, a ora, A., piano piano, e a fasi alterne, comincia a mostrare maggiore compliance ai 

trattamenti, sia farmacologici che riabilitativi, presso il nostro Cps e Cd, legandosi, in 

particolare, alla propria curante psichiatra, e alla TeRP, con le quali riesce a mantenere un 

filo, tramite i colloqui individuali e la partecipazione alle Attività terapeutico riabilitative di 

gruppo. Con il servizio delle Tossicodipendenze di zona, invece, il lavoro risulta molto più 

difficoltoso e complesso. 

I ricoveri in SPDC di A. tendono, negli ultimi anni, a diradarsi e ad accorciarsi sempre di più. 

A. Non ha mai smesso di bere, anche se, con la propria TeRP di riferimento, riesce di più e 

meglio a discuterne, tentando di mettere in atto condotte di continenza. Nel tempo, ha scalato 

la terapia metabolica, con l’approvazione dei curanti dello SMI, fino ad eliminarla del tutto.  

Attualmente, A. ha una diagnosi di grave Disturbo di Personalità Borderline, e di abuso 

alcolico   

 

A.A e l’attività di gruppo riabilitativa META! Ultimate Frisbee 

 

A. è una persona molto dolce, sveglia e intelligente, simpatica e di buona compagnia. Mostra 

un empowerment carente: ha, infatti, numerose capacità e competenze delle quali, però, non è 

consapevole; mostra fatica ad accettarsi per come è, crede poco in se stessa e nella sua 

capacità di tenuta, a causa dei molti fallimenti avuti durante l’arco della vita. Fatica ad 

accettare ed a rispettare le regole, a gestire le relazioni con gli altri, men che meno con 

l’autorità.  

Il ritmo della sua vita è dettato dall’alcool: beve fino a tarda notte, va a letto ebbra e dorme 

fino al pomeriggio successivo, momento nel quale si alza e ricomincia a bere. La sua 

esistenza è basata sulla dipendenza, da alcool, da sostanze (attualmente, e sporadicamente, 
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cannabinoidi), da persone; è un circolo vizioso dal quale fatica ad uscire. Ha una vita solitaria 

e sedentaria, le sue relazioni sociali sono limitate ai clienti dei bar, dove si reca 

quotidianamente, e ai pazienti che incrocia in Cps e in centro diurno.  A. è a contatto con i 

servizi di salute mentale e delle dipendenze da ben più della metà della sua vita e non è mai 

riuscita a lavorare, ad avere relazioni stabili con gli altri, e a vivere la propria vita con un 

ritmo un po’ più sano. 

 

Detto tutto questo, convincerla a partecipare all’attività di Ultimate Frisbee non è stato per 

niente facile. Abbiamo dovuto lavorare sulla relazione e sulla motivazione, avvicinandola 

gradualmente, e portandola ad aderire di sua spontanea volontà.  

Un invito soft e per nulla insistente a partecipare all’Attività, insieme a una modalità di 

ascolto dei suoi dubbi e perplessità, senza giudizio, ha fatto sì che A. prendesse in 

considerazione la possibilità di prendere parte al lavoro. Scoglio principale e da superare era 

arrivare in orario all’attività: la sua sveglia biologica, infatti, era da tempo puntata nel tardo 

pomeriggio, mentre l’attività aveva inizio alle 10.30 del mattino. Attività che, per altro, ed 

essendo di gruppo, la intimoriva moltissimo.  

 

E però, i progressi di A., grazie all’Attività riabilitativa di gruppo META! Ultimate Frisbee 

sono stati evidenti e interessanti. Fin dal primo giorno, la paziente ha presenziato, mostrando 

interesse e partecipazione all’attività e allo spirito di gruppo, si è mostrata serena e tranquilla, 

lasciandosi trascinare dall’entusiasmo generale delle altre partecipanti, senza mettere in atto 

condotte oppositive.  

Durante il primo periodo, il suo ritardo, rispetto all’orario di inizio, è stato ampio nella 

maggior parte dei casi; in ogni modo, è arrivata sempre, correndo e scusandosi, e prendendo 

immediatamente parte agli esercizi, senza esitare. Con il passare del tempo, la presenza è stata 

costante e il ritardo si è ridotto notevolmente: tutti i mercoledì chiamava al centro, 

assicurando sempre la sua presenza.  

Dal giorno in cui abbiamo cominciato ad andare al parco, la puntualità era davvero necessaria, 

poiché il tempo di spostamento riduceva di molto quello dell’attività. Con nostra grande 

sorpresa è arrivata in orario, comunicandoci che la sera prima aveva provveduto a chiamare la 

madre, chiedendole di telefonarle, il mattino seguent,e per farle da ulteriore sveglia, 

accompagnandola, letteralmente, fuori dal letto, per non rischiare che si riaddormentasse, 

perché: “io ci tengo all’attività…”.  
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Mi ha sorpreso molto, e contro ogni previsione, l’impegno di A. a partecipare alle diverse 

attività, nel preciso rispetto delle regole di gioco, e anche di relazione. A. è stata in grado di 

mantenere il suo ruolo nel gruppo, senza opporsi né recalcitrare mai, in modo sempre 

adeguato e opportuno. 

Il legame con l’attività è stato agevolato dalla forte relazione creata con me e con il gruppo, 

che l’ha aiutata a osservare e a riconoscere le proprie potenzialità, cercando di non rinunciare 

mai, anche davanti alla sconfitta, personale e di squadra, e alle difficili condizioni fisiche 

(sovrappeso, affaticabilità, eccetera) che la limitavano molto nel movimento e nella 

resistenza. Ha sempre partecipato a tutti gli esercizi in modo attivo e grintoso senza mai 

mollare, intraprendendo sfide positive nei confronti di se stessa, e con le compagne. 

Risulta evidente come l’attività abbia aiutato la paziente nell’acquisizione e nel 

consolidamento di un sentimento di empowerment; anche analizzando l’intervista 

semistrutturata prima e dopo l’attività riabilitativa di gruppo, infatti, si evidenzia un aumento 

della percezione delle proprie capacità e potenzialità. 
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È stato infine, interessante l’impegno mostrato, fin dal primo giorno, nel cercare di rendere la 

propria vita un pochino più salutare, provando a ridurre l’assunzione di alcool, e cominciando 

una dieta alimentare più congrua, per, dice: “… farsi il fiato, dimagrire e giocare meglio a 

frisbee…”. 
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Conclusioni 
 

Al termine dell’attività riabilitativa di gruppo META! Ultimate Frisbee, ho potuto constatare 

come uno sport di squadra come questo possa essere un valido strumento di riabilitazione, 

volto al raggiungimento di obiettivi diversi, tutti finalizzati al recupero e all’acquisizione di 

abilità di vita. 

Nella nostra fattispecie, posso dire che l’Ultimate Frisbee, grazie alle sue specifiche 

peculiarità, può davvero configurarsi come una bella opportunità, integrata all’interno di un 

progetto riabilitativo più allargato, finalizzata al recupero e alla riacquisizione di 

empowerment e recovery.  

Per quanto riguarda il concreto dell’attività da me svolta, presso il Cps CD di via Mario 

Bianco, a Milano, mi sento di poter dire che la realtà ha superato le mie aspettative, e che i 

risultati ottenuti sono stati piuttosto rilevanti e i livelli di progresso delle pazienti quasi 

inaspettati. 

Questo lavoro, inoltre, mi ha permesso di ricoprire il ruolo di allenatrice e di giocatrice, oltre a 

quello di tirocinante TeRP, dandomi la possibilità di affiancare le pazienti nella costruzione e 

ricostruzione della loro identità, sudando con loro, fianco a fianco, tentando di raggiungere la 

stessa meta. Tale situazione mi ha fatto riflettere su quanto un progetto riabilitativo, basato 

sulla reale collaborazione tra paziente e operatore, rafforzi la motivazione e l’adesione al 

trattamento, facendo sentire il paziente in una situazione di reciprocità e di pari dignità, pur 

nel mantener ferma la necessaria consapevolezza del nostro ruolo di operatore. 

La ricerca scientifica sta accumulando, ultimamente, numerose testimonianze che constatano 

l’efficacia dello sport, nei processi di riabilitazione, in psichiatria; mi piace pensare che anche 

questa mia tesi possa diventare ulteriore documentazione di questo, a dimostrazione di quanto 

lo sport, il gioco, possano essere intesi come aspetti e strumenti fondamentali, nella 

riabilitazione, ma, soprattutto, nella vita: del paziente psichiatrico, o per meglio dire, delle 

persone. 

 



 72 

Bibliografia e sitografia 
 

1. WINNICOT Donald, Gioco e realtà, Armando Editore, Roma 1971 

2. KIERKERGAARD Søren , Lettere a Juvette, Morcelliana, Brescia, 2009 

3. MOST Philippe, Psicologia dello sport, Masson, Milano, 1983 

4. ARTUSIO Francesco, Psicologia e Psicoanalisi dello sport, Vita, 1985 

5. MACCHI Claudio, Disturbi depressivi e attività fisica. Implicazioni didattiche, Pensa editore, Lecce 2011 

6. MARTINETTI Piero, Ragione e fede, Mimesis, Milano, 2017 

7. CARROL Lewis, Alice nel paese delle meraviglie, Feltrinelli, Milano, 2013 

8. GALIMBERTI Umberto, Il corpo, Feltrinelli, Milano, 1983 

9. SHILDER Paul Ferdinand, Immagine di sé e schema corporeo, Franco Angeli, Milano, 1996 

10. LIBERMAN Robert Paul, Il recovery dalla disabilità. Manuale di riabilitazione psichiatrica, Giovanni 

Fioriti Editore, Roma, 2012 

11. BARNES Marian, Bowl Ric, Empowerment e salute mentale, il potere dei movimenti sociali degli utenti, 

Erickson, Trento, 2003 

12. DAVIDSON Larry, TONDORA Janis, LAWLESS Martha Staeheli, O'CONNELL Maria, ROWE , Il 

recovery in psichiatria, Organizzazione dei servizi e tecniche operative, Erickson, Trento, 2009 

13. SHILDER Paul Ferdinand, The image and appearance of the human body, Routledge, LONDRA, 2013 

14. GIRAUDOUX Jean, Lo sport, 1924 

15. PACINO Al, Ogni maledetta domenica – Al Pacino – 1999 

16. PICCARDO Claudia, Empowerment. Strategie di sviluppo organizzativo centrate sulla persona, Cortina 

Raffaello, Milano, 1995 

17. BRUSCAGLIONI Massimo, Il gusto del potere. Empowerment di persone ed azienda, Franco Angeli, 

Milano, 2000 

18. ZIMMERMAN, Empowerment theory: Psychological, organizational and community levels of analysis,  

Handbook of community psychology, Kluwer Academic Publishers, Olanda, 2000 

19. https://health.gov/PAGuidelines/default.aspx 

20. http://www.psychiatryonline.it/node/6929 

21. http://dottoressacarretta.it/articolo-02/ 

22. https://it.wikipedia.org/wiki/Empowerment 

23. http://www.news-forumsalutementale.it/la-carta-della-recovery/ 



 73 

24. http://ojs.pensamultimedia.it/index.php/siref/article/viewFile/962/933 

25. http://www.ricercaepratica.it/r.php?v=1908&a=20770&l=31220&f=allegati/01908_2015_03/fulltext/09_re

censioni.pd 

26. http://www.sossanita.it/doc/2013_07_RECOVERY_SerranoMario.pdf 

 

 

            

            

            

            

            

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 74 

Ringraziamenti 
 
Ringrazio i miei genitori e mio fratello per avermi sempre sostenuto nello studio, nel lavoro, 

nello sport, nella vita privata, senza farmi mai mancare affetto e amore. 

 

Ringrazio Eva per avermi incoraggiato a cominciare questo percorso universitario ed essermi 

stata sempre accanto, sostenendomi con entusiasmo e affetto. 

 

Ringrazio Laura Pezzenati per essere stata una favolosa insegnante di vita. 

 

Cristina Bellazzecca per avermi trasmesso delle solide basi per affrontare il lavoro di TeRP. 

 

Ringrazio Noemi, mia co – allenatrice nel progetto Ultimate Frisbee e educazione, per avere 

sempre creduto in me e avermi dato la possibilità di scoprire l’Ultimate in ogni sua 

particolarità educativa/riabilitativa. 

 

Ringrazio mio zio Tiziano per avere continuato a credere in me fino alla fine. 

 

Ringrazio, infine le pazienti che hanno preso parte all’attività con entusiasmo e interesse, 

trasmettendomi affetto e simpatia. 


