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Gioco d'Azzardo patologico
e riabilitazione sportiva
di C. Pensieri

l Gioco d'Azzardo è un 'attiv ità umana profondamente radicata
ta nto che ricerche archeo logiche e antropo logiche ne hanno testimoni ato l' ubiquità in ogni epoca, stato sociale e cultura 12 .
Negli ultimi anni però, in tutto il mondo, il gioco d'azzardo è diventato un'attività di enorme rilevanza economica e di notevoli
proporzioni sociali, e anche in Italia il Gioco d'Azzardo e/o lo
scommettere in generale (corse, lotterie, gratta e vinci, videopoker,
etc.) rappresenta una pratica in forte espansione; non di meno, tale
attività ha inevitabilmente condotto a un incremento di soggetti
che, dedicandovisi, sono precipitati nel vortice del Gioco d' Azzardo Patologico (Gap).
Ci si propone di individuare, in maniera assolutamente sperimentale, strumenti terapeutici afferenti allo sport e alla sua vocazione
primaria, ovvero quella educativa, che in questo caso potremmo
definire "ried ucativa".

I

Gioco d'Azzardo Patologico- Gap
Il Gioco d'Azzardo Patologico è stato riconosciuto ufficialmente
come patologia nel 1980 dall'Associazione degli Psichiatri Americani ed è stato classificato nel Dsm IV (Diagnostic and Statistica!
Manual of Mental Disorders) come un "disturbo del controllo degli
impulsi non classificati altrove" . Nello stesso Dsm è stato definito
come un "comportamento persistente, ricorrente e maladattivo di

12
Barker ].C., Miller M., Aversi an therapy far co mpul sive ga mbi ing. Lancet, 1996, 1, pp .
491-492. Bolen D. W., Boycl W. H., Gambling anel th e gambler. Archives of Cenerai Ps ych iatry, 1968,18, pp. 6 17-630.
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gioco che compromette le attività personali, familiari e lavorative
del soggetto 13 ".
L'led-l 0 14 lo ha inserito tra i disturbi delle abitudini e degli impulsi.
Guerreschi 15 ha proposto una classificazione dei giocatori d'azzardo in sei tipologie ben definite: giocatori compulsivi con sindrome
da dipendenza; giocatori inadeguati senza sindrome da dipendenza; giocatori sociali costanti; giocatori sociali adeguati; giocatori
antisociali; giocatori professionisti non patologici .
Il Gap ha un esordio post-adolescenziale e più frequentemente nel
sesso maschile, mentre nelle donne manifesta una insorgenza più
tardiva 16 • Spesso è associato a tassi elevati di ideazione suicidaria
e tentativi di sui cidio 17 , sono stati riportati "tentativi di suicidi " nel
17-24% dei membri dell'Associazione Giocatori Anonimi e in soggetti in trattamento per Gap 18 •
Il Gap può essere definito una "dipendenza senza Sostanza" che in
alcuni casi si accompagna all ' uso di Sostanze stupefacenti e/o di
alcool, a problemi della sfera emotiva-affettiva-sessuale o a disturbi da deficit dell'attenzione con iperattività.
Inoltre i giocatori possono essere a rischio di sviluppare condizioni
mediche generali correlate allo stress come: ipertensione, ulcera
peptica ed emicrania . Se il soggetto presenta almeno cinque di
questi sintomi, viene diagnosticato un quadro di Gioco d'Azzardo
Patologico (Dsm-IV, 1994). Nel Dsm V (che arriva a distanza di 13

13
American Psychiatric Associalion. Diagnostic and Stalislical Manual of Menta/ Oisorders,
4th ed. (Dsm-IV).Washington D. C., 1994.
"World Health Organization. The led- IO. lnlernational Classification of Diseases, Geneve,
1992.
5
' Guerreschi C., Le frontiere del gioco d 'azza rdo . Conferenza sul gioco d'azzardo patologico, Kolpinghaus, 1998.
"' Lesieur H.R., KJei n R., Pathological gambling among high choul tudents. Addictive Behaviours, 1987, 12, pp. 129- ns . Di ker on M., Hin hy )., The prevalence o( cxcesslve
,md pathologi cal garnbling in Australia . Journa/ of Cambling fJe/raviour, 1908, 4 (3), pp.
135-1S 1. Ladoucer R. , Dube D., Preval nce o( pathologlcal gambllng il nel r lated pmblems
i1mong o ll ~:.-ge studenl s In lh Quèbec metropolitan re . O madian JoumçJI of P> ychiatry,
19 4, 39, pp. 289·293 .
1' Petry
.M . P;uhological gambi r·, with allCI withoul sub 1a11ce u di orders, discount
d layed rew.1rds al high rntes. jabnorm P ychol, 2001 , 11O: pp. 482-407.
· ~ Po1enza M.N., Stei nb rg M.A., Mcl aughl in S.D. el al. li legai behavims in problem gambli ng: analy i o( data (rom a gambling helfJIIne. /. A m. Acad. Psychiatry Law, 2000, 28:
389-403 . Cf<l11l J.E., Potenza M .N . l/ gioco cf'aac~rdo patologico: Un11 guida clinica al trai·
tilmento. SpringcrVerlag, M ila no, 201Cl, p. 40. Disponibile.ruiliru:
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anni dal suo predecessore, il Dsm-IV- TR, 2000) e dopo 19 anni
dall'ultima revisione maggiore (Dsm-IV, 1994) il gioco d'azzardo,
a cui è stato tolto la qualifica ridondante di "patologico", è stato
spostato dalla sezione sul mancato controllo degli impulsi a quello
delle dipendenze (Substance-Related and Addictive Disorders). Il
cambiamento non appare meramente linguistico e va nella stessa
direzione dell'evoluzione dei disturbi da uso di Sostanze.
Il Manuale, infatti, elimina qualsiasi distinzione tra diagnosi di
abuso e dipendenza da Sostanze per unificarla in una sindrome
alla quale viene assegnato un gradiente di gravità sulla base del
numero di criteri che sono soddisfatti nello specifico quadro clinico. Anche se nel Dsm-5, i criteri diagnostici per il Gap, non hanno
subito significativi cambiamenti sul piano qualitativo, infatti nel
nuovo Manuale è sparito il criterio degli atti antisociali (riducendone il numero da 1O a 9) pur rimanendo gli altri, e "ha commesso
atti illegali come falsificazioni, frode, furto o appropriazione indebita per finanziare il gioco d'azzardo".

l dieci criteri diagnostici del Gap - Dsm IV
1. Il soggetto presenta preoccupazioni relative al gioco (per
esempio, è preoccupato di rivivere passate esperienze di gioco d'azzardo, o sta pensando a come ottenere il denaro per
giocare).
2. Ha bisogno di giocare somme di denaro sempre maggiori
al fine di ottenere l'eccitazione desiderata.
3. Fa ripetuti sforzi per controllare o limitare le attività di gioco, o di smettere d giocare.
4. È inquieto, o irritabile, quando cerca di limitare le attività
di gioco, o di smettere di giocare.
5. Gioca per sfuggire ai problemi, o per alleviare uno stato
d'animo disforico (per esempio, sensazioni di impotenza, colpa, ansia, depressione).
6. Dopo aver perso denaro al gioco, spesso torna per rivincerlo (inseguendo le proprie perdite).
7. Mente ai membri della famiglia, al terapeuta o ad altre persone, per nascondere l'entità del coinvolgimento nel gioco
d'azzardo.
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8. Ha commesso reati, come falso, frode, furto o appropriazione indebita per finanziare il gioco d'azzardo.
9. Ha compromesso, o perso, una relazione importante, il
lavoro, o delle opportunità di studio e carriera, a causa del
gioco.
1O. Conta su altre persone perché gli procuri no i l denaro necessario a sanare una situazione finanziaria, che è diventata
disperata a causa del gioco d'azzardo.
Tab. 7 - Elementi che contraddistinguono il comportamento di disadattamento relativo al gioco d'azzardo nel Dsm IV, 2000.

Lo spostamento del "disturbo da gioco d'azzardo" (Cambling Oisorder), come viene ora denominato nel nuovo Manuale, è l'espressione di un cambiamento epistemologico che riguarda sia il
Gap sia le dipendenze nel loro complesso.
La ri cerca scientifica ha, infatti, rilevato che le analogie tra Gap
e dipen denze chimiche vanno ben al di là della fenomenologia
comportamentale.
La ricerca neurobiologica e la neuroimaging hanno mostrato sovrapposizioni dei quadri di addiction, innanzi tutto per quanto
riguarda le diverse dipen denze chimiche e più recentemente tra
dipendenze chimiche e non chimiche.
La questione ha rilevanza clinica in quanto autorizza gli operatori
ad appli are al gamb/ing patologico strumenti terapeutici propri
dei programmi per /'addiction.
Se da un lato appare necessario operare un adattamento di tali
strumenti ed una loro integrazione con altri trattamenti più pe ifici per i giocatori, dall'altro si può Sostenere he ogni operatore
delle dipenden ze possiede nel proprio bagaglio cu lturale e operativo adeguati trumenti per il trattamento dei giocatori.
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Caratteristiche

Gioco d'azzardo
informale e
ricreativo

Gioco d'azzardo
problematico

-+---Gioco d'azzardo
patologico

Comportamento
fisiologico
con necessità di
consapevolezza dei
potenziali rischi

Comportamento a
rischio per la salute
(fisica, mentale e sociale)
con necessità di diagnosi
precoce e di intervento

Malattia
neuro-psico-biologica
con conseguenze sanitarie
e sociali e necessità di diagnosi, cura e riabilitazione

Gioco saltuario
Principale motivazione:
• Socializzazione
• Competizione

Spesa contenuta
• Gioco periodico
• Aumento del tempo
trascorso giocando
• Aumento delle spese
dedicate al gioco
• Gioco quotidiano o
intensivo
• Craving (desiderio
incontrollabile di
giocare)
• Spese elevate con
indebitamento

Fig. l Fonte: Serpelloni G., 2012 19 •

Gap e italiani
Nel 2001 la preva len za tra la popolazione adulta del Gap era
dell'1-3% 20 , esso risultava più comune tra familiari e parenti di
giocatori e in soggetti con un basso grado di istruzione rispetto alla
popolazione generale.
Secondo il Ministero della Salute (2 011 ), la popolazione italiana
totale è stimata in circa 60 milioni di persone di cu i il 54% sarebbero giocatori d'azzardo. La stima dei giocatori d'azzardo problemati ci varia dall'1 ,3% al 3,8% della popolazione generale mentre la stima dei giocatori d'azzardo patologi ci varia dallo 0,5% al
2,2%.

•·• Serpellon i G ., Rlmonclo .. Gioco d'azzardo IJ rob l e m <~lico c pi!tologico: inquadramento
genera le. meccanismi fisiop<J tologicl, vuln · rabl ità, evidenze scienti fiche per la pr(!venzlone, cura riabil itazione. !talian /ùumal Otl 1\cldiction, 20"12, Vol. 2, Num.3-4, 20 12, pp.7-4 4.
'" Savron G., Pitti P., De Luca R., Guerreschi C., Psi copatologia e gioco d'azza rdo: uno
studi o preliminare su un ca mpione el i Giocatori cl ' Azza rdo Pa tologic i. Rivista di psichiatria.
2001 ,36, 1, pp .14-21 .
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Il profilo distintivo del giocatore d'azzardo problematico italiano
adulto utilizza vari tipi di gioco d'azzardo (poligamb/ing), dedica
molto tempo al gioco e gioca molto frequentemente spendendo
grandi quantità di denaro.
Si tratta di un individuo giovane, maschio, che spesso ha una storia
familiare di gioco d'azzardo. Mostra una scarsa capacità di gestione del denaro e spesso presenta debiti con persone e organizzazioni. Manifesta inoltre problemi psicologici, spesso correlati a forme
di stress 21 .
Un'indagine del Dipartimento Politiche Antidroga (eseguita su studenti di 15-19 anni con questionario Lie-Bet Q 22 ) ha mostrato la
presenza di comportamenti problematici almeno una volta nella vita nel 21,4% dei soggetti maschi e nel 9,4% delle femmine,
con una media sul totale del 15,4% (popolazione di riferimento:
34.328 soggetti) 23 .
Il sesso femminile inizia a giocare più tardi: i fattori scatenanti
spesso sono lo stress, l'insoddisfazione, la depressione.
Le donne sviluppano di solito la dipendenza più precocemente e
ricercano il trattamento in maniera maggiore e più precocemente
rispetto ai maschi.
Privilegiano il gioco del bingo e le s/ot-machine; hanno una maggior prevalenza dei disturbi dell'umore e un maggior tasso di suicidio; mostrano inoltre un minor coinvolgimento verso attività illegali24.
L'indagine lpsad (lta/ian Population Survey on Alcoho/ and other
Drugs) 2007-2008 del Cnr ha rilevato un rischio minimo nel
14,4%, un rischio moderato nel 4,6% e un gioco d'azzardo patologico nello 0,8% dei casi tra i soggetti nella fascia di età 15-64
anni.
21

Barbaranelli C, Prevalence ancl correlates of problem Gambling in ltaly, 8th European
Conference on gambling studies and Policy lssues, Vienna, September, 2010, pp.14-17 .
n johnson E. E., Hamer R., Nora R.M . et al. The Lie/Bet Questionnaire for screening pathological gamblers. Psychol Rep . 1997 Feb., 80(1 ), pp.83-88 .
21
AAVV Il Dipartimento delle Dipendenze. Linee di indirizzo e orientamenti organizzativi
per l'integrazione dell'offerta e dei servizi. Dipartimento Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nov. 2011.
" Welte ].B.G ., Wieczorek W., Tidwell M .C., Parker ]., Alcohol and gambling pathology
among U.S. adults: prevalence, demographic patterns and comorbidity, J Stud 1\/coho/.
2001 Sep; 62(5): pp. 706-12 .
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Da alcuni autori 25 è stata studiata la relazione tra età di iniziazione
al gioco d'azzardo e il gioco d'azzardo patologico negli adolescenti rilevando che le persone che in giovane età si avvicinano al
gioco d'azzardo sono attivate principalmente da forme non strategiche di gioco, quali le lotterie istantanee (gratta e vinci) e le slot
machine. In uno studio sugli adolescenti, poi, è stata riscontrata
una percentuale del 40% di giocatori d'azzardo da almeno 6 mesi.
Di questi, il 32% erano giocatori d'azzardo occasionali con frequenza delle giocate mensile o inferiore e il 12% erano giocatori
con alta frequenza di gioco 26 •
Particolare attenzione deve essere rivolta anche agli anziani che
tendono a iniziare a giocare con bingo e s/ot machine per combattere la noia. Come evidenziato da Shaffer e colleghi 27 , la popolazione anziana giocatrice sembra dedicare ampio tempo all'attività
di gioco e a spendere grandi quantità di denaro.
Infine, nel 2011 è stata avviata un'indagine che ha coinvolto Regioni e Provincie Autonome Italiane e che ha permesso di rilevare
parzialmente una quota di soggetti trattati presso i Dipartimenti
delle Dipendenze/Servizi Dipendenze
Il campione constava di 4.544 soggetti di cui 1'82% maschi e il
18% femmine. Le fasce di età più rappresentate negli uomini erano
quelle comprese tra i 35 e i 54 anni, mentre per le donne, erano
quelle comprese tra i 45 e i 64 anni. Le prestazioni erogate sono
state varie e sono state fornite sia dai Servizi Dipendenze sia dalle
strutture socio-riabilitative.

25
Rahman A.S., Pilver C.E ., Desai R.A., Steinberg M .A., Rugle L., Krishnan-Sarin S., Potenza
M.N . The relati onship between age of gambling onset anel aclolescent problematic gambling
severity. }ournal of psychiatric research. 2012 M ar 1 O.
'" Raisamo S., Halme j., Murto A., Lintonen T. Gambling-Related Harms Among Adolescents: A Population-Basecl Stucly. J. Gambi. Stud. 2012, Feb 26.
" Shaffer H .]., Hall M.N. Estimating the preva lence of aclolescent gambling clisorclers: a
quantitative synth es is and guide toward stanclarcl gambling nomenclature. j Gambi Stucl.
1996,12: pp . 193 -214.
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Le sette fasi del Gap e L'intervento dello sport
Il decorso comportamentale del gioco d'azza rdo patologi co può
essere rappresentato attraverso sette fasi (specificate da RosenthaF 8
e modificate da Serpelloni 29 ):
1. La prima fase, di solito, è rappresentata dalla vincita, da un
senso di prestigio e potere, spesso accompagnata da senso di
onnipotenza.
2. La seconda fase è quella della perdita i naspettata con conseguente rincorsa della vincita desiderata, ma seguita da continue perdite, con un andamento a spirale.
3. La terza fase viene descritta come la fase della disperazione,
con coinvolgimento in attività illegali, fantasie di fuga, e spesso
con pensieri suicidi.
4. La quarta fase è la fase della rinuncia e della richiesta di trattamento con un incremento dei pensieri suicidi.
5. La quinta fase è quella del trattamento intensivo e del successivo follow up con tutte le difficoltà inerenti all'aderenza, alle
prescrizioni e all'insorgere del craving durante il trattamento.
6. La sesta fase è quella della recidiva, che può durare anche molto tempo, e del successivo tentativo del ritorno alle cure.
7. La settima fase può avere due alternative: può essere quella
del comportamento controllato (etero e auto Sostenuto) con
astinenza dal gioco, o quella della continuazione del gioco
patologico con aumento dei problemi finanziari e legali.
Il percorso evolutivo (o forse sarebbe meglio dire involutivo) da
gioco d' azzardo ricreativo a problematico e quindi patologico può
presentare alcuni sintomi sentinella che è utile conoscere. L'intensificazione degli accessi al gioco, un aumento delle spese, la
comparsa di pensieri ricorrenti di gioco, spesso accompagnati da
distorsioni cognitive e fantasie di super vincite, con un aumento
della ricerca di ambienti di gioco sempre più specializzati e quindi
una polarizzazione del comportamento sono segni prodromici di
una evoluzione in atto verso il gioco problematico. La comparsa

10
10

Rosenth al R.). Pathological gambi ing. Psychiatr Ann. 1992 , 22: pp. 72-78.
Serpelloni G, Rimando C. Gioco d'azzardo problematico e palOiogico. cit.

Una sfida futura ------------------------------------------di menzogne, di depauperamento delle risorse finanziarie, accompagnato spesso da una modificazione delle abitudini alimentari e
della puntualità, nonché da piccoli furti domestici, cambiamenti
dell'umore, delle amicizie e dei luoghi di frequentazione con aumento dell'aggressività e del tempo dedicato al gioco dell'indebitamente, possono essere invece sintomi sentinella di una vera e
propria evoluzione verso il gioco patologico.

Sport e gioco
La malattia, mentale o corporale, è spesso accompagnata dalla
perdita di quelle abilità sociali che fanno di un essere umano un
cittadino. Riappropriarsi di alcuni piccoli ruoli, che non siano solo
essere un paziente, è il primo passo per un recupero della propria
socialità, assumere il ruolo di "atleta sportivo" è un distacco, anche momentaneo e benefico, dal ruolo di "paziente".
Le terapie a mediazione corporea (attività fisica, sport, psicomotricità, rilassamento, danzaterapia) sono sempre più diffuse all'interno delle strutture riabilitative. Sono stati studiati programmi specifici per pazienti con disturbi dell'umore, per quelli con patologie
del comportamento alimentare e per contrastare psicosi.
Sino a pochi anni fa queste terapie erano proposte quasi esclusivamente all'estero. Attualmente anche in Italia si assiste con maggior
frequenza alla presenza di attività fisiche all'interno di programmi
di strutture residenziali e diurne per pazienti psichiatrici. Nonostante l'interesse degli operatori nei confronti delle terapie a mediazione corporea sia in costante aumento, non risulta esservi ancora sufficiente chiarezza attorno agli obiettivi e alle potenzialità
di queste attività in ambito psichiatrico. Talvolta l'esclusivo obiettivo è offrire uno spazio ricreativo al paziente, debolmente integrato
con le altre attività di cura e di riabilitazione. In altri casi vengono
eccessivamente enfatizzati gli aspetti fisici del movimento, senza
soffermarsi a riflettere sulle valenze psicologiche e sull'importanza
che questa attività possono assumere per i l paziente 30 .
10

Veronese M ., L'uso dell'attività fisica nel trattamento riabilitativo dei pazienti con problemi
derivati dall'abuso di alcol, Università degli studi eli Padova, 2005, p. 1O. Anche per questo

motivo l'attività svolta a Roma presso la ASL RMA dal dottor Mauro Raffaeli oltre che preziosa e pionieristica, è anche altamente qualificata e sperimentale.
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La prof.ssa Tavella afferma che "lo sport Sostiene e consente la
sana regress ione al servizio dell ' lo e dei suoi co mpiti adattativi
oltre che evolutivi. Sostiene il pieno recupero del ruolo centrale
svolto {ne ll 'economi a del le funzioni egoiche) dalle sensazioni musco lari, scheletriche, tattili, olfattive, etc. Un recupero regressivo
che va oltre, scavalca le abilità orientate ai ri sultati . Comunque
l'atleta vince 3•1''.
E vin ce qu ando centra il suo movimento nell a sfida al limite, sul
gesto sportivo, che è di per sé un gesto Iudica. Vince quindi il
godimento del proprio sé corporeo che espande l'energia vital e e
consente quel la esperienza un ica ed irripetibile in cui l'avere un
corpo coin cide con l'essere un corpo .
Nello sport, attrave rso il proprio corpo, l'atleta valuta cognitivamente le ri chieste poste dall a situaz ione competitiva, l'adeguatezza delle proprie abilità e le con seguenze del fallimento/successo .
In oltre "m olor actMty and part play cooperating roles in the indi-

vidual's ph ysical, psychical, cognitive, and relational deve fopm enl
and helps to promote their psycho-physica l, cognitive, and sociorelational va /ences32 ".
Se l'atleta vede la competiz ione come una sfida eccitante e divertente, il risultato sarà uno stress positivo (eustress) che può aiutarlo
a rimanere concentrato sul proprio obiettivo e affrontare con successo la gara o l'allenamento33 .
Tra i vari benefici che lo sport porta nella riabilitaz ione dalle dipendenze, tre aree in parti co lare giovano dall'eser izio fisico:
1. Area Psicofisica: il corpo e la sua percezione ripristinano
un'accettab ile salute fisica e sviluppano l'autoefficacia.
2. Area Sociale: rel azione con gli altri e comunicazione, rispetto
delle rego le del comportamento e delle regole del gioco.
3. Area Educativa: cambiare lo stile di vita ed elaborare un comportamento fisico adeguato .

11

Tavella S., Psicologia dell'Handicap e della riabilitazione nello sport, Armando Editore,
Roma, 2012, p. 1O.
12
Pensieri C., Mari ni S., Sport and the Human Body, 90- 113. In Eds Barone M ., Di Stefi'l nù
N., Tr1111bone V., About t h - l iving Body: introcluctio n lo Philosophical Anatomy, Nova cience Publisher, New York, 20 16.
11
Tavella S., cit. p. 103.
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È interessante notare come uno studio fa tto presso la "Clini ca privata Parco dei ligi i" di Teo lo a Padova34 , in dica che so lo il 36% dei
pazienti ha fatto sport nell ' anno precedente al ricovero, un dato
che sa le al 64,7% quando i res tringe il tem po ai 6 mesi prim a del
ri covero.
È un 'esperienza interessa nte, come dire: meno sport = più patologia, e quindi : più sport = meno patologia.
Dall'a nalisi dei dati di questa ricerca i pazienti hanno dichiarato
che:
• Il 39% ri tiene che l'attività fisica permette di avere più fiducia
nelle proprie capacità.
• Il 3% rit iene che l'attività fisica permette di migliorare la capacità di concentraz ione.
• Il 59% ri tiene che l' attivita fi sica permette di avere un atteggiamento pi ù attivo nei co nfronti della vita.
• Il 38% ritiene che l'attività fisica favorisca il rapporto con gli
altri.
Un'esperienza si mil e è stata porta ta ava nt i dall' Azienda O speda1iera Sa nt' Ann a di Como3 , in particolare attraver o i l Programma
regionale di azioni innovati ve per la sa lute men tale " Una rete per
la salute mentale1' rea li zzato sul territorio co masco.
Nel 2004 hanno creato l' Associazione Global Sport Lario (Gi s) il
cui ob iettivo era di incen ti vare la pratica dell'attività sporti va, a
pre cindere da ll a presta nza fisica e dai ri sul tati agonistic i, nell a
convinzione che attraverso lo sport si possono raggiungere salute
fi sica e mentale.
L'Assoc iazione conta oggi ci rca 180 soc i, tra utenti de l D ipartimento di Salute M entale1 operatori e vo lontari.
Dalla ri cerca che hanno condotto sui loro utenti è emerso che:
• Per il 67% degli in tervi sta ti lo sport è mo lto importa nte se non
indi spensabi le.
• Questa importanza è dovuta al fatto che lo sport per un 42%
ha aiutato 1 " molto" o " in maniera decisiva" ad avere una mi1" Verone
M., L'uso def/'iW ività lìsica ncl traltamento riabilitativo dei pazienti con problemi
c/eriwli c!all'clbuso di acol, Università deg li studi di Padova, 2005, p. 20.
1
'' 13i<lllch i
., Dall'O chio V. , lo sport ha come tragua rdo la salute fisica e m entale, retrivecl
onll ne
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•

gliore relazione con gli altri, per un 39% ha aiutato ad avere
una migliore qualità della vita e per un 23% ha aiutato ad avere una miglior fidu cia in se stessi.
La prati ca dello sport ha contribuito a un miglioramento dello
stile di v ita per quanto riguarda soprattutto una diminuzione
della sedentarietà (56%), un miglioramento della dieta alimentare (2 8%) e, in maniera meno decisiva, una riduzione del consumo di sigarette (1 0%) e dell 'alcol (5%)36 .

Ma l'utilizzo dello sport non è stato valutato positivamente solo
nell'ambito dei disturbi psichiatrici, bensì anche nella riabilita zione dalle dipendenze.
In uno studio di Carrara è emerso ch e l'esercizio fisico, le attività sportive, i giochi di movimento e le attività di rilassamento
(come le meditazion i) esercitano un ruolo importante nel trattamento residenziale della dipendenza da al col , risultando attività
ben accettate dai pazienti e facilmente integrabili in un contesto
multidisciplinare 37 • In letteratura si possono ritrovare almeno undici lavori che hanno analizzato il ruolo dell 'esercizio fisico come
forma di trattamento integrato dell'alcol-dipendenza: quattro sono
studi randomizzati e controllati 38 , tre sono studi quasi sperimentaIP9, due sono studi pre-post con gruppo singo lo 40 , uno è uno studio
di caso 4 1, un altro è uno studio pilota 42 •
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Ibidem.
Carrara A., M ioni D., Pessa G. Physical activity anel alcohol dependence in D. Milanovic
il< ~- Prot (Eds.). Kinesiology New PN.5pect/vc Z<~grcb : Ur1iversity of lilgreb, 2002:r.03 -506.
16
Murphy T., l"agaro R., Mar l<~tt G. Li fes ty le modification with heavy alcohol clrinkers:
effects of aeroblc cxo rc ise <md meditatlon. Addiclive Gehaviors, 19!36, 11: pp. 175- 186.
Anstiss T. A randomizecl controlled trial of aerobic exercise in the treatment of the alcohol
clepenclent. Medicine and Science in Sports and Exercise, 1991, 23, 5118. Donaghy M.,
Ralston G., Mutrie N. Exercise as a therapeutic aclju nct for problem clrinkers. }ournal o(
pom Sc:icncc.ç, 1991, 9(4); p. 440. Veclitmurthachilr A., )ilnilkirAmaiah N., Hegd!;! )., Shetty
T., Subbakrlshna D., ureshb bu S., Ga ngadhar B. 1\ntidepressant efficacy and hormona l
effec ts o( Suda rsh;ma Kriya Voga ( KY) ir r ;rlcohol depenclenl indivirlu111s. Joum<~l of 1\f(eCLive
Disorders, 2006, 94: pp. 249-253.
1
" Sinyor D., Brown T., Rostant L., Seraganian P. The role of a physical fitness program in the
treatment of alcoholism , }ournal of Studies on Alcoho/, 1982 , 43 : pp. 380-386 . Palmer).,
Vacc N., Epstein ), Aclult inpatient alcoholics: Physical exercise as a treatment intervention.
}ournal o( Studies on Alcohol, 1988, 49: pp. 418-421. Ermalinski R., Hanson P., Lubin B.,
Thornby )., Nahormek P. lmpact of a uocly· mind treatment component on alcoholic inpatients. }ournal of Psychosocìill Nursing and Ment.;~l Hea lth Services, 1997, 35 (7): pp. 39-45.
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Una sfida futura ------------------------------------------Questi lavori hanno riguardato si a pazienti in trattamento residenziale, si a in trattamento domiciliare, uno di questi ultimi 43 ha considerato gli effetti di un programma di esercizi fisici in studenti
universitari considerati forti bevitori.

Gap e Sport
Si ipotizza che lo sport possa essere uno strumento riabilitativo
efficace anche per quanto riguarda il gambling. Sia le classiche
dipendenze da Sostanza che quelle che ne sono prive, infatti, presentano numerosi elementi in comune 44 •
La visione socio-culturale dei disturbi da dipendenza, che individua nelle caratteristiche intrinseche degli oggetti di dipendenza
la principale differenza tra dipendenza da Sostanze e dipendenza
da comportamenti, deve essere comunque approfondita e sintonizzata con le attuali conoscenze neurobiologiche. Attualmente le
ipotesi più accreditate suggeriscono l'esistenza di un disequilibrio
tra il sistema della serotonina, della dopamina e degli oppioidi
endogeni, mediatori fondamentali per il corretto funzionamento
dei processi di gratificazione, una cui primaria vulnerabilità potrebbe determinare un alterato funzionamento dei 'centri del piacere'. Con il passare del tempo, queste alterazioni tenderebbero a
cronicizzarsi , costruendo una nuova, anomala, stabile e resistente
condizione di 'non-equilibrio' 45 • Nel Dsm-5 la American Psychia-

"" Tsukue 1., hohoji T. Movemen t therapy for alcoholic patients. Journal of Studies on Alcoho/, l !:Hl1 , 41, pp.144-149. Carrare A., M ioni D., P s(l G. Physica l actlvi ty, nd alw hol
d -'Petlden e In D. M ilanovic & F. Prot (F.ds.). Kinesiology New Pcrspeetive. Zagreb: University of Zagrcb. 2002, pp.503-506.
" Ussher M., M cCusker M., Morrow, V., Donaghy M. A physi ca l a tivity intervention in
a éommu nity alcohol service. The British }ouma l of Occupational Therapy, 2000, 63(12),
pp.598-604 .
41
Brown R., Abr.mles A., R ad j., M arcus B., Jakicic )., Strong. D., Oakley j., Ramsey S.,
Kahl r C., Stuart G., Dubreui l M ., Gordon A. Aerobic exercise for alcohol recovery Rationa le, program dcscription, and preliminary findings. Behavior Modiflcatlon, 2009, 33(2),
pp.220-249.
"Murphy T., Pagano R., Marla tt G. Li festyle modification with heavy alco hol dri nkers: effects of aerobic exercise and med itation . Arfdicliv • Behaviors, 19136, 11, pp.175-11l6.
"C.il ·tellanì B., Rug l L. A comparison of path ologice~ l gamblers IO alcohollc .t rld cocaine
misusers on impulsivity, sensation seeking, and craving. lnt. }. Addict. 1995 Feb;30(3): pp.
275-89.
"D. Mara zzi ti, S. Presta, M . Picchetti, L. Dell'Osso Behavioral acldiction: clini ca l a nel therapeuti c aspec ts./oumal o( Psychopathology. 2015, 21: pp . 72-84.
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tric Association ha, almeno in parte, basato la decisione di inserire
il gambling patologico tra le dipendenze facendo riferimento a dati
recenti secondo cui i gamblers presentano alcune alterazioni biochimiche simili a quelle dei tossicodipendenti da Sostanze, e sia
questi sia i giocatori d'azzardo patologici traggono beneficio dalla
terapia di gruppo e da una graduale disassuefazione 46 •
L'alterazione del controllo serotoninergico rappresenta un elemento importante nella genesi del disturbo 47 •
Ciò è avvalorato dall'osservazione di ridotti livelli di acido 5-idrossiindolacetico, il principale metabolita della serotonina a livello
cerebrospinale di soggetti di sesso maschile affetti da gioco d'azzardo patologico 48 , o del trasportatore piastrinico della serotonina
in gruppo di giocatori di entrambi i sessi 49 , e dall'evidenza clinica
di efficacia del trattamento con inibitori non selettivi del reuptake
della serotonina come la clomipramina 50 e con inibitori selettivi
del reuptake della serotonina (Ssri) nella riduzione a breve termine
dei sintomi e dei comportamenti compulsivi, indipendentemente
dalla presenza di sintomi depressivi 5 1 •
Per quanto riguarda i trattamenti non farmacologici, le strategie
terapeutiche più testate comprendono la psicoterapia cognitivocomportamentale, la psicoterapia intersociale bifocale, le riunioni
di gruppo sul modello degli 'Alcolisti Anonimi', la riorganizzazione dello schema esistenziale in unità specifiche relative al tempo dedicato alla famiglia, alle attività sociali, al lavoro, al riposo
e allo svago. Tra i vari trattamenti non farmacologici dovrebbero
rientrare quindi anche le attività sportive. Intese come forme di

"' Petry N.M. Psychosocial treatments for pathological gambling: Current status and future
directions. Psychiatric Anna/s, 2002, 32 (3): pp. 192-196. Potenza M. N., Fieli in D.A., Heninger G.R. et al. Gambling. An Aclclictive Behavior with Health ancl Primary Care lmplications, l Ce n lntern Mecl. 2002 September; 17(9): pp. 721-732. Potenza M.N., Steinberg
M.A., Mclaughlin S. D., Wu R., Rounsaville B.)., O'Malley S.O. l l legai behaviors in problem
gambling: analysis of data from a gambling helpline./. Am. Acad. Psychiatry Law.2000; 28:
pp. 389--403 .
"Conversano C., Marazziti D., Carmassi C., et al. Pathological gambling: a systematic review of biochemical, neuroimaging, and neuropsychological findings. Harv Rev Psychiatry
2012; 3: 130-48.
'"Nord in C., Eklunclh T. Altered CSF 5-HIAA clisposition in pathologic male gamblers . CNS
Spectrums 1999; 4: pp. 25-33.
9
' Marazziti D., Golia F., Picchetti M ., et al. Decreasecl clensity of the platelet serotonin transporter in pathological gamblers. Neuropsychobiology 2008; 57: 38-43.
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riequilibrio sociale e fisiologico dell'individuo. L'attività sportiva,
infatti, con il suo meccanismo di allenamento, soddisfazione per il
raggiungimento di obiettivi, e depurazione delle tossine dal corpo
fornisce una seria strategia di supporto alla attività chimica che si
sviluppa nelle persone alla ricerca di adrenalina. Infatti, secondo
Jannini 51 "l'attività catecolaminergica è indotta da stimoli di natura
fisica ed emozionale mediati dalla risposta del sistema simpatico.
La più antica letteratura psicosomatica suggeriva che l'epinefrina
è increta soprattutto durante la reazione di paura, mentre la norepinefrina è la tipica risposta all'ira. Più di recente, si è dimostrato
che l'adrenalina aumenta in situazioni di imprevedibilità e di attivazione emozionale generale mentre l'aumento di noradrenalina
è caratteristico di stress fisici come l'esercizio sportivo. Ben ché le
funzioni della noradrenalina siano primariamente quelle di neurotrasmettitore, con l'immissione nel torrente circolatorio essa è in
grado di influenzare altri tessuti.
Parimenti, l' adrenalina è in grado di provocare le variazioni fisiologiche necessarie per modulare una generale accelerazione delle funzioni corporee". L'obiettivo "di questo sistema è il generale
miglioramento della funzione cardiaca (frequenza e forza di contrazione), lo shunt ematico verso i distretti di prima necessità, l'aumento della glicogenolisi epatica e muscolare e della lipolisi del
tessuto adiposo. Queste risposte preparano l'organismo all'incremento di spesa energetica prevedibile in seguito all'evento stressante pro-muovendo la mobilizzazione dei substrati necessari per
Sostenere il metabolismo energetico" 52 •
L'esercizio fisico è in grado di indurre un notevole incremento dei
livelli plasmatici di Acth 53 e beta endorfina 54 • Tale evento è concomitante per i due ormoni, avviene per quantità equimolari 55 ed è
50 Hollander E., Frenkel M., De Caria C., et al. Treatment o ( pathological gambling with
clomipramine. Am l Psychiatry 1992; 149: pp. 710-1.
"Hollander E., De Caria C.M., Finkell ].N ., et al. A randomiz ed double-blind fluvoxamine/
pl<l.c bo crossover tri ~ l in the patholog ical gambling. Bio l'sychiatry 2000; 47: pp. 813-7.
Kim 'S. W. , Grant ).E., Adson D. E., et al. A doub le-bl lnd placebo on trolled study of the efficacy ar1d safcty of paroxetin e in the treatment of pathologic..1 l g;m1bl in g. }. Clin. Psychiatry
2002; 63: pp . 501-7.
'• ' jannini E.A., Morelli C., labbri A., Gnessi L., lsidori A., Neuroendocrinologia dello stress,
Caleidoscopio Ital iano, Genova, 1988, p. 1 7.
11
1vi, p. 16.
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presente gi à dopo 20 minuti dall'inizio di un esercizio fisico strenuo56.

Vitto ria, sconfitta e modifica
del comportamento
Uno degli aspetti pecul ia ri dello sport è che l'atl eta è spinto al
confronto. Co n un avversario esterno o con se stesso.
Nei giochi di squadra si può vincere o perdere una partita (calcio,
basket, hockey). Nello sport individuale si può vin cere o perdere
contro un altro avversario (atletica, nuoto, etc.). Nelle arti marziali
si può vin cere o perdere contro se stessi.
Bonocore 57 afferma: "Sport è disciplina . Lo si pratica per rafforzare
il carattere, ed è un impegno costante e individuale. Non bisogna
pensare di battere un avversario, ma superare se stessi di volta i n
volta sempre di più. Sport non è vin cere, ma partecipare. Non con fondiamo però sport con gioco, anche se lo sport può migliorare
il gioco. Ho fatto caso che fra i ragazzi , soprattutto fra quelli che
praticano arti marziali, c'è la tendenza ad avere un buon rapporto
con se stessi, ma nelle occasioni di gruppo, come feste o altro, chi
pratica sport individuali tende a isolarsi e a non socializzare.

"L'ormone adrenocortlcotropo (ll.dreno Cortico Tropic Hormone · 1\cth), conosciu to illlche
come ·orti cot ropina, è u11 ormone proteicu. t important p ·r la ecrezlone di cor1isolo d;~
parte del lv orli ca le del surrene; es o· collegalo alla zona cerebralr c all,l g h i~ ndol a r inea lc
dove rego la i metabolismi, il riposo e In sonnolenza, determina il ri lascio dd gllcocorticoidi,
Ira l quali il più importante è Il cortisolo, conslderiliO " l'ormone del lo stress" r er cc ll"'nza.
CompMè A .• Grossi E., . tri"S
di turbi df! ·omalizzazione. fvid ,, ·o·Based Practice in psi·
cologi,l linica. Springer, Mi lano, 2012, p. 6. Thorn ton L.M., Andersen B. l.., P y honeuroimmunology exami1i ·d: the role of ubjectivP tres . Celi. 5 i, 2006, 2: pp. 66-91 .
··~ G l i stimoli che inducono la secrezione di beta-endornna sono gli stessi dell'A th (CRF,
lisi nvasop ressina, metirilpone, ipogli emia indotta d<l ll'i n ulina, tress) conferm, ndo eh il principale sito di produzione de_gll oppioidl endogeni va identifica to a livello ipofisa rlo.
Udelsm <HI R., H rdwood ).P., Millan M.A.. Chrousus G.P., Golclstcin D .., Zimlichman R.,
Catt K.)., Aguilera G. Function al corticotropin releas ing factor in the primate sympathetic
nervous system . Nature, l 986, 3 l 9: pp. l 47- l 50.
56
Moretti C., Cres ce nti F., Santoro C., Fra ioli F. Rilascio concomitante eli Acth e betaendorfina nell'uomo in condizioni di stress fis ico co ntrol lato./. Endocrino/. lnvesl. 1981, 4:
PJ>. 7-9. Fr.~ioli F., M rett i C., Pao luc i D., Ali ci o f., Créscenzi F., Fortunio '· Phy~l cal
er ise stimu lates mMked concomitant release o fbcla-endorphin and adrenocort icotropi
hormonc (Acth) in perlphernl blood in man. Exp rientia l 980, 3(,; flP- 907-9BU
7
' Un approfondimento su tutte le rel<~zloni tra esercizio fisico e ch imicil umana è disponibil e in: )ann ini E.A., Morell i C., Fabbri A,, Gncssi L., Jsidori A., Neuroendnuinologia dello
.1/ress, Caleidoscopio Italiano, Genovrt, 1988.
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Motivo questo per cui spesso consiglio, ai genitori di tali atleti, di
far loro praticare anche giochi di squadra, come il basket, il calcio
ecc.; sono giochi e come tali vanno presi, ma che hanno la particolarità di insegnare l'interazione fra i vari reparti, e automatizzare
schemi o tattiche in modo sempre più efficace. Nel gioco si può
pensare di battere la squadra avversaria, ricordando sempre, però,
che il lavoro che non svolgi tu, lo dovrà comunque fare qualcun
altro sobbarcandosi i tuoi oneri. L'obiettivo è l'interazione automatica tra ogni elemento della squadra. Sorridere non è un obbligo,
ma aiuta". Ma sia lo sport che il gioco insegnano una morale importante all'atleta. Il risultato della competizione è dovuto alla sua
preparazione, alla sua abilità, ai suoi comportamenti. Il potere di
vincere o perdere è nelle sue mani.
Nel gioco d'azzardo vige la regola opposta. Il calcolo delle probabilità è enormemente contro il giocatore. Viene annullata qualsiasi
sua abilità comportamentale. L'unico modo per vincere è la "fortuna" (che esista o meno).
La disciplina e la resilienza che vigano nello sport invece portano
alla modifica del comportamento per allinearsi ai propri obiettivi e
non aver più tempo né voglia di giocare d'azzardo.
Lo sport aiuta i pazienti a convogliare le proprie energie nel raggiungere i propri obiettivi, sportivi o di vita. In questo dunque lo
sport è utile a chi lo pratica attivamente come strumento di riabilitazione dal Gap. Anche se si deve tenere nel giusto conto che
nel gioco di azzardo sporadico e ricreativo, nel primo livello, è
presente una percentuale di competizione che va tenuta sotto controllo e vissuta nei giusti limiti.
Lo sport dispiega tutto il suo potere riabilitativo nel momento in
cui rinforza autostima e sicurezza in sé negli atleti.
Poiché il Gap sceglie le sue "vittime" tra le fasce sociali più fragili,
quelle che sognano di risolvere i loro problemi con un colpo di
fortuna 58 , il fatto di imparare nelle competizioni sportive che la
fortuna "non esiste" ma il giusto allenamento per raggiungere i

Bonocore Ivano è il fondatore e caposcuola mondiale del Kung Fu Tao Lung (www.
kungfutaolung.com) e fondatore della HYPnl Professional: Associazione di Professionisti in
Ipnosi e Pnl (www.hyPnlprofessional.com). Bonocore 1., lo Mentore cit. p. 1O.

su
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risultati desiderati sì, fa in modo che la persona inizi a valutare
" criti camente" il propri o " potere" di raggiungere l'obiettivo alle
slot machines.
Lo sportivo riempie la propria vita e la propria "moralità" con i
contenuti tipici dei valori sportivi. Il facile accesso allo sport deve
essere una prerogativa della riabilita zione dal Gap. Come esiste il
facile accesso alla "Sala Slot" dovrebbe esserci la stessa possibilità
per i gi ocatori problematici e per i Gap conclamati di accedere
allo sport "miseri cordioso", compassionevole, che permetta alla
paziente di "condividere" i suoi stati d'animo e i suoi problemi
con gli altri atleti per diminuire il carico di stress e trovare la strada
giusta e le risorse interne necessarie a perseguirla.

Vision e Mission personale
Avere un obiettivo sportivo (raggiungere un risultato desiderato,
eseguire correttamente un movimento, compiere un atto tecnico
in modo eccellente, vincere una partita) è importante. Per un runner dilettante potrebbe esserlo correre un miglio in più della volta
precedente. Per un artista marziale potrebbe essere fare un Katà/
Tao in modo eccellente. Per un nuotatore abbassare il tempo della
propria prestazi one. E così via.
Per l'atleta, avere degli obiettivi chiari e ben strutturati, dà la concreta possibilità di raggiungerli .
Anche nella vita di tutti i giorni funziona allo stesso modo. Chi ha
obiettivi chiari e "ben strutturati 5 ~ 1 ' è sulla buona stra da per raggiungerli. Averli nello sport e raggiu ngerli, dà l'e perien za e l' autostima
necessaria a utilizzare la stessa strategia nella vita quotidiana.
Ma quante volte ci è capitato di sentir dire da qualcuno: «Mi sarebbe piaciuto fare questo o quello, e poi invece mi sono dovuto accontentare di .. . »? Ecco, quest'atteggiamento viene definito, negli
archetipi sistemici della Quinta Disciplina, Erosione dell'obi ettivo.
"Desiderare" da solo non basta.

s" Secondo le regole della Pnl un Obiettivo Ben Formato rispetta i seguenti parametri: Lingusticamente positivo, Multisensoriale, Specifico e misurabile, Acquisito e mantenuto sotto la
propria responsabilità, Ecologico (non deve nuocere ad altre persone) .

Una sfida futura --------------------------------------------Nel "metapercorso Pneap" 60 (Programmazione neuro-energetica
con allineamento progressivo) viene spiegato che: "l'obiettivo non
è solo un'idea, ma un progetto con specifiche coordinate. Perché
possa definirsi tale, deve avere tempi e modi ben definiti".
In una sua intervista, Bonocore afferma: "Un obiettivo può essere
definito tale quando una persona ha la possibilità di crearsi una
Visione, cioè un'immagine, un quadro, di quello che vuole raggiungere. A questo va aggiunta una Missione, una frase, o un breve
discorso che spiega il "come fare a farlo", usando parole "calde",
cioè nominalizzazioni molto importanti per la persona. Queste parole si poggiano direttamente sui Metaprogrammi primari (attività,
persone, luoghi, cose, informazioni e tempo)" 61 .
La sua "erosione" avviene quando soluzioni a breve termine non
sono compatibili con le azioni che dovremo fare per raggiungerlo
a lungo termine. Così, mentre il giocatore d'azzardo patologico
vive costantemente una "erosione degli obiettivi", con lo sport si
può imparare a raggiungerli e a replicare la strategia potenziante
in altri campi della vita.

!l futuro
La Commissione "Sport e marginalità" del CSI romano vuole ora
mettersi in gioco su terreni forse ancora più impervi, consapevole
dell'aggravarsi del disagio sociale in alcuni ambiti, come quelli
dell'immigrazione e dell'indigenza sempre più pressante con la
recente crisi economico-finanziaria. Così si è iniziato a pensare ai
Centri Caritas, a quelli di accoglienza per minori non accompagnati o più genericamente immigrati o rifugiati, pensando anche a
metodi per arginare il Gap (gioco di azzardo patologico) ricorrendo allo sport e ad altri ambiti ancora di marginalità, si è pensato
di stabilire una rete universitaria di ricerca tra Lumsa, Università
Campus Bio-Medico, Gemelli, Sos Azzardo e CSI per fornire di ul-

60

Il Metapercorso Pneap (Programmazione neuro-energetica con allineamento progressivo)

è un percorso di studi in cui l'allievo impara a raggiungere gli obiettivi desiderati. Il percorso
è improntato sui valori di: Lealtà, Rettitudine, Umiltà e Dignità. Lo studente è affiancato da
un Mentore che non darà spiegazioni del "cosa bisogna fare", ma un più dettagliato sistema
eli "come fare a farlo" al meglio- www.hypromaster.com.
"' Bonocore 1., lo Mentore ... , ci t., p.195.
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teriori dati scientifici il rapporto riabilitativo e sanificante tra sport
e Gap. È tuttavia evidente che non bastino le idealità e le buone
intenzioni, gli slanci di generosità personale e/o del CSI romano.
Per progredire concretamente con i suoi interventi in ambito sportivo, la Commissione deve essere messa in grado di farlo. Servono
contributi e finanziamenti che la Commissione conta di ottenere
parlando con le persone di buona volontà dei propri progetti. Il
già fatto è testimoniato in questo opuscolo ed è anche visibile nel
testo Lo sport misericordioso (in corso di stampa), che si è avvalso
dell'aiuto dei membri della Commissione romana.
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La Commissione "Sport e marginalità" del
Csi di Roma nasce nell'autunno 2008 con lo
scopo di soccorrere chi vive ai margini della società servendosi dello sport, espressione
gratuita di gioia, serenità e divertimento. Lo
sport, proprio per questo suo essere portatore
di pace e di libertà dello Spirito, è un diritto di
tutti e la società dovrebbe prendersene carico
al pari del Servizio Sanitario Nazionale. Soprattutto quando diventa mezzo terapeutico.
Ben lo sa Mauro Raffaeli, l'iniziatore e il protagonista in Italia di quella rara esperienza
Iudica-sportiva che si chiama "Matti per il
calcio" (2006), dal nome di un celebre docufilm che fece il giro del mondo, testimone
esso stesso di pietà e misericordia espresse
attraverso pratiche di sport-terapia.
Sono dunque passati diversi anni di lavoro
che è stato anche teorico, di riflessione, perché avvicinare la marginalità nelle periferie
dello sport - quando spesso questo è visto
come centrale ed elitario nella nostra società
- non è facile né si può fare con superficialità
e senza prima essersi documentati e aver sperimentato.

Gli errori in ambito educativo-sportivo si
pagano sempre, ma sono ancor più gravi
nell'ambito della riabilitazione psicomotoria.
In Commissione si sono dunque scambiate
ricerche e riflessioni alcuni psicologi e psichiatri, pedagogisti e studiosi di sport a vario
titolo, storici e antropologi, alla scoperta di
uno sport strumento di formazione ma anche di sostegno e inclusione, in un cammino
spesso faticoso. Come scrive Alessandro Faraoni, il poeta-bomber del gruppo in una sua
composizione (Poesie nel vuoto, s. in proprio
[2015], p. l 0):

"Camminando sopra i dolori
per non calpestare i fiori
vincere il mondo
portando il proprio corpo
nell'ombra della grotta".
Un camminare lieve, dunque, verso una grotta al cui riparo rinascere. Ed è quello che la
nostra Commissione tenta di fare aiutando gli
emarginati a "sentire" e provare lo sport, uno
dei momenti più gioiosi della vita.
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