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PSICHIATRIA SENZA GLI PSICHIATRI

•Si è visto che l'integrazione tra servizi di Salute 
Mentale e servizi non specializzati forniti dalla 
società:

1. Riduce lo stigma e la discriminazione

2. Promuove rispetto e dignità

3. Fino al raggiungimento della totale uguaglianza



Depressione
Psicosi
Epilessia
Adolescenti 
Demenza
Abuso di sostanze
Suicidio
Altro



• Strategie di COPING • Riconoscere e incoraggiare le 
cose che le persone fanno bene • Discutere le azioni
che hanno aiutato in passato nelle stesse circostanze • 
Discutere sulle opzioni locali offerte dal territorio

•Consigli sul Benessere • Incoraggiare uno stile di vita 
sano, con una DIETA REGOLARE, ESERCIZIO FISICO 
REGOLARE, controlli medici regolari • Essere certi che
la persona e i familiari chiedano aiuto quando ne 
abbiano bisogno

SPORT e SALUTE MENTALE



SPORT e SALUTE MENTALE

• OBIETTIVI EUROPEI

• Obiettivo 1: tutti hanno le medesime opportunità di ottenere il benessere 
mentale a qualsiasi età, in particolare i soggetti più vulnerabili o a rischio

• Azioni proposte

• Comunità sane in ambienti sani

• (j) incoraggiare l’adozione di un’alimentazione sana e di uno stile di vita 
attivo a qualsiasi età tramite lo sport e altre attività, mettendo a 
disposizione anche delle aree di gioco sicure per i bambini;

• (k) favorire la creazione e la tutela di spazi salubri all’aria aperta e il 
contatto con la natura;



Depressione
Psicosi
Epilessia
Adolescenti 
Demenza
Abuso di sostanze
Suicidio
Altro



DISTURBI DEL COMPORTAMENTO 
ALIMENTARE  (DCA)

•Bulimia, BINGE e Abbuffate Notturne sono le 
principali cause di Obesità da DCA.

1. Counseling dietetico da parte di nutrizionisti,

2. Programmi di esercizio fisico

3. Strategie cognitivo-comportamentali

• A seconda della comorbidità con altre patologie psichiatriche, 
diventano importanti gli psicofarmaci.



ANORESSIA E ESERCIZIO 
COMPULSIVO

•Esistono al contrario condizioni come l’anoressia o la 
VIGORESSIA che portano ad un comportamento da 
esercizio fisico compulsivo 

• che danneggia il corpo e peggiora la propriopercezione.

• In questo caso va limitata l’attività fisica

•Resta valida la necessità di Terapie Cognitivo-
Comportamentali e Counseling Dietetico, ma di verso 
opposto perché lo sport serve solo a spostare l’ansia
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SPORTIVI e MALATTIA MENTALE

• Depressione e Sindromi ansiose sono ugualmente presenti tra gli sportivi

• Gli Atleti non sono esenti dal Rischio Suicidario, ma è ridotto

• Al contrario sono PIU’ FREQUENTI tra gli atleti che nella popolazione
generale:

1. i DCA            (disturbi della condotta alimentare) 

2. l’ADHD (disturbi da deficit o iperattività) 

3. Abuso di Sostanze (doping ed altro)

• Neurol Clin. 2017 Aug;35(3):537-546. Psychiatric Comorbidities in Sports. Reardon CL1

• Curr Sports Med Rep. 2015 Jan; Depression in athletes: prevalence and risk factors. Wolanin A1, Gross M, Hong E.

• Clin Sports Med. 2005 Oct;24(4):853-69, ix. Suicide in athletes: a review and commentary. Baum AL1.



ANSIA
dott. Leano Cetrullo  

• EVIDENCE BASED modifiche efficaci grazie allo sport per ridurre Stati Ansiosi, 
Nevrosi e Piccole Depressioni

• MIGLIORA IL BENESSERE anche negli adolescenti

• 5 X 30: Corri, cammina, balla, nuota o vai in bicicletta 3-5 volte a settimana per almeno 30 
minuti.

• Poniti obiettivi piccoli da aumentare però giorno per giorno. 

• Trova forme di esercizio divertenti e relazionali. Non restare da solo a fare ginnastica. 

• Usa lo E-SPORT per distrarti o per seguire programmi specifici anche a casa e sul lavoro. La MUSICA aumenta i risultati
sportivi.

• Trova almeno “UN/UNA COMPAGNO/COMPAGNA DA SPORT”
• Abbi pazienza prima di avere risultati ci vogliono almeno otto settimane di lavoro continuativo.

• http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24928804

• https://health.gov/PAGuidelines/default.aspx



E-SPORT

• Lo E-SPORT è lo sport coadiuvato dalle nuove tecnologie 

• Esistono programmi di e- sport su cellulari ed internet

• Esistono specifici videogame che aiutano i minori a capire 
l’importanza dell’attività fisica e dell’alimentazione

• Sono più efficaci quelli che prevedono movimento
• Eur Eat Disord Rev. 2017 Jul;25(4):237-267 Chances and Limitations of Video Games in the Fight against Childhood Obesity-A Systematic

Review. Mack I1, Bayer C1, Schäffeler N1, Reiband N1,2, Brölz E1,3, Zurstiege G4, Fernandez-Aranda F5, Gawrilow C2, Zipfel S

• Neurosci Biobehav Rev. 2017 Jul;78: The effect of active video games on cognitive functioning in clinical and non-clinical populations: A 
meta-analysis of randomized controlled trials. Stanmore E1, Stubbs B2, Vancampfort D3, de Bruin ED4, Firth J5.



PSICOSI e ANTIPSICOTICI

• I farmaci antipsicotici, assunti per qualunque ragione, sono tutti causa di 
aumento del peso e dismetabolismo a causa dell’aumento della fame.

• Alcuni antipsicotici (come la Olanzapina assunta per via orale) hanno 
maggiori effetti sull’aumento del peso, della fame e il dismetabolismo.

• Cambiare antipsicotico, tuttavia, non è sempre possibile! 

• Una crisi psicotica può danneggiare gravemente il funzionamento di una 
persona e causare perfino resistenza agli psicofarmaci.

• La Psicosi causa una riduzione delle capacità relazionali, sociali e delle 
abilità cognitive, anche per riduzione della volontà di agire.

• Gli Antipsicotici causano anche effetti collaterali extrapiramidali cioè 
neuromotori.



Interventi Non Farmacologici

1. Counseling dietetico da parte di nutrizionisti,
2. Programmi di esercizio fisico
3. Strategie cognitivo-comportamentali

• L’effetto di queste strategie è tuttavia limitato.
• Per mancanza di VOLONTA’ o per problem gravi di METABOLISMO.
• La Metformina è il farmaco maggiormente associato al dismetabolismo

• Neuropsychiatr Dis Treat. 2017; 13 Antipsychotic-associated weight gain: management strategies and impact on treatment adherence 
Madhubhashinee Dayabandara, Raveen Hanwella, Suhashini Ratnatunga, Sudarshi Seneviratne, Chathurie Suraweera, and Varuni A de Silva



Effetti dello Sport nelle Psicosi

•Alcuni studi valutano l’efficacia di Training Specifici, in 
questo caso di tipo Aerobico, e di lunga durata, 6-12 
mesi, per valutare gli effetti sui sintomi della Psicosi ed 
il recupero di questi (sintomi positivi, negativi, 
cognitivi, relazionali…) e l’aderenza alla terapia!

• Curr Opin Psychiatry. 2017 May;30 Aerobic exercise and its effects on cognition in schizophrenia. Falkai P1, Malchow B, Schmitt A.



CAUSE INTRINSECHE:
Struttura Cerebrale o Fame Iatrogena

•Alcuni studi iniziano ad ipotizzare che ci sia una 
correlazione tra l’aumento di peso, fame e 
dismetabolismo nei pazienti psicotici con maggiori 
danni nella funzionalità o nella struttura cerebrale fin 
dall’esordio.

• Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2017 Jul 3; Investigating the link between drug-naive first episode psychoses (FEPs), weight
gain abnormalities and brain structural damages: Relevance and implications for therapy. Minichino A1, Ando' A2, Francesconi M3, Salatino 
A2, Delle Chiaie R4, Cadenhead K5.



CAUSE INTRINSECHE:
Aggressività

• Un altro filone di ricerca ha trovato una correlazione tra obesità 
precoce e aggressività nei pazienti psicotici, anche all’esordio.

• IL RITARDO nelle TERAPIE ANTIPSICOTICHE e quelle contro l’aumento 
di PESO, FAME e DISMETABOLISMO aumenta pertanto obesità ma 
anche aggressività e sintomi psicotici dei pazienti. 

• DISCONTROLLO DEGLI IMPULSI
• Front Psychiatry. 2017; 8: 20 The Obesity–Impulsivity Axis: Potential Metabolic Interventions in Chronic Psychiatric Patients Adonis Sfera,1,* 

Carolina Osorio,2 Luzmin Acosta Inderias,3 Victoria Parker,4 Amy I. Price,5 and Michael Cummings1



LE MIOCHINE contro Diabete e 
Obesità

• L’attività fisica attiva le MIOCHINE che sono una sorta di Sistema 
ormonale intrinseco.

• Le MIOCHINE agiscono a livello cellular sull Recettore-γ coattivatore
1alpha del proliferatore del perossisoma… (PGC-1alpha) 

• O perlomeno è il Sistema più studiato!

• L’effetto del PGC-1alpha attivato dalle Miochine attivate dallo SPORT è 
sia l’aumento di utilizzo del Glucosio, sia l’aumento dell’ossidazione
degli Acidi Grassi.

• Front Psychiatry. 2017; 8: 20 The Obesity–Impulsivity Axis: Potential Metabolic Interventions in Chronic Psychiatric Patients Adonis
Sfera,1,* Carolina Osorio,2 Luzmin Acosta Inderias,3 Victoria Parker,4 Amy I. Price,5 and Michael Cummings1



LE ORESSINE

• Le Oressine sono Neurotrasmettitori molto complessi 
che aumentano quando si pratica attività fisica o 
sport.

• Le Oressine regolano il comportamento, il tono 
dell’umore, la fame, il ritmo sonno-veglia, l’omeostasi 
metabolica, le capacità cognitive… 

• Front Physiol. 2017 May Orexin System: The Key for a Healthy Life. Chieffi S1, Carotenuto M2, Monda V1, Valenzano A3, Villano I1, 
Precenzano F2, Tafuri D4, Salerno M2, Filippi N1, Nuccio F1, Ruberto M5, De Luca V6, Cipolloni L7, Cibelli G3, Mollica MP8, Iacono D9,10,11, 
Nigro E12, Monda M1, Messina G1,3, Messina A1.



Altre Patologie Psichiatriche

• Persone con Deficit Cognitivo o Sindrome Down 

• Persone con Demenza

• Persone con Depressione

• Donne con Depressione Post-Partum

• Etilisti 

• Cefalee 



Grazie per l’attenzione!
manlio.converti@tiscali.it


