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....ALCUNI SPUNTI DI APPROFONDIMENTO BIBLIOGRAFICO 
SU SPORT E SALUTE MENTALE 

 
per diffondere la conoscenza degli effetti positivi  

dell’attività sportiva sui soggetti disabili,  
e promuovere comportamenti e stili di vita compatibili  

con una sana pratica di attività fisica 
 
 
(Un) approccio innovativo applicabile nella routine dei servizi per la valutazione 
preliminare di efficacia di un intervento complesso: il caso di un programma 
riabilitativo 
psichiatrico multimodale imperniato sulle attività sportive 
Mirabella, F. et al 
Psichiatria di comunità, 2006, n.3 
 
(La) bottega della psichiatria : dialoghi sull'operare psichiatrico a vent'anni dalla 
legge 180 
Ferro A.M., Jervis G. (a cura di) ; contributi di M. Ammaniti ... et al. 
Torino : Bollati Boringhieri, 1999 
 
“(La) casa di adele” : l’esperienza di una comunità terapeutica in un contesto 
extraurbano 
Tomasetti, A. 
Il vaso di Pandora, 2005, n.2 
 
Sport, strumento di comunicazione nel ritardo mentale 
Giaimis G., Di Carlo M. 
in “La disabilità mentale : servizi e strategie : atti del 1. Congresso nazionale A.I.Ri.M. 



Associazione italiana per il ritardo mentale” 
Croce L. (a cura di) 
Tirrenia, Pisa : Edizioni del Cerro, 1999 
 
Educazione psicomotoria e ritardo mentale 
Picq L., Vayer P. 
Roma : Armando, 1975. 
 
Giochi, sport ed esercizi per i disabili fisici 
Adams R.C. ... et al. 
Padova : Piccin, 1988 
 
(Il) giorno dei giorni 
Preiti R. 
Hp accaparlante, 2006,n.2 
 
(Il) gruppo sportivo a Redancia 1 : una esperienza di mediazione con gli utenti della 
Comunità terapeutica nella comunità del paese 
Nicora, D. 
“Il vaso di Pandora”, 1997, n.3 
 
Handicap e sport : medicina sportiva per atleti disabili 
Michelini L. 
Roma : Società editrice Universo, 2003 
 
Igiene mentale : psichiatria e prevenzione 
Rossi R., Cartelli G., Bucca M. 
Scandicci : La nuova Italia, 1996 
 
(L)'invenzione collettiva : per una psicologia della riabilitazione nella crisi della 
psichiatria istituzionale 
Castelfranchi C., Henry P., Pirella A. 
Torino : Edizioni Gruppo Abele, 1995 
 
Io non mi fermo 
Macchi F. con Cabras P. 
Milano : Libreria dello Sport, 2003. 
 
Matti per la vela : metodologia, esperienze e prime valutazioni di un percorso di 
riabilitazione 
Venturino c. et al 
Psichiatria di comunità, 2003, n.4 
 
(Un) modello di riabilitazione psicosociale in una comunità terapeutica di Milano 
Savuto, G. 
Il vaso di Pandora, 1993, n.0 



 
(La) pratica dell'attività motoria con disabili mentali adolescenti e adulti 
Salvitti C. 
Tirrenia : Edizioni del Cerro, 2001 
 
Pratica sportiva e disabilità 
Pacchetti, R. et al. 
Prospettive sociali e sanitarie, 2005, n.16 
 
Programmare lo sport sul territorio pensando alle differenze 
Provincia di Torino: sport e disabilità 
http://www.provincia.to.it/sport/dispari_pari/pdf/disabilita.pdf 
 
(La) psicomotricità relazionale 
Danieli N. 
Prospettive sociali e sanitarie, 2006, n.7 
 
(La) riabilitazione dei pazienti psichiatrici 
Hume C., Pullen I. 
Milano : R. Cortina, 1994 
 
(La) riabilitazione psichiatrica 
Liberman R.P. (a cura di) 
Milano : R. Cortina, 1997 
 
Ripensare lo sport : come e perché utilizzare lo sport per sviluppare le potenzialità 
di ogni persona 
Trabucchi P 
Milano : F. Angeli, 2003 
 
Se posso fare questo, posso fare tutto! 
http://www.sportabili.org/main_menu/company 
 
(La) sottile linea rossa 
Galavotti F. 
Hp accaparlante, 2005, n.4 
Specialmente allenatori 
Preiti G. 
 
4 
Hp accaparlante, 2005, n.2 
Sport e creatività 
Guillon F. Guillon A. 
Roma : F.lli Palombi, 1981. 
 
Sport e handicap mentale 



Bertani, P. 
HP Accaparlante, 2001, n.2 
 
 
(Lo) sport è terapia 
Ossicini A: 
Roma : Società stampa sportiva, 1990 
 
Sport, handicap 
Porciani M. 
Milano : Sperling & Kupfer, 1995 
 
(Lo) sport per disabili in rete 
Galavotti F. 
Hp accaparlante, 2006, n.3 
 
Sport per tutti... spazio ai disabili 
Ghirlanda S. 
Tirrenia : Edizioni del cerro, 2003. 
 
Strumenti e tecniche di riabilitazione psichiatrica e psicosociale 
Gabriella Ba ; contributi di Gabriella Ba ... et al. 
Milano : F. Angeli, 2003 
 
Tutela della pratica di attività motorie per soggetti disabili 
progetto obiettivo dell’ASL della Provincia di Varese per il biennio 2002-2004 
http://iaew.gov.it/index/aslvarese/prevenzione/correttistilidivita/sport-e-disabilit-- 
 
Tutti in gioco : una rete territoriale per la salute mentale intorno alla polisportiva 
Aurora di Prato 
Cardamone, G., Missio, G., Zorzetto, S. 
Animazione sociale, 1998, n.6/7 
 
Velaterapia dalla teoria alla pratica 
Morrone C. 
http://www.vita.it/articolo/index.php3?NEWSID=69058 
 
(La) velaterapia in “mareaperto” 
Lo Iacono A. 
http://www.mareaperto.org/rassegnastampa/Velaterapia.htm 
 
Vollyamo tutti 
Mendozzi S. 
HP accaparlante, 2006, n.1 
 


