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FINALITA’ E CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

La finalità è quella di sperimentare un percorso intensivo di sostegno al 
miglioramento del proprio benessere psicofisico per utenti della psichiatria adulti, 
sapendo che siamo una unità Corpo/Mente ma che per le persone con problemi di 
salute mentale viene spesso trascurata la salute del proprio corpo; se queste persone 
sono lasciate da sole, difficilmente riescono a seguire le raccomandazioni sugli stili di 
vita. 

Si tratta di un progetto integrato che vede la collaborazione degli operatori del 
Dipartimento di Salute Mentale, di 3 associazioni di familiari ed utenti e del Consorzio 
Indaco. 

Verranno utilizzati e diffusi i risultati del precedente progetto PRISMA “Alimentazione 
e Salute Mentale”. 

Si tratta anche di un percorso Intensivo che rappresenta una grande opportunità per 
gli utenti che parteciperanno e che prevede un sostegno psicologico di gruppo 
durante tutto il percorso. 

Per ciascun partecipante, il percorso comprende: 

- Un monitoraggio ricorrente della salute fisica 
- Diverse azioni di gruppo per sviluppare movimento e respiro 
- Un corso base di cucina con nozioni di alimentazione per la salute mentale 
- La partecipazione ad un percorso di integrazione corpo/mente a scelta 
- La partecipazione ad un gruppo di sostegno presso il proprio CSM 
- Una giornata alle terme 

OGNI PARTECIPANTE DOVRA’ PARTECIPARE A TUTTO IL PERCORSO E NON POTRA’ 
ISCRIVERSI AD UNA SINGOLA AZIONE 

CHI PUO PARTECIPARE? 

Il progetto si rivolge a 3 gruppi di 10 utenti che assumono antipsicotici e rientrano nel programma 
dipartimentale di monitoraggio della salute fisica. Verranno individuati d’intesa con i referenti 
infermieristici e le équipe curanti dei CSM individuati. 

 

 

 

 

 

 



AZIONE 1 “MONITORAGGIO DELLA SALUTE FISICA” 

Il monitoraggio della salute fisica fa riferimento al programma Dipartimentale “Monitoraggio della 
Salute Fisica” a sua volta collegato con il programma regionale. 

Ha per obiettivo quello di rilevare i valori principali della salute fisica per poter individuare e 
rimuovere eventuali cause fisiche che pesano sulla salute psichica della persona e verificare il livello 
di partenza ed il miglioramento dei parametri di salute e di benessere man mano che si sviluppa 
l’intervento sugli stili di vita. 

I dati della salute fisica e gli esiti degli esami di laboratorio, che verranno effettuati, saranno inseriti 
nella cartella informatizzata CURE (Cartella Unica Regionale).  

Referente: Franca Bianconcini - Dater 

 

AZIONE 2 “CORSI DI CUCINA/ALIMENTAZIONE SANA” 

La natura dell’energia che prendiamo come cibo modella il nostro corpo ed influisce sull’energia che 
manifestiamo nel comportamento. 

Per aiutare a controllare la propria alimentazione, i corsi-base di cucina proporranno ricette facili da 
realizzare, gustose e belle da vedere, economiche, semplici, a base di prodotti sani e facili da trovare, 
rispettose delle esigenze e dei vari equilibri dei nostri organi, ricche di nutrimenti per il sistema 
nervoso. Ricette a prova di cuochi principianti. 

Durata: 10 incontri di una giornata ciascuna (ore 9.30 - 17) 

Argomenti: le verdure crude ed il loro condimento; Le verdure cotte, varie cotture ed i gratinati; 
I primi leggeri; Pesce, molluschi e crostacei; Le carni che non danneggiano; I legumi, le creme di 
verdure e le zuppe; Uova e torte salate; La frutta e i dolci compatibili; Bevande, estratti e fermentati; 
Il buffet sano per gli amici. 

Organizzazione di ciascuna giornata: 

Mattina: parte teorica in aula, seguita dalla pratica tutti insieme in cucina, e dal pranzo consumato 
insieme; Pomeriggio: dibattito ed approfondimenti. 

Luoghi e calendari: Verranno organizzate 3 edizioni per 10 utenti ciascuna. 

La prima edizione sarà presso il Provvidone - Via Sammarina, 36 Castel Maggiore (Bo) 

(17 e 24 giugno, 1, 8, 15, 22 e 29 luglio, 19 e 26 agosto, 2 settembre). 

La seconda e la terza edizioni nei mesi di fine agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre sarà 
presso la Casa di Tina, via Corticella 6 a Bologna. Date ancora da definire. 

Costi: la partecipazione non prevede costi a carico dei partecipanti; a ciascun partecipante verrà 
consegnato un raccoglitore con le slides teoriche usate durante il corso, le raccomandazioni e le 
ricette sperimentate. 



Docenze e collaborazioni: I corsi verranno tenuti da familiari esperti che hanno frequentato il 
progetto triennale “Alimentazione e Salute Mentale”  

Referenti: MF Delatour, Maria Paraccino, Giusi Amalfitano con il contributo di altri volontari che 
interverranno di volta in volta. 

 

AZIONE 3 “PERCORSI MOVIMENTO E RESPIRO” 

La Finalità è quella di sviluppare le capacità respiratorie e sostenere la produzione di energia da 
parte dei mitocondri, consumare calorie e contribuire all’equilibrio ponderale, allenare muscoli, 
articolazioni e i legamenti, nonché fare un’attività di gruppo in un ambiente sano all’aria aperta. 

Ogni partecipante potrà partecipare a 2 attività a scelta tra: 

Gruppi di camminate: 3 gruppi di cammino articolati in base all’esperienza ed alle performance di 
ciascuno; Incontri settimanali di 2h ciascuno per 5 mesi a Bologna centro, nei parchi, in periferia ed 
in collina. È previsto un week-end in montagna per i partecipanti del gruppo più performante. 

Ciclo trekking: Percorsi in bici a Bologna ed in zone collinare (Bici assistite). Incontri settimanali di 2 
ore. 

Altre iniziative: Attività organizzate dai quartieri nell’ambito del programma: “Mappa della salute”. 

Accompagnatori: Operatore Cons. Indaco; Aldo Raffaelli, Ivan Ghini, Giuseppe Napoletano e 
Gaetano (Ass. Non andremo mai in TV) 

Referente: Aldo Raffaelli 

 

AZIONE 4: INTEGRAZIONE CORPO/MENTE   Percorso a scelta 

Percorso Meditazione con Yoga Percorso Meditazione creativa con musica 

Percorso meditazione con yoga 

Consapevolezza del proprio corpo fisico e riduzione dei dolori delle articolazioni 

Consapevolezza dei segnali del corpo che ci portano ad averne maggior rispetto e cura  

Consapevolezza degli stati di rilassamento 

Miglioramenti nei casi di depressione, insonnia, crisi di panico, paure 

 
In tutte le lingue indiane la parola Hata significa “Risoluto”e questa è una qualità di cui noi tutti 
abbiamo bisogno.  
Hatha yoga può essere tradotto come yoga della forza e la disciplina passa attraverso una serie 
di esercizi fisici (asana), respiratori (Pranayama) e tecniche di meditazione che ci conducono alla 
calma e al rilassamento. Attraverso la forza del nostro corpo impariamo ad esserne consapevoli e 
ad avere rispetto di tutti i segnali che esso ci invia. Il nostro corpo diventa così “il trampolino” che ci 
porta al nostro progresso, allo sbocciare delle nostre possibilità riconoscendo le nostre emozioni ed 

https://www.cure-naturali.it/articoli/vita-naturale/yoga/respirazione-pranayama.html


i nostri blocchi mentali. Hata yoga ci permette così di riconoscere tutte le nostre abilità, i nostri 
talenti e le nostre possibilità “supreme” riconducendoci al nostro interno, il luogo più sicuro e 
confortevole che esiste.  

 
Docente: Laura Salvetti, master Yoga e master Reichi. 
 
Luogo: Incontri settimanali di mercoledì dalle ore16 alle ore 17,30 presso la palestra del centro 
diurno Tasso, via Tasso n.2, Bologna 

Calendario: 8 settembre, 15 settembre, 22 settembre, 29settembre, 6 ottobre, 13 ottobre, 20 
ottobre, 27ottobre, 3 novembre, 10 novembre, 17 novembre, 24 novembre. 

Referente: Maria Parracino Associazione Cristina Gavioli 

 
Meditazione creativa con musica 

 
Quanti di voi sentono la necessità di svuotare la mente? 
Quanti vorrebbero essere più lucidi, più intuitivi, più consapevoli e leggeri? 
Imparare a meditare dona un respiro più lento e consapevole,  
apre la mente, porta attenzione al corpo e alle emozioni in esso bloccate. 
Ma imparare a meditare significa anche ricominciare a creare 
 ricongiungendo Spirito- Mente- Cuore- Corpo. 
 
Come un bambino che crea il suo mondo di gioco “perso nei suoi pensieri”, in quel bellissimo stato 
creativo della mente fuori dalla dimensione spazio-tempo, che è la fase theta, anche gli adulti 
possono perdersi per ritrovarsi! Se dentro di te fai il vuoto, il silenzio, solo allora potrai ascoltare 
veramente! 
La musica crea un canale facilitatore per modulare e riequilibrare il sistema MENTE-CORPO-CUORE, 
apre all’ascolto di sé e al rilassamento, all’accettazione e al perdono. 
 
Docente: Sara Breviglieri maestra di meditazione e di riequilibrio spirito-mente-cuore-corpo. 

Luogo: Incontri settimanali di lunedì dalle ore 17 alle 18,30 presso la palestra del centro diurno 
Tasso, via Tasso n.2, Bologna 

Calendario: 13 settembre, 20 settembre, 27 settembre, 4 ottobre, 11 ottobre, 18 ottobre, 
25ottobre, 8 novembre, 15 novembre, 22 novembre. 

Referente: Patrizia Cocchi Associazione Cercare Oltre 

 

 

 

 

 



AZIONE 5. GIORNATA FINALE ALLE TERME 

Alla fine di un percorso molto impegnativo viene proposta una giornata conviviale di relax in acqua, 
presso un complesso termale di Abano/Montegrotto (Veneto) 

Iniziativa prevista in dicembre 2021; 

 2 gruppi di 15 partecipanti, date da stabilire. 

Il progetto prende in carico il trasferimento da Bologna e dell’ingresso alle piscine termali. Il pranzo 
in loco sarà a carico dei partecipanti. 

Referente: Aldo Raffaelli (Associazione Non Andremo mai in TV) 

 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI E FOLLOW-UP 

 
La valutazione del progetto verrà particolarmente curata e prevede: 

In itinere: 

- il monitoraggio regolare dei valori dei parametri di salute fisica 
- La verifica periodica in sede di coordinamento di quanto emerge nei gruppi di sostegno   

(difficoltà incontrate, coesione dei gruppi, fluttuazioni delle motivazioni) 

Entro fine dicembre: 

- Ripetizione degli esami ematologici iniziali, per valutare i progressi raggiunti a fine percorso 
- Questionario finale a ciascun partecipante (modificazione avvenute negli stili di vita, livello 

di gradimento del progetto, grado di apprendimento dei concetti relativi all’alimentazione, 
suggerimenti per una eventuale riedizione); 

- Giornata conclusiva con tutti i partecipanti per una prima rassegna dei risultati raggiunti 

Entro fine aprile 2021: 

- Seminario di follow-up con tutti i partecipanti, volontari ed esperti intervenuti, aperto anche 
agli esterni interessati al progetto. Con risultati e considerazioni di chi ha condotto le varie 
azioni del progetto. 

Per ulteriori informazioni:  MF Delatour               mf.delatour@gmail.com 

                                                               Marialucia Mangini marialucia.mangini@ausl.bologna.it 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Gruppo di progetto 

M Françoise Delatour, Presidente Associazione Cercare Oltre, capo-fila del progetto PRISMA 
Benessere Psico fisico 2021 

Aldo Raffaelli, referente azioni PRISMA “Movimento” Ass. Non andremo mai in TV 

Maria Paraccino, referente azione PRISMA “Meditazione con Yoga”Ass. C. Gavioli 

Giuseppina Amalfitano, azione PRISMA “Corsi di cucina/sana alimentazione” 

Silvia Bevilacqua, infermiera CSM Savena, S. Stefano 

Franca Bianconcini, DATER, responsabile del progetto dipartimentale “Monitoraggio Salute Fisica” 

Barbara Fua, medico psichiatra CSM San Lazzaro di Savena 

Sara Gibiino, medico psichiatra, incaricata per le analisi e la valutazione della salute psicofisica dei 
partecipanti, CSM Navile 

Elisa Lanzoni, coordinatrice infermieristica CSM San Giorgio  

Marialucia Mangini, infermiera CSM San Giorgio, referente del DSM-DP per il progetto PRISMA 
Benessere Psicofisico 

Veronica Marri, infermiera CSM San Lazzaro 

Marco Morselli, coordinatore infermieristico CSM Savena, S. Stefano 

 

Interventi esterni previsti 

Laura Salvetti, master Yoga e Master Reichi, conduttrice azione meditazione con yoga 

Sara Breveglieri, maestra di meditazione ed integrazione spirito-mente-cuore-corpo, conduttrice 
azione meditazione creativa con musica  

Gabriele Bazzocchi, gastroenterologo UNIBO, consulente per il set di analisi extra CURE per le 
verifiche sul funzionamento degli organi interni. 

Operatore Consorzio Indaco educatore azioni PACO “Movimento” 

 

  



 


