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Domande…   

▪Cosa è la MindFullPower? 

▪Perchè può essere utile? 

▪Quali sono le discipline che la compongono? 

▪Come possono essere integrate?



Definizione - MindFullPower

La MindFullPower è un efficace insieme di discipline 
multidimensionali che si integrano per aiutare le 

persone e gli atleti agonisti ad acquisire la 
consapevolezza non  giudicante dei propri limiti, 

accettandoli,  e  mettendo in interazione 3 aree 
fondamentali (razionale - inconscia - corporea), 

utilizzando così il pieno potere della mente.

E’ rivolto a società sportive, allenatori, squadre, atleti 
singoli, ma anche a chi, pur non essendo un 

professionista dello sport, intende migliorare alcuni 
aspetti della propria vita 



Obiettivi della MindFullPower

▪ Incremento della motivazione e dell’autostima 
▪Formulazione di nuovi progetti personali
▪Accettazione non giudicante dei propri limiti
▪Superamento dei propri limiti
▪Gestione e Attivazione delle proprie risorse
▪ Incremento Abilità psico-fisiche
▪Aumento della potenza della propria mente





MINDUFULL POWER : PER “VINCERE” I LIMITI NELLO SPORT 

FINALITA’:  

L’accettazione non giudicante dei propri limiti è fondamentale e percorre tutta la 
vita di Milton H. Erickson, a partire proprio dalla sua condizione di invalidità; alla 
quale non si arreso mai, anzi è riuscito a considerarla un vantaggio: la 
poliomelite e la paralisi totale lo hanno aiutato a diventare un attento osservatore 
delle persone e del contesto, apprendendo ad apprendere dall’inconscio 
delle persone stesse. 

Partendo da questo presupposto , ho elaborato il mio pensiero per cercare di 
aiutare persone sia in ambito clinico, sia atleti in ambito sportivo, per iniziare 
il loro percorso di cambiamento proprio a partire dall’accettazione dei propri 
limiti. 

Accettazione non giudicante, non vuole dire rassegnazione, ma base di 
partenza per costruire un percorso positivo, nel quale ne io come terapeuta ne il 
soggetto possiamo prevedere l’evoluzione: una base, le fondamenta per erigere 
un nuovo modo di pensare, orientato ad un miglioramento fisico e psichico.



OBIETTIVO:  aiutare il soggetto a trovare i modi più utili e costruttivi di funzionamento del 
suo pensiero 

Ritengo pertanto fondamentale il ruolo della Psicoterapia Ipnotica Neo-Ericksoniana che 
ci hanno consegnato Erickson e Mosconi, nel percorso utile ad ogni sportivo agonista per 
aiutarlo a superare i propri limiti (molto spesso imposti dalla parte “razionale”) 

Il progetto sperimentale e multidimensionale, parte dalle fondamenta della Psicologia 
dello sport, e della Psicoterapia Ipnotica Neo-Ericksoniana, alle quali ho aggiunto due 
discipline sportive che possono aiutare gli atleti di qualsiasi disciplina a diventare più “forti”, 
“determinati” e “consapevoli”, dei loro limiti e come superarli: gli sport da combattimento e gli 
sport velici, a mio avviso racchiudono quella capacità di affrontare l’avversario e la 
“paura”ogni volta diversa ( Sé stesso, l’altro, la natura) e permettono a chiunque di “superare” i 
propri limiti nella piena consapevolezza di poterli accettare 

METODO: un nuovo processo di allenamento multidimensionale integrato,  che riunisce la 
Psicologia dello sport, l’ Ipnosi Neo-.Ericksoniana, gli sport da combattimento e gli sport 
velici: MINDFULLPOWER, attingendo il pensiero dalla Mindfulness alla cui base c’è il 
concetto della piena consapevolezza e dell’accettazione non giudicante del proprio pensiero, e 
quindi delle proprie performance 

MINDUFULL POWER : PER “VINCERE I LIMITI NELLO SPORT  



La MINDFULLPOWER è pertanto la 
completa consapevolezza non giudicante dei 
propri limiti, e la possibilità (piena forza “in 
potenza” direbbe Aristotele), di utilizzare la 
maggiore potenza della propria mente, 
utilizzando il proprio inconscio come fonte di 
energia pulsionale “desiderante” (Jaques 
Lacan) 

RICERCA e RISULTATI = mediante utilizzo 
di test psicofisiologici con bio e neurofeedback:  
in corso di svolgimento



2 piedi sinistri - corto



▪Psicologia dello sport :  Razionale 

▪ allenando le abilità mentali Razionali : MT - educazione - 

formazione - performance - BIO e NEUROFEEDBACK ecc.. 

▪Ipnosi Neo-Ericksoniana: Inconscio 

allenando l’abilità Inconscia Desiderante 

▪Attività Pratiche Comportamentali:  Corpo 

- allenamento a “combattere”  (boxe – kickboxing ecc…)   

- allenamento a “navigare controvento” (vela)

MindFullPower (masserini 2015):



“Qualsiasi forma di attività fisica che, mediante una 

partecipazione organizzata o meno, abbia come obiettivo 

il miglioramento delle condizioni fisiche e psichiche, lo 

sviluppo delle relazioni sociali o il conseguimento di 

risultati nel corso di competizioni a tutti i livelli”. 

Definizione di sport (Carta europea 1974 del Consiglio 

d’Europa)

SPORT



La psicologia dello sport è una disciplina giovane, che 

solo negli ultimi trent’anni si è ampiamente diffusa: 

nel 1965 è stata fondata a Roma l’International 

Society of Sport Psychology

psicologia dello sport



La psicologia dello sport è una vasta 
corrente di pensiero dove confluiscono 
diverse dottrine (psicologia, medicina, 
psichiatria, sociologia, pedagogia, 
filosofia, igiene, educazione fisica, 
riabilitazione, ecc) ed è pertanto un 
argomento di competenza 
miltidisciplinare aperto al contributo che 
ciascuno può portare sulla base della 
propria preparazione specifica. 
(Antonelli e Salvini, 1978)



Psicologia dello Sport:  
- studio dei fattori mentali e psicologici che 

influenzano e sono influenzati dalla partecipazione 
e dalla prestazione nello sport, nell'esercizio e 
nell'attività fisica 

- applicazione delle conoscenze acquisite attraverso 
questo studio che ogni giorno viene effettuato 

La Psicologia dello Sport professionale è interessata 
a come la partecipazione allo sport, all'esercizio ed 
all'attività fisica possa accrescere lo sviluppo 
personale ed il benessere durante l'intero arco della 
vita 

Association for the advancement of applied sport 
psychology (AAASP), 1985 



Psicologia dello Sport  

-riguarda quelle attività accademiche, 
di ricerca e professionali che forniscono la 
base per comprendere e stimolare il 
comportamento delle persone praticanti 
sport o attività fisica 

Questo ambito dinamico può stimolare 
l'esperienza degli uomini, delle donne e 
dei giovani che praticano le varie forme 
dell'attività fisica, si rivolge sia a coloro 
che svolgono la loro attività per piacere 
personale e sia a quelli impegnati a livello 
di èlite in attività specifiche



psicologi dello sport: 
svolgono questa attività a livello professionale 
al fine di comprendere i processi psicologici: 
- che guidano la prestazione motoria 
- i modi attraverso cui può venire stimolato 

l'apprendimento e incrementate le prestazioni 
- la maniera in cui possono essere 

efficacemente influenzati le percezioni 
psicologiche e i risultati 

La Psicologia dello Sport trova le sue radici sia 
nelle scienze dello sport e del movimento e sia 
nella psicologia. E' una specializzazione della 
psicologia applicata e delle scienze dello sport 

  



Definizione Mental Training

Il Mental Training Sportivo è un efficace insieme di 
strategie che intende aiutare gli atleti ad acquisire e a 

mettere in pratica le abilità mentali  utili al 
miglioramento Psico-fisico per le prestazioni in 

allenamento e in gara.  

E’ rivolto a società sportive, allenatori, squadre, atleti 
singoli, ma anche a chi, pur non essendo un 

professionista dello sport, intende migliorare alcuni 
aspetti della propria vita o del proprio rendimento 

sportivo. 



Definizioni

 “Il mental training è una metodologia 
d`allenamento che oltre ad aiutare gli atleti a 
definire i propri obiettivi in modo efficace, 
permette loro di raggiungere performance 
più alte. Attraverso l'allenamento mentale, 
focalizza l'attenzione e le azioni degli sportivi 
ad ottenere risultati concreti, fornisce metodi, 
tecniche e modi per utilizzare al massimo le 
risorse personali.”  

http://www.mentaltraining.it/1_mt.htm
http://www.mentaltraining.it/1_str.htm
http://www.mentaltraining.it/1_str.htm
http://www.mentaltraining.it/1_str.htm
http://www.mentaltraining.it/1_str.htm


Obiettivi del Mental Training

▪Incremento della motivazione e dell’autostima  
▪Formulazione degli obiettivi (Goal setting) 
▪Focalizzazione dell’attenzione e concentrazione 

(Focusing) 
▪Regolazione dei propri pensieri (Self Talk)  
▪Gestione dell'attivazione fisiologica (Gestione 

dell’Arousal) 
▪Abilità immaginativa e visualizzazione (Imagery)



Autostima 

= considerazione globale che un individuo ha di sè stesso e delle proprie capacità 

▪Accettazione globale di sé:  
Sensazione di poter essere accettati così come si è, nonostante i difetti, a 
prescindere dalle proprie prestazioni.  

▪Consapevolezza di sé:  
Sapere quali sono i propri punti di forza e debolezza. Conoscere i propri obiettivi 
a breve e lungo termine.  

▪Autoefficacia percepita:  
Convinzione di essere capaci di dominare specifiche situazioni, di poter portare a 
termine con successo determinate attività e progetti.







Le Abilità Mentali Razionali di Base:
▪Rilassamento per liberare la mente 
▪Immaginazione e Visualizzazione 
▪Prefiggersi delle mete (Goal setting) 
▪Gestione dell‘energia Psicofisica (Arousal o 

Attivazione) 
▪Abilità attentive e concentrazione (Focus interno-

Estermo) 
▪Gestione Ansia e Stress (individuare gli stressor)



abilità mentali
(razionali)

Liberare la 
mente attenzione 

concentrazione

Gestire 
Ansia e stressVisualizzare 

immagini 
eventi

programmare 
obiettivi

Attivare
Psiche-Corpo





IPNOSI SPORTIVA 

▪L’ipnosi moderna, quella che oggi  
è comunemente conosciuta ed  
accettata nel mondo della medicina e della 
psicologia, è figlia di Milton Hyland 
Erickson (1901-1980)



IPNOSI SPORTIVA 
 

I suoi concetti hanno rivoluzionato le vecchie idee 
basate su metodi suggestivi, diretti e autoritari,  
definendo i principi teorici e pratici dell’ ipnosi attuale, 
o trance, che hanno trovato il loro ulteriore sviluppo 
nel modello italiano detto  

                             “neo-ericksoniano” 

uno stato modificato della coscienza che permette il 
rapporto con l’inconscio dell’individuo, attraverso 
opportune procedure di carattere psicologico 



IPNOSI SPORTIVA 
 

Un punto di vista e’ sempre una vista da un punto !



IPNOSI SPORTIVA 
 

E’ caratterizzata dal rapporto empatico dell’operatore con 
il paziente, e dal linguaggio “famigliare” e comprensibile

Non è da confondersi con la suggestione ma piuttosto da 
ritenersi un elemento catalizzatore  e favorevole al 
processo suggestivo

l’individuo ipnotizzato entra  in uno stato che, per una 
certa sintomatologia e fenomenologia soggettiva e in 
parte obiettiva, può apparire simile a quello del sonno



IPNOSI SPORTIVA 
 

L’emisfero  DX, non dominante funziona utilizzando 
l’esperienza sensoriale, icone che identifichiamo con il 
termine immagini mentali 

 esercita una influenza profonda sulla condotta 
esistenziale dell’individuo, ed in esso  si colloca la 

parte inconscia della mente 



IPNOSI SPORTIVA 
 

Probabilmente la traduzione dell’informazione eseguita 
dall’emisfero destro, che è tipica degli stati emotivi, è 

collegata direttamente al sistema limbico-ipotalamico ed 
alla comunicazione mente-corpo

Attraverso questo percorso  l’organismo svilupperebbe 
reazioni emotive con modifiche fisiologiche o biochimiche



IPNOSI SPORTIVA 
 

Sembra accertato che nello stato ipnotico si 
sviluppi un ritmo delle onde cerebrali cosiddette 
“theta”, simili  a quelle degli stati ipnagogico ed 
ipnopompico, che caratterizzano la situazione 
normalmente detta di dormiveglia o stato 
crepuscolare



IPNOSI SPORTIVA 
 

La profondità dello stato di ipnosi è oggi 
preferibilmente indicata come un più o meno 
accentuato distacco dalla realtà esterna, ma non è 
un indice sicuro di possibilità di utilizzo 
terapeutico della trance

L’ipnotizzato conserva normalmente una sufficiente 
consapevolezza di sé

La fenomenologia spontanea dello stato ipnotico si 
limita in modo essenziale ad alcuni aspetti di 
amnesia  e ad un pronunciato abbassamento del 
livello della capacità critica dell’individuo 
ipnotizzato



IPNOSI SPORTIVA 

L’aspetto energetico che caratterizza in maniera totale 
l’ipnosi attuale, deriva dalla sua capacità di potersi 
relazionare con la mente inconscia dell’individuo

Qui sono depositate, come in un magazzino, le doti 
personali desideranti (Lacan): 

 risorse,  potenzialità,  esperienze,  energie di ciascuno, 
che, se impiegate in modo insufficiente o trascurate, 
producono  disagi, disturbi e malattie, mentre se 
supportate, sostenute e sollecitate portano il soggetto 
a superare i propri limiti



IPNOSI SPORTIVA 

Compito dell’Ipnotista SPORTIVO:

comunicare con l’inconscio dell’individuo in trance 
mediante  un linguaggio metaforico o analogico, 
comprensibile dalla mente inconscia

mobilizzare gli elementi positivi in essa contenuti e 
promuovere le capacità “desideranti” ritenute 
necessarie AL MIGLIORAMENTO DELLA 
PERFORMANCE  e della vita stessa del soggetto.



IPNOSI SPORTIVA 
 

M.H.Erickson: 

”L’ipnosi non modifica la persona nè la sua passata 
esperienza di vita. Serve a permetterle di imparare di 
più su se stessa e ad esprimersi più adeguatamente” 

La trance Ipnotica aiuta le persone a superare i limiti 
appresi, così da poter pienamente esplorare ed 
utilizzare le proprie risorse e possibilità” 



sport da combattimento





In Europa, fino agli anni 90’ l’unico sport da 
combattimento conosciuto era la boxe. Il mito degli anni 
novanta era il campione del mondo Mike Tyson. Un altro 
sport seguito in quegli anni era il Wrestling, magari più 
sport cinematografico che veritiero, ma pur sempre sport 
spettacolare 

Ogni attività ha le sue regole, ha i suoi vantaggi e 
svantaggi nel corpo a corpo e questo sicuramente non è 
facile per determinare quale sia il migliore degli sport da 
combattimento 

Per esempio la boxe, dove puoi usare solo le braccia per 
colpire il tuo avversario, ha lo svantaggio degli arti 
inferiori scoperti 

Il pugilato però, è forse lo sport che maggiormente sa 
sfruttare la potenza e la coordinazione migliore per colpire 
con un pugno lo sfidante di turno.



THAY BOXE O MUAY THAI  

La variante Thailandese della Boxe è forse la l’arte 
migliore e completa tra quelle disponibili 

Poter usare tutto il corpo, compresi i gomiti e le 
ginocchia, danno una forza d’urto importante che 
negli altri sport difficilmente si trova 

Praticarla nel modo sbagliato però, potrebbe essere 
molto pericoloso sia per voi che per i vostri 
avversari 

 I colpi inferti arrecano diversi danni all’atleta che 
li riceve e se sferrati nel modo sbagliato causeranno 
problemi anche al vostro corpo 



LA BOXE 

Il pugilato è lo sport da combattimento più 
conosciuto ed è forse il più semplice da 
apprendere 

Si usano solo le braccia e se studiato e 
praticato nel modo giusto, può essere anche 
un’ottima arma da difesa 

Sferrare un pugno nel modo giusto, manderà 
al tappeto il vostro aggressore senza aver 
nessun problema alla vostra persona



KICKBOXING 

Un altro sport salito alla ribalta 
negli ultimi anni è la Kickboxing  

Lo sport natoin  USA è un mix tra 
la boxe tradizionale e le arti 
marziali 

Una volta apprese queste tecniche 
saprete sferrare calci e pugni 
potenti che stordiranno il vostro 
rivale



TAEKWONDO 

Questo sport è diventato famoso in Italia 
grazie al calciatore Zlatan Ibrahimovic 
L’attaccante svedese, ex Milan e Inter, da 
ragazzo praticava questo tipo di arte marziale 

Nel taekwondo si impara a fare acrobazie 
sensazionali con le gambe 

Basti pensare a come il gigante Ibra riesca a 
portare le sue pesanti gambe fino a quasi 2 
metri d’altezza 

Questi gesti che a volte compie in campo, 
sono solo la base di questo incredibile sport



KUNG FU 

Il Kung Fu è l’arte marziale per eccellenza 

Nata in Cina era usata come una vera e propria arma 

La base dello sport è quello di saper usare ogni minimo 
muscolo come arma per sconfiggere il proprio 
avversario 

Sono stati fatti moltissimi film sul Kung Fu e 
probabilmente è l’arte marziale di maggior successo di 
sempre 

Un’altra arte marziale salita alla ribarlta è il Kendo 
Kote. Per praticare questo sport serve un’armatura e un 
bastone. Praticarla senza le dovute precauzione può 
essere anche mortale.



• La distribuzione di alcuni fattori caratteriologici tende 
a concentrarsi in alcune attività sportive rispetto ad 
altre 

• La pratica costante ed intensa di una disciplina porta 
al rafforzamento di alcune abilità mentali ed alcuni 
aspetti della personalità 

• L’interiorizzazione di modelli di comportamento di un 
dato ambiente sportivo porta modificazioni periferiche 
dell’Io dell’atleta, contribuendo a stereotipare modi di 
agire, atteggiamenti, valori ecc… 

 

Psicologia della popolazione sportiva



Il pugile 

È l’atleta il cui profilo comportamentale è maggiormente separato 
da quello psicologico ed in cui la particolare attività sportiva 
può essere meglio spiegata sul piano delle motivazioni sociali 

Il pugilato rappresenta un momento capace di risolvere, in taluni 
soggetti, l’ insoddisfazione legata a condizioni socio-
economiche e culturali negative, che pur aumentando sensi di 
insicurezza e inferiorità, stimolano rivalse aggressive 

Esso favorisce la realizzazione di una mobilità sociale e di una 
rivalsa attraverso qualche suo membro più fortunato, che 
diventa il realizzatore dei sogni d’affermazione del gruppo 
attraverso il meccanismo dell’identificazione 



Alcuni studiosi rilevano nel giovane pugile: 

• Desiderio di affermarsi 
• Sentimenti di vendetta e rivalsa nei confronti del proprio 

ambiente 
• Influenza del gruppo di pari 
• Desiderio di diventare un campione ammirato e idealizzato 
• Prospettive di realizzazione economica



Chi combatte sul ring è un individuo selezionato dalle dure leggi della palestra, 
una personalità SPORTIVAMENTE PIU’ AGGRESSIVA E 
DETERMINATA( E NON PATOLOGICAMENTE), coraggioso e non di 
astioso 

Sul piano comportamentale dunque il pugile viene “educato” dallo sport, che 
gli assicura un maggiore livello di adattamento e maturazione. Sul piano 
intrapsichico egli mostra, un insieme abbastanza definito di tratti 
caratteriologici 

Alcuni autori sostengono che il pugile abbia uno spiccato senso della sua 
superiorità fisica ed un notevole bisogno di autovalorizzarsi. Ciò si rivela 
come meccanismo reattivo rispetto al senso (più o meno consciamente 
avvertito) di una profonda insufficienza vitale. Egli si presenta come 
timoroso, inibito, profondamente insicuro 

In effetti il pugile non è come sembra: la violenza è solo una sovrastruttura 
compensatoria di una personalità diametralmente opposta: mediante 
l’ipervalutazione fisica egli rassicura un’Io minacciato ed insicuro 

 



L’aggressività si esprime catarticamente attraverso una dinamica 
circolare extrapunitiva-intrapunitiva che, rispetto ai lottatori , 
appare sbilanciata in senso intrapunitivo 

Dunque, mentre da un lato esiste nel pugile una condizione di tipo 
masochistico che gli fa tollerare l’aggressione altrui e quindi il 
rischio del danno fisico, dall’altro il super-Io gli consente di 
esprimere attacchi sadici verso l’avversario senza provare 
sentimenti di colpevolezza



Il comportamento del  pugile ed il suo staff

• Vs compagni: caratterizzato da solidarietà, abnegazione, partecipazione 
emotiva alle vittorie ed alle sconfitte. Socievole, sceglie come amico un 
pugile appartenente ad una diversa categoria di peso, sente la palestra come 
una seconda casa 

• Vs Allenatore: profondo rispetto, dipendenza, idealizzazione. Il trainer è 
sentito come maestro nel senso più ampio: da lui vengono sia l’insegnamento 
dell’arte pugilistica, sia le sanzioni morali che ne generano l’assunzione come 
figura paterna 

• Vs  Arbitro: ne riconosce l’autorità normativa sul ring 

• Vs Pubblico: va dalla dipendenza emotiva all’astiosità o indifferenza. 
Diversamente da altri sport, nel pugilato l’atleta tende ad escludersi dalla 
relazione con il pubblico, anche a causa dei rischi connessi ad una eventuale 
distrazione durante il combattimento



Il coraggio
Non è non avere paura , ma averne e gestirla 

Sistema limbico: amigdala attacco fuga - ma anche paralisi 

vincere la paura è avere coraggio 

Gli sport da combattimento necessitano di un notevole coraggio, 
capace di dominare non soltanto la paura ma anche le spontanee 
reazioni autoconservative 

  
La reazione al pericolo ha fondamenti filogenetici: 

l’autoconservazione è un dato primitivo 
Del resto un intensa paura di morire è un elemento fondamentale 

della nostra vita emotiva, per cui nessuno è libero dalla 
paura del pericolo della morte. 



Il luogo comune non riesce a comprendere la relazione che  
l’“uomo passionalmente vivo” ha con il pericolo e con la morte 

Il combattente deve costantemente controllare l’ansia e la paura 
derivanti dall’istinto di conservazione. Gli schemi motori 
istintuali devono essere sostituti con il gesto tecnico 

La drammatizzazione del rischio da la possibilità di agire le 
proprie spinte autodistruttive pur senza danneggiarsi 

Il controllo del rischio si manifesta come controllo onnipotente 
della paura della morte. L’atto sportivo diventerebbe così un 
mezzo per esorcizzare la paura 

L’autoaffermazione attraverso il rischio permette di superare 
penosi sentimenti di inadeguatezza , in quanto prova-specchio 
della propria esistenza. 



La volontà

Capacità propria dell’individuo di perseguire la sua 
possibilità di autodeterminarsi verso degli scopi. 
Per realizzarsi essa implica una libertà di scelta 

La volontà è indispensabile al Combattente per 
avere il coraggio di resistere invece di ritirarsi 
anche quando si accorge della propria inferiorità



L’agonismo

Risponde all’esigenza spontanea dell’uomo di 
misurarsi con la natura, con il prossimo e con se 
stesso



L’aggressività
Rappresenta la molla fondamentale dell’agonismo 

L’agonismo è la manifestazione matura , costruttiva e creativa 
dell’aggressività, volta all’autorealizzazione dell’individuo 

 Essa tende a far uscire l’essere umano dalla passività, a 
portarlo a contrastare le tendenze regressive dell’aggressione 

L’aggressività esiste in tutti gli esseri viventi e la sua 
repressione vieta qualsiasi azione connessa con lo sviluppo 
dell’Io: nell’uomo essa è la base del tentativo di affermarsi 
come individuo e di scoprire la propria identità



sport velici
La Federazione Italiana Vela 

Fra tutti gli sport, la vela esercita da sempre un grande fascino e 
possiede una forza di immagine forse impareggiabile. L'avventura, 
la sfida e il rapporto con gli elementi naturali, il talento antico del 
marinaio, il moderno apporto di tecnologie, la progettazione, il 
lavoro di squadra o l'impresa solitaria, il grande risultato sportivo: 
sono tutte immagini riconducibili alla vela. Navigare è una 
necessità, veleggiare è un punto di arrivo, il successo agonistico 
nello sport della vela è uno dei punti di arrivo più ambiti di migliaia 
di atleti in tutto il mondo.



sport velici

La vela è sport ricco di tradizioni e storia, anche in Italia. Nella sua moderna 
evoluzione, lo yachting è cresciuto fino ad abbracciare discipline a volte assai 
diverse tra loro: dalle elevate prestazioni fisiche e tecniche del windsurf, dei 
catamarani e delle derive olimpiche, alle dure imprese oceaniche, al gioco di 
squadra di una regata d'altura, fino alla mega-vela della Coppa America e alle 
sfide del Match Race 

Uno sport che coinvolge milioni di appassionati in tutto il mondo, gestito da 
una Federazione Internazionale (ISAF) che ha favorito il suo sviluppo in tutti i 
continenti, rappresentato in Italia dalla Federazione Italiana Vela, membro del 
CONI 

La FIV è divisa in 15 Zone regionali, conta circa 660 società affiliate e 480 
scuole vela, per un totale di oltre 100.000 tesserati nel 2010





Nessuno può dirsi insensibile alla vista della distesa 
immensa, potente e misteriosa del mare 

Ma, per alcuni, il mare può rappresentare anche una 
via per la scoperta di sé, della propria forza e dei 
propri limiti 

Meglio se utilizzando un mezzo che esalta il fattore 
naturale, permettendo così di beneficiare più 
direttamente di quanto il mare è in grado di offrire. 
Come la barca a vela

Feng Shui e’ l'antica arte cinese che studia come l'energia 
vitale del Cielo e della Terra (Chi, o Qi) fluisce e interagisce 
con l’uomo: significa vento e acqua. Secondo la tradizione 
cinese il vento porta il Qi (energia vitale) e l’acqua lo attira e 
lo trattiene. L’uomo è influenzato dall’ambiente naturale in 
cui vive e a sua volta lo influenza



Uscire in mare con una barca a vela, implica una serie di operazioni da compiere e 
di dinamiche psicologiche che si snodano costantemente. Ci sono decisioni da 
prendere molto velocemente, sono necessarie abilità di problem solving, si devono 
gestire emozioni, paure, dubbi, governare gli elementi naturali e sfruttarli a proprio 
vantaggio: tutto questo rappresenta una sorta di lavoro terapeutico che valorizza la 
personalità e favorisce la crescita personale 

VELA TERAPIA 
Secondo la Società Italiana di Psicologia, mare e vento combattono lo stress, la 
depressione e le ansie legate alla vita di tutti i giorni al punto che andare in barca è 
diventata una vera e propria cura chiamata “Velaterapia”. Si mettono infatti in atto 
dinamiche particolari perché si è “costretti”, in un certo senso, a muoversi in uno 
stesso ambiente e in uno spazio ristretto, a condividere emozioni e sensazioni e a 
collaborare, pur sotto la guida di un leader. Dunque si fa “gruppo”, tutti sono 
ugualmente importanti: le persone dell’equipaggio hanno dei compiti specifici e 
devono anche essere in grado di svolgere mansioni altrui nel caso in cui un membro 
sia impossibilitato a farlo 

In barca si ha l’opportunità di allontanare da sé problemi quotidiani poiché è 
necessario concentrarsi perlopiù sulla gestione della barca stessa. 



La vela, tramite la conduzione e l’esperienza del comando, permette di 
sollecitare l’attenzione, di aumentare l’autostima e l’autonomia e di essere 
sottoposti a continue stimolazioni che facilitano la creazione di un contesto 
nel quale i problemi e le incombenze legate alla routine quotidiana vengono 
notevolmente ridimensionati fino ad essere totalmente dimenticati. 

Le prime iniziative legate alla Velaterapia furono intraprese nel quadro di 
progetti per il reinserimento sociale ed il recupero di giovani con problemi 
di relazione e di socializzazione. In tale contesto la Velaterapia è nata da una 
esperienza svedese conclusasi con sorprendente successo legata a un 
progetto di recupero di ragazzi considerati difficili e socialmente non inseriti 

In Italia la Velaterapia è comparsa nella seconda metà degli anni ‘80 e oggi 
sempre più associazioni veliche la inseriscono tra le loro iniziative. Tra i 
primi in Italia a considerare la vela come una opportunità terapeutica, 
Antonio Lo Iacono, Presidente della Società italiana di Psicologia (Sips), e 
vicepresidente dell'Associazione “Mareaperto” che dal 1989 porta in barca a 
vela disabili e persone soggette a disturbi nell’area psichica e motoria. 



La vela è uno sport che permette, oltre alla pratica di una buona attività 
fisica a stretto contatto con la natura, lo sviluppo della personalità e del 
carattere. Provate a mandare vostro figlio ad un corso di vela, 
sicuramente ne tornerà cambiato. Ma, ancor più, potrà essergli utile 
imparare a navigare trascorrendo una settimana su una barca, ossia su 
pochi metri quadrati da dividere con dei coetanei, magari mai visti prima. 
La convivenza, si sa, in barca non è sempre facile, immaginiamoci per un 
giovane esuberante e pieno di energia, abituato magari fin troppo bene a 
casa propria. La barca, e in particolare la vita spartana che su di essa si 
conduce, insegnano quindi, innanzitutto, il rispetto dell'altro, e 
conferiscono al giovane anche un importante senso di responsabilità nei 
confronti di se stesso e degli altri. Su una barca ben organizzata si impara 
ad ascoltare e a decifrare i bollettini meteo e, di conseguenza, a stabilire 
la rotta da seguire, anche in base al vento che spira e alla destinazione 
prescelta. 

ANDARE CONTROVENTO IN MODO CREATIVO 
LA METAFORA DELLA VITA



Benefici 
Oltre ai benefici a livello fisico come lo sviluppo della capacità aerobica ed anaerobica, 
la forza muscolare e la resistenza, la flessibilità e l’agilità, lo sport della vela presenta 
notevoli vantaggi a livello psicologico e pedagogico 

- stimola le capacità intellettuali quali l’attenzione, la concentrazione e la membro 
per poter utilizzare le tecniche apprese. Accanto a questi aspetti ve ne sono altri           
più complessi 

- contiene molti elementi utili a stimolare processi di crescita e cambiamento 
- ha una valenza ambientale, perché usa uno spazio ristretto dove si è uniti sia dalla 

lontananza dalla terra sia dalla necessità di stare in un piccolo gruppo con un  
     comune obiettivo 

- luogo dove si creano legami nel quale è necessario cooperare, assumere dei ruoli, 
seguire delle regole 

- Ha una valenza educativa caratterizzata principalmente dall’impossibilità di fuga  
fino al rientro a terra, dall’intraprendenza, dalla responsabilità della  
comunicazione e dalla reciproca collaborazione



Lo stare in barca appare un occasione di grande intensità 
per sentirsi come parte di un ambiente fisico e umano, 
per creare legami, per recuperare la capacità di stare 
insieme 

La vita a bordo si svolge intorno a regole e parole la cui 
forza appare immediatamente nelle cose 

Non v’è termine marinaresco che non corrisponda ad un 
oggetto necessario ad uno specifico uso, ad un luogo, ad 
una precisa manovra: nulla di più pedagogico di fronte al 
diffuso proliferare di un linguaggio dove le parole spesso 
non hanno più significato e si fanno sempre meno 
importanti







La tecnica 

Lo sport della vela è centrato sull'interazione fra due elementi chiave: la tecnica e la 
tattica. 

La TATTICA  consiste nella capacità dei concorrenti di interpretare 
contemporaneamente le condizioni ambientali (in termini di venti, correnti, condizioni 
meteorologiche, avversari, etc.), il proprio posizionamento sul campo di regata in 
relazione agli altri concorrenti, nonché l'applicabilità delle diverse regole alle 
condizioni specifiche in cui si trovano, e valutare l'interazione reciproca fra tutti questi 
fattori per decidere il comportamento più opportuno da tenere al fine di ottenere il 
miglior risultato possibile nella competizione. La vela è uno sport in cui bisogna 
utilizzare l'intelligenza; è importantissimo percepire ogni cambiamento di vento. 
Infatti, il vento non è mai statico ma può cambiare direzione anche solo di pochi gradi; 
questo cambiamento di vento anche se di pochi gradi può determinare molto all'interno 
della regata 

La TECNICA invece si riferisce al mezzo usato per competere, l'imbarcazione, 
unitamente ai suoi componenti essenziali, scafo (o scafi), albero (o alberi) e vele. 
Poiché gli aspetti tecnici rivestono un ruolo così essenziale nelle competizioni veliche, 
in genere si cerca di ridurre la loro influenza al fine di esaltare le doti velistiche dei 
concorrenti.



PROGETTO SPERIMENTALE SU CASI SINGOLI DI 5 ATLETI DI KICKBOXING,  

SENZA SPORT VELICI CHE POTREBBERO FARE COME ESPERIENZA PERSONALE 
NEI PERIODI ESTIVI 
Il progetto sperimentale impiegato, nel presente lavoro, è l’osservazione di caso singolo 

(SCDs), di un gruppo di cinque atleti diversi tra loro per età, genere ed esperienza, un metodo 

che si ritrova spesso negli studi in psicologia e neuropsicologia (celebri ad esempio i casi di 

Phineas Gage ed il paziente H.M) e che apparve per la prima volta, nella ricerca di base ed 

applicata, nel 1968 sul Journal of Applied Behavior Analysis; JABA. Da allora tale metodologia 

è comparsa sempre più spesso nelle più importanti riviste di psicologia e psichiatria (Baker, 

2013) ed è stata impiegata in diversi contesti: psicologia, medicina, educazione, riabilitazione, 

counselling e psicologia dello sport (Kazdin, 2011) 

Baker, in particolare, nella sua review del 2013, dopo aver analizzato 66 studi condotti a partire 

dal 1997 al 2012 sostiene che, nel campo della psicologia dello sport, vi sia un incremento 

dell’utilizzo del progetto sperimentale dello studio singolo caso (SCD) e che tale metodo possa 

essere in grado di identificare anche piccoli, ma significativi cambiamenti nelle performance 

degli atleti e di stabilire l’eventuale efficacia e convenienza degli interventi (Baker, 2013). 



IPPS 48 = Inventario Psicologico della Prestazione Sportiva (IPPS-48) (Robazza, Bortoli e 
Gramaccioni, 2009): questionario formato da 48 item, suddivisi in otto scale, raggruppabili 
all’interno di due categorie concettuali più ampie: la categoria degli aspetti cognitivi comprende i 
fattori preparazione per la gara, goal-setting, pratica mentale (imagery) e self-talk, mentre la 
categoria degli aspetti emozionali include i fattori fiducia, controllo dell’arousal emozionale, 
preoccupazione e disturbi della concentrazione. L’inventario è stato utilizzato prima e dopo 
l’intervento psicologico integrato, per valutare i progressi nell’acquisizione delle abilità mentali 
 

PCQ = Performance Classification Questionnaire (PCQ) (Gardner e Moore, 2006, 2007): 
utilizzato in questo studio nella versione tradotta in italiano, strumento che può essere utilizzato in 
aggiunta ad un colloquio o ad una intervista semi-strutturata e che aiuta l’operatore a discriminare 
tra un’area di intervento finalizzata all’ottimizzazione della prestazione (mental training) e 
un’area “clinica” o che comunque richieda un approfondimento anche delle problematiche extra-
sportive oltre che sportive presentate dalla persona

GSE = Italian Adaptation of the General Self-Efficacy Scale/Self-Efficacy Generalizzata: 
Scala psicometrica costituita da 10 item, costruita per indagare quanto un soggetto ritenga di 
essere in grado di fronteggiare alcune difficoltà della vita quotidiana. La scala è stata creata e 
sviluppata nel 1981, in Germania, da Matthias Jerusalem e Ralf Schwarzer ed è stata utilizzata in 
molti studi. 

TEST UTILIZZATI  
pre e post intervento psicoterapia ipnosica neo-Ericksoniana



alessia 16
pre post

fiducia 5,5 5,33
goal setting 3,33 4,67

self talk 6 5,83
pratica mentale 2,5 4,33

contr arousal 4 3,67
preparazione gara 3,17 3

preoccupazione 2,17 3
disturbi concentrazione 1,33 1,33

pcq 2 2,5
gse 3,2 3,5

pre post



luigi 21
pre post

fiducia 6 5,67
goal setting 4,67 5,5

self talk 3,5 2
pratica mentale 5,83 5,67

contr arousal 5,67 5,5
preparazione gara 4,67 4,83

preoccupazione 1,33 1
disturbi concentrazione 1,33 1,17

pcq 2,2 1,5
gse 4 4

pre post



pre post

ken 21
pre post

fiducia 3 4
goal setting 3,17 4

self talk 2 2,67
pratica mentale 2,5 4,33

contr arousal 2,5 4,17
preparazione gara 3 4

preoccupazione 3,33 2,67
concentrazione 2,33 2

pcq 2,8 1,7
gse 2,8 3,3



pre post

enea 30
pre post

fiducia 5,17 4,5
goal setting 3 2,83

self talk 2,67 2,33
pratica mentale 3,83 2,83

contr arousal 4,67 3,33
preparazione gara 5,67 4,83

preoccupazione 2,33 2,5
concentrazione 1,33 1,5

pcq 1,5 1,8
gse 3,2 3



aldo 35
pre post

fiducia 4,33 5,17
goal setting 4,17 5

self talk 2,17 2,5
pratica mentale 3,33 4,83
contr arousal 4,17 5

preparazione gara 4,17 4,67
preoccupazione 2,5 2
concentrazione 3,33 2,33

pcq 2,3 1,7
gse 3 3,8

pre post



CONCLUSIONI 
  
Alla luce delle sensazioni positive riportate nei colloqui da tutti e 5 gli atleti, dalla 

soddisfazione dichiarata dall’allenatore, da quanto effettivamente rilevato con adeguati 

reattivi psicologici e, non da ultimo, dall’analisi delle gare effettuate fino ad ora, posso 
affermare che un approccio che integri le nozioni della psicologia dello sport e in particolare 

quelle dell’Allenamento delle Abilità Mentali, e la Psicoterapia Ipnotica Neo- Ericksoniana 

possa ritenersi un valido strumento per aiutare atleti professionisti e non ad affrontare con 
maggiore serenità e in maniera più efficace le numerose sfide con le quali sono chiamati a 

confrontarsi.  

Ritengo che la flessibilità del modello psicoterapeutico Ericksoniano mi abbia dato la 
possibilità di realizzare, di volta in volta, un intervento che rispondesse in maniera consona 

alle richieste degli atleti. A seguito dell’indispensabile e imprescindibile creazione di un 

adeguato clima emozionale-relazionale (Rapport), abbiamo realizzato incontri mensili con 
molto entusiasmo positivo; al termine dell’intervento gli atleti sono più consapevoli delle loro 

potenzialità e offriranno prestazioni migliori sotto tutti i punti di vista. “Ma soprattutto hanno 
migliorato le loro qualità personali nella vita di tutti i giorni”  e quindi tale metodologia potrà 

essere sviluppata ed applicata anche in ambito formativo personale 

(massimo masserini 2015) 
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