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dossier MEDICINA
LUCA MELILLI

D i sfide, in quasi 20 anni, ne
ha affrontate tante. E’ sta-
to campione italiano 9 vol-
te, ha partecipato a due

mondiali, due paralimpiadi e quat-
tro europei di tennis da tavolo. Oggi
Raimondo Alecci, atleta di Valverde
ha quasi 40 anni ed è il numero 15 al
mondo, il secondo nel ranking na-
zionale e da alcune stagioni ha de-
ciso di alzarsi dalla carrozzina e
passare allo standing, alzando dun-
que il coefficiente di difficoltà gio-
cando con una stampella.
«E’ stato un tecnico federale a con-
vincermi, non è stato semplice per-
ché ho dovuto fare grandi sacrifici»,
dice lo sportivo che ha sfiorato la
qualificazione alle ultime paralim-
piadi di Tokyo.
«A ridosso del lockdown - racconta
Alecci - ho conosciuto la dott.ssa
Roberta Alosi. Doveva preparare
una tesi e mi ha chiesto se volessi
lavorare con lei. Avevo già avuto e-
sperienze con lo psicologo della na-
zionale, che però poi si confrontava
con il direttore tecnico. Appena
l’abbiamo saputo, ci siamo un po’
irrigiditi. Con la dottoressa invece
ho avuto un rapporto individuale,
mi sentivo a mio agio. Mi ha aiutato
a sbloccarmi e a liberarmi di alcune
cose che avevo dentro. La mia men-
te era più sgombra e questo ha in-
fluito positivamente sulle mie pre-
stazioni».
La scorsa settimana Alecci e la
dott.ssa Alosi hanno raccontato la
loro esperienza nel corso di uno de-
gli incontri organizzati dall’Ordine
degli psicologi della Regione, per la
Settimana del benessere mentale,
dialogando con altri sportivi e tec-
nici che hanno condiviso l’impor-
tanza di garantire un supporto pro-
fessionale agli atleti, disabili e no.
Tra gli altri ospiti c’era anche Salva-
tore Armando Cammarata (nella fo-
to in basso), psicologo coordinatore
del gruppo di lavoro dell’Ordine
sulla psicologia dello sport, con il
quale abbiamo affrontato il tema
per comprendere i benefici per gli
atleti di ricevere un adeguato sup-
porto psicologico.
Come può uno psicologo vincere
l’iniziale diffidenza e instaurare un
rapporto di fiducia con il pazien-
te?
«La co-costruzione di una relazio-
ne di fiducia necessita di tempo e
condivisione di obiettivi. Pertanto
la definizione chiara e precisa di
obiettivi diventa determinante. La
diffidenza può avere origine in una
falsa credenza o una errata cono-
scenza del lavoro psicologico e del

contributo specifico - professiona-
le del lavoro mentale».
Quanto è importante rivalutare la
componente emotiva in ambito
sportivo e quali sono gli strumenti
a disposizione di uno psicologo
per lavorare sulle emozioni?
«La componente emotiva fa parte
della natura dell’essere umano e
caratterizza le diverse manifesta-
zioni, anche quella sportiva. La
componente emotiva, se ben ge-
stita, può diventare una risorsa
per la prestazione. Se un atleta
considera la paura o la rabbia co-
me emozioni da dovere eliminare,
che intralciano e deteriorano la
performance, diventa sicuramente
più difficile performare in modo
soddisfacente. Gli strumenti a di-
sposizione dello psicologo dello

sport sono prevalentemente l’uti-
lizzo di tecniche specifiche che
possono avere obiettivi diversi:
funzione di rilassamento o di atti-
vazione in relazione dello stato
dell’atleta prima dell’allenamento
e/o della gara».
Quali altre tecniche esistono? Co-
s’è il self talk?
«Tecniche di respirazione, di rilas-
samento, di visualizzazione, di i-
magery hanno differenti obiettivi a
seconda dell’esigenza specifica. Il
self talk o dialogo interione è una
tecnica di gestione dello stato e-
motivo e di auto sostegno durante
la situazione di gara. Spesso l’atle-
ta utilizza un dialogo interiore di-
sfunzionale durante la prestazione
finendo per condizionare l’esito fi-
nale. Imparare a utilizzare una
modalità positiva e funzionale di
dialogo interno aumenta la possi-
bilità di performare in modo otti-
male».
Come interviene la psicologia del-
lo sport nelle discipline individuali
e in quelle di gruppo?
«Il lavoro psicologico con gli atleti
di discipline sportive individuali è
diverso rispetto agli sport di squa-
dra nella gestione prevalentemen-
te del percorso e degli obiettivi
specifici. Negli sport di squadra i-
nevitabilmente si fa riferimento ad
un sistema più complesso formato
a sua volta da sotto sistemi che
interagiscono simultaneamente tra
di loro. L’equilibrio di questi e la
capacità di attivarsi in modo siner-
gico favorisce una buon funziona-
mento dell’intero gruppo. Il grup-
po, in qualche modo, permette
una diversa gestione del livello di
stress e della capacità di attivare
strategie di Coping (capacità di
fronteggiare il livello di stress)».
Atleti con disabilità: quanto inci-
dono i pregiudizi, a partire dal-
l’ambito familiare, sulla possibilità
di cimentarsi in una disciplina o
sulle prestazioni?
«Diventa inevitabile considerare i
diversi sottosistemi se l’atleta in
questione è in fascia di età evolu-
tiva. Per un giovane atleta, la pre-
senza di caregiver, di figure adulte
di riferimento assume un ruolo
importante, formativo e spesso
“condizionante. La variabile cultu-
rale relativa alla pratica sportiva
di un atleta portatore di una disa-
bilità gioca un ruolo particolare. Il
pregiudizio di considerare l’atleta
disabile come “impossibilitato”,
“incapace” a svolgere una deter-
minata attività, manifesta una vi-
sione miope che blocca la possibi-
lità di sviluppare risorse e espe-
rienze di crescita gratificanti».

Alecci e il ping pong
«Prestazioni migliorate
grazie alla psicologia»

IL FOCUS

Malattie rare, il progetto “Pronti” ha fatto tappa a Palermo
un dialogo tra clinici e farmacisti per migliorare l’assistenza

[Il percorso di cura
del paziente
e il suo ruolo
nell’acquisto
dei
plasmaderivati

PAOLO FRANCESCO MINISSALE

S i è svolta a Palermo una tap-
pa del Progetto Pronti che fa
dialogare clinici e farmacisti
ospedalieri. Il focus: miglio-

rare il dialogo tra professionisti e
l’assistenza ai pazienti. In particolare
quelli con maggiori difficoltà, come
quelli con malattie rare. La tappa ha
evidenziato la centralità del farmaci-
sta del Ssn nel percorso di cura del
paziente con malattie rare e del suo
importante ruolo nell’acquisto dei
farmaci plasmaderivati .
«I clinici si interfacciano con due far-
macisti: quelli ospedalieri e quelli
territoriali. Nell’emofilia l’interazio-
ne è importantissima con entrambe
le figure, specialmente nei casi in cui
il paziente debba cambiare la terapia

o abbia dei sanguinamenti. Il farma-
cista deve contribuire a mantenere
la disponibilità costante», ha spiega-
to il prof. Sergio Siracusa Ordinario
di Ematologia e direttore della scuo-
la di specializzazione di Ematologia
Università di Palermo.
Lo switch improvviso di terapia per
ragioni cliniche è un problema per i
farmacisti. E’ importante non spreca-
re risorse, sono quindi indispensabili
sia la dispensazione sia la program-
mazione della gestione.
«Il farmacista ospedaliero ha un ruo-
lo importante anche nella maggiore
aderenza alle terapie e nell’efficacia
migliore di esse grazie alla corretta
comunicazione al paziente e con gli
specialisti con cui interagisce», ha
spiegato il dott. Antonino Trizzino,
pediatra alla Oncoematologia pedia-

trica Ao Civico di Cristina – Benfratelli
di Palermo che ha aggiunto: «Le im-
munoglobuline sottocute sono un
presidio prezioso per la maneggevo-
lezza di utilizzo. Permettono di af-
francarsi dai viaggi in ospedale con
un guadagno in termini di qualità di
vita. Le prescrizioni di farmaci per le
malattie rare escono dall’attività di
routine dei farmacisti ospedalieri.
Hanno bisogno di un percorso for-
mativo e di apprendimento ad
hoc».
«Dietro la procedura di soddisfaci-
mento di un bisogno sanitario a van-
taggio del cittadino c’è una lunga fi-
liera di azioni e procedure comples-
se: prescrizione, assegnazione, di-
stribuzione. Ancora più a monte ci
sono delicati aspetti economici per-
ché la spesa sia sostenibile per il si-

stema. Il paziente non è a conoscen-
za di quanto valore, quanto lavoro e
quanti professionisti collaborino al-
l’efficienza del sistema e della sua
terapia», chiude il dott. Antonino Lo
Presti, responsabile ufficio speciale
centrale per l'acquisizione di beni e
servizi, Regione Sicilia, Palermo.
«Dispensare un farmaco per una ma-
lattia rara è un vero esercizio di equi-
librio. Gli strumenti per l’approvvi-
gionamento (le gare) devono avere
caratteristiche non solo economiche
ma anche previsionali. Il farmaco
giusto deve arrivare in tempo e al
giusto costo».
La condivisione di idee tra gli esperti
ha evidenziato che esiste un proble-
ma di disponibilità dei farmaci pla-
smaderivati accentuato dalla pande-
mia.

[Il dott. Cammarata:
«La componente
emotiva se ben
gestita può
diventare
una risorsa»


