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La psicologia clinica dello sport deve la sua nascita nel 1989 agli studi di Carlo Ravasini e Giovanni 
Lodetti (Aspetti psicoanalitici dell'attivita sportiva, Pref.M.Cesa-Bianchi) presso l'Istituto di Psicologia della 
Facoltà Medica dell'Università Statale di Milano, come testimoniato dall'articolo della terza pagina del Corriere 
della Sera del 1990 a firma della Prof.ssa Silvia Vegetti Finzi (storica della psicologia e della psicoanalisi), e può 
considerarsi ormai scienza autonoma fra le discipline sociali. La sua valenza clinica la distingue dalla psicologia 
dello sport e ne traccia i confini nella gestione dello sviluppo globale della crescita dell'uomo atleta.

Dopo la sua consacrazione accademica avvenuta l'anno scorso presso la "Casa della Cultura"di Milano fondata 
da Cesare Musatti (maestro del Prof Ravasini titolare della Cattedra di Psicologia Clinica in Istituto), dopo gli 
oltre vent'anni di ricerche e progetti attuati sul territorio ed i corsi istituzionali  di diffusione e formazione 
promossi dalla Provincia di Milano con annessi progetti (Ludoteca dello sport) e il Master di secondo livello con 
l'Ospedale Sant'Anna di Como (sotto l'egida, oltre agli organi di settore, della Regione Lombardia e del Deputy 
Head of the Sport Unit at the Directorate- General for Education and Culture of the European Commission), è 
giunto il momento di presentare il frutto di tanto lavoro anche presso la "Casa dello Sport" Lombardo, ovvero il 
Coni. La Psicologia clinica dello sport è già operativa, oltre ai progetti specifici di abbattimento del disagio 
giovanile attraverso lo strumento sportivo, come impianto didattico e formativo in diverse realtà sportive, in 
principal modonelle Federazioni Paralimpiche ed ha potuto lasciare traccia con le sue ricerche, libri e pubblica-
zioni (più di un centinaio) , anche in seno a Federazioni Olimpiche ed a Enti di promozione sportiva.

Le sue ricerche sostenute anche dall'EFPA (European Federation of Psychologists' Associations) sono spesso 
presenti nei maggiori congressi internazionali dove sono dedicati i primi simposi a tema (Praga 2007).
L'AIPPS (Associazione Internazionale Psicologia e Psicoanalisi dello Sport) e la SIPCS (Società Internazionale 
Psicologi Clinici dello Sport) sono gli organi di ricerca e di studio deputati alla diffusione delle stesse e sono 
interni alla FISSP, la Federazione Italiana delle Societa Scientifiche di Psicologia, federazione a sua volta rappre-
sentata in EuroPSY ed Efpa, che sono i maggiori enti di tutela della gestione degli studi psicologici a livello inter-
nazionale.

Il Dr. Giovanni Lodetti
Esperto Docente Coni Lombardia e del Comitato Italiano Paralimpico, Coordinatore Formazione Nazionale 
FISPES, tuttora porta avanti gli studi di psicologia clinica dello sport in vari contesti sociali e formativi.
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