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QUAL’E’  IL NEMICO NUMERO UNO 
DELLA SALUTE ? LA SEDENTARIETA’



IN ITALIA  secondo i dati ISTAT solo il 33% della popolazione 
pratica attività fisica di cui il 23 % con continuità e il 10% in 

modo saltuario E BEN il 47% NON SVOLGE ATTIVITA’



Rapporto Mondiale dell’OMS sulle malattie non 
trasmissibili :circa 3,2 milioni di persone muoiono 

ogni anno a causa dell’inattività fisica e si 
perdono 32 milioni di giorni lavorativi.

Relazione tra inattività 
fisica, obesità e incremento 
del rischio di insorgenza di 
alcune patologie.
L’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) considera
in particolare le cinque
patologie di cui è provata la
relazione causale:

 Malattie cardiovascolari
 Ictus
 Cancro al seno
 Cancro al colon
 Diabete tipo II



Stima risparmio complessivo annuale in Italia
(Studio FMSI-BOCCONI, 2014)

Con gli attuali livelli di 
pratica sportiva oggi in 
Italia il risparmio sulla 
spesa sanitaria e non è 
stimabile in

1,5 miliardi all’anno

Il guadagno della trasformazione di tutti i sedentari 
italiani  in individui praticanti attività fisica e 
sportiva è stimabile in  12 miliardi all’anno



Dose-risposta:

> 4.5 MET- h/settimana

colon:  rischio del 40-50%

seno:   rischio del 30-40%

Friedenreich et al., J  Nutr, 2002 

Thune et al,.  Med Sci Sports Exerc, 2001

 NEOPLASIE

PATOLOGIE NELLE QUALI 

L’ESERCIZIO FISICO E’ BENEFICO



Meyer e Brooks, Sports Med 2000
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L’attività fisica ha 

effetti sulla 

depressione simili 

al farmaco

 DISTURBI PSICHICI

PATOLOGIE NELLE QUALI 

L’ESERCIZIO FISICO E’ BENEFICO



• MALATTIE CARDIOVASCOLARI

Myers J, Prakash M et al.

I soggetti allenati 

(> 8 MET di 
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presentano un 

rischio cardio-

vascolare ridotto 
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PATOLOGIE NELLE QUALI 

L’ESERCIZIO FISICO E’ BENEFICO



Diabetes Prevention Program 

Research Group, NEJM 2002

Stile di vita: dieta ipocalorica ed ipolipidica (- 450 kcal/die) associata ad 

esercizio di moderata intensità di 150 min/sett (camminata veloce) (1079 

soggetti) riducono l’incidenza del diabete più del farmaco e del placebo

P<0.001
per ogni confronto

3234 soggetti con 
ridotta tolleranza 

glucidica

 DIABETE

PATOLOGIE NELLE QUALI 

L’ESERCIZIO FISICO E’ BENEFICO



Riduzione dell’incidenza del diabete di tipo 2 
con intervento sullo stile di vita o metformina

Diabetes prevention program research group. N.Engl J Med, vol 346, 2002.

3.234 persone con intolleranza al glucosio, suddivise 
in 3 gruppi trattati con:

• placebo
• metformina
• modifica degli stili di vita (alimentazione, attività 

fisica)

Sono divenuti diabetici l’11.0 % dei soggetti trattati
con placebo, il 7,8 % dei trattati con metformina
e il 4,8% dei soggetti sottoposti a intervento sugli
stili di vita.

L’incidenza è stata ridotta del 58% attraverso la
modifica degli stili di vita contro il 31% ottenuto
dalla metformina.



• Miglioramento assetto lipidico:

-  colesterolo tot.           7-13 mg/dl

-  “        -LDL     3-11 mg/dl

-  trigliceridi                14-22 mg/dl

-  colesterolo-HDL               2 mg/dl

 DISLIPIDEMIA

PATOLOGIE NELLE QUALI 

L’ESERCIZIO FISICO E’ BENEFICO



- Riduzione PA sisto/diastolica ~ 10 mm Hg;

- Riduzione massa VS;

- Miglioramento funzione endoteliale;

- Miglioramento assetto metabolico e 
coagulativo;

- Riduzione peso corporeo;

- Riduzione dell’assunzione di farmaci.

Documento di consenso “La prescrizione dell’esercizio fisico in ambito cardiologico”
Med Sport 2006; 59: 171

PATOLOGIE NELLE QUALI 

L’ESERCIZIO FISICO E’ BENEFICO

 IPERTENSIONE



I FATTORI DI RISCHIO 
CARDIOVASCOLARE

Diabete

Fumo

Colesterolo

Ipertensione arteriosa

Obesità addominale

PATOLOGIE NELLE QUALI L’ESERCIZIO 

FISICO E’ BENEFICO

 CORONAROPATIA



• Riduzione abitudine al fumo;

• Miglioramento assetto lipidico:

-  colesterolo tot.           7-13 mg/dl

-  “        -LDL     3-11 mg/dl

-  trigliceridi                14-22 mg/dl

-  colesterolo-HDL               2 mg/dl

BENEFICI DELL’ATTIVITA’ FISICA NEL 
CARDIOPATICO ISCHEMICO



• Controllo dell’ipertensione arteriosa;

• Controllo del diabete:

-  rischio di sviluppare la malattia;

-  sensibilità all’insulina (diabetici e non  

diabetici);

-  glicemia (diabetici).

BENEFICI DELL’ATTIVITA’ FISICA NEL 
CARDIOPATICO ISCHEMICO



RISULTATO FINALE

aumento della soglia ischemica, 
cioè incremento dell’intensità e della durata 

dell’attività svolta in assenza di angina.

MA NON SOLO

cospicua riduzione della mortalità
(riduzione del 20% - mortalità totale e del 26% - mortalità cardiovascolare)

Taylor R.S., Brown A., Shah E. et al. Am J Med  2004;116:682-92



- Miglioramento capacità funzionale;

- Riduzione incidenza eventi cardiaci;

- Riduzione tasso di ospedalizzazione;

- Riduzione mortalità cardiaca.

PATOLOGIE NELLE QUALI 

L’ESERCIZIO FISICO E’ BENEFICO

 SCOMPENSO CARDIACO



L’attività fisica e la Neuroplasticità

Il cervello rimane dinamico anche in età avanzata e
l’attività fisica ha la capacità di sfruttare la plasticità
cerebrale.
L’attività fisica influenza la morfologia e le funzioni del
cervello ed ha un effetto consistente sulla sua plasticità;
con benefici non solo per la memoria, ma anche per
molte condizioni psichiatriche e neurologiche
Tutto riflette un’importanza biologica adattativa
dell’attività fisica per migliorare e mantenere tutti gli
organi del corpo, come il cervello

Cassius Clay / Mohamed Alì 
Ex Pugile



Esercizio Fisico e Volume Cerebrale

Ricerca in 3 gruppi: nel gruppo di anziani che svolgevano attività

aerobica sia nella materia grigia, sia nella materia bianca è stato

osservato un aumento significativo del volume cerebrale correlato con

l’esercizio fisico; nessun aumento è stato rilevato nei 2 gruppi di

controllo che non svolgevano alcuna attività fisica



L’esercizio fisico aumenta la dimensione 
dell'ippocampo e migliora la memoria

Erickson K. et al. PNAS, February 15, 2011, vol.108, no.7, 3017–3022

L'ippocampo si restringe in tarda età adulta del 1-

2% ogni anno.

Il volume dell'ippocampo è maggiore negli adulti

con uno stato di forma fisico elevato, suggerendo

che un buono stato di forma fisica protegga

contro la perdita di volume.

L’allenamento aerobico è efficace

nell’aumentare il volume dell’Ippocampo e

compensare il deterioramento associato con

l'invecchiamento.



MEDICI-PAZIENTI E ESERCIZIO FISICO
Eakin, Am J Prev Med, 2005

Abramson, Clin J Sport Med, 2000
Walsh, Am J Prev Med, 1999

• Solo il 47% dei medici di famiglia
include nell’anamnesi l’esercizio
fisico

• Solo il 13% delle cartelle cliniche da’ 
informazioni sull’esercizio fisico

• I medici che praticano attività fisica
sono più inclini a parlare di esercizio
fisico con i loro pazienti.



MA NON SONO SOLO ROSE E FIORI…..



PARTIAMO DAI BAMBINI



LA SEMPRE PIU’ PRECOCE 

PARTECIPAZIONE ALLE COMPETIZIONI 

E LA CRESCENTE INTENSITA’ DEGLI 

ALLENAMENTI PORTANO SPESSO A 

PROBLEMI DI SALUTE



MAL DI SCHIENA



TROPPO SPORT FA MALE 
ANCHE AGLI ADULTI !!!!



Sindrome di "Highlander": la malattia degli over 40 

nostalgici di gioventù

Si chiama sindrome di Highlander, o dell'immortalitá, riprendendo il 
titolo del celebre film degli anni '80 che decantava le gesta di un 
immortale. A soffrirne sono diversi over 40 che conservano una spiccata 
tendenza di  competizione, autostima e sensazione di benessere. 
Colpisce più facilmente gli atleti che continuano l'attivitá dopo 
l'agonismo giovanile, o che, interrotta l'attivitá sportiva, la riprendono in 
età avanzata, oppure sedentari che pretendono di diventare atleti in età 
matura o avanzata. 



IL FENOMENO DEGLI ATLETI MASTER
Batte il record del mondo Master a 100 anni: 

l'impresa di un australiano

"Nuota con tempi eguali o migliori a nuotatori di 30 anni più giovani"
Il centenario australiano George Corones, classe 1918, ha frantumato il Record del 

Mondo Master della fascia d’età 100-104 anni nei 50 metri stile libero in vasca corta 

durante i Trials per i Giochi del Commonwealth Corones un mese fa si era visto negare 

il primato agli Albany Creek Masters Swimming per mancanza di omologazione della 

piscina: nell’occasione aveva nuotato la distanza in 57″11 infrangendo il primato 

detenuto dall’ultracentenario canadese Jaring Timmerman con 1’16”92 del 2009.

Corones, che ha iniziato a nuotare a livello competitivo all’età di 80 anni, tornerà in 

vasca nei prossimi giorni per tentare l’assalto al record del mondo dei 50 Rana, Master 

100.



Running: the risk of coronary events †: 
Prevalence and prognostic relevance of 
coronary atherosclerosis in marathon runners
Stefan Möhlenkamp 1European Heart Journal, Volume 29, Issue 15, 
August 2008, Pages 1903–1910,

Conclusion:

Conventional cardiovascular risk stratification underestimates 
the CAC burden in presumably healthy marathon runners. As 
CAC burden and frequent marathon running seem to 
correlate with subclinical myocardial damage, an increased 
awareness of a potentially higher than anticipated coronary 
risk is warranted.







L’arresto cardiaco dovuto a cardiomiopatia 
ipertrofica o a malattia aterosclerotica 
coronarica avviene più frequentemente nei 
maschi maratoneti 





Dati recenti hanno evidenziato la possibilità che l’esercizio 
fisico di lunga durata e di alti volume e intensità possa 
accelerare  anzichè ridurre la progressione della malattia 
aterosclerotica coronarica







I DATI DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’

Sport: 300 mila infortuni all’anno, 15 mila 
necessitano di ricovero ospedaliero.
L'età media degli infortunati è 21 anni, ma cresce la presenza degli over 50. Questi i 
principali dati di uno studio svolto dal Reparto Ambiente e Traumi Istituto Superiore 
di Sanità. Sono infatti ben 300 mila le persone che ogni anno si presentano al Pronto 
soccorso per un infortunio subìto durante l’attività sportiva. Nel 46% dei casi durante 
una partita di calcio/calcetto, mentre scende al di sotto dell’8% per gli altri sport. In 
realtà non esistono statistiche ufficiali su questa materia, ma l’epidemiologo del 
Reparto Ambiente e Traumi Istituto Superiore di Sanità, Marco Giustini, ha deciso di 
investigare il lato oscuro della buona abitudine all’attività fisica. Su 300mila infortuni, 
infatti, sono 15mila quelli che necessitano di ricovero. Occorre inoltre tener conto che 
alcuni infortuni derivano dalle condizioni di salute della persona e non dall’attività fisica 
in sé. Per questo il numero degli accessi al Pronto soccorso per questa tipologia di 
incidenti è destinato a crescere. Sempre più consistente, infatti, è il numero di over 50 
enni che si dedicano allo sport, anche se l'età media degli infortunati resta bassa, cioè 
21 anni.



Common Running Injuries:
Evaluation and Management
Arnold MJ1, Moody AL1.

Author information

1Naval Hospital Jacksonville, Jacksonville, FL, USA.
Abstract
Running is a common form of exercise but predisposes athletes to several running-related 
injuries. Most running injuries are due to overuse and respond to conservative treatment. 
Tendinopathies in the patellar, Achilles, and hamstring tendons are common, and are 
primarily treated with eccentric exercise. Iliotibial band syndrome and patellofemoral pain 
syndrome are less common than patellar tendinopathy and are treated by strengthening 
exercises for the core and legs in addition to flexibility exercises. Acute hamstring strains and 
medial tibial stress syndrome require a period of relative rest, followed by stretching and 
graded return to activity. Tibial stress fractures require an extended period of relative rest, 
followed by a more gradual return to activity. Early mobilization improves recovery from 
ankle sprains, and exercise therapy and functional bracing while running for six to 12 months 
prevents reinjury. Plantar fasciopathy (plantar fasciitis) can be significantly improved with 
stretching, heel raises, and orthoses that provide arch support.



APRIL 2009 DELHI PSYCHIATRY JOURNAL 

Vol.12 No.1

Newer Developments

Exercise Addiction
Jaswinder Kaur*, Neha Agarwal*, M.S. 
Bhatia***

• *Department of Physiotherapy, Dr. Ram 
Manohar Lohia Hospital, New Delhi-110001

• **Department of Psychiatry, UCMS & GTB 
Hospital, Delhi-110095, University of Delhi



EXERCISE ADDITION
La dipendenza  da  attività fisica  

e sport rappresenta un fenomeno 
sempre più frequente  ed 
assimilabile ad altri tipi di 
dipendenza. Ma l’exercise

dependence o exercise addiction, 
non è sempre un problema 

quantitativo e certamente non è 
soltanto un problema di abuso di 

sport. Non necessariamente 
comporta over-training, perché 

non sempre la costanza nella 
pratica sportiva coincide con 

un’attività estenuante, e 
soprattutto si connota per alcune 

caratteristiche psicologiche 
distintive

Nei“dipendenti dallo sport” 
l’attività fisica ha una funzione di 

regolatore dell’umore e di uno 
squilibrio interno e in cui essa 
finisce per dominare in modo 

crescente l’intera vita. 



Può esser fatta solo dopo:

Anamnesi Medica e Sportiva

Valutazione clinica

Valutazione strumentale

Valutazione del livello di efficienza fisica

Controllo periodico della “terapia”, con i test di 
valutazione della fitness

CORRETTA PRESCRIZIONE 

DELL’ESERCIZIO FISICO 



La “giusta dose” dipende da:

 Stato di salute
 Eventuale tipo di patologia
 Stile di vita
 Alimentazione
 Caratteristiche antropometriche, anagrafiche, 

strutturali
 Tipo di attività fisica (classificazioni)
 Livello di efficienza fisica

INDIVIDUALIZZARE IL CARICO

Per esempio, il carico che da l’effetto 
migliore sul V’O2max  è riferito alla 

percentuale del V’O2max del singolo 
individuo

LA “GIUSTA DOSE”



STRATIFICAZIONE  DEL  RISCHIO

• MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI

• MALATTIE 
METABOLICHE

• MALATTIE POLMONARI

• GRAVIDANZA

• PROBLEMI 
MUSCOLOSCHELETTRICI

• FARMACI



MEDICO SPORTIVO
VALUTAZIONE  CLINICO-STRUMENTALE

• STORIA CLINICA

• VALUTAZIONE 
CARDIOPOLMONARE

• VALUTAZIONE 
OSTEOARTICOLARE

• VALUTAZIONE DI 
PARAMETRI METABOLICI



VALUTAZIONE FUNZIONALE

• COMPOSIZIONE 
CORPOREA

• VALUTAZIONE DELLA 
FORZA

• VALUTAZIONE DELLA 
CAPACITA AEROBICA

• VALUTAZIONE DELLA 
FLESSIBILITA ARTICOLARE

• VALUTAZIONE EQUILIBRIO



INGREDIENTI  DEL  FITNESS

CAPACITA’ AEROBICA
RESISTENZA CARDIORESPIRATORIA

FORZA
RESISTENTE

VELOCE

COMPOSIZIONE CORPOREA

FLESSIBILITA’
EQUILIBRIO

COORDINAZIONE



STOP 
SMOKING

ESERCIZIO FISICO

GESTIONE 
STRESS

EDUCAZIONE 
ALIMENTARE

STOP 
SMOKING

PROGRAMMA 
MULTIDIMENSIONALE



GRAZIE DELL’ ATTENZIONE


