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10mila passi?

La storia dei 10 mila è stata spiegata dal 'The Guardian', che ha 

raccontato come il target sia "nato da una campagna di marketing 

giapponese nella metà degli anni Sessanta del secolo scorso". 

All'indomani dei Giochi olimpici di Tokyo un signore, poi diventato un 

imprenditore, inventò il primo contapassi: lui si chiamava Yoshiro 

Hatano e l'aggeggio fu battezzato manpo-kei (in giapponese 10mila 

passi). 

Intervistato dal Guardian David Bassett, direttore del Dipartimento di 

chinesiologia e studi sullo sport dell'Università del Tennessee, dichiarava 

che non c'era alcuna prova che associasse questa distanza ad un 

particolare stato di salute: "Hanno solo ritenuto che fosse un numero 

indicativo di uno stile di vita attivo e teoricamente sano". 



La grande siccità

Circa 3 milioni di anni fa si è verificata una grande crisi 

climatica, caratterizzata globalmente da un raffreddamento e 

in Africa da una grande siccità, come dimostrato dalla 

riduzione del rapporto numero di pollini d’albero vs numero di 

pollini d’erba (da 0,4 a 0,01). 

La risposta del mondo animale è stata molto differente:

Alcune specie si estinguono (mastodonti, 

stegotetrabelodonti);

Altre migrano (tragelafi, bovini, cercopitechi, colobi);

Altre arrivano (alcefalini, antilopi, lepri, gerbilli);

Altre si modificano (gli elefanti accrescono i molari, i suidi i 

denti iugali, i rinoceronti e gli equidi aumentano l’altezza dei 

denti);

L’uomo accresce il cervello!



Confronto tra sapiens, 

australopiteco e scimpanzè



Evoluzione 
scheletrica

Il quoziente di encefalizzazione nel 
Sapiens è 7,4-7,8 (nello scimpanzè 2,2-
2,5): 86 miliardi di neuroni e 85 
miliardi di cellule non neuronali;
I neuroni sono 17 miliardi nella corteccia 
cerebrale (19%) e 69 miliardi nel 
cervelletto (72%) 



Piedi a confronto scimpanzè, 
australopithecus e sapiens

Da Leone Arsenio. 
Alimentazione, clima ed 
evoluzione dell’uomo. Mattioli 
1885, 2007, pag. 74



Abebe Bikila Olimpiadi di Roma 1960 



Confronto 
sapiens e 
primati

Da Leone Arsenio. Alimentazione, 
clima ed evoluzione dell’uomo. 
Mattioli 1885, 2007, pag. 85



Runner

La distribuzione nell'uomo e in altri 
primati della massa muscolare fra 
arti superiori (a sinistra) e inferiori 
(a destra) (Zihlman, PNAS, 2015)



NATO PER CORRERE 
Endurance running and the evolution of Homo

DM Bramble, DE Lieberman. Nature 432:345, 2004

•Muscolo-scheletro

•Stabilizzazione 

•Termoregolazione

•Respirazione



Natural born runners



Motivazione e movimento

Gli spostamenti sono strettamente collegati 

con la motivazione per la previsione del 

premio (il cibo) e sono ottimizzati in modo da 

minimizzare lo sforzo: il setto laterale è 

connesso in maniera importante ad altre due 

regioni cerebrali collegate alla memoria, alla 

motivazione e al movimento. Una è 

l'ippocampo, essenziale per la formazione e il 

mantenimento dei ricordi, nonché per la 

capacità di muoversi e orientarsi a livello 

spaziale, e l'altra è l'area tegmentale ventrale, 

Locomotor and Hippocampal Processing 

Converge in the Lateral Septum 
Hannah S. Wirtshafter and Matthew A. Wilson 

Current Biology (2019), https://doi.org/10.1016/j.cub.2019.07.089

SUMMARY

The lateral septum (LS) has been implicated in anxi-ety and fear modulation and may 

regulate interac-tions between the hippocampus and regions, suchas the VTA, that 

mediate goal-directed behavior. Inthis study, we simultaneously record from cells inthe

LS and the hippocampus during navigation andconditioning tasks. In the LS, we 

identify a speedand acceleration spiking code that does not map tostates of anticipation 

or reward. Additionally, weidentify an overlapping population of LS cells thatchange

firing to cue and reward during conditioning.These cells display sharp wave ripple and 

theta mod-ulation, spatial firing fields, and responses similar tothe hippocampus during 

conditioning. These hippo-campus-associated cells are not disproportionatelyspeed or 

acceleration modulated, suggesting thatthese movement correlates are not 

hippocampallyderived. Finally, we show that LS theta coordinationis selectively 

enhanced in hippocampus-associatedLS cells during navigation behavior that 

requiresworking memory. Taken together, these results suggest a role for the LS in 

transmitting spatial andcontextual information, in concert with locomotor information, 

to downstream areas, such as the VTA, where value weighting may take place.

Gli spostamenti sono strettamente collegati con la motivazione per la 

previsione del premio (il cibo) e sono ottimizzati in modo da 

minimizzare lo sforzo: il setto laterale è connesso ad altre due regioni 

cerebrali collegate alla memoria, alla motivazione e al movimento. Una è 

l'ippocampo, essenziale per i ricordi e per la capacità di muoversi e 

orientarsi a livello spaziale, e l'altra è l'area tegmentale ventrale, legata 

alla motivazione e al sistema della ricompensa e spesso coinvolta nel 

caso di dipendenze e disturbi della salute mentale: l'area del setto 

risulta essere un punto di convergenza, una sorta di crocevia, delle 

informazioni visuo-spaziali, motorie e motivazionali provenienti 

dalle altre aree



Attività fisica paleolitico



Salazar guru del doping
Dal 2001 è «head coach» del Nike 

Oregon Project di Portland, centro 

di allenamento dell’azienda Usa.

•È stato «consulente» della 

federazione inglese e allenatore di 

Mo Farah, 4 ori olimpici e 6 

mondiali nel mezzofondo.

• Salazar è sotto inchiesta per 

doping dal 2015, dopo le rivelazioni 

di alcuni suoi collaboratori.

•Il coach è stato squalificato 4 

anni per doping il 30 settembre e 

subito espulso dai mondiali di 

Doha.

Corriere della sera 10 ottobre 2019



CVD in sportivi
Assessment of cardiovascular risk and preparticipation screening 
protocols in masters athletes: the Masters Athlete Screening Study 
(MASS): a cross-sectional study.
Morrison BN, McKinney J, Isserow S, (…), Warburton DER.
BMJ Open Sport Exerc Med. 2018 Aug 9;4(1):e000370. doi: 10.1136/bmjsem-2018-000370. 
eCollection 2018.
Background: Underlying coronary artery disease (CAD) is the primary cause of sudden cardiac death in 
masters athletes (>35 years). Preparticipation screening may detect cardiovascular disease; however, the 
optimal screening method is undefined in this population. The Physical Activity Readiness Questionnaire for 
Everyone (PAR-Q+) and the American Heart Association (AHA) Preparticipation Screening Questionnaire are 
often currently used; however, a more comprehensive risk assessment may be required. We sought to 
ascertain the cardiovascular risk and to assess the effectiveness of screening tools in masters athletes.
Methods: This cross-sectional study performed preparticipation screening on masters athletes, which 
included an ECG, the AHA 14-element recommendations and Framingham Risk Score (FRS). If the 
preparticipation screening was abnormal, further evaluations were performed. The effectiveness of the 
screening tools was determined by their positive predictive value (PPV).
Results: 798 athletes were included in the preparticipation screening analysis (62.7% male, 54.6±9.5 years, 
range 35-81). The metabolic equivalent task hours per week was 80.8±44.0, and the average physical activity 
experience was 35.1±14.8 years. Sixty-four per cent underwent additional evaluations. Cardiovascular 
disease was detected in 11.4%, with CAD (7.9%) being the most common diagnosis. High FRS (>20%) was 
seen in 8.5% of the study population. Ten athletes were diagnosed with significant CAD; 90% were 
asymptomatic. A high FRS was most indicative of underlying CAD (PPV 38.2%).
Conclusion: Masters athletes are not immune to elevated cardiovascular risk and cardiovascular disease. 
Comprehensive preparticipation screening including an ECG and FRS can detect cardiovascular disease. An 
exercise stress test should be considered in those with risk factors, regardless of fitness level.

arruolati 798 atleti "master" (adulti di almeno 35 anni) che 
svolgevano attività fisica da moderata a vigorosa almeno 3 
giorni settimanali, tra i quali erano presenti corridori, ciclisti, 
triatleti, rematori e giocatori di hockey: 94 (11%) 

avevano una malattia cardiovascolare 

significativa e 10 una malattia coronarica 

grave (blocco dell'arteria del 70% o superiore), nonostante 
fossero asintomatici 



Jogging e IMA

A 35 a. Fixx, ossessionato dalla 
storia del padre colpito a 35 a. da 
un IMA e vissuto male per soli altri 
8 anni, fece un check-up e fu 
giudicato ad alto rischio per PA, 
ipercolesterolemia, sovrappeso e 
vita sregolata (fumo, ecc.). Si mise 
a dieta, eliminò il fumo, fece 
jogging, fece controlli medici, ecc. 
fino ai temuti 43 a., quando scrisse 
il libro e attribuì tutti i meriti al 
jogging, diventando il Running Guru e 
sospendendo i controlli medici. 

Nel 1984 un motociclista vide un uomo morto sotto un 
albero: era lui morto a 48 a. mentre faceva jogging; 
all’autopsia risultò una grave ATS coronarica: sn occlusa 
95%, gli altri due rami 85% e 50%; presenti cicatrici di 2 
necrosi pregresse e 1 recente.
Ogni anno negli USA sono registrati 10 morti tra i joggers



Correre e consigli


