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DEFINIZIONE

Attività fisica  è ogni forma di movimento del corpo prodotta Attività fisica  è ogni forma di movimento del corpo prodotta 
dall’apparato muscolo scheletrico che comporta dispendio dall’apparato muscolo scheletrico che comporta dispendio 

energetico.energetico.



PERCHE’ MUOVERSI



           L’Homo non è un arrampicatore né un velocista: è 
un corridore di resistenza, adatto a percorrere 
lunghe distanze nell’Africa preistorica per 
procurarsi il cibo con la raccolta e la caccia       
(Bramble e Lieberman, 2004). 

PREISTORIAPREISTORIA
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Dalla metà dell’800 l’avvento delle macchine ha 
rivoluzionato la vita umana:

• meccanizzazione del lavoro

• meccanizzazione dei trasporti

• grande richiesta di materiali energetici e  materie 
  prime (carbone, legname, ferro …)

• orario di lavoro prestabilito 

LA  RIVOLUZIONE INDUSTRIALELA  RIVOLUZIONE INDUSTRIALE
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ETA’ CONTEMPORANEAETA’ CONTEMPORANEA

SPOSTAMENTI:  IERI …

… OGGI !
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ETA’ CONTEMPORANEAETA’ CONTEMPORANEA

 LA SPESA : IERI …

 … OGGI !



ETA’ CONTEMPORANEAETA’ CONTEMPORANEA

I GIOCHI DEI BAMBINI :  
IERI …

… OGGI !
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ETA’ CONTEMPORANEAETA’ CONTEMPORANEA

I NOSTRI 
PADRI 

ERANO COSI’



ETA’ CONTEMPORANEAETA’ CONTEMPORANEA

I NOSTRI FIGLI SARANNO COSI’?



             ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA’

L’obbiettivo minimo 

di 

30 minuti al giono
di 

attività fisica di media intensità(o moderata)
per

5 giorni alla settimana

30 minuti al giorno  per la prevenzione malattie croniche

I 30 minuti non devono per forza essere effettuati tutti in una volta

60 minuti al giorno per controllare il peso



STRUMENTI DI MISURA DEL MOVIMENTO:

Intensità

MODERATA

Frequenza

5 VOLTE ALLA SETTIMANA

Durata

ALMENO 30 MINUTI

 



COME VALUTARE L’INTENSITA’ DELL’ATTIVITA’

PERCEZIONE ATTIVITA’ FISICA

TALK TEST



LIEVE

PERCEZIONE ATTIVITA’ FISICA

lieve aumento della respirazione e del battito cardiaco 

e quasi nulla sudorazione

MODERATA
moderato aumento della respirazione e del battito 

cardiaco o un po’ di sudorazione

INTENSA
grande aumento della respirazione e del battito 

cardiaco o abbondante sudorazione



                                 TALK TEST

Attività leggera:

 è possibile svolgerla cantando o chiacchierando 
animatamente

Attività moderata:

 è possibile svolgerla parlando

Attività intensa:

 non è più possibile conversare per l’accelerazione 
del respiro



Inattivita’ fisica

Scadente tono muscolare

Rischio di fratture

Obesita’

Diabete

Invecchiamento precoce

Stile di vita

Stile di vita



                  SINTESI DEGLI EFFETTI DELL’ATTIVITÀ FISICA
                                  SULLO STATO DI SALUTE 

Riduzione della mortalità e protezione verso:

le patologie cardiovascolari e l’ictus cerebri

le dislipidemie, l’obesità, l’ipertensione

la comparsa del diabete e le sue complicanze  

l’osteoporosi

il decadimento mentale e la depressione

alcuni tumori (colon, mammella, endometrio)

la disabilità



 Miglioramento del tono dell’umore

 Percezione di un senso di benessere generale

 Aumento della forza e della capacità funzionale 

 Aumento dell’autostima

 Rallentamento dei processi legati all’invecchiamento

 Azione socializzante se l’attività viene praticata in gruppo

…

…sullo stato di benessere psico-fisico 



LA CIRCONFERENZA DELLA VITA

L’eccesiva 
circonferenza alla 

vita è correlata ad un 
aumentato rischio 
cardiovascolare e 

metabolico 



           LA PREVENZIONE DELLE CORONAROPATIE 

la pratica di attività fisica riduce il rischio 
di incidenti cardiaci mortali e non. Nella  
popolazione  fisicamente attiva - che 
pratica attività fisica moderata tutti i 
giorni o quasi - si evidenzia una 
riduzione del 30-50%  del rischio relativo 
di malattie coronariche rispetto alla 
popolazione sedentaria, a parità di altri 
fattori di rischio. 

(Clinical Evidence Vol.4° pag.54 )



OBESITA’ E SOVRAPPESO

Certamente NON si può prescindere da una dieta adeguata,

ma l’attività fisica produce anche un effetto positivo sulla composizione del 
peso : non solo si perde massa grassa, ma aumenta la massa magra. 

Dato che il tessuto magro incrementa il metabolismo basale che costituisce 
la maggior parte del dispendio energetico a riposo, maggiore è la massa 
magra maggiore è il dispendio calorico. 

Questo permette diete meno drastiche.



•Aggiungendo alla dieta l’attività motoria il vantaggio è importante per il 
mantenimento nel tempo della 

perdita di peso acquisita con la dieta.

•Soggetti che combinano la dieta 

con l’esercizio fisico possono perdere 

dal 5 al 10 % del loro peso entro un 

tempo che varia dai 4 ai 6 mesi.

ATTIVITA’ FISICA E OBESITA’



DIABETE

  
L’effetto positivo dell’attività fisica è legato all’incremento dei processi 
metabolici più evidente nel diabete tipo 2 che a sua volta determina un 
aumento della sensibilità alla insulina e una riduzione dell’insulinemia ,inoltre 
aumenta la velocità di assunzione del glucosio da parte delle cellule 
muscolari. 

L’attività fisica diminuisce l’HBglicata del 15%.

Soggetti fisicamente attivi presentano un rischio di diabete Tipo 2 minore del 
33-50% - 



• L’attività fisica aumenta la densità ossea, 
migliora la forza muscolare e riduce il dolore

• Il rischio di cadute (e quindi di fratture) si 
riduce del 25% perché migliora il senso 
dell’equilibrio.                    

• Inoltre il movimento migliora la funzionalità 
delle articolazioni e ritarda la perdita di 
indipendenza contribuendo quindi ad una 
buona qualità di vita.



forte evidenza per il cancro di:
•  della mammella 

•  del colon
•  dell’endometrio

media evidenza per il cancro di:
•  della prostata
•  del polmone

scarsa evidenza per il cancro di:
•  del pancreas
•  del testicolo

•  rene
• tiroide

ATTIVITA’ FISICA E PATOLOGIA TUMORALE



                  ATTIVITÀ FISICA E DEPRESSIONE

in uno studio l’efficacia di un 
programma di esercizi fisici 
rispetto ai farmaci è risultata 
sovrapponibile (anche se con i 
farmaci si è ottenuta una risposta 
iniziale più rapida )

in un altro studio l’efficacia è 
risultata simile, ma distanza di 6 
mesi il tasso di ricadute è 
risultato minore nelle persone 
trattate con esercizio fisico che 
in quelle che avevano ricevuto 
l’antidepressivo



Una futura specie 
Homo abilis

Homo erectus

Homo sapiens 
sapiens

 …Homo pinguisHomo pinguis ?

Non ci piace l’idea? Allora occorre intervenire: 

usando attività più intense per gli spostamenti e le necessità quotidiane 
(camminare veloce, salire le scale, spostarsi in bicicletta);

dedicando più tempo ad attività ricreative motorie e sportive, le sole che 
oggi richiedono intensità di sforzo da moderate a pesanti.   

I punti 1 e 2 vanno entrambi perseguiti ! 



L’attività fisica comporta un beneficio per la salute a qualunque livello di  
intensità  

ATTIVITÀ FISICA E BENESSEREATTIVITÀ FISICA E BENESSERE

Il beneficio per la salute si avvale di ogni passaggio della sequenza: 

sedentarietà  attività fisica modesta  attività più intensa





(raramente svolgi attività fisica)

• aumenta il numero di attività giornaliere che sono alla base 
della piramide: 

• fai le scale invece di prendere l’ascensore 

• nascondi il telecomando e alzati dalla poltrona ogni volta che 
cambi canale 

• cammina di più: attorno alla casa, in giardino 

• fai stretching mentre sei in fila 

• sfrutta ogni occasione per camminare. 

SE SEI INATTIVO



 Comincia lentamente

 All’inizio scegli attività di intensità moderata che siano di tuo 
gradimento

 Aumenta gradualmente la durata dello sforzo, aggiungendo 
alcuni minuti ogni 2-3 giorni fino ad arrivare a praticare senza 
problemi la quantità consigliata (30 minuti al giorno)

 Quando anche praticare 30 minuti diventa facile, aumenta 
gradualmente la durata o l’intensità dell’attività (oppure 
entrambe)

       SUGGERIMENTI PER CHI È STATO INATTIVO

Modificato da CDC – Promoting Physical Activity. A guide for community action. 1999 (pag. 35)34



                     ATTIVITÀ FISICA LEGGERA

 Cammino a passo lento 

 Stretching, riscaldamento, esercizi leggeri

 Ciclismo a bassa velocità

 Golf con cart

 Nuoto a ritmo lento

 Giardinaggio, potatura

 Lavori domestici leggeri: togliere la polvere, passare l’aspirapolvere

http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/physical/measuring/examples.htm 11



SE SEI DISCONTINUO

(svolgi attività fisica non regolare)

    cerca di diventare più costante dedicandoti alle attività 
indicate al centro della piramide: 

• trova attività che ti piacciono 

• pianifica le attività da svolgere nell’arco della giornata 

• poniti obiettivi realistici. 



ATTIVITÀ FISICA MODERATA

 Cammino a passo veloce (almeno 6 km/h)

 Ciclismo 8-15 kmh in piano o leggera salita

 Tennis (doppio)

 Nuoto per svago

 Sollevamento pesi (a corpo libero o con macchinari)

 Lavori domestici moderati: pulire il pavimento o le finestre

 Giardinaggio: usare un tosaerba a motore

http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/physical/measuring/examples.htm 12



                 ATTIVITÀ FISICA INTENSA

 Marcia competitiva,  jogging, corsa

 Nuoto prolungato

 Ciclismo in piano (> 15 kmh) o in salita

 Tennis singolo

 Lavori domestici pesanti: spostare mobili

 Allenamento in palestra tipo “circuit training” 

http://www.cdc.gov/nccdphp/dnpa/physical/measuring/examples.htm



  

Non è mai troppo tardi per cominciare a muoversi, 

non c’è un livello minimo per avere dei benefici (un po’ di 
attività è meglio di niente) 

e

 i benefici cominciano appena si inizia.



INDICAZIONI E POSOLOGIA

Approccio soft: inizialmente incrementare le attività motorie quotidiane: 
andare a fare la spesa a piedi,parcheggiare lontano dalla sede di 

lavoro,giocare con figli e nipoti …..

(Utile iniziare l’attività fisica iscrivendosi a un corso: permette di dosare lo 
sforzo, essere guidati e non commettere errori.)

A regime: 30 minuti di esercizio aerobico (cammino veloce, bicicletta) 
almeno 4 volte la settimana.

Esercizi di forza arti superiori ed inferiori almeno 2 volte la settimana.

Esercizi frequenti di mobilità articolare e equilibrio

Esistono tecniche quali walking exercies che uniscono

la fase aerobica a esercizi di forza e di equilibrio.



              COME INIZIARE – IL NUMERO DEI PASSI

•Misurare per alcuni giorni il numero dei passi effettuati mediante 
un contapassi

•Partire dal valore più alto registrato e per due settimane darsi  
l’obiettivo di mantenere lo stesso numero di passi

•Poi aggiungere 500 passi per altre due settimane e così via fino a 
raggiungere i 10.000 passi

•Procedere anche più lentamente se si preferisce

•Il nuovo comportamento generalmente diventa “stabile” dopo 
circa 6 mesi; se si interrompe per qualche motivo riprendere al più 
presto; dal terzo giorno la fatica percepita si riduce notevolmente



Livello di attivitàLivello di attività N° passi al giornoN° passi al giorno

Molto bassoMolto basso < 3.000< 3.000

BassoBasso 3.000 – 5.0003.000 – 5.000

ModeratoModerato 5.000 – 7.0005.000 – 7.000

AltoAlto > 7.000> 7.000



10000 PASSI

= 1 ORA DI CAMMINO VELOCE

= 20 MINUTI NUOTO

= 20 MINUTI BICICLETTA

=20 MINUTI STEP

= 25 MINUTI TENNIS

=30 MINUTI CORSA LENTA

= 40 MINUTI AEROBICA

=50 MINUTI BALLO



           COME INIZIARE – I TEMPI

Settimana Cammino 
lento

Cammino 
veloce

Cammino 
lento

Totale

1 5’ 5’ 5’ 15’
2 5’ 8’ 5’ 18’
3 5’ 11’ 5’ 21’
4 5’ 14’ 5’ 24’
5 5’ 17’ 5’ 27’
6 5’ 20’ 5’ 30’
7 5’ 23’ 5’ 33’
8 5’ 26’ 5’ 36’
9 5’ 30’ 5’ 40’

National Inst. of Diabetes, Digestive, Kidney Dis. 
http://win.niddk.nih.gov/publications/walking.htm#howstart



ATTIVITÀ FISICA  FINO AI 40 ANNI

              Nell’età giovanile non vi sono limitazioni nella scelta           
               del tipo e nella quantità di attività fisica svolta.

              Alcune regole basilari:

              La gradualità degli allenamenti

              Lo stretching

              Il recupero



L’età non controindica l’attività fisica, anzi 
può prevenire le malattie cardiovascolari, la 

morbilità e la disabilità dell’anziano

Sono particolarmente consigliati gli Sono particolarmente consigliati gli 
esercizi aerobici con minor impatto sul esercizi aerobici con minor impatto sul 

sistema osteo-articolare: cammino veloce, sistema osteo-articolare: cammino veloce, 
nuoto, bicicletta…nuoto, bicicletta…

ATTIVITA’ FISICA DAI 60 
ANNI



  Camminando ogni giorno, raggiungo uno stato di benessere e mi 
lascio alle spalle ogni malanno; i pensieri migliori li ho avuti mentre 
camminavo, e non conosco pensiero così gravoso da non poter 
essere lasciato alle spalle con una camminata. Ma stando fermi si 
arriva sempre più vicini a sentirsi malati. Perciò basta continuare a 
camminare, e andrà tutto bene

Soren Kierkegaard
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