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La pratica regolare e costante di una attività motoria unita a percorsi di promozione della salute  può 

modificare lo stile di vita riducendo il rischio di sviluppare malattie metaboliche, riducendo i rischi di 

morbilità e  mortalità cardiovascolare e migliorare la qualità della vita dei pazienti. (Stamler 1999; Stampfer 

2000; Orozco et al, 2008). La ricerca intende verificare l’effetto di un allenamento aerobico rispetto sia agli 

aspetti di efficienza motoria sia di percezione della malattia sia sui parametri fisiologici, in pazienti affetti da 

obesità e da diabete mellito di tipo 2. Il progetto ha convolto 43 pazienti (65% donne, 35% uomini, età 

media 59 anni, DS= 6). Il protocollo di attività motoria è stato programmato e condotto da laureati in 

Scienze Motorie per una durata di 16 settimane, con due sedute a settimana di un’ora. Sono state 

effettuate misurazioni, in pre-tet e post-test, rispetto all’efficienza motoria (Forza della mano, Sit and 

reach, chair rise e six minutes walking); ai parametri antropometrici (peso, BMI, circonferenza mesogastrica 

e parametri clinici (pressione arteriosa, colesterolo, glicemia, trigliceridi); alla percezione del Locus of 

Control e i 36-Item Short Form Health Survey Questionnaire (SF-36 ). I dati sono stati trattati attraverso il t-

test per campioni dipendenti. L’analisi dei dati ha evidenziato un significativo miglioramento per quanto 

riguarda: a) aspetti motori: la forza della mano Dx (p <.0001) e Sx (p <.010), il Chair rise (p <.0001), il Sit and 

reach (p <.002); b) parametri antropometrici e clinici: BMI (p <.0001, colesterolo HDL (p <.018); c); 

percezione del Locus of control (p <.004). Questi risultati sottolineano i benefici della partecipazione ad un 

programma di attività motoria per pazienti con malattie metaboliche e che si possono avere globali effetti 

positivi in breve tempo in termini di promozione del benessere personale. 
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