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Perché preoccuparsi di misurare
in modo accurato l’attività fisica?



• Per stimarne il vero effetto;
• Per specificare qual dimensioni dell’AF 

siano più importanti, in modo 
particolare per gli esiti di salute;

• Per confronti cross-culturali;
• Per monitorare gli andamenti temporali 

all’interno delle popolazioni;
• Per misurare gli effetti degli interventi;

Perché preoccuparsi di misurare
in modo accurato l’attività fisica?



Qualsiasi movimento corporeo 
prodotto dai muscoli scheletrici 

che richiede un dispendio 
energetico

OMS 

OMS 



Definizione di attività fisica 
(OMS)
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Mortalità per tutte le cause e categorie di CRF; 3120 
Women and 10224 Men (ACLS)
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LIVELLI DI SOFISTICAZIONE 
NEL MISURARE L’ATTIVITÀ FISICA
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Relatore
Note di presentazione
Calorimetria  diretta è il gold standard per misurare il dispendio energetico
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CALORIMETRIA DIRETTA

Relatore
Note di presentazione
La calorimetria diretta permette di ricavare il dispendio energetico dal calore rilasciato dall’ individuo durante un soggiorno di almeno 24 ore all’ interno della camera. Pur essendo la tecnica di riferimento per la valutazione di TEE, la calorimetria diretta non è applicabile in clinica e non può essere utilizzata per studiare gli individui nel loro ambiente naturale. ��
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ACQUA  MARCATA

Relatore
Note di presentazione
la diluizione dell’ acqua marcata con deuterio e ossigeno-18 (DLW, doubly-labelled water) prevede la somministrazione di una quantità nota di DLW e la misurazione dei livelli di 2H e 18O nella saliva o nelle urine per i successivi 14 giorni. Si risale così alla quantità di CO2 prodotta nelle 2 settimane. Da quest’ ultima, conoscendo il quoziente respiratorio del soggetto si risale al consumo di O2 e a TEE. L’ alto costo e l’ impiego di metodiche specializzate restringono comunque l’ impiego della DLW a pochi centri specializzat



misurazione dei livelli di 2H e 18O 
nella saliva o nelle urine per i 

successivi 14 giorni
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CALORIMETRIA INDIRETTA

Relatore
Note di presentazione
Nella calorimetria indiretta si misura, separando l'aria inspirata da quella espirata, il consumo di O2 e l'immissione di CO2.
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Vo2 = Q x Differenza artero-venosa di o2
.

GS x FC



Monitoraggio della 
frequenza cardiaca (FC)

• Principi:
Relazione lineare tra FC e spesa energetica durante un 
lavoro con carico allo stato stazionario che coinvolge 
grandi gruppi muscolari



Metodo FC-FLEX 
(Spurr et al. 1988)

• Misurazione o predizione del 
tasso metabolico basale

• Misurazione della spesa 
energetica di riposo (da supino, 
seduto, in piedi)

• FC-FLEX determinata 
Individualmente

• Monitoraggio della FC minuto 
per minuto

Relatore
Note di presentazione
The flex method is used to resolve this incompatibility; it is based on 2 equations that represent the HR:EE relationship during exercise and in a sedentary condition, respectively. The HR level at the transition point between the resting and active levels of EE is defined as the flex-HR. Use of the flex-HR method to monitor human EE throughout the day and to determine the daily total EE (TEE) was validated in a many experiments



La relazione tra TEE misurata attraverso il metodo
DLW e quella stimata attraverso il metodo FC-FLEX

r = 0.90, P < 0.001
r = 0.88; P < 0.00

Fonte: Ekelund et al. MSSE; 2002;34:1360-66)



• Il metodo FC-FLEX è validato in modo 
‘estensivo’ con gli adulti e con gli obesi

• Applicabile a studi relativamente grandi (n 
= 1000)

• Fornisce dati sulla EE e sui modello di AF
• Richiesta di una calibrazione individuale
• La FC è influenzata da altri fattori oltre 

all’AF
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SENSORI DI MOVIMENTO

Misura diretta del movimento corporeo
(accelerazione).
Quando una persona si muove, il corpo accelera in

relazione alle forze muscolari responsabili
dell’accelerazione del corpo, e in teoria al dispendio
energetico.



CARDIOFREQUENZIMETRI + GPS









DISPENDIO ENERGETICO DURANTE LA 
CORSA

Spesa energetica= 0.9 x km percorsi x kg di peso corporeo

85 Kg corre 7 km in un’ora

0.9 x 7 x 85 = 535 Kcal

85 Kg corre 5 km in 20’

0.9 x 5 x 85 = 382 Kcal









DISPENDIO ENERGETICO DURANTE LA 
MARCIA

Spesa energetica= 0.5 x km percorsi x kg di peso corporeo

Se 1 passo sono 70 cm 10.000 passi sono 7 km

85 kg cammina per 7 km

0.5 x 5 x 85 = 297.5 kcal



Valutazione dell’ attività fisica 
attraverso l’accelerometro Actigraph

MTI

• Fornisce una descrizione dettagliata 
dei modelli di attività
• Eccellente capacità di memoria dei dati
• Validato in modo estensivo

• EE ricavata da movimenti complessi 
non viene riflessa dall’accelerazione del 
corpo (esempio: bibicletta, lavoro degli 
arti superiori, camminare in salita / 
discesa)
• i dati dell’accelerometro necessitano di 
un’attenta interpretazione



HOLTER METABOLICO



HOLTER METABOLICO



HOLTER METABOLICO

Relatore
Note di presentazione
Contesti di resistenza, sforzo isometrico, sollevamento oggetti sono espressi quando ladissipazione di calore e’ alta e il movimento e’ basso2. Attivita’ intense sono riconosciute quando entrambi la dissipazione di calore e il movimento sonoalti3 permanenza su un veicolo sono identificati dissipazione e’ bassa Elevata dissipazione termica3. Guida o quando la di calore e e ilmovimento e’ alto4. attivita’ sedentarie sono riconosciute quando entrambi la dissipazione di calore e il movimentosono bassi



REGISTRAZIONE DETTAGLIATA 24 H







Media giornaliera  dei 
minuti di Attività

moderata 3<METS>6

Media giornaliera dei 
minuti di attività intensa 

> 6 METS
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contapassi



Il contapassi

• Impreciso;
• Analizza solo cammino;
• Non rilevazione di tutte le attività 

fisiche diverse dal cammino; 



Let’s move!
Mywellness key



indoor

MISURA L’ATTIVITA’ FISICA 
QUOTIDIANA

INCENTIVA A MUOVERSI DI PIU’ E 
PIU’ SPESSO



How it works.
Set a personalised goal and track physical activity

Measure the level and intensity of physical activity

Review progress, motivate and share.

La chiave mywellness traccia ogni movimento che viene eseguito 
in palestra e nella vita di tutti i giorni. Agli utenti viene 
assegnato un obiettivo di un'attività personalizzata in base ai 
parametri personalie stile di vita.

Le misure mywellness registrate nella chiave 
evidenzino l'energia utilizzata per essere fisicamente 
attivi, valuta  l'intensità del 
movimento e l'attività metabolica: maggiore è 
l'intensità del movimento, maggiore è il 
punteggio MOVE e il consumo calorico relativo.

Quando il vostro client si connettono 
al mywellness portale perscaricare i 
loro risultati, si ottiene il quadro completo dei 
loroprogressi nel corso della giornata e della 
settimana.



50

Help change habits for the better.

At home
Encourage your users to wear
the mywellness key every
day to measure the amount of
physical activity they perform
whilst they carry out ordinary
tasks such as taking the dog
out for a walk, playing with the
kids, shopping, doing household
chores, walking and gardening.

At the gym
As well as measuring
spontaneous physical activity,
the mywellness key interacts
with Technogym equipment
and records the structured
exercise users perform at the
gym or at home, if they own
Technogym equipment.

At work
Encourage your users to walk
to work if possible or during
their lunch break, take the
stairs instead of the lift or do
some sport if their workplace
has a facility. The more they
move, the better.

At leisure
The mywellness key makes
physical activity more fun
and something users can do
together, comparing results
and motivating one another
to perform as much physical
activity as possible to live
better and longer.



A B C

A – Integration with Technogym Equipments (Structured exercise)

B – Goal setting, Self Monitoring, Self Efficacy

C – Slide USB, connectivity with the Mywellness Portal and 
recharge 

Mywellness Key

Technogym
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STABILISCI UN OBIETTIVO PERSONALIZZATO E MONITORIZZA 
L’ATTIVITA’ FISICA QUOTIDIANA

Relatore
Note di presentazione
Mywellness key registra il movimento fatto in palestra e nella vita di tutti I giorni. Viene assegnato un obiettivo di movimento personalizzato, in automatico o stabilito dall’utilizzatore.



MISURA IL LIVELLO E L’INTENSITA’ DELL’ATTIVITA’ 
FISICA



CONTROLLA I PROGRESSI 



CONTROLLA I PROGRESSI 





BUON RIPOSO
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