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Impatto sulla salute 
• Forte evidenza per la riduzione di: 

– Mortalità per tutte le cause 
– Malattie cardiovascolari 
– Ipertensione 
– Ictus 
– Sindrome metabolica 
– Diabete di tipo II 
– Cancro al seno  
– Cancro al colon 
– Depressione 
– Cadute 

 

• Forte evidenza per: 
– Rafforzamento osseo 
– Miglioramento funzioni cognitive 
– Perdita di peso, soprattutto se associato alla riduzione di calorie  
– Miglioramento della fitness cardiovascolare e muscolare 

 Fonti: I-Min Lee, Eric J Shiroma, Felipe Lobelo, Pekka Puska, Steven N Blair, Peter T Katzmarzyk, for the Lancet Physical Activity Series 
Working Group, Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of burden of disease and life 
expectancy, The Lancet, Volume 380, Issue 9838, Pages 219 - 229, 21 July 2012 

U.S.Department of Health and Human Services (2008): Physical Activity Guidelines Advisory Committee Report, pagina 9  

Relatore
Note di presentazione
Queste evidenze epidemiologiche si basano su altrettante evidenze per quanto riguarda la plausibilità biologica 



Attività fisica: meccanismi fisologici 
• Riduzione colesterolo LDL e apolipoproteina B; aumento HDL 
• Riduzione frequenza cardiaca (5-20 battiti in meno/min); aumento del volume di gittata (del 

20% e più);riduzione pressione arteriosa (fino a 10mmHg) 
• Aumento sensibilità all’insulina e alla leptine; migliore tolleranza al glucosio 
• Aumento del numero di mitocondri muscolari (di 3-4 volte); aumento della capacità (fitness) 

metabolica del 30-40%  
• Aumentata capacità della fibrinolisi 
• Aumento delle capacità immunitarie (macrofagi e cellule NK) 
• Aumento capacità respiratoria e dell’efficienza negli scambi gassosi 
• Effetti positivi sul rilascio di neurotrasmettitori (dopamina, serotonina, endorfine) 
• Aumento attività dell’ippocampo 
• Rafforzamento muscolare  
• Aumento della densità ossea 
• Riduzione mediatori dell'infiammazione  
• … 

Fonte: Ian Henriksson, General effects of phisical activity, in: Physical Activity in the Prevention and Treatment of 
Disease, Professional Associations for Physical Activity, Sweden, 2010 

Relatore
Note di presentazione
Per i meccanismi fisiologici che sappiamo vengono innescati dall’attività fisica nell’organismo umano (…)Quindi già da molti anni viene consigliato alla popolazione di svolgere regolarmente attività fisica. 



Livelli raccomandati 
• Healthy People 2010: 

– almeno 30 minuti di attività moderata per 5 giorni alla settimana 
– oppure 20 minuti di attività intensa per almeno 3 giorni alla settimana 

• “Nuova” definizione OMS-CDC (2010): 
– 150 minuti/settimana di attività moderata oppure 75 minuti di attività 

intensa/settimana o combinazioni varie 
• per maggiori benefici: aumentare a 300 e 150 minuti rispettivamente 

– attività anaerobica (di rafforzamento muscolare) per almeno 2 giorni alla 
settimana 

• Si tratta di una soglia da raggiungere per avere i benefici?  
– No, non è la soglia migliore emersa da studi dose-effetto ma è solo la soglia 

più studiata… 

Fonti: US Department of Health and Human Services. Objectives 22-2 and 22-3. In: Healthy people 2010, Washington, DC; 2000.  

WHO (2010), Global Recommendations on Physical activity for Health, 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599979_eng.pdf 

SNLG, Lotta alla sedentarietà e promozione dell’attività fisica, linea guida prevenzione, http://www.snlg-iss.it/lgp_sedentarieta_2011 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599979_eng.pdf


Analisi di coorte longitudinale (follow-up di 10 anni 
di 654.827 persone e 82.465 morti) 

… sono coloro che passano dalla sedentarietà a un’attività sub-ottimale 
ad avere i maggiori guadagni relativi  

 Obiettivo prioritario di sanità pubblica: ridurre la sedentarietà  
Moore SC, Patel AV, Matthews CE, Berrington de Gonzalez A, Park Y, et al. (2012) Leisure Time Physical Activity of Moderate to Vigorous 
Intensity and Mortality: A Large Pooled Cohort Analysis. PLoS Med 9 (11), Novembre 2012 

Relatore
Note di presentazione
…infatti negli studi di coorte longitudinali che sono stati fatti sull’argomento…come quello più recente con un follow up di ecc E qunato è diffusa la sedentarietà in Italia? 



Livello di attività fisica in Italia  
PASSI  2008-2011 

• La maggioranza della popolazione italiana è 
parzialmente attiva o attiva (70%)  

• Un terzo della popolazione è sedentario 

Fonte: Rapporto nazionale Passi 2011: attività fisica, 
http://www.epicentro.iss.it/passi/rapporto2011/AttivitaFisica.asp 

Relatore
Note di presentazione
Per sapere questo abbiamo il sistema di monitoraggio PASSI da cui risulta…



Sedentarietà in Italia  
 PASSI  2008-2011 

• Complessivamente circa il 
30% della popolazione 
italiana è sedentario 

• La sedentarietà è più 
frequente  
– nelle fasce d’età più 

avanzate  
– nel Sud 
– nelle donne 
– nelle persone che hanno il 

minor grado di istruzione  
– in chi ha molte difficoltà 

economiche 
Fonte: Rapporto nazionale Passi 2011: attività fisica, 
http://www.epicentro.iss.it/passi/rapporto2011/AttivitaFisica.asp 

Relatore
Note di presentazione
Esiste quindi un importante problema di disuguaglianza sociale nella salute anche nell’ambito dell’attività fisica di cui occorre tenere conto anche nell’impostazione degli interventi di sanità pubblica



Trend della sedentarietà in Italia 
PASSI 2008-2011 

• Non si registra una variazione significativa della 
prevalenza di sedentari, in nessuna delle tre ripartizioni 
geografiche  

Fonte: Rapporto nazionale Passi 2011: attività fisica, 
http://www.epicentro.iss.it/passi/rapporto2011/AttivitaFisica.asp 



Autopercezione del livello di attività  
Passi 2008-2011 

• Solo il 32% ha ricevuto domande/raccomandazioni 
dal proprio medico 
– Nessuna tendenza all’aumento 
– Solo chi è in eccesso ponderale riceve più consigli 

• In Italia il 20% dei 
sedentari pensa di fare 
sufficiente attività fisica 

• Trend in miglioramento:  
– si passa dal 24% del 2008 

al 19% del 2011  
 

Relatore
Note di presentazione
Ma il livello di attività fisica raccomandato potrà risultare in una perdita di peso?



Attività fisica e sovrappeso 
• Il livello di attività fisica raccomandato ha molti 

vantaggi per la salute, ma provoca solo un 
modesto aumento del dispendio energetico … 
• 30 minuti di cammino: 150kcal 
• Lattina di Coca-cola: 140kcal 
• Kit-kat (100gr): 511kcal 

• Il livello di attività fisica raccomandato non può 
controbilanciare le calorie di una dieta ipercalorica 
 
=> Per contrastare il sovrappeso conta soprattutto 

la sana alimentazione 

Fonti: Jeffrey P. Koplan, Kelly D. Brownell, Response of the Food and Beverage Industry to the Obesity Threat, JAMA, October 6, 
2010—Vol 304, No. 13 
Marion Nestlé, Malden Nesheim, Why Calories Count, Università of California Press, Berkley, 2012, p. 72  

Relatore
Note di presentazione
Molto difficilmente…… quindi consigliare l’attività fisica agli obesi non serve? Al contrario!! L’attività fisica fa benissimo a tutti, indipendentemente dalla eventuale perdità di peso.



Anni di vita persi in relazione alla sedentarietà per stato 
nutrizionale 

Moore SC, Patel AV, Matthews CE, Berrington de Gonzalez A, Park Y, et al. (2012) Leisure Time Physical Activity of Moderate to Vigorous 
Intensity and Mortality: A Large Pooled Cohort Analysis. PLoS Med 9(11), Novembre 2012 

• In media chi è attivo e normopeso vive circa 7 anni più a 
lungo rispetto ai sedentari obesi, ma … 

Relatore
Note di presentazione
Qui vedete gli anni di vita persi per categoria di peso e quantità di attivita fisica dello stesso studio illustrato poco fa. Come vedete…



Anni di vita persi in relazione alla sedentarietà per stato 
nutrizionale 

Moore SC, Patel AV, Matthews CE, Berrington de Gonzalez A, Park Y, et al. (2012) Leisure Time Physical Activity of Moderate to Vigorous 
Intensity and Mortality: A Large Pooled Cohort Analysis. PLoS Med 9(11), Novembre 2012 

 …ma chi è normopeso e sedentario abbrevia la sua vita 
di circa 3 anni rispetto a chi è attivo e obeso 



The Lancet, Volume 380, Issue 9838, Pages 247 - 257, 21 July 2012 

Impatto della sedentarietà sulle malattie croniche, 
sul carico di malattia e sull’aspettativa di vita 



Fonte: I-Min Lee, Eric J Shiroma, Felipe Lobelo, Pekka Puska, Steven N Blair, Peter T Katzmarzyk, for the Lancet Physical 
Activity Series Working Group, Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of 
burden of disease and life expectancy, The Lancet, Published online July 18, 2012 

Risultato per l’Italia 

Relatore
Note di presentazione
La sedentarietà è in qundi un importante fattore di rischio per la salute, ma in confronto con altri fattori di rischio (fumo, frutta e verdura, alcol, non screening, ecc) dove si colloca in termini di importanza?



Quali dimensioni da considerare per definire 
priorità di prevenzione? 

• Frequenza di malattia e decessi attribuibili 
ai singoli fattori di rischio 

• Popolazione esposta ai fattori di rischio 
• Disuguaglianze sociali nella distribuzione 

dei fattori di rischio 
• Disponibilità di interventi efficaci e efficienti 
• Trend temporali 

Fonte: Stefania Salmaso, presentazione orale, Convegno nazionale Guadagnare Salute, Venezia, 2012 

Relatore
Note di presentazione
Per rispondere a questa domanda occorre prima determinare le dimensioni 



Graduatoria di priorità relative in base 
ai criteri considerati 

Fonte: Stefania Salmaso, presentazione orale, Convegno nazionale Guadagnare Salute, Venezia, 2012 
Metodi da: Simoes EJ, Mariotti S, Rossi A, Heim A, Lobello F, Mokdad AH, Scafato E., Int J Public Health, 
2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Analisi internazionali e nazionali 
concordano: 

• La lotta alla sedentarietà è da considerarsi una priorità 
almeno al pari di quella contro il fumo 

 

Fonte: Chi Pang Wen, Xifeng Wu, Stressing harms of physical inactivity to promote exercise,  

The Lancet, Volume 380, Issue 9838, Pages 192 - 193, 21 July 2012 



Percezione del rischio sedentarietà 
• Spesso la sedentarietà non viene percepito come rischio, ma come 

comportamento normale  
• A volte l’attività fisica viene percepito come rischio (!) 

– con il contributo (involontario) da parte di chi mette troppa enfasi 
sull’importanza della valutazione clinica preliminare, sulla morte improvvisa 
dell’atleta, ecc. 

• Come nella lotta al fumo la Sanità pubblica dovrebbe  
– Avvertire non solo dei benefici dell’attività fisica ma del rischio sedentarietà 

• Il certificato di sana e robusta costituzione servirebbe ai sedentari non a chi vuole 
fare attività fisica… 

– Sensibilizzare maggiormente sull’efficacia dell’attività fisica nella 
prevenzione e nel trattamento delle malattie 

• Il livello di attività fisica da rilevare come segno vitale a ogni visita medica (come 
pressione e frequenza cardiaca)  

– Fare advocacy e programmare interventi a favore del trasporto attivo 



  Inquinanti 

   Trasporto 
attivo 

Gas 
serra 

Altri 
inquinanti 
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cinetica 
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atmosferico 

Petrolio 

Salvaguardia 
ambiente 

Conflitti armati 
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Risparmio 
economico a 
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individuale e 

collettivo 

Incidenti 
stradali 

Modificato da: James Woodcock et al., Public health benefits of strategies to reduce greenhouse-gas 
emissions: urban land transport, Lancet 2009; 374: 1930–43 





Aumento del trasporto attivo: stima 
dell’impatto economico nel Regno Unito 

• Il servizio sanitario 
inglese potrebbe 
risparmiare 17 miliardi di 
sterline in 20 anni 
investendo sull’aumento 
del trasporto attivo 

Fonte: James Jarrett, James Woodcock, Ulla K Griffi ths, Zaid Chalabi, Phil Edwards, Ian Roberts, Andy Haines, Effect of increasing active 
travel in urban England and Wales on costs to the National Health Service, Lancet 2012; 379: 2198–205 





Carta di Toronto 

• Politica e piano d’azione a livello nazionale 
• Politiche che sostengono l’attività fisica 
• Riorientare i servizi e i finanziamenti 
• Sviluppare partnership per l’azione 
   …partnership… con tutti…? 





http://www.coca-colacup.it/Coca-Colacup/cup.htm (visitato il 8.4.2012) 

..con il sostegno del CONI…  

Relatore
Note di presentazione
Centro Studi Nutrition Foundation of ItalyProfessor Francesco Maria Manozzi, Università Tor Vergata, medico delle Federazioni CONI e CIP

http://www.coca-colacup.it/Coca-Colacup/cup.htm


Industria alimentare e promozione 
dell’attività fisica 

• Strategia dell’industria alimentare: 
– Re-inquadrare l’obesità non come problema legato 

all’alimentazione, ma alla mancanza di attività fisica… 
• Sponsorizzazioni eventi sportivi (Coca-Cola e MCDonalds  Giochi 

Olimpici) 
• Reazione dell’Academy of Medical Royal Colleges: “la presenza di 

Coca-Cola e McDonalds ai giochi olimpici 2012 dà il messaggio 
sbagliato ai nostri bambini”(*) 

• Non esistono evidenze di efficacia o di sicurezza delle partnership 
con industrie di prodotti insalubri (**) 

– Sito italiano “Il gusto fa scuola” frutto dell’accordo tra Ministero 
dell’istruzione e Federalimentare 

• Per un commento critico: 
http://www.scienzainrete.it/contenuto/articolo/appello-corretta-
educazione-alimentare 

• (*) Chariot of fries, The Lancet, Vol 380, July 21, 2012 
• (**) Rob Moodie, David Stuckler, Carlos Monteiro, Nick Sheron, Bruce Neal, Thaksaphon Thamarangsi, Paul Lincoln, Sally 

Casswell, on behalf of The Lancet NCD Action Group, Profits and pandemics: prevention of harmful eff ects of tobacco, 
alcohol, and ultra-processed food and drink industries, Lancet 2013; 381: 670–79, Published Online February 12, 2013 

Relatore
Note di presentazione
i determinanti principali dell’ambiente obesogenico: la fornitura progressivamente crescente di alimenti gustosi, ipercalorici e a basso costo; sistemi di distribuzione commerciale efficienti che rendono questi alimenti più accessibili metodi di marketing convincenti e sempre più pervasivi”



Riepilogo 

• La sedentarietà rappresenta un fattore di rischio per la 
morte precoce almeno al pari del fumo di sigaretta 

• Occorre aumentare la percezione del rischio nella 
popolazione, nei decisori politici e nei medici e operatori 
sanitari 

• Per ridurre la sedentarietà risultano particolarmente 
promettenti gli interventi finalizzati all’aumento dell’attività 
fisica legata agli spostamenti ed attività quotidiane 



Conclusioni 
• Occorre costruire una forte e convinta comunità di 

sanità pubblica che persegue le tre “A” (*) 
– Analisi e monitoraggio  
– Advocacy 
– Azione  

• La diffusione e l’implementazione della carta di Toronto 
è uno strumento utile al fine della promozione 
dell’attività fisica 

• Essenziale la strategia della salute in tutte le politiche e 
l’approccio intersettoriale di Guadagnare salute – 
rendere facili le scelte salutari  
– ma: attenzione ai falsi amici… 

(*) Harvey V. Fineberg, Public Health in a Time of Government Austerity, American Journal of Public Health, January 2013, Vol 103, No. 1  



extra 

 



E’ possibile quantificare l’impatto della 
sedentarietà sulla morbosità? 

• Indicatore: frazione attribuibile nella popolazione 
(population attributable fraction, PAF) 

• È la stima dei casi incidenti che non si verificherebbero in 
assenza di un particolare fattore di rischio 

• Prende in 
considerazione: 
– Prevalenza del fattore di 

rischio nella popolazione 
– Rischio relativo della 

malattia nelle persone 
esposti al fattore di rischio 
rispetto a quelli non esposti 



Relazione tra quantità di attività fisica e 
riduzione della mortalità  

Minimum amount of physical activity for reduced mortality and extended life expectancy: a prospective cohort study, Wen, Chi 
Pang; Wai, Jackson Pui Man; Tsai, Min Kuang; Yang, Yi Chen; Cheng, Ting Yuan David; et. al. The Lancet, Vol 378 October 1, 
2011, pp. 1244-1253  

• Coorte prospettica taiwanese 
di 416.175 persone e follow 
up di 8 anni 

• Attività fisica moderata di soli 
di 15 minuti al giorno 
 riduzione del rischio mortalità 

del 14% rispetto al gruppo di 
sedentari  

 aumento aspettativa di vita di 
3 anni 

 maggiore guadagno di 
salute: passaggio da 
sedentarietà a 1-2 ore di 
attività/settimana 

Relatore
Note di presentazione
Coorte prospettica taiwanese di 416.175 individui



Definizione sedentarietà 
Non raggiungimento dei livelli raccomandati: 
• Almeno 30 min attività moderata almeno 5 giorni della 

settimana oppure 20 min di attività intensa per almeno 
3 giorni alla settimana oppure combinazioni 
equivalenti risultanti in almeno 600 MET (equivalenti 
metabolici) alla settimana 

• 1 MET = energia spesa in posizione seduta 
• Conversione dati riferiti in MET: minuti riferiti vengono 

moltiplicati per 8 in caso di attività intensa e per 4 in 
caso di attività moderata 

Fonte: Pedro C Hallal, Lars Bo Andersen, Fiona C Bull, Regina Guthold, William Haskell, Ulf Ekelund, for the Lancet Physical 
Activity Series Working Group, Global physical activity levels: surveillance progress, pitfalls, and prospects, The Lancet, 
The Lancet, Volume 380, Issue 9838, Pages 247 - 257, 21 July 2012 



Esercizio fisico e trattamenti farmacologici e 
chirurgici a confronto 

Fonte: Rod Jaques, Mike Loosemore, Sports and exercise medicine in undergraduate training,  

The Lancet, Vol 380, July 7, 2012 



Incrementare il trasposto attivo 
• A livello individuale: 

– Usare il meno possibile la macchina 
– Andare a piedi, in bici e/o con i mezzi pubblici 

• A livello collettivo e individuale impegnarsi per: 
– La riconquista delle strade 
– Limiti di velocità sulle strade 

• Zona 30km/h a Londra: riduzione del 40% dei feriti e deceduti 
per incidente stradale (1) 

• Strade più sicure: riconquista da parte di pedoni e ciclisti 
– Car Sharing 
– Pedibus 
– Agevolazioni per lavoratori che vanno in bici o con i mezzi 

al lavoro 
– Piste ciclabili (strappate alla carreggiata) 
– Intermodalità: trasporto pubblico - bicicletta 

(1) Chris Grundy, Rebecca Steinbach, Phil Edwards, et al., Effect of 20mph traffic speed zones on road 
injuries in London, 1986-2006: controlled interrupted time series analysis, BMJ, 2009; 339 





Relatore
Note di presentazione
… la nostra azienda è attiva a livello mondiale nel sostenere la pratica motoria e la salute in generaleCentro Studi Nutrition Foundation of ItalyProfessor Francesco Maria Manozzi, Università Tor Vergata, medico delle Federazioni CONI e CIP







Merendine  
Classici del “fuori pasto”, le merendine sono piccoli dolci 
monoporzione a base di pandispagna, pasta sfoglia o 
pastafrolla, fabbricati secondo le tradizionali ricette di dolci 
casalinghi tipicamente italiani. 
Oltre a garantire un costante controllo sugli aspetti igienici e 
tecnologici, la moderna industria dolciaria, lavorando a stretto 
contatto con i nutrizionisti, assicura a questi prodotti una 
composizione nutrizionale ottimale e sempre più in linea con le 
moderne esigenze alimentari, privilegiando le ricette più semplici 
e arricchendole di ingredienti naturali, quali fibre, yogurt e frutta. 
 





Non solo la bici: va benissimo 
anche camminare 

• Ma a quale velocità si hanno i maggiori benefici? 
• Studio di coorte di 1.705 uomini anziani (70+) residenti in 

Australia (il 20% di origine italiana) 
• Misurato velocità di camminata all’ingresso 
• Follow-up (5 anni) con registrazione dei decessi (266) 
• Riduzione del 23% del rischio di morte per chi camminava ad 

una velocità > di 3km/h rispetto a coloro che andavano a < 
3km/h 

• Nessun caso di morte tra chi andava a 5km/h 
 

• Conclusioni: la velocità di marcia 
del Cupo Mietitore deve essere 
attorno ai 3km/h, per sfuggire 
alla Morte occorre raggiungere i 
5km/h 

 Fiona F Stanaway, Danijela Gnjidic, Fiona M Blyth, David G Le Couteur, Vasi Naganathan, Louise Waite, Markus J Seibel, David J Handelsman, Philip N 
Sambrook professor 2 7, Robert G Cumming 
How fast does the Grim Reaper walk? Receiver operating characteristics curve analysis in healthy men aged 70 and over, BMJ 2011;343:d7679 (Published 
15 December 2011) 



Associazione tra attività fisica e alcune patologie 
compresa la mortalità per tutte le cause 

Fonte: Karim M Khan, Angela M Thompson, Steven N Blair, James F Sallis, Kenneth E Powell, Fiona C Bull, Adrian E 
Bauman, Sport and exercise as contributors to the health of nations, The Lancet, Vol 380, July 7, 2012 



Prevalenza a livello mondiale 
• Il WHO global health observatory ha raccolto stime da 

122 Paesi (rappresentanti il 89% della popolazione 
mondiale) 

• Nella popolazione adulta (>15 anni) risultano sedentari: 
– 27% in Africa  
– 43% nelle Americhe 
– 43% nel Mediterraneo orientale 
– 35% in Europa 
– 17% nel Sud-est Asiatico 
– 34% nel Pacifico occidentale 
– Complessivamente il 31% della popolazione mondiale risulta 

avere uno stile di vita sedentario 

Fonte: Pedro C Hallal, Lars Bo Andersen, Fiona C Bull, Regina Guthold, William Haskell, Ulf Ekelund, for the Lancet Physical 
Activity Series Working Group, Global physical activity levels: surveillance progress, pitfalls, and prospects, The Lancet, 
The Lancet, Volume 380, Issue 9838, Pages 247 - 257, 21 July 2012 



Stime a livello mondiale 

• A livello mondiale la sedentarietà è causa di: 
– 6% delle malattie cardio-vascolari 
– 7% del diabete di tipo II 
– 10% dei casi di cancro al seno 
– 10% dei casi di cancro al colon 
– 9% dei casi di morte prematura (più di 5,3 milioni di 

persone) 
• Se la sedentarietà non fosse del tutto eliminata ma ridotta del 

10% o del 25% si eviterebbero rispettivamente 533.000 e 1,3 
milioni morti premature 

 
Fonte: I-Min Lee, Eric J Shiroma, Felipe Lobelo, Pekka Puska, Steven N Blair, Peter T Katzmarzyk, for the Lancet Physical 
Activity Series Working Group, Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: an analysis of 
burden of disease and life expectancy, The Lancet, Published online July 18, 2012 



Morte cardiaca improvvisa e attività 
correlate  

Pulla R. Reddy, Kyndaron Reinier, Tejwant Singh, Ronald Mariani, Karen Gunson, Jonathan Jui, and Sumeet S. Chugh, Physical 
activity as a trigger of sudden cardiac arrest: The Oregon Sudden Unexpected Death Study, Int J Cardiol. 2009 January 24; 
131(3): 345–349 

• La maggioranza (n=193, 63%) stava 
svolgendo attività leggera  
– vestirsi, fare la doccia, cucinare 

• 51 (17%) persone stavano  dormendo 
• 39 (13%) stavano svolgendo attività 

moderate  
– camminare velocemente, tagliare 

l’erba, ballare 
• 14 (5%) attività intense  

– tennis, correre a piedi e in bici, sciare 
• 7 (2%) stavano avendo un rapporto 

sessuale 

Relatore
Note di presentazione
Sleep (MET 0.9): subjects who were sleeping when they sustained SCA.Light activity (MET 1.0–3.4): included bathing, dressing, cooking, cleaning, feeding, household walking and driving.Moderate activity (MET 3.5–5.9): included walking for exercise, mowing lawn, gardening, working in the yard, dancing.Heavy activity (MET score ≥6): included sports such as tennis, running, jogging, treadmill, skiing, biking.Sexual activity (MET score 1.3): included acts of sexual intercourse. We chose to keep sexual activity as a separate category as this activity involves both physical and emotional components.



Organo Effetto Meccanismo 

Cuore 

Riduzione battiti cardiaci (5-20 battiti in 
meno/min); aumento del volume di gittata 
(del 20% e più);riduzione pressione 
arteriosa (fino a 10mmHg); riduzione rischio 
cardiovascolare 

Cellule muscolari aumentano di 
volume; più capillari; coronarie più 
estensibili; riduzione colesterolo 
LDL e apolipoproteina B; aumento 
HDL 

Muscolo scheletrico 

Aumento sensibilità all’insulina e tolleranza 
al glucosio; aumento della capacità (fitness) 
metabolica del 30-40%  
 

Aumento di GLUT-4 nelle 
membrane cellulari; aumento del 
numero di mitocondri (di 3-4 volte) 

Sangue e sistema 
immunitario 

Aumento del volume sanguigno (del 10-
15%)  gittata, aumento della parte 
corpuscolata ma proporzionalmente inferiore 
 diluizione; vasi più flessibili; aumentata 
capacità della fibrinolisi; aumento delle 
capacità immunitarie 

Fattori ormonali, aumento della 
produzione di albumina, aumento 
eritropoietina, più prostaglandine, 
macrofagi più efficienti e più cellule 
NK 

Scheletro Rafforzamento, maggiore densità 
(soprattutto in adolescenza) Reazione al carico aumentato 

Polmoni  Aumento capacità respiratorio; migliore 
efficienza negli scambi gassosi 

Muscoli repiratori più forti; vasi 
sanguigni più flessibili; aumentato 
volume sanguigno  

Stato nutrizionale e 
metabolismo lipidico 

Riduzione tessuto adiposo – aumento 
muscoli  peso spesso invariato; più 
sensibilità all’insulina e alla leptina 

Modesto aumento consumo calorie 
(corsa in piano: 1kcal per kg peso 
corporeo per km); meno TNF-alpha  

Fonte: Ian Henriksson, General effects of phisical activity, in: Physical Activity in the Prevention and Treatment of 
Disease, Professional Associations for Physical Activity, Sweden, 2010 



Organo Effetto Meccanismo 

Sistema nervoso 
Aumento del benessere psicologico, dell’autostima, 
delle funzioni cognitive, della qualità del sonno, 
minore frequenza di sintomi di depressione 

Effetti su neurotrasmettitori, 
dopamina, serotonina, 
endorfine, aumento attività 
dell’ippocampo 

Sistema endocrino 
Aumento di neurotrasmettitori (vedi sopra), più 
adrenalina, noradrenalina, meno insulina, più 
sensibilità all’insulina; maggiore capacità lipolitica 

Stimolazione del sistema 
nervoso 

Lipoproteine Riduzione colesterolo LDL e apolipoproteina B; 
aumento HDL 

Fonte: Ian Henriksson, General effects of phisical activity, in: Physical Activity in the Prevention and Treatment of 
Disease, Professional Associations for Physical Activity, Sweden, 2010 



Attività fisica e tumori 
 Possibili meccanismi biologici 

Meccanismo Effetto Tipo di tumore 

Metabolismo 
energetico 

Riduzione dei depositi adiposi dove elementi 
cancerogenici vengono accumulati/metabolizzati Tutti i tipi  

Flusso sanguigno Aumento del flusso sanguigno locale e generale e 
riduzione degli elementi cancerogenici Tutti i tipi  

Tempo di transito 
stomaco-intestino 

Riduzione del tempo di passaggio del cibo nell’apparato 
digerente e conseguente riduzione dell’esposizione ad 
elementi cancerogenici 

Tratto digerente 

Respirazione 
Miglioramento della funzione respiratoria e della 
capacità polmonare con riduzione del deposito di 
particelle potenzialmente cancerogenici nel polmone 

Polmone 

Ormoni sessuali Riduzione dei livelli ormonali che hanno un impatto 
sulla crescita cellulare 

Mammella, utero, 
prostata 

Insulina e glucosio Riduzione dei livelli di insulina, aumento della 
sensibilità all’insulina 

Colon, mammella, 
pancreas, esofago, 
rene, tiroide, utero 

Infiammazione Riduzione infiammazione (riduce l’abilità della cellula di 
riparare se stessa) Tutti i tipi 

Sistema immunitario Ottimizzazione del numero e dell’attività di macrofagi e 
cellule natural killer  Tutti i tipi 

Fonte: Inger Thune, Cancer, in: Physical Activity in the Prevention and Treatment of Disease, Professional Associations 
for Physical Activity, Sweden, 2010 



Altre patologie trattate 
• La pubblicazione svedese esamina gli 

effetti e meccanismi biologici innescati 
dall’attivita fisica su altre 33 patologie 
compreso: 

–  Astma 
–  Ansia 
–  Tumori 
–  Malattie coronariche 
–  Demenza 
–  Depressione 
–  Diabetes – tipo 1 and 2 
–  Sindrome metabolica 
–  Obesità 
–  Osteoporosi 
–  Dolore 
–  Aterosclerosi 
–  Post-polio 
–  Schizofrenia 
–  Ictus 

Fonte: Inger Thune, Cancer, in: Physical Activity in the Prevention and Treatment of Disease, Professional Associations 
for Physical Activity, Sweden, 2010 
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