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L’ALLENAMENTO COME FARMACO

“…faccia un po’ di esercizio fisico…!”

SOTTODOSAGGIO
• Nessun effetto
positivo
• Potenziali rischi acuti

SOVRADOSAGGIO
• Stress
• Sindrome da
overtraining

INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI → Controlli preliminari

QUANTO?

PERCHE’?
DIPENDE DALLE ETA’ DELLA VITA

IL BAMBINO: LE RAGIONI DELL’ESERCIZIO FISICO
AMBITO DELLA SALUTE: limitazione sedentarietà
. Avviamento a un corretto «stile di vita», che sarà più facilmente mantenuto
in età adulta;
. Sviluppo di attitudini dietetiche corrette
. Sviluppo armonioso del fisico,
che rispetti le tappe evolutive
dell’accrescimento

(Kraus e Rabb, 2005)

IL BAMBINO: LE RAGIONI DELL’ESERCIZIO FISICO
AMBITO DELLA SALUTE: limitazione obesità
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IL BAMBINO: LE RAGIONI DELL’ESERCIZIO FISICO
AMBITO COGNITIVO
. Relazione positiva tra attività fisica e aspetti cognitivi (Buck et al 2008; Hillman et
al. 2009; Tomporowski, 2008)
. Il miglioramento aspetti cognitivi non appare in relazione con tipologia di attività
fisica proposta
. Nei bambini obesi alti dosaggi di esercizio fisico hanno maggiori effetti sulle
funzioni cognitive di bassi dosaggi (Davis et al. 2007)

(Hillmann et al., 2008)

IL BAMBINO: LE RAGIONI DELL’ESERCIZIO FISICO
AMBITO COGNITIVO: move to learn

MECCANISMI FISIOLOGICI
•
•
•
•

Incremento flusso ematico cerebrale
Modificazioni neurotrasmettitori SNC
Cambiamenti strutturali nel SNC
Modificazioni livello arousal

IL BAMBINO: LE RAGIONI DELL’ESERCIZIO FISICO
AMBITO MOTORIO-SPORTIVO

. Sviluppo delle capacità e delle
abilità motorie
. Sviluppo delle competenze
tecnico-sportive

THE DECLINE OF WESTERN CIVILISATION
. 418.000 ragazzi/e di 37 paesi testati tra il 1981-2003
. 20-m shuttle run test
. Best performing: Estonia, Iceland, Lithuania and Finland
. Worst performing: Singapore, Brazil, USA, Italia, Portugal and Greece
. “That performance was negatively related to being overweigh-”
(Olds et al., 2006)

IL BAMBINO: QUANTO ESERCIZIO FISICO
LINEE GUIDA ETA’ PEDIATRICA

1.

Da 60 min a diverse ore al giorno di attività fisica, appropriata all’età, in tutti i
giorni della settimana o nella maggior parte (esercizio fisico di natura
intermittente, intenso o moderato).

2.

Ogni giorno praticare esercizio fisico di elevata intensità più volte, della
durata di almeno 15 min.

3.

Partecipare ad una varietà di attività organizzate per raggiungere un ottimo
stato di salute, fitness, benessere e migliorare la performance fisica.

4.

Lunghi periodi di inattività (oltre le 2 ore) sono da scoraggiare nei bambini in
particolare nelle ore diurne.
(National Association for Sport and Physical
Education . “Physical activity for children: a
Statement of guidelines“ , Reston 2004)

IL BAMBINO: QUANTO ESERCIZIO FISICO
LINEE GUIDA ETA’ PEDIATRICA

Guidelines CSEP
. For health benefits, children (aged 5–11 years) and youth (aged 12–17 years)
should accumulate at least 60 min of moderate- to vigorous-intensity physical
activity daily.
. This should include:
- Vigorous-intensity activities at least 3 days per week.
- Activities that strengthen muscle and bone at least 3 days per week.
. More daily physical activity provides greater health benefits.
(Tremblay et al., 2011)

ATTENZIONE 1: IL BAMBINO NON E’ UN PICCOLO ADULTO
BAMBINO vs ADULTO

Massa muscolare =

Potenza espressa

. Differenze biochimiche: l’attività di PFK (enzima rate-limiting della glicolisi) è
~1/3 nel bambino (fino alla pubertà) → maggiore efficienza dei meccanismi
ossidativi rispetto a quelli glicolitici → quindi minor accumulo di metaboliti →
rispetto all’adulto livello inferiore di fatica percepita;
. Ridotta abilità nell’attivazione delle fibre di tipo II;
. Più rapida risintesi di PCr;
. Migliore regolazione dell’equilibrio acido-base;
. Più rapido ripristino dei valori di riposo
nei parametri cardiorespiratori;
. Fattori neuro-endocrini e limitano
lo sviluppo precoce della massima forza isometrica
(Ratel et al., 2006)

ATTENZIONE 2: IL BAMBINO NON E’ SANO A PRIORI
. Malattie congenite potenzialmente aritmogene (WPW, S. QT lungo, S.
Brugada, etc.)
. Miocarditi;
. Cardiomiopatia ipertrofica nel giovane;
. Problematiche valvolari (PVM, bicuspidia aortica, etc.).

L’ADULTO: LE RAGIONI DELL’ESERCIZIO FISICO
L’organismo umano risponde a un programma di allenamento con adattamenti
morfofunzionali di vari apparati (respiratorio, cardiocircolatorio, locomotore,
etc.) che gli permettono di affrontare uno stress fisico con minor fatica e
maggiore efficacia (SINDROME GENERALE DI ADATTAMENTO).
↑ massima gittata cardiaca e volume elettivo (Blomqvist et al 1983)
↓ frequenza cardiaca per un dato VO2 (Åstrand et al 1986)
↓ pressione arteriosa (Seals et al 1984)
↓ doppio prodotto (Blomqvist et al 1983)
↑ efficienza del muscolo cardiaco (Kitamura et al 1972)
↑ vascolarizzazione miocardica (Hammond 1985)
↓ incidenza di mortalità e morbilità cardiaca (Paffembarger 1986)
↑ densità capillare nei muscoli scheletrici (Henriksson 1977)
↑ attività degli “enzimi aerobici” nel muscolo scheletrico (Saltin 1983)
↓ produzione di acido lattico per un determinato carico di lavoro (Saltin
1983)
↑ capacità di utilizzo degli ac. grassi (risparmio di glicogeno) (Saltin 1983)
↑ resistenza all’esercizio (Åstrand et al 1986)
↑ metabolismo (Åstrand et al 1986)
↓ tendenza all’obesità (Garrow 1986)
↑ rapporto HDL/LDL (Haskell 1986)
↑ forza muscolare (Atha 1981)
↓ affaticamento per una data intensità di lavoro (Åstrand et al 1986)
↑ rilascio di endorfine (Dearman 1983)
↑ tolleranza agli ambienti caldi (Åstrand et al 1986)
↓ aggregazione piastrinica (Rauramaa 1986)
↓ tendenza all’osteoporosi (Smidt 1986)
↓ intolleranza glucidica (Olloszy 1986)

L’ADULTO: LE RAGIONI DELL’ESERCIZIO FISICO
AMBITO DELLA SALUTE: prevenzione primaria
•

Prevenzione primaria di molte patologie croniche e molte disabilità:
•
•
•
•

•

Ipertensione
Diabete
Obesità
Disordini
cardiovasc.

Miglioramento dei
costi sociali e
sanitari della
collettività

L’ADULTO: LE RAGIONI DELL’ESERCIZIO FISICO
AMBITO DELLA SALUTE: prevenzione primaria
. n = 25000 soggetti
Follow-up = 22 anni
Regime attività fisica regolare => riduzione mortalità al 50% (Blair, Erikkssen)
. n = 12000 soggetti
4200 Kjoule/sett (30 min per 4-5 gg) => riduzione mortalità del 20% (Harvard
Alumni Healthy Study)

L’ADULTO: QUANTO ESERCIZIO FISICO
LINEE GUIDA ETA’ ADULTA
Physical Activity and Public Health.
Updated Recommendation for Adults
From the American College of Sports Medicine and
the American Heart Association

MIMINUM GOAL
450 – 750 MET/week
[1 MET (energy expenditure while sitting) = 3.5 ml/kg min]
Equivalenti per un adulto di 70 kg maschio a to 550-915 kcal/settimana
(ACSM e AHA, 2007)

ATTENZIONE 1: SINTOMI SOSPETTI NELL’ADULTO

– Svenimenti
– Palpitazioni, tachicardie
– Facile affaticabilità NON
proporzionata al carico di lavoro
– Dolori al torace

Medico di base
Medico sportivo
Trainer

SORVEGLIANZA
EPIDEMIOLOGICA

L’ANZIANO: LE RAGIONI DELL’ESERCIZIO FISICO
AMBITO DELLA SALUTE: contrasto processi di senescenza
↑ Pressione
arteriosa
↓ Risposta alle
catecolamine
↓ composizione
corporea

↓ Frequenza
cardiaca
↑ Pressione di
riempimento
ventricolare

↑ ETA’

↓ Riserva
coronarica

↓ Distensibilità
miocardica
↓ Volume eiettivo

↑ Patologie
cardiovascolari

↓ Gittata cardiaca

L’ANZIANO: LE RAGIONI DELL’ESERCIZIO FISICO
AMBITO DELLA SALUTE: prevenzione s. ipocinetica
“ Sindrome ipocinetica: stato di debilitazione fisica progressiva che
colpisce i pazienti normalmente impediti nel compiere movimento in
quantità adeguata al mantenimento di un buon livello di fitness fisica.
Colpisce con maggior prevalenza il sesso femminile e coinvolge il
sistema locomotore, respiratorio e cardiocircolatorio:
. Rapida diminuzione della forza muscolare
. Riduzione della performance cardiocircolatoria
. Riduzione dell’equilibrio.

Affaticabilità con dispnea e tachicardia, che ostacolano pesantemente lo
svolgimento di una accettabile vita quotidiana di relazione.

L’ANZIANO: LE RAGIONI DELL’ESERCIZIO FISICO
AMBITO DELLA SALUTE: prevenzione I e II
ATTENZIONE: molte
risposte all’esercizio
sono NULLE se non
associate a riordino
dietetico!

↓ Rischio di patologie degenerative
Muscolo: ↑ sintesi
Proteica, ↑ uptake
Glucosio (glut4)

EXE
↓ Rischio cardiov.
(14-20 kcal/kg/sett)

↑ Resting metabolic rate
(exe>300/session x 3/sett)
↑ Densità minerale ossea
=> ↓ osteoporosi

(↑ osso + muscolo)
Non c’è alcuna terapia farmacologica che garantisca una
migliore aspettativa di salute e indipendenza nell’anziano
rispetto all’esercizio fisico (Evans)

L’ANZIANO: LE RAGIONI DELL’ESERCIZIO FISICO
AMBITO DELLA SALUTE: prevenzione cv secondaria
Mobilizzazione precoce
dopo infarto

Riduzione della mortalità
post-infartuale

Riduzione sintomi
anginosi

Vantaggi profilo psichico

L’ANZIANO: LE RAGIONI DELL’ESERCIZIO FISICO
AMBITO COGNITIVO: contrasto decadimento cognitivo
• Soggetti allenati hanno risultati migliori nei test
di funzionamento cognitivo (Spirduso 1980);
• Ridotta risposta cardiovascolare allo stress
(Crews et al. 1987);
• Meno sintomi di ansia e di depressione
(Lobstein et al. 1983);
• I
programmi
di
allenamento
riducono
l’insorgenza di depressione negli anziani
(Blumenthal et al. 1989);
• L’esercizio migliora la fiducia e l’autostima
(Folkins et al. 1981);
• L’attività fisica sembra contribuire a ridurre il
rischio di demenza e dell’insorgere della
patologia di Alzheimer (Weih et al. 2009).

L’ANZIANO: LE RAGIONI DELL’ESERCIZIO FISICO
AMBITO COGNITIVO: prevenzione delle cadute
• Le cadute nell’anziano comportano in circa il 30% dei casi danni fisici
quantificabili, e causano di fratture nel 3-5% degli eventi (Mahoney,
1998);
• Le cadute nell’anziano possono compromettere gravemente la stabilità
posturale e ridurre molto l’attitudine al cammino (Abraham, 2011);
• Le cadute possono causare ansia, depressione, allungamento dei tempi
di riabilitazione e dei tempi di dimissione dai luoghi di cura (Bates et al.,
1995).

L’esercizio fisico aiuta a prevenire le cadute nell’anziano,
abbattendone i fattori di rischio
(Oliver et al., 2007, American Geriatric Society, 2001)

L’ANZIANO: QUANTO ESERCIZIO FISICO
ESERCIZIO AEROBICO
•

Frequenza: minimo 5 giorni/sett di attività moderata o 3 giorni/sett di
attività intensa.

•

Intensità: in una scala di intensità da 0 a 10, 5 to 6 per intensità
moderata e 7-8 per attività intensa.

•

Tempo: attività moderate: 30-60 min/die in carichi di almeno 10 minuti
ognuno fino a un totale di 150–300 min/sett o almeno 20–30 min/die di
attività intensa fino a un totale di 75–100 min/sett.

•

Tipo: ogni tipo che non comporti stress ortopedico eccessivo; il cammino
è l’attività più comune. L’esercizio in acqua e alla cyclette può essere
vantaggioso per coloro che hanno scarsa tolleranza agli esercizi di con
carichi.

L’ANZIANO: QUANTO ESERCIZIO FISICO
POTENZIAMENTO MUSCOLARE

•

Frequenza: almeno 2
volte/settimana

•

Intensità: da moderata
(5,6) a intensa (7,8) su
una scala da 0 a 10.

•

Tipo: Programma progressivo di potenziamento con pesi (8–10 esercizi
coinvolgenti i maggiori gruppi muscolari di 10–15 ripetizioni), salire le
scale e altre attività di forza.

L’ANZIANO: QUANTO ESERCIZIO FISICO
MOBILITA’ ARTICOLARE

Frequenza: almeno 2 volte/settimana
Intensità: Moderata (5-6, su una scala
da 0 a 10).

Tipo: Ogni attività (stretching, yoga, ginnastica) che mantenga o
incrementi la flessibilità utilizzando l’allungamento statico, dei
principali gruppi muscolari, senza movimenti ballistici.

L’ANZIANO: QUANTO ESERCIZIO FISICO
EQUILIBRIO
•

Posture progressivamente più complesse che
riducano gradualemnte la base di supporto
(standing su una gamba);

•

Movimenti dinamici che perturbino il centro di
massa (tandem walk e percorsi circolari);

•

Attivazione dei muscoli posturali (permanenza sui
talloni, permanenza sulle punte);

•

Riduzione degli imput sensoriali accessori (per es.
ortostatismo ad occhi chiusi);

•

Tai chi, danza, yoga e altre arti marziali

“…faccia un po’
di esercizio fisico…!”

“… è importante
in tutte
le età della
vita…”

“… per
modificare lo
stile di vita!”

