
L’ATTIVITÀ FISICA: UN OTTIMO ALLEATO! 
 

RELATORE:   MARCO SIFFI 



Attività fisica o esercizio fisico? 

La pandemia della sedentarietà 

L’allenamento: un sistema organizzato 

L’ esercizio fisico nelle patologie croniche degenerative 

L’esercizio fisico: un farmaco naturale portentoso 



 

"Ad oggi, noi occidentali rappresentiamo 
la prima generazione della storia umana 
in cui gran parte della popolazione deve 
deliberatamente fare esercizio fisico con 
l'obiettivo di rimanere in salute". 
      

Prof. Jeremy Morris 

 



Lo studio ha confrontato i tassi di 

malattia coronarica (CHD) tra i 

conducenti e i controllori della London 

Transport Executive. I ricercatori 

hanno concluso che i lavoratori 

fisicamente più attivi [controllori] 

avevano un'incidenza minore di 

cardiopatia coronarica rispetto ai 

colleghi impiegati in mansioni sedentarie 

[autisti].  

Morris JN, Crawford MD. Coronary Heart Disease and 
Physical Activity of Work. British Medical Journal. 
1958;2(5111):1485-1496. 



QUANTO RIMANIAMO SEDUTI? 

Amount of Time Spent in Sedentary Behaviors in the United States, 2003–2004, American Journal of Epidemiology, Volume 167, Issue 7, 1 April 2008, Pages 875–881 



RISCHI DI UNA VITA SEDENTARIA 
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The Lancet July 2016, 388 -1311-24  

67 Miliardi di dollari il costo 
stimato dell’inattività fisica 



39,2% non pratica sport, 
né attività fisica (23 milioni 
di persone) 

 

46,4% degli adulti italiani 

è in sovrappeso  
 

41%  bambini guarda tv o 
videogiochi per più di 2 ore 
al giorno 

 

9,3% bambini tra i 6 e 10 
anni sono obesi 
 Tratto da: La pratica sportiva in Italia Giorgio Alleva, ROMA 23 FEBBRAIO 2017  

La situazione in Italia? 



I PENSIERI SCUSA 

▪ Non ho tempo 

▪ Dopo il lavoro sono stanco 

▪ Ho troppo da fare a casa 

▪ L’esercizio mi provoca dolori 

▪ Sono troppo grasso per fare esercizio 

▪ Non ho più l’età 

▪ È noioso 

▪ Temo di farmi male 

▪ Mi vergogno davanti ad altre persone 

 



COS’È L’ ATTIVITÀ FISICA? 

▪ L’attività fisica comprende tutti i movimenti del corpo che 
comportano un incremento della richiesta energetica. 

 

▪ L’esercizio fisico è un’attività fisica che comprende movimenti 
ripetitivi, programmati e strutturati. 

 

▪ La forma fisica è definita come una serie di attributi che l’individuo 
possiede o raggiunge, correlati alla capacità di praticare attività fisica. 



I BENEFICI DELL’ESERCIZIO FISICO  

Fisiologici Preventivi 

Psicologici Sociali 



AUMENTARE IL LIVELLO DI ATTIVITÀ FISICA 

 

 

 

 

 

«Da domani 25 novembre 
camminerò per 30 minuti 
consecutivi almeno 3 volte alla 
settimana» 

▪ Prendi le scale 

▪ Parcheggia lontano 

▪ Vai al lavoro in bicicletta 

▪ Fai una passeggiata durante la 
pausa pranzo 

▪ Porta a passeggio il cane 

▪ Rastrella le foglie in giardino 

▪ Pulisci casa 

 



STRUMENTI DI MONITORAGGIO 



L’ALLENAMENTO SPORTIVO 

«L’allenamento sportivo risulta dall’organizzazione 
dell’esercizio fisico ripetuto in quantità ed intensità 
tali da produrre sforzi progressivamente crescenti, che 
stimolano i processi fisiologici di adattamento 
dell’organismo e favoriscono l’aumento delle capacità 
fisiche, psichiche e tecniche dell’atleta al fine di 
consolidare ed esaltare il rendimento di gara». 

 

Carlo Vittori 



I PRINCIPI DELL’ALLENAMENTO 

Sovraccarico 

Specificità 

Personalizzazione 

Reversibilità 



L’ ALLENAMENTO E IL CONCETTO DI SOVRACCARICO 

1. Stimolo allenante 

2. Fatica 

3. Recupero 

4. Adattamento 

5. Miglioramento della prestazione 

 



LE COMPONENTI DEL CARICO 

Intensità 

Durata 

Volume Densità 

Frequenza 



COSA ALLENARE?  

▪Fiato 
 

▪Forza 
 

▪Flessibilità 
 



LA RESISTENZA (ENDURANCE) 

Per resistenza si intende la capacità di mantenere 
uno sforzo per lungo tempo senza che insorgano i 
sintomi della fatica fisica e psichica. 
 



QUALI ATTIVITÀ ?  



EFFETTI ALLENAMENTO DI RESISTENZA 

▪ Diminuzione della frequenza cardiaca 

▪ Maggiore capillarizzazione e angiogenesi 

▪ Diminuzione e stabilizzazione della pressione 
arteriosa 

▪ Riduzione lipidi ematici 

▪ Aumenta l’assorbimento del glucosio 

▪ Riduzione dello stress 

 

 



QUANTO TEMPO ALLA SETTIMANA ? 

• 150 minuti alla settimana di attività aerobica a 
intensità moderata oppure 75 minuti di attività 
aerobica vigorosa 

• L’attività aerobica deve essere svolta a blocchi di 
almeno 10 minuti  

• Maggiori benefici si potranno raggiungere 
arrivando a 300 minuti alla settimana di attività 
ad intensità moderata oppure 150 minuti di 
attività vigorosa 



L’ INTENSITÀ? 

1. Frequenza cardiaca 

2. Vo2max 

3. Scala di Borg 

4. Mets 

5. Talk test 



LA FREQUENZA CARDIACA DI ALLENAMENTO 

 

 < 50%       

50 - 63%   

64 -  76%  

77 – 93%  

> 94%       

100%        

 
Cooper 

FCT = (220 – età) * % intensità 
 

Tanaka 
FCT = 208-(0,7*età)*% intensità 

 
 
 

Karvonen 
FCT= [(Fcmax – Fc rip)* % intensità)] + FC riposo 

 
 
 



LA PERCEZIONE DELLO SFORZO 

La scala di Borg prende il nome dal suo ideatore il 
medico svedese Gunnar Borg che negli anni 
cinquanta introdusse il concetto di percezione 
dello sforzo. Borg scelse una serie di 15 numeri 
crescenti (dal 6 al 20) e li mise in relazione con i 
valori della frequenza cardiaca durante uno 
sforzo fisico.  



COSTO ENERGETICO IN METS 



From: Leisure Time Physical Activity and Mortality A Detailed Pooled Analysis of the Dose-Response 

Relationship   JAMA Intern Med. 2015;175(6):959-967 
 



THE TALK TEST 

 
• Low intensity 

▪ You can sing while exercising. 

 

• Moderate intensity 
▪ You can easily talk while exercising but 

not sing. 

 

• Vigorous intensity 
▪ It is difficult to talk while exercising. 

 



L’ALLENAMENTO DELLA FORZA 

La forza è la capacità motoria che permette 
di vincere una resistenza o di opporsi ad essa 
con un impegno tensivo, cioè contrattile, 
della muscolatura. 



PERCHÉ ALLENARE LA FORZA? 

Mantenimento autosufficienza in età avanzata; 

Prevenzione posturale; 

Prevenzione delle cadute; 

Miglioramento composizione corporea; 

Miglioramento autostima e fiducia in se stessi. 



COME ALLENARE LA FORZA ? 



L’ALLENAMENTO DELLA FLESSIBILITÀ 

La mobilità articolare o flessibilità rappresenta la 
capacità di eseguire movimenti di grande ampiezza 
di una più articolazioni, sia volontariamente sia in 
presenza di forze esterne.  



PERCHÉ ALLENARE LA FLESSIBILITÀ? 

Mantenimento competenze quotidiane; 

Prevenzione infortuni; 

Evitare squilibri muscolari; 

Ottimizzazione del recupero; 

Rilassamento psicofisico. 



COME ALLENARE LA FLESSIBILITÀ ? 

▪ Almeno due o tre sedute alla 
settimana;  

▪ Allungamenti statici in 
postura coordinati la 
respirazione; 

▪ L'esercizio di flessibilità è più 
efficace dopo warm up  



L’ESERCIZIO FISICO COME UN FARMACO ? 



L’EVOLUZIONE DEL FITNESS 

Anni 1980-1990 Anni 1990-2000 Anni 200-2010 Anni 2010-2020 



TREND ATTIVITÀ 2017 

      Top 20 Worldwide Fitness Trends for 2017 ACSM's Health & Fitness Journal20(6):8-17, November/December 2016.  



LE PALESTRE DELLA SALUTE 



L’UNIONE FA LA FORZA 

Figura 9. Protocollo organizzativo 



LA LETTERA DI PRESCRIZIONE DELL’ESERCIZIO 








