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“… è ogni contrazione attiva dei muscoli scheletrici che 
comporti un significativo aumento del dispendio energetico”

American College of Sports Medicine’s Guidelines for Exercise Testing and Prescription, 2010

World Cancer research Found, Second diet and cancer report, 2007



*

*In Italia, l’inattività fisica causa:
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* ipertensione

*osteoporosi, con diminuzione fino al 50% del rischio di frattura 
dell’anca nelle donne 

*Danni all’apparato muscolare e scheletrico 

* lombalgia

*depressione e disturbi d’ansia

*Aumentata incidenza di comportamenti a rischio

*Aumentato rischio di demenza

*Aumento del peso corporeo ed obesità

*Cadute nell’anziano

*Maggior vulnerabilità ad agenti citotossici (compresi i 
chemioterapici)

*Inattività fisica
… è l’assenza di attività ad intensità moderata ed intensa

http://www.epicentro.iss.it/focus/osteoporosi/osteoporosi.asp
http://www.epicentro.iss.it/problemi/obesita/obesita.asp


Confronto del carico globale di malattia dovuto a fumo ed inattività fisica

Chi Pang Wen, Xifenbg Wu – Lancet 2012
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*In provincia di Piacenza, ogni settimana,  una persona 

muore prematuramente a causa degli effetti dell’inattività 

fisica
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Esistono numerosi meccanismi biochimici attivati specificamente 
dall’esercizio, che vanno ben oltre il bilancio calorico

In questo senso, cessando di fare esercizio, compromettiamo una serie di 
sistemi biologici, in modo analogo ad una grave carenza alimentare

Occorre considerare che l’esercizio fisico è la condizione di normalità in 
cui la nostra specie si è evoluta. Fare esercizio fisico significa, consentire 
ad organi ed apparati di funzionare normalmente

Per quanto motivo, gli “effetti collaterali” dell’esercizio fisico sono 
estremamente rari, e si manifestano per lo più in persone fortemente 
decondizionate
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• L’attività fisica ha effetti sui processi 

biochimici delle cellule

• Gli effetti  sulla salute sono 

riconducibili a un’ampia varietà di 

stimoli: 

• meccanici (muscolo, osso, arterie), 

• ossidativi e metabolici (tutte le 

cellule)

• propriocettivi 

• psicologici



*

*Il paradigma che lega i benefici dell’attività fisica 
esclusivamente agli adattamenti visibili con l’allenamento 
(adattamenti cardiovascolari e del muscolo scheletrico) e al 
bilancio calorico (perdita di peso) è da considerarsi superato

*L’attività fisica, anche a piccole dosi, determina un beneficio, 
in termini di salute, che talvolta non è misurabile nel singolo 
individuo, ma ha un enorme impatto negli anni futuri
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• Aumento del consumo calorico

- diretto

per il dispendio calorico immediatamente 

riconducibile alla contrazione muscolare)

- Indiretto

- per aumentata richiesta energetica dei muscoli a 

riposo

- per l’aumentata capacità di utilizzare fonti 

energetiche meno «nobili» come i grassi)
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Il glucosio entra nelle 
cellule attraverso delle 
porte specifiche

L’attività fisica «espone» il 
lucchetto che fa aprire la 
porta, che altrimenti resta 
nascosto



• Adrenalina, cortisolo, testosterone, aldosterone, 
angiotensina II, adiponectina, GH, IGF-I sistemico, 
ridotti livelli di SHBG, aromatasi del tessuto 
lipidico

• IL-6

• Sovrappeso e menopausa

• Fattori di crescita

*
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*Il muscolo cardiaco diventa più efficiente

*Si sviluppano nuovi vasi, e quelli esistenti 

diventano più eleastici

*I fattori umorali portano questi benefici anche 

in distretti corporei che non sono direttamente 

coinvolti dall’esercizio
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• Maggior resistenza agli stress ossidativi

• Migliora funzionamento del sistema immunitario (ma 
non in caso di sforzi strenui!)

• Abilita il sistema dell’autofagia, attraverso il quale le 
cellule si liberano di organuli «vecchi» e li 
sostituiscono con nuovi

• Regola l’espressione di numerosi geni, attraverso 
sistemi come quello delle sirtuine

• Attiva la chinasi cAMP dipendente, collegata ai 
processi di invecchiamento cellulare



*

C. Stefanelli, 2013
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*Le ossa non sono un tessuto inerte: crescono e 
si sviluppano lungo linee di forza

*La normale struttura tendinea è mantenuta da 
stress eccentrci e concentrici

*La capacità del tendine di percepire la 
posizione dell’articolazione (e la tensione cui è 
sottoposto) si mantiene solo con l’utilizzo!



*

http://biosthenics.altervista.org/wp-content/uploads/2014/01/Fig-1.png
http://biosthenics.altervista.org/wp-content/uploads/2014/01/Fig-1.png
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Le cellule staminali del cervello possono crescere formando 
nuovi neuroni

Il sistema è alterato nei disturbi d’ansia e nelle patologie 
che ostacolano la selezione e la fissazione dei ricordi

Esistono due cose che nel modello animale di laboratorio 
potenziano questo sistema:

-Alcuni farmaci antidepressivi

-L’attività fisica



A che velocità cammina il mietitore di anime?



A che velocità cammina il mietitore di anime?

1705 uomini di età superiore ai 70 anni

È stata misurata la loro velocità di cammino abituale

Per 5 anni hanno verificato quante di queste fossero state raggiunte dalla Morte

La velocità che sembra “fare la differenza” è 3 km/h: coloro che preferiscono

Camminare ad almeno a 3km/h muoiono del 23% in meno rispetto agli altri 

Quindi il mietitore d’anime preferisce camminare a circa 3km/h quando lavora, 

E raggiunge più facilmente le persone più lente



Nessuna di quelle che camminava  più di 5km/h è stata raggiunta dalla Morte

Quindi preferire una velocità di 5 km/h è sufficiente a tenersi a debita distanza

dal mietitore d’anime

1705 uomini di età superiore ai 70 anni

È stata misurata la loro velocità di cammino abituale

Per 5 anni hanno verificato quante di queste fossero state raggiunte dalla Morte

Ovviamente, le persone che fanno più attività fisica, tendono a camminare più veloci!



*



*

Bambini e ragazzi di età compresa fra i 5 e i 17 anni dovrebbero 
compiere giornalmente almeno 60 minuti di attività fisica di 
intensità variabile fra moderata e vigorosa.

Lo svolgimento di attività fisica superiore ai 60 minuti fornisce 
ulteriori benefici per la salute.

La maggior parte dell'attività fisica quotidiana dovrebbe essere 
aerobica. Attività di intensità vigorosa, che comprendano quelle che 
rafforzano muscoli e ossa, dovrebbero essere previste, almeno tre 
volte la settimana.

Le attività da proporre a bambini e ragazzi dovrebbero supportare il 
naturale sviluppo fisico, essere divertenti e svolte in condizioni di
sicurezza. 



*

Gli adulti di età compresa fra i 18 e i 64 anni dovrebbero fare almeno 150 minuti 

alla settimana di attività fisica aerobica di moderata intensità o fare almeno 75 minuti 

a settimana di attività fisica aerobica vigorosa o una combinazione equivalente di 

attività fisica moderata e vigorosa.

L'attività aerobica dovrebbe essere eseguita in sessioni della durata di almeno 10 

minuti.

Per avere ulteriori benefici per la salute gli adulti dovrebbero aumentare la loro 

attività fisica aerobica di intensità moderata a 300 minuti per settimana, o impegnarsi 

in 150 minuti per settimana di attività fisica aerobica di intensità vigorosa.

Le attività di rafforzamento muscolare dovrebbero essere fatte due o più giorni alla 

settimana includendo il maggior numero di gruppi di muscoli.



*

Gli adulti di età superiore ai 64 anni, dovrebbero mantenere gli 
stessi livelli di attività fisica consigliati per gli adulti di età compresa 
tra i 18 ed i 64 anni

Gli adulti di questa fascia di età, con una mobilità scarsa, 
dovrebbero svolgere attività fisica per tre o più giorni alla settimana
al fine di migliorare l'equilibrio e prevenire le cadute.

Quando gli adulti di questa fascia di età non possono seguire 
totalmente il livello previsto raccomandato di attività fisica, a causa 
delle loro condizioni di salute, essi dovrebbero adottare uno stile di 
vita attivo adeguato alle loro capacità e condizioni.



*

*Il 46% dei parzialmente attivi ritiene di 

praticare sufficiente attività fisica

*Il 21 % dei sedentari ritiene di praticare 

sufficiente attività fisica

Passi 2010 - 2013





La base della piramide: il tragitto casa-lavoro

L:B. Andersen Archives of Internal Medicine, 2000

6954 persone hanno effettuato una 

valutazione medica preliminare, 

2291 decessi in 15 ± 6 anni

Media di tre ore a settimana 

andando al lavoro in bicicletta

Dati corretti per condizione sociale, 

età, sesso, attività fisica nel tempo 

libero, IMC, lipidemia, fumo, 

ipertensione



Mortalità in rapporto al mezzo utilizzato per andare al lavoro
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L:B. Andersen Archives of Internal Medicine, 2000





In mezzo alla piramide: 

le attività nel tempo libero

• 17000 maschi, 

• 16 anni di follow-up

Harvard Alumny Study, 1986 

Kcal/sett



Canada Fitness Survey (1981)

7278 uomini e 9735 donne > 18 anni

Questionario: quanto tempo passi seduto,

la maggior parte dei giorni della settimana?

Follow-up medio di 12 anni
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Tempo da seduti

Quasi mai

¼ del tempo

½  del tempo

¾   del tempo

quasi sempre!

2009 Katzmarzyk et al. 



Inattivi Attivi

Normopeso Obesi

Quasi mai

¼ del tempo

½  del tempo

¾   del tempo

quasi sempre!

Sovrappeso 2009 Katzmarzyk et al. 
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*

Il tempo trascorso da seduti è 

un fattore di richio per 

mortalità per tutte le cause….

Soprattutto per i poco attivi!




