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del l'attività fisica 

• 

come prevenzione 
e rimedio agli effetti 
dannosi per la salute 
dell'inattività fisica 

Dopo avere definito cosa si deve 
intendere per attività fisica 
come prevenzione e rimedio 
agli effetti dannosi per la salute 
dell'inattività fisica, e avere 
messo in risalto che se si 
vogliono fornire informazioni 
e consigli sulle attività fisiche 
che promuovono la salute 
si debbono conoscere le 
caratteristiche fondamentali 
della dose efficace di attività 
necessaria per ogni scopo che 
si vuole ottenere e, fino a che 
punto, le sue caratteristiche 
sono rispettate quando sono 
applicate nei vari campi, si 
trattano gli effetti dell'attività 
fisica sulla massa muscolare, 
la forza, la potenza e la 
sarcopenia, suUa massa ossea, 
J' osteoporosi e il rischio di 
fratture, sulle artriti, sul mal di 
schiena, l'obesità, sulla sindrome 
metabolica, sulla cardiopatia 
coronarica, sull'insufficienza 
cardiaca cronica, sulla malattia 
vascolare periferica, sui tumori. 
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l!attività fisica come rimedio alle cause degli 
~!!!~~ ... ~!g~~~Y.~ .. P~! .. ~.~ .. ~.~~~~~ .. ~~.~~~~.~~~fy~~ .. ~.~~-ç~········ 
Quando si consiglia (o addirittura si commercializza) l'attività fisica 
come mezzo per migliorare la salute, le affermazioni sulla sua effi
cacia si fondano su prove scientifiche solidamente dimostrate. La 
valutazione della certezza e del livello dei benefici prodotti dall'at
tività fisica nei confronti del mantenimento e della promozione 
della salute è un compito impegnativo e di grande responsabilità. 
Le esigenze che tale attività sia corretta aumentano, infatti, con la 
sempre maggiore specificità dei suoi effetti, con l'aumento dei 
rischi e dei costi che implica la pratica di quella necessaria e con lo 
scarso, e sempre più complesso, stato di salute delle persone che 
l'utilizzano per scopi specifici. Così, se per la maggior parte delle 
persone è sicuramente accettabile il consiglio di svolgere regolar
mente un qualsiasi tipo di attività fisica sia come misura per man
tenere e migliorare la salute generale e la capacità funzionale, sia 
per diminuire il rischio di incorrere nella malattie croniche più 
comuni, in quanto si tratta, comunque, di una componente di 
quello che dovrebbe essere uno stile di vita tipico del modo nor
male di vivere di ogni persona, invece, consigliare un programma 
di esercizio fisico specializzato, generalmente costoso, per esempio 
a persone che presentano un'insufficienza cardiaca, esige che 
siano chiaramente provate l'efficacia e la sicurezza delle misure 
che vengono applicate. Per questa ragione la gamma delle attività 
fisiche per la salute va da quelle realizzate autonomamente per 
scopi salutari in generale, ai programmi di esercizi estremamente 
specializzati, pianificati e supervisionati da professionisti, utilizzati 
per scopi medici specifici. 
L'attività fisica può essere svolta come parte delle occupazioni 
quotidiane, ad esempio per pulire e riparare la casa, per spostarsi 
camminando o andando in bicicletta, come hobby e attività ricrea
tiva, come esercizio per la fitness, per la salute o per divertimento, 
come pratica sportiva o addirittura come attività lavorativa. La 
gamma delle attività fisiche, quindi, è molto ampia e tutti i suoi 
aspetti debbono presi in considerazione quando si esamina quale 
sia il loro potenziale di miglioramento della salute, e la loro pratica 
viene promossa a scopi salutari. Però non tutti i tipi di attività fisi
ca e i modi della loro pratica producono effetti identici o della 
stessa intensità sulla salute. Se si vogliono fornire informazioni e 
consigli sulle attività fisiche che la promuovono si debbono cono
scere le caratteristiche fondamental i della dose efficace di attività 
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necessaria per ogni scopo che si vuole ottenere e fino a che punto 
le caratteristiche di tale dose efficace vengono rispettate quando 
sono applicate nei vari campi. Così, ad esempio, se si vogliono con
sigliare le occupazioni domestiche o camminare per la prevenzione 
delle cardiopatie coronariche dobbiamo sapere se, e fino a che 
punto, queste attività rispondono ai criteri di un'attività efficace a 
tale scopo. l'efficacia dell'attività fisica nel produrre risultati indi
retti sulla salute, intesi come cambiamenti nelle strutture, nelle 
funzioni e nelle regolazioni degli organi che sono in relazione con 
essa o la migliorano, deve essere valutata, generalmente, in base ai 
risultati di sperimentazioni randomizzate controllate. Però non esi
stono studi di questo genere sugli effetti preventivi dell'attività 
fisica su malattie croniche, come una cardiopatia coronarica e il 
cancro, ed è improbabile che saranno mai realizzati molti studi di 
questo tipo. In larga misura ciò é vero anche per quanto riguarda 
l'efficacia dell'attività fisica nella riabilitazione e nella prevenzione 
secondaria di molte malattie. La mancanza di prove assolute, però, 
non significa che sia ingiustificato affermare che l'attività fisica è 
efficace o che si debbano attendere prove ancora più solide, se 
quelle fornite da ricerche affidabili sono già notevoli e già cono
sciamo a sufficienza quali debbano essere le caratteristiche di 
un'attività fisica efficace per alcuni scopi pratici, come è il caso, ad 
esempio, delle cardiopatie coronariche. Sembra che molti, se non 
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la maggior parte, dei suoi effetti e il livello di essa che corrispori
dono a quello di "soglia", necessario per svolgere un'azione di sti
molo, possano essere definiti non tanto in termini assoluti quanio 
in relazione allo stato della struttura o della funzione interessate. 
Tale relatività può significare che, rispetto a popolazioni e persone 
più attive, la stessa attività fisica in termini assoluti produce un 
effetto di miglioramento della salute in popolazioni e persone 
molto sedentarie e che in esse già un suo leggero incremento può 
produrre effetti positivi. Di conseguenza, ad esempio, un aumento 
anche scarso di un'attività come camminare si può dimostrare 
efficace per la salute di popolazioni che passano gran parte del 
loro tempo sedute in macchina o davanti al televisore. Ma lo stes
so aumento può non produrre lo stesso risultato in persone che, 
quotidianamente, camminano per decine di minuti o per ore. La 
ricerca di quale sia il livello di soglia p~r ottenere vari effetti di 
miglioramento della salute è continua. E probabile che molte di 
queste "soglie" non rappresentino cambiamenti improvvisi nel 
volume, intensità e frequenza dell'attività, che producono effetti 
"tutto o niente", ma siano piuttosto cambiamenti lievi in un conti
nuum graduale. Vi sono studi epidemiologici che fanno pensare 
che questi livelli siano piuttosto inferiori a quanto trovato in speri
mentazioni cliniche. Tale apparente discrepanza, in parte, può 
essere dovuta al minore tempo di "esposizione" all'esercizio fisico e 
all'utilizzazione di misure intermedie o di mediazione dei risultati 
per la salute delle sperimentazioni cliniche. Negli studi epidemiolo
gici, gli effetti dell'attività fisica con il loro sviluppo graduale, 
anche se modesto, hanno il tempo di agire separatamente e com
binati con i processi patologici per periodi che durano anni o 
decenni. In ogni caso, le prove che si sono accumulate indicano 
che la "soglia" probabile, più o meno mobile, del livello di attività 
fisica necessaria per ottenere, ad esempio, effetti di miglioramento 
della salute metabolica e. di conseguenza, cardiovascolare, si situa 
a circa il 30-400/o d'incremento sul livello basale o su questa pro
porzione della massima capacità aerobica (Bouchard, Shephard 
1994). 

Massa muscolare, forza, potenza, sarcopenia 

Un aumento dell'attività fisica può incrementare la massa, la forza. 
la resistenza e la potenza dei muscoli. In generale, la forza musco
lare aumenta quando la contrazione statica o dinamica supera il 
50-600/o della forza massima, espressa o in forma dì massima con
trazione volontaria (MCV} in un esercizio statico o dinamico o nel 
risultato della ripetizione di una massima contrazione dinamica (1 
RM = repetition of maximum, owero la massima quantità di peso 
che può essere sollevato con una sola contrazione). 
Nell'allenamento statico il maggiore aumento di forza muscolare 
può essere ottenuto usando la forza massima più che aumentando 
il numero delle contrazioni. Nell'allenamento dinamico, i maggiori 
effetti di aumento della forza si evidenziano in un allenamento 
con sovraccarichi che, in una serie, prevede fino a sei ripetizioni 
prima dell'affaticamento. La massa muscolare aumenta efficace- f 
mente attraverso la ripetizione di sovraccarichi moderati (da 6 a 
12 RM), mentre un allenamento con sovraccarichi pesanti {da 1 a 
8 RM) provoca vari adattament! nervosi che portano ad un rasso 
maggiore di sviluppo della forza. 
Gli adattamenti morfologici comprendono un aumento rella , 
sezione trasversale soprattutto deffe fibre muscolari di Il tipo (!:]), 

, dovuta alla maggiore sintesi proteica, come anche cambiarrent-
ncil'architettura Interna del muscolo. L'area della sezione tras.'er
sale delle fibre di I tipo (ST) può aumentare di circa il S{)qb e oue a 
delle fibre di Il tipo del 10001o. L'ipertrofia delle fibre musco ar· ·ri
zi~ ad essere misurabile dopo quattro-sei settimane {Kjaer, Ka ,,.,.o, 
Saltin 2003). I meccanismi di adattamento nervoso compre"'clono 
vari cambiamenti sia all'interno del muscolo sia nel suo c:onrro lo 
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(Aagard, Thorstensson 2003), che si producono specialmente 
durante le prime quattro-sei settimane di allenamento, e sono 
stati rilevati anche nell'estremità controlatera le non allenata. 
Un allenamento muscolare con carichi scarsi, ma con un elevato 
numero di ripetizioni, non produce un notevole incremento della 
forza, mentre migliora sostanzialmente la resistenza muscolare, 
alla cui base vi sono una densità dei capillari, una quantità di 
mitocondri e di enzimi ossidativi e glicolitici maggiori. 
Gli effetti dell'allenamento sulla morfologia e sul rendimento del 
muscolo sono più necessari in persone anziane che presentano 
vari gradi di sarcopenia e delle sue conseguenze. Vi sono speri
mentazioni cliniche ben condotte che hanno convincentemente 
dimostrato, che l'allenamento muscolare di persone anziane e 
addirittura molto anziane (Fiatarone, Marks, Ryan et al. 1990; 
Fiatarone, O'Neill, Ryan et al. 1994) non solo è possibile, ma anche 
efficace, come dimostra, ad esempio, un incremento del 100/o della 
massa muscolare e di oltre il 1000/o della forza muscolare. Un ele
mento molto importante è che gli effetti dell'aumento di forza 
muscolare si riflettevano anche in un miglioramento delle presta
zioni funzionali, ad esempio, nella velocità del passo, nel salire le 
scale, nel portare pesi e nell'equilibrio. 
Una buona prestazione muscolare include scarsa rigidità di movi

, menti, buona mobilità articolare o flessibilità. Un fattore impor
, tante che causa opposizione ai movimenti o rigidità è la quantità e 
1 
la qualità del tessuto connettivo e della sua principale macromole-
cola, il collagene, nei muscoli, nei tendini e nelle capsule articolari. 
La rigidità o il suo opposto, la mobilità articolare, variano notevol
mente da individuo a individuo e dipendono, principalmente, da 
due fattori: le proprietà viscoelastiche dei tessuti e la tolleranza ai 

I carichi di trazione. La minore viscoelasticità e, di conseguenza, 1a 
maggiore rigidità sono fenomeni ben noti del l'invecchiamento e 
sono provocati, soprattutto, dall'aumento della quantità di colla
gene e dai suoi cambiamenti qualitativi che, rendono il tessuto 
connettivo più fragile e vulnerabile alla sollecitazione meccanica. Il 
collagene risponde negativamente all'inattività e positivamente ad 
un'attività diretta alle sue proprietà funzionali (Harridge, 
Suominen 2003; Magnusson, Takale, Abramowitch 2003). Gli eser
cizi di stretching però producono solo miglioramenti temporanei 

nelle qualità passive viscoelastiche dell'unità muscolo-tePd.nea 
che durano circa un'ora, ma effetti più durevoli sono dovuti a a 
maggiore tolleranza dei carichi di trazione (Magnusson et a1. 
2003). Quale sia il meccanismo di questo cambiamento della tolle
ranza all'allungamento non è noto. Dal punto di vista clinico è 
importante notare che sebbene gli esercizi di flessibilità non pro
ducano cambiamenti durevoli delle proprietà passive dell'unità 
muscolo-tendinea portano ad un aumento nell'ampiezza dei movi
menti articolari. 
Gli effetti dell'attività fisica sui muscoli e i tessuti adiacenti hanno 
numerose conseguenze sul miglioramento della salute, special
mente in persone che presentano scarsa fitness muscolare e sar
copenia. Una maggiore forza muscolare permette movimenti più 
rapidi e più forza nei movimenti rapid i. Muscoli forti proteggono le 
articolazioni dall'instabilità e dai traumi. Per mantenere la forza e 
la massa delle ossa si richiede una forza muscolare adeguata, e il 
tessuto muscolare e una rapida contrazione muscolare diminui
scono l'impatto nelle cadute. La velocità del passo aumenta e 
diventa possibile salire le scale e svolgere altre attività della vita 
quotidiana. Una maggiore massa muscolare aumenta la potenza 
aerobica e con essa la capacità di resistenza e la possibilità di atti
vità che richiedono questa capacità. Una ragionevole capacità di 
resistenza è preziosa per consumare una sufficiente quantità di 
energia, per migliorare l'appetito, per assumere una quantità suffi
ciente di cibo e come sostegno al controllo del peso. In molte 
ricerche sull'allenamento muscolare con persone anziane, si 
riscontra, quindi, una maggiore attività fisica generale. Molti degli 
effetti dei quali abbiamo parlato contribuiscono a una migliore 
qualità della vita (Evans 2002). Attività fisiche che mantengono o 
aumentano la forza e la massa muscolare sono una componente 
fondamentale nelle raccomandazioni sull'attività fisica diretta a 
migliorare la salute, specialmente delle persone anziane (ACSM 
1998a, b). 

Massa ossea, osteoporosi e rischio di fratture 

L'attività fisica aumenta la massa e, di conseguenza, la solidità delle 
ossa in ambedue i sessi. Lo stimolo per l'incremento della massa 
ossea è rappresentato daf rapido momentaneo cambiamento di 
lunghezza dell'osso, ~dalta sollecitazione che nell'attività fisica è pro
vocata sia dall'impatto che porta alla compressione o dalla spinta 
dinamica dei muscoli che produce torsione. Cosi, attività fisiche che 
provocano un notevole impatto sul tessuto osseo come saltare o 
che provocano elevate sollecitazioni di compressione e torsione 
come il sollevamento di pesi rappresentano modi efficaci per influi-
re sulle ossa. I sovraccarichi di natura compressiva aumentano 
soprattutto la massa ossea, mentre quelli di torsione influiscono 
sulla sua geometria o la distribuzione della sua massa, aumentan
done cosi la solidità senza notevoli cambiamenti nella massa 
(Heinonen, Sievanen, Kannus et al. 2002). Camminare rapidamente ~ 
specie in soggetti con ossa deboli provoca un impatto sufficiente a ~ 
indurre un incremento della massa ossea (Hatori, Asegawa, Adachi 1 

et al. 1993; lwamoto, Takeda, Otani, Yabe 1998; lwamoto, Takeda, 
lchimura 2001). Gli effetti del sovraccarico fisico si rilevano solo nel 
punto preciso del maggiore sovraccarico. La caratteristiche proprie 
di uno stimolo efficace per la massa e la solidità delle ossa fanno si 
che l'attività diretta a questi scopi deve essere specificamente 
variata per quanto riguarda sia il punto sul quale si vuole agire sia il 
tipo di attività (Vuori, Heinonen 2000). Il margine tra attività effica-
ci e attività a rischio tende a restringersi, specialmente con soggetti 
anziani non abituati a esercizi vigorosi. 
Come abbiamo affermato precedentemente (Vuori 2005), l'attività 
f~ raggiunge il SQ.O ma~mo effetto durante il periodo dì accre
scimento rapido. Negli atleti degli sport di racchetta cne hanno 
iniziato la loro attività nell'infanzia la massa ossea delle regioni più 
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sollecitate delle ossa dell'arto di gioco (dominante) può essere del 
30010 maggiore che nell'altro arto. La differenza è molto minore in 
giocatori dello stesso livello che hanno iniziato ad allenar~i duran
te la pubertà (Kannus et al. 1995; Haapasalo et al. 1998). E impor
tante che la maggiore quantità di minerali ossei, ottenuta grazie 
ad un sovraccarico intensivo, sia dovuta, in gran parte, all'aumento 
di dimensioni delle ossa, all'area totale trasversale e allo spessore 
dello strato corticale (Haapasalo, Sievanen, Kannus et al. 1996; 
Morris, Naughton, Gibbs et al. 1997; Heinonen, Sievanen, 
Kyrolainen, Perttunen, Kannus 2001 ), fattori che sono importanti 
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, per la resistenza dell'osso alle fratture. Ricerche condotte su atleti 
• di elevata qualificazione hanno dimostrato che, in età giovanile, le 
,ossa sono notevolmente adattabili al carico fisico. Esperimenti 
control lati di allenamento della durata di un anno, condotti su 
bambini dell'età scolare, hanno dimostrato però effetti molto 
minori, con una media del 2-50/o d'incremento della massa ossea 
nella zona lombare della colonna e della testa del femore nel grup
po sottoposto ad esercizio (Heinonen, Sievanen, Kannus et al. 
2000; Fuchs, Bauer, Snow 2001; Mackelvie, McKay, Khan, Cracker 
2001). Il minore effetto rilevato in questi esperimenti rispetto ai 
dati degli studi basati su osservazioni può essere spiegato, ad 
esempio, da un minore tempo di esposizione e da uno stimolo 
molto minore nelle sperimentazioni controllate. Si è trovato, inol
tre, che programmi di allenamento che consistevano soprattutto di 
esercizi di salto erano più sani e applicabili. Esistono prove che 

~ permettono di ipotizzare che gli effetti sulle ossa di un'attività fisi-
" ~ ca intensa nella fanciullezza e nell'adolescenza possano essere 
~ mantenuti in misura notevole per molti anni con un'attività molto 
~ 
~ minore e molto meno intensa di quella svolta per ottenere una 
~ l massa ossea elevata (Kontulainen, Heinonen, Kannus et al. 2001; 

Kontulainen, Kannus, Haapasalo et al. 2004)_ 
L'attività fisica influisce positivamente sulle ossa anche durante 
l'età adulta, sebbene sia stato trovato che gli effetti di programmi 
di esercizi sicuri e praticabili sono piuttosto modesti. L'analisi di un 
numero elevato di esperimenti controllati rivela che nel periodo 

pre-menopausa l'attività fisica può mantenere o ancne e: ... -.:.=----
leggermente la massa ossea, diminuirne sostanzialmer:e ; - - -
ta, mantenerla o addirittura aumentarla leggermente ::: -:.: 
all'anno) nel tratto lombare della colonna e nella testa c.: -:..:,.....,, 
in donne d'età peri-menopausa le e post-menopausa e. :._._=--
risultati sono stati osservati quasi costantemente in ricercr= .: ... -e-
te almeno un anno nelle quali sono stati usati esercizi ac = ...... ::--é 
elevato (Vuoiri 200 la; Cheng, Si pila, Taaffe et al. 2002; Ker:irr ~ ~ 
al. 2003). Le risposte sembrano essere della stessa g ranc~::::é 
ambedue i generi (Welsh, Rutherford 1996; Karlsson 2Cl':'.! • ., 
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risposte positive sono state osservate anche in soggetti debo · -
osteoporotici (lwamoto, Takeda, Otani, Yabe 1998; lwamc: : 
Takeda, lchimura 2001; Kohrt, Yarasheki, Holloszy 1998)_ Anche se: 
gli effetti dell'attività fisica sulle ossa degli adulti sembrano apc~
rentemente scarsi, la differenza media dell'10/o annuo nei camb·s
menti della massa ossea a favore delle persone fisicamente attive= 
potenzialmente importante per quanto riguarda il rischio di frat: ... -
re in quanto piccole differenze nella massa ossea si trasformano ·
differenze notevoli nel rischio di fratture (Curr1mings, Black, Ne\;:: 
et al. 1993)_ Alcune prove, ricavate da ricerche trasversali, sugger· -
scono, inoltre, che la pratica dell'attività fisica per tutto l'arco dell:,.r \ 
vita può portare a ossa più larghe e meccanicamente più resister : \ 
nei punti sollecitati e questi effetti non sono facilmente osservab· 
quando la massa ossea è misurata con le tecniche convenziona 
(Uusi-Rasi et al. 1998, 2002). 
L'attività fisica, quindi, può influire positivamente su numerosi f;;:-

1 tori intrinseci di rischio di cadute (Amerìcan Gerìatrics Society e: 
r al. 2001), che comprendQ_n) la forza muscolare (miglioramento oa 
, 6 al 17 40/o in studi diversi , l'BéUrsione dei movimenti (miglioré-

mento dallo 0,5 al 180/o),J'equilibrio (cambiamenti dal 7 al 53°/ol ~ 
il tempo diJeazione {miglioramento dallo O al 40/o) (Myers, Your.ç 

• Langlois 1996). Rassegne di sperimentazioni cliniche indicano cr : 
rispetto alle persone del gruppo di controllo, programmi di eserc· -
zio fisico diretti a migliorare la deambulazione, l'equilibrio e = 
muscolatura diminuiscono del 19-46% le cadute e del 28-88G: 

I . 



traumi provocati da esse in persone anziane di ambedue i generi 
che vivono in casa. I benefici erano ancora maggiori in soggetti di 
età superiore agli 80 anni e i programmi erano efficaci rispetto ai 
costi {Gillespie L O., Gillespiee W. J., Robertson et al. 2002; Gregg, 
Pereira, Caspersen 2002; Robertson, Cambell, Gardner 2002; Tinetti 
2003). In un'ampia ricerca recente di follow-up su donne in età 
postmenopausa è stato trovato che il rischio di fratture dell'anca 
era del GO/o minore per ogni ora in più camminata a andatura 
media alla settimana. Rispetto alla loro controparte sedentaria. le 
donne la cui attività fisica corrisponde ad almeno 60-70 minuti di 
cammino alla settimana presentano un rischio del 550/o minore di 
fratture dell'anca. In donne che non svolgevano alcun altro tipo di 
esercizio, camminare per almeno quattro ore alla settimana era 
associato ad un rischio del 410/o minore di fratture all'anca, rispet
to a donne che camminavano meno di un'ora alla settimana 
(Feskanich, Willet, Colditz 2002). 
In conclusione, le prove delle quali disponiamo dimostrano, in 
modo convincente, che l'attività fisica rappresenta un importante 
fattore di prevenzione dell'osteoporosi e delle fratture ad essa col
legate, in quanto mantiene o incrementa la forza e la massa ossea, 
diminuisce il rischio di cadute grazie agli effetti positivi su vari fat
tori di rischio delle cadute stesse. Su molti fattori che contribui-

[ scono all'effetto preventivo finale dell'attività fisica si può influire 
~ s più efficacemente in stadi diversi della vita, che vanno dalla prima 

) infanzia all'età avanzata, e con attività molto differenziate. Ciò 
vuole dire che la prevenzione della tendenza alle fratture per fragi
lità ossea realizzata attraverso l'attività fisica, richiede uno stile di 
vita attivo per tutto l'arco della vita. 

Articolazioni e artrit i 

L'attività fisica può avere un effetto positivo sulle articolazioni, gra
zie ai suoi effetti sulla cartilagine articolare e le strutture adiacenti, 
soprattutto i muscoli.M_ attività fisiche nelle quali si deve spostare 
il proprio peso o sollevare pesi causano una compressione delle 

-7> \ ~artilagini e cambiamenti della pressione nello spazio tra le artico
lazioni, facilitando la nutrizione della cartilagine non vascolarizzata. 
Studi su animali hanno dimostrato che un'attività fisica moderata 
provoca cambiamenti strutturali e funzionali positivi nelle articola
zioni (Arokoski, Jurvelin, Vaatainen, Helminen 2000). Non ci sono 
osservazioni dello stesso tipo condotte su uomini, ma Helminen et 
al. (2000) hanno ipotizzato che un carico regolare sulle articolazio
ni, come quello esercitato da un'attività fisica in età giovanile, può 
contribuire alla prevenzione dell'osteoartrite nelle fasi successive 
della vita. Un'attività fisica regolare, inoltre, può diminuire il rischio 
di osteoartrite prevenendo il sovrappeso e l'obesità, proteggendo le 
articolazioni da traumi e malallineamenti e mantenendo una forza 
muscolare sufficiente alla loro stabilizzazione. 
Gli effetti dell'attività fisica sono importanti anche per persone che 
già presentano osteoartriti nel senso delle prevenzione di un dete
rioramento dello stato delle articolazioni. Si è trovato, quindi, che 

l l'esecuzione regolare di esercizi che comprende stretching, attività 
( per la mobilità articolare, allenamento della forza e condizionamen

..p ( to aerobico, produce esiti positivi con i pazienti che presentano 
( soprattutto un'osteoartrite del ginocchio, diminuendo il dolore. la 
) rigidità e le limitazioni funzionali. L'attività fisica..1. dunque, può 

interrompere il circolo vizioso che si trova in questi pazienti! che 
può includere un peggioramento dell'efficienza aerobica e musco
/1are, della flessibilità, della propriocezione, dell'equilibrio, come 

) anche un aumento di peso, lo sviluppo di fattori di rischio cardio-
~ /vascolare, depressione, mancanza di fiducia in se stessi, diminuzio-
•// / ne della capaci_tà di svolgere I~ attivit_à della ~ita quotidiana, 
r I aumento della dipendenza e lo sviluppo d1 patologie complemen~a-

ri (Ettinger 1998; Brandt 1998; Walker-Bone et al. 2000; Resnrck 
l 1 2001 ). Prove evidenti di questi effetti positivi possono essere rinve-

nuti nelle rassegne sistematiche di sperimentazioni conrro ai:e ::: · 
programmi di esercizi (Ettinger 1998; Van Baar et al. 1999; re1sor 
et al. 2000; Vuori 200la). Non vi sono ricerche che indichino che uri 
programma adeguato di esercizi aggrava i sintomi o accelera a 
degenerazione della cartilagine in pazienti che presentano osteoar
triti e, in generale, si e trovato che tali programmi sono sicuri e ben 
tollerati da questi pazienti (Sharkey, Williams, Guerin 2000). 
Attualmente, l'esercizio fisico è consigliato come componente 
essenzrateaet trattamento globale e della prevenzione secondaria 
delle osteoartriti (American College of Rheumatology2000). 
Molto di quanto abbiamo affermato precedentemente si applica 
anche all'artrite reumatoide nella sua fase stabile, non acuta (Van 
den Ende et al. 1998; Hakkinen, Sokka, Kotaniemi, Hannonen 2001; 
Hakkinen, Sokka, Leitsalmi, Kautiainen. Hannonen 2003) e l'eserci
zio fisico ormai ha raggiunto una posizione di componente ricono
sciuta del trattamento dell'artrite reumatoide. 
L'attività fisica pu~ essei! anche dannosa per le~Uiçojazi2!1i, se , 
provoca carichi elevati di compressione o traumi articolari, o se 
l'articolazione viene sollecitata in posizioni sfavorevoli come è il 
caso della posizione inginocchiata e delle__torsioni. Anche un volu
me elevato di attività fisica moderata, come camminare o fare jog
ging, però. non provoca osteoartrite in soggetti sani, di peso nor
male, le cui articolazioni presentano caratteristiche strutturali e 
funzionali normali (Vuori 2001 a). 

Mal di schiena 

Prove ricavate da studi controllati indicano che un'attività fisica 
regolare, non rischiosa, può prevenire il mal di schiena e rappre
senta attualmente il solo modo scientificamente provato per otte
nere questo scopo (Nachemson, Jonsson 2000; Van Tulder et al. 

• 
2000). E stato trovato che programmi di esercizi fisici arrecano 
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benefici nel trattamento del mal di schiena cronico, sebbene non 
acuto. Purtroppo non conosciamo con certezza quali siano le 
caratteristiche di un'attività fisica efficace nella prevenzione e nel 
trattamento del mal di schiena e i suoi meccanismi d'azione (Vuori 
2001). Ciò diminuisce le possibilità di utiliuare razionalmente ed 
efficacemente l'attività fisica per questi scopi. Gli effetti positivi 
degli esercizi, inoltre, possono essere dovuti, almeno parzialmente. 
a fattori psicologici e sociali legati all'ambiente o ad altre circo
stanze, che non si basano su meccanismi biologici. 

Dolore cervicale 

Oltre il 500/o della popolazione dei Paesi industrializzati, special 
mente le donne, hanno sperimentato rigidità e dolori nella regione 
cervicale (Nachemson, Jonsson 2000). I sintomi diventano cronici 
nel 5-70/o della popolazione attiva (Cotè, Cassidy, Carroll 2000). Le 
origini e i meccanismi patofisiologici del dolore cervicale cronico 
restano oscuri. L'analisi sistematica di studi precedenti (Nachemson, 
Jonsson 2000) e di alcune recenti sperimentazioni randomizzate 
(Randlov, Ostergaard, Manniche et al. 1998; Taimela et al. 2000; 
Ylinen, Takala, Nykanen et al. 2003), anche se non di tutte 
(Viljanen, Malmivaara. Uitti et al. 2003), prova che l'attività fisica 
diretta ad esercitare i muscoli della nuca è efficace per diminuire il 
dolore e l'autosensazione di disabilità causate dal dolore cervicale 
cronico. Non ci sono ricerche che ipotizzino un effetto preventivo 
dell'attività fisica su questo disturbo. 

~ Sovrappeso e obesità 

Come abbiamo esposto precedentemente (cfr. la prima parte di 
questo articolo, in SOS-Scuola dello sport, 65, 3-12), se si aumenta 
la spesa energetica e così si contribuisce a mantenere l'equilibrio 
energetico nel caso di un'alimentazione eccessiva, l'attività fisica 
svolge un ruolo importante nel prevenire l'obesità. Per una ampia 
parte della popolazione delle Nazioni industrializzate sembra che il 
volume di attività fisica necessario per prevenire il sovrappeso e 
l'obesità corrisponda a 45-60 minuti di attività moderata come 
camminare a pass<Ll:velto (Saris, Blair, Van Baak- et al. 2003). Se si 

< deve ridurre il peso, però, la sola attività fisica procura una perdita 
~ di peso solo modesta (qualche chilogrammo), e la combinazione 
I tra esercizio e dieta energeticamente scarsa non incrementa 
I sostanzialmente questa diminuzione. Un'attività fisica svolta dopo 

una riduzione volontaria del peso in soggetti precedentemente 
obesi, non permette di ottenere grandi successi nel prevenire che 
riacquistino peso (Foglehol, Kukkonen-Harjula 2000; Vainio. 
Bianchini 2002). Una causa di ciò è che il volume di attività fisica 
necessaria ad indurre un bilancio energetico sufficientemente 
negativo da provocare una sostanziale perdita di grasso è di circa 
6300-8400 Id/settimana ( 1500-2000 kcal/settimanali) corrispon
denti a 60-90 minuti di cammino rapido al giorno in aggiunta 
all'energia utilizzata durante la vita quotidiana (Saris et al. 2003). 
Sì tratta di una richiesta d'attività fisica che spesso è superiore alle 
motivazioni e alle possibilità delle persone in sovrappeso e obese. 
11 ruolo dell'attività fisica rispetto al sovrappeso e all'obesità, però, 
non deve essere giudicato solo in base alla sua azione sul peso 
corporeo, perché può produrre importanti benefici per le persone 
sovrappeso e obese, anche senza che vi sia una notevole diminu
zione di peso. L'allenamento della resistenza può ridurre i fattori 
metabolici di rischio di patologie cardiovascolari e migliorare la fit
ness, mentre l'allenamento della forza, abbinato alla dieta permet
te che non diminuisca la massa muscolare (Vainio, Bianchini 
2002). I dati derivanti da esperimenti a breve termine ben control
lati provano chiaramente che l'aumento dell'attività fisica è corre
lato positivamente, secondo la modalità dose-risposta, alla ridu
zione dell'adiposità totale, come pure alla riduzione del grasso 

addominale e viscerale (Ross, Janssen 2001). L'attività fisica può 
anche avere effetti benefici su varie malattie connesse all'obesità 
(Grundy, Blackburn, Higgins et al. 1999). In generale, per le perso
ne in sovrappeso od obese, l'attività fisica presenta lo stesso 
potenziale di benefici per la salute della loro controparte di perso
ne di peso normale. Le persone in sovrappeso e obese, inoltre, 
hanno maggiore bisogno di questi benefici, a causa del maggiore 
rischio, della maggiore incidenza e della prevalenza di condizioni 
patologiche che si rileva in esse, rispetto alle persone di peso nor
male. Gli studi epidemiologici hanno mostrato che una parte del 
maggiore rischio di morbilità e di mortalità associato all'eccesso di 
massa corporea non è causato dall'obesità in sé, ma dall'inattività 
fisica che, normalmente, accompagna lo sviluppo e la conservazio
ne di una stato di sovrappeso e di obesità (Blair, Brodney 1999). 

Diabete di tipo 2 

L'aumento dell'attività fisica diminuisce il rischio di diabete di tipo 
2 e sembra che vi sia una relazione tra questo effetto e la dose di 
attività (Kelley, Goodpaster 2001 ). La validità dell'attività fisica 
nella prevenzione del diabete è stata dimostrata convincentemente 
in un numerosi studi non randomizzati condotti su larga scala 
(Erikson, Lindgarde 1991; Pan, Li, Hu et al. 1997) e in esperimenti 
randomizzati (Tuomiletho, Lindstrom; Eriksson et al. 2001; 
Diabetes Prevention Program Research Group 2002). Rispetto ai 
gruppi di controllo, in quelli sperimentali il rischio di incorrere nel 
diabete era inferiore di circa il 60°/o. Una parte di questo effetto 
era dovuto al contemporaneo cambiamento della dieta. L'effetto 
preventivo dell'attività fisica è massimo in soggetti ad elevato 
rischio di diabete. L'attività fisica, però, apporta benefici anche a 
coloro che sono già diabetici, in quanto, ad esempio, influisce 
favorevolmente sui fattori di rischio di altre malattie croniche, 
diminuendo la necessità di trattamento farmacologico, miglioran
do la fitness e l'umore (Wallberg-Henriksson, Rincon. Zierath 1998; 
Hamdy, Goodyear, Horton 2001; Maiorama, O'Driscoll, Cheetham 
et al 2001; Stewart 2002) diminuendo la morbilità (Hu et al. 
2001 b} e la mortalità (Wei et al. 2000). Si dimostrano efficaci sia 
attività aerobiche da moderate a intense, sia l'allenamento delle 
forza e si consiglia di combinarle (Eriksson 1999). L'esercizio fisico 
mostra effetti benefici sulla sindrome di resistenza all'insulina già 
nei bambini (Ferguson, Gutin, Le, Karp et al. 1999). 

Ipertensione 

L'aumento dell'attività fisica presenta notevoli effetti positivi sulla 
pressione arteriosa e le sue conseguenze. Una sola seduta di attività 
fisica diminuisce il livello di pressione sanguigna per oltre venti ore 
circa (ACSM 2004). L'esercizio fisico diminuisce la pressione sangui
gna, ma questo effetto presenta un'ampia variazione in studi diversi, 
e metanalisi e rassegne sistematiche di queste ricerche forniscono 
risultati leggermente diversi (Fagard 1999; Kelley 1999; Hagberg, 
Park, Brown 2000; Kelley, Kelley 2000; Whelton, Chin, Xin, He 
2002a), indicando costantemente che sia l'allenamento aerobico sia 
l'allenamento di forza ad intensità da moderata ad elevata diminui
scono, in media, la pressione sanguigna sistolica e diastolica di 2-3 
mmg Hg in persone normotese e di 6-7 mmHg in persone ipertese 
(Fagard 1999). Una risposta positiva all'allenamento è stata osserva
ta in circa il 750/o dei soggetti (Hagberg, Park, Brown 2000) e si è 
rilevata in uomini e donne di varie età, in persone di peso normale e 
obese, come anche in normotesi e ipertesi, e può essere ottenuta 
attraverso programmi di esercizi con contenuti molto diversi per 
intensità, frequenza e durata dell'attività (Fagard 2001). L'effetto 
dell'esercizio si produce anche senza cambiamenti nel peso corpo
reo. ma aumenta se questo diminuisce (Blumenthal, Sherwood, 
Gullette et al. 2000; Stefen, Sherwood, Gullette et al. 2001 }. 
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I possibili meccanismi alla base di tali effetti sono: 

• una diminuzione dell'attività del simpatico; 
• l'aumento della sensibilità all'insulina e la diminuzione di quella 

in circolo; 
• la diminuzione della resistenza periferica; 
• l'aumento della sensibilità al baroriflesso; 
• i cambiamenti nel sistema renina-angiotensina-aldosterone; 
• la riduzione del grasso corporeo (ACSM 2004). 

Gli esempi di possibili meccanismi indiretti comprendono il miglio
ramento del rilassamento e la diminuzione della tensione e dell'an
sia. Importanti benefici dell'attività fisica per le persone ipertese 
sono, inoltre, la riduzione di altri fattori di rischio di malattie car
diovascolari e metaboliche, in quanto questi cambiamenti potenzia
no la riduzione del rischio provocata dalla diminuzione della pres
sione sanguigna. L'attività fisica può portate anche al regresso della 
dilatazione patologica dei ventricolo sinistro del cuore e attenuare 
la risposta della pressione sanguigna al carico fisico (Hagberg, Park, 
Brown 2000; Kokkinos, Narayan, Papademetriou 2001; Ehsani 
2001; Stewart 2002) e allo stress mentale (Georgiades, Sherwood, 
Gullette et al. 2000). Sembra che la risposta della pressione sangui
gna all'esercizio fisico e all'allenamento sia influenzata da fattori 
ereditari (Rankinen B., Rankinen T., Bouchard 2002; Rice, An, 
Gagnon, Leon et al. 2002). 
L'attività fisica, globalmente, può diminuire il risch io di gravi com
plicazioni cardiovascolari in persone con pressione arteriosa eleva
ta (Habberg, Park, Brown 2000; Churh, Kampert, Gibbons et al. 
2001). 
Attualmente l'attività fisica è inserita nei consigli per la prevenzio
ne primaria dell'ipertensione (Whelton, He, Appel, Cutler et al. 
2002b; ACSM 2004). 

La sindrome metabol ica 

Una maggiore attività fisica sotto forma di allenamento con eser
cizi aerobici si è rilevata talmente efficace nel ridurre le varie com
ponenti della sindrome metabolica in bambini obesi (Ferguson et 
al. 1999} e in adulti che presentavano questa sindrome, che un 
numero notevole di soggetti che partecipavano al programma di 
esercizi, al suo termine. non rispondevano più ai criteri della sin
drome (Katzmarzyk, Leon, Wilmore et al. 2003). 

La cardiopatia coronarica 

Anche in assenza di sperimentazioni pratiche, i dati delle ricerche 
epidemiologiche ai quali ci siamo riferiti precedentemente in que
sta rassegna (cfr. la prima parte di questo articolo, Sds, 65, 3-12) 
numerosi e plausibili meccanismi biologici che possono spiegare il 
minore rischio di incorrere in cardiopatie coronariche e nelle loro 
complicazioni, confermano gli effetti positivi dell'attività fisica su 
questi meccanismi (tabella 1). 
Tegos et al. 2001; Giannuzzi, Mezzani, Saner, Bjornstadt et al. 2000 
indicano chiaramente che, in uomini e donne di ogni età, il rischio 
di cardiopatia coronarica può diminuire notevolmentese se la loro 
attività fisica aumenta. Le caratteristiche di un'attività fisica effi
cace sono piuttosto ben conosciute e tra minore rischio e volume 
di attività fisica esiste una relazione dose-risposta (Koh I 2001 ). La 
raccomandazione corrente di almeno 30 minuti di attività fisica 
aerobica d'intensità moderata per il maggior numero di giorni 
della settimana è stata definita soprattutto in base ai dati sull'effi
cacia dell'attività fisica sulla prevenzione della cardiopatia corona
rica e continua a restare il consiglio di base per questo scopo. 
Tuttavia, un volume totale più ampio e probabilmente anche 
un'intensità maggiore di attività fisica ne incrementa l'effetto pro-

• Aumento delle lipoproteine HDL nel plasma 
• Diminuizione del colesterolo totale e delle lipoproteine LDL 

nel plasma 
• Diminuzione dei trigliceridi sierici 
• Diminuzione della pressione arteriosa 
• Miglioramento della sensibilità all'insulina, minore concen

trazione dell'insulina e migliore controllo glicemico 
• Aumento dell'attività parasimpatica e diminuzione di quella 

simpatica 
• Diminuzione della frequenza cardiaca a riposo e sottosforzo 
• Aumento della variabilità della frequenza cardiaca e della 

sensibilità al baroriflesso 
11 Miglioramento della funzione endoteliale 
• Miglioramento della capacità di contrazione del miocardio 
• Miglioramento della circolazione collaterale in un cuore 

ischemico 
• Miglioramento della stabilità elettrica di un cuore ischemico 
• Minore tendenza alla formazione di coaguli (temporanea 

dopo un breve periodo di attività intensa)? 
111 Aumento delle fibrinolisi (temporanea dopo un breve perio-

do dì attività intensa)? 
• Migliore controllo del peso 
• Miglioramento della capacità aerobica 
• Diminuzione del fumo 
• Miglioramento della capacità di fare fronte agli stress 
• Attenuazione della risposta infiammatoria? 

tettivo. L'attività fisica è inclusa nel le raccomandazioni per la pre
venzione delle coronaropatie cardiache delle più importanti orga
nizzazione scientifiche e professionali (America Heart Association; 
Fletcher et al. 1995; Thompson et al. 1995; European Society for 
Cardio/ogy, Giannuzzi, Balady, Froelicher et al. 2003; WHO 2003). 
L'attività fisica rappresenta, dunque, una componente efficace dei 
programmi di riabilitazione cardiaca riducendo la mortalità cardia
ca totale del 3101o e la mortalità coronarica del 350/o (Joliffe, 
Reeves, Taylor et al. 2003) e migliorando la capacità funzionale e la 
qualità della vita dei pazienti (Gibbons, Abrams, Chatterjee et al. 
2003). 
I meccanismi responsabili degli effetti benefici dell'attività fisica 
nella prevenzione secondaria e nella riabilitazione dei pazient· con 
cardiopatie coronariche, in gran parte, sono gli stessi di quelli della 
prevenzione primaria (Ades 2001; Giannuzzi et al. 2003). 

Insufficienza cardiaca cronica 

È una conseguenza di molte malattie cardiache ma, più frequente
mente, della coronaropatia cardiaca. Ancora recentemente l'insuf
ficienza cardiaca cronica veniva considerata un sintomo d'allarme 
che precludeva qualsiasi attività fisica intensa. Molte ricerche sul
l'allena mento con esercizi fisici hanno dimostrato, però, che 
pazienti che presentavano forme lievi o moderate (Belardinelli, 
Georgiou, Cianci, Purcaro 1999) e addirittura gravi (Erbs, Linke, 
Gielen et al. 2003) di questa condizione tolleravano bene program- ~ 
mi individualizzati di attività fisica, ricavandone un beneficio da ci 

molti punti di vista. ad esempio, migliorando la funzione cardiaca, · { 
diminuendo i sintomi e aumentando la capacità funzionale e la 
forza muscolare. In base alla prova dei suoi effetti positivi, l'attività 
fisica è consigliata come componente dell'assistenza ai pazienti 
con insufficienza cardiaca (Pina, Apstein, Balady et al. 2003). 

I 
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Malattia cerebro-vascolare (ictus) 

Nelle sperimentazioni basate su programmi d'esercizio fisico non è 
stato dimostrato direttamente che l'attività fisica diminuisce il 
rischio di ictus. Però, i dati molto costanti di numerosi studi pro
spettici che mostrano l'esistenza di una diminuzione di questo 
rischio con l'aumento del livello di attività fisica, il plausibile mec
canismo biologico che può spiegare gli effetti dell'attività fisica e i 
suoi effetti positivi sui fattori di rischio di ictus in esperimenti ben 
control lati, giustificano l'affermazione che l'attività fisica costitui 
sce una efficace misura preventiva dell'ictus (Kohl 2001; Lee, 
Folsom, Blair 2003; Wendel-Vos, Schuit, Feskens 2004). Si è trova
to che anche una dose di attività fisica di volume e intensità 
moderata, come, ad esempio, camminare rapidamente per mezz'o
ra al giorno per il maggior numero possibile di giorni delle setti
mana, diminuisce il rischio di ictus (Hu et al. 2000). In una parte 
degli studi questo effetto aumenta con un volume maggiore e/o 
una maggi ore intensità d'attività fisica e attualmente la relazione 
dose-risposta è stata dimostrata attraverso metanalisi {Oguma, 
Shinoda-Tagawa 2004). L'attività fisica è inserita nelle raccoman
dazioni riguardanti la prevenzione dell'ictus e la sua riabilitazione 
(Gorelick et al. 1999; Goldstein et al. 2001). 

Malattia vascolare periferica (claudicatio intermittens) 

L'attività fisica, come in particolare la deambulazione sotto super
visione, è molto efficace nel trattamento e nella prevenzione 
secondaria di questa condizione, aumentando in media del 1 SOD/o 
la distanza camminata senza provare dolore (Leng, Fowler, Ernst 
2000; Stewart et al. 2002), molto più di altre modalità di tratta
mento conservativo. 
Un effetto che può essere spiegato attraverso vari meccanismi che 
comprendono miglioramenti della funzione di vasodilatazione 
endoteliale, del metabolismo deì muscoli scheletrici, della viscosità 
del sangue, della risposta infiammatoria e della biomeccanica della 
deambulazione. L'aumento della distanza camminata indotta dall'e
sercizio si tr~duce in miglioramenti nelle normali attività della vita 
quotidiana. E probabile, inoltre, che l'esercizio fisico influenzi positi
vamente molti fattori di rischio delle malattie arteriosclerotiche. 

Cancro 

Attualmente non sappiamo fino a che punto il rischio di alcuni 
tumori possa essere prevenuto con l'attività fisica e quale sia la 
"dose" appropriata. Questa incertezza è maggiore che in altri casi 
?i altre malattie croniche che abbiamo trattato precedentemente, 
1n quanto non sono noti con certezza i meccanismi degli effetti 
preventivi dell'attività fisica e, di conseguenza, i fattori ai quali si 
deve mirare con essa. L'ipotesi più plausibile è quella di consigliare 
un'attività fisica regolare d'intensità moderata più volte alla setti 
mana per almeno mezz'ora per seduta, in quanto si è trovato che 
questa dose è adeguata per ottenere alcuni importanti effetti rela
tivi alla prevenzione del cancro, quali il controllo del peso e la sti
molazione della funz ione immunitaria (Woods, Davis, Smith, 
Nieman 1999; Mackinnon 2000) oltre ad altri benefici per la salute 
dell'attività fisica. Questa "dose" corrisponde alle raccomandazioni 
~ell'American Cancer Society(Byers, Nestle, McTiernan et al. 2002). 
E stato trovato che l'attività fisica è utile anche nel trattamento 
dei pazienti di cancro (Fairey, Courneya, Field, Mackey 2002). 

Declino cognitivo dovuto all'età 

Alcuni fenomeni temibili legati all'invecchiamento sono il declino 
della funzione cognitiva e specialmente la demenza, ad esempio 
sotto forma di malattia di Alzheimer. Circa il 7-100/o della popolazio-

'•, . 

ne di 65 anni e oltre il 50010 di quelle di 85 anni soffrono della malat
tia di Alzheimer (McDowell 2001; Bali, Birge 2002). A causa del rapido 
aumento della popolazione anziana attualmente viene dedicata 
molta attenzione al declino cognitivo e alla sua prevenzione. 
Dal punto di vista concettuale, l'invecchiamento del cervello e l'e
spressione della demenza possono essere considerati come uno squi
librio tra lesioni neuronali e loro riparazione. La lesione può essere 
provocata da numerosi fattori, ad esempio l'ischemia provocata dalla 
compromissione del flusso sanguigno a causa dell'arteriosclerosi dei 
vasi cerebrali e da fattori genetici e ambientali. Su questo equilibrio si 
può intervenire modificando i fattori legati all'età, ad esempio i fatto
ri di rischio dell'arteriosclerosi (De la Torre 2002). 
Numerose ricerche trasversali e di fo/low-up non hanno trovato 
un'associazione o un'associazione positiva tra attività fisica e fun
zione cognitiva {Anstey, Christensen 2000). Numerose ricerche tra
sversa li (Elwood, Gallacher, Hopkinson et al. 1999; Stewart, 
Rìchards, Brayne, Mann 2001) e longitudinali recenti (Ho, Woo, 
Sham et al. 2001; Laurin, Verrault, Lindsay 2001; Yaffe, Barnes, 
Nevitt et al. 2001; Lindsay, Laurin, Verrault et al. 2002; Abbott, 
White, Ross, Masakì et al. 2004; Weuve et al. 2004) con potere suf
ficiente a mostrare relazioni significative, hanno fornito prove che 
fanno supporre che l'attività fisica potrebbe presentare un effetto 
protettivo nei confronti dell'insorgere del declino cognitivo e la 
demenza dovuti all'invecchiamento e numerose rassegne recenti 
hanno incluso l'attività fisica tra i meui preventivi potenzialmente 
efficaci (McDowell 2001; Bali, Birge 2002; Fil lit, Butler, O'Connel et 
al. 2002). L'attività fisica, soprattutto se viene svolta in forme 
diverse che richiedono e sviluppano le abilità motorie, può rappre
sentare una forma di "ginnastica mentale" allo stesso modo di 
compiti impegnativi dal punto di vista intellettuale. L'esercizio fisi
co può essere utile anche nel trattamento di pazienti con la malat
tia di Alzheimer (Teri, Gibbons, McCurry et al. 2003). 

Conclusioni 
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Attualmente è scientificamente e convincentemente provato che 
l'inattività fisica rappresenta un grave rischio per la salute, la 
capacità funzionale e il benessere, che riguarda, in varia misura, la 
maggior parte della popolazione in molti Paesi del mondo. Tali 
effetti negativi sono potenziati da una dieta inadeguata e da altri 
fattori che, spesso, sono collegati con gli stili di vita che prevalgo
no nei paesi industrializzati e sempre più anche nei paesi in transi
zione e in via di sviluppo. L'antidoto all'inattività fisica, cioè una 
attività fisica moderata, fortunatamente, é noto. Purtroppo esisto
no numerosi ostacoli oggettivi, o solo percepiti, di natura fisica, 
fisiologica, psicologica, sociale, culturale ed economica che impe
discono che in tutte le popolazioni si adotti una regolare attività 
fisica. Sebbene ciò riguardi soprattuttto la sfera privata individua
le, la società ha la responsabilità di fornire adeguate informazioni 
sull'importanza di una attività fisica regolare e sull'opportunità di 
essere fisicamente attivi in modi sani e praticabili. 

La bibliografia del presente articolo può essere consultata e scaricata dal 
sito www.calzetti-mariucc.it 
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