Attività fisica: parametri e livelli consigliati
Le ultime Global recommendations on physical activity for health
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) forniscono indicazioni sulla
pratica dell’attività fisica per 3 fasce di età, secondo parametri e livelli ben
definiti.
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prevenzione delle malattie e la promozione della salute, Iss)
7 giugno 2018 - L'attività fisica (cioè qualunque sforzo esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si
traduce in un consumo di energia superiore a quello in condizioni di riposo [1]) costituisce uno degli
strumenti più importanti per la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili (Mcnt). È ampiamente
dimostrato come essa sia in grado di sostenere e rafforzare il benessere psico-fisico e di migliorare la
qualità della vita, in entrambi i sessi e a tutte le età [2-4].
Parametri e livelli
Le ultime Global recommendations on physical activity for health dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
(Oms) pubblicate nel 2010 [5] forniscono indicazioni sulla pratica dell'attività fisica per 3 fasce di età (5-17
anni, 18-64 anni, ultra64enni), secondo parametri e livelli ben definiti.
I parametri cui le raccomandazioni fanno riferimento per definire i livelli di attività fisica sono: il tipo (quale
attività fisica), la durata (per quanto tempo), la frequenza (quante volte), il volume (quanta attività fisica in
totale) e l'intensità (quanta fatica). Quest'ultima si suddivide a sua volta in moderata e vigorosa.
Oltre a differenziare i livelli di attività fisica ottimali per fasce di età, le attuali raccomandazioni Oms
sottolineano i benefici di un'attività a intensità moderata per la salute e la possibilità di cumulare i livelli
consigliati, frazionando gli esercizi per una durata minima di 10 minuti.
L'intensità moderata, utile per ottenere i benefici sulla salute, è definita come quella in grado di aumentare
la frequenza cardiaca e determinare una sensazione soggettiva lieve di mancanza di fiato e di
riscaldamento, permettendo di incrementare il metabolismo di 3-6 volte rispetto alla situazione di riposo
[3,6,7]. Un'attività fisica di intensità moderata si può raggiungere praticamente con tutte le attività sportive e
con una buona parte delle attività quotidiane. L'intensità elevata si ottiene invece quando sopraggiungono
sudorazione e fiato corto [3,7].
Per quanto riguarda le varie fasce d'età, nei bambini e negli adolescenti sani (5-17 anni) l'attività fisica
include gioco, esercizio strutturato, sport e dovrebbe essere di tipo prevalentemente aerobico. Le
raccomandazioni per essi indicano la pratica di almeno 60 minuti al giorno di attività fisica di intensità da
moderata a vigorosa, da raggiungere in maniera graduale, e attività che rafforzino l'apparato
muscolo-scheletrico almeno 3 volte a settimana.
L'attività fisica negli adulti (18-64 anni) include attività svolte nel tempo libero, esercizio strutturato, sport e
dovrebbe essere di tipo prevalentemente aerobico. Per rafforzare gli apparati cardiorespiratorio e
osteomuscolare e ridurre il rischio di Mcnt e di depressione in questa fascia di età, l'Oms raccomanda di
praticare a settimana almeno 150 minuti di attività fisica aerobica moderata, oppure almeno 75 minuti di
attività fisica aerobica vigorosa, oppure una combinazione equivalente di attività moderata e vigorosa.
Dovrebbero essere fatte attività di rafforzamento muscolare per 2 o più volte a settimana.
Queste raccomandazioni e attività da svolgere valgono anche per le persone ultra 64enni, con beneficio
per non solo per la salute e ma anche sul declino cognitivo. Gli anziani con difficoltà di mobilità dovrebbero
svolgere esercizi per migliorare l'equilibrio e prevenire le cadute 3 o più volte a settimana. Coloro che non
riescono a raggiungere i livelli di attività fisica raccomandati per problemi di salute, dovrebbero comunque
cercare di essere attivi fisicamente.
Le ricadute dell'attività fisica sulla salute
Dal punto di vista delle ricadute sullo stato di salute, negli ultimi 10 anni è stato confermato da numerosi
studi che una vita sedentaria agisce come potenziale fattore di rischio per molte condizioni croniche, tra cui
la sindrome metabolica, il diabete mellito di tipo 2, e patologie cardiovascolari, oltre che per la mortalità in
generale [8,9]. Tale considerazione va tenuta particolarmente presente, soprattutto in relazione all'elevata
prevalenza dei comportamenti sedentari nel nostro Paese e tanto più per la fascia d'età adulta, in cui la
maggior parte del tempo viene trascorso proprio seduti, anche durante l'orario di lavoro [10,11]. È stato
osservato che una riduzione del rischio di mortalità si ottiene già praticando 25-35 minuti di attività fisica
quotidiana di moderata intensità (che equivale ai livelli base raccomandati) rispetto alla sedentarietà. A
confronto con altri fattori di rischio per cattiva salute, l'incremento del 58% del rischio di mortalità riscontrato
in coloro che restano seduti per più di 8 ore al giorno e che non praticano attività fisica, appare addirittura
simile a quello associato al fumo di sigaretta [12] e all'obesità [13].
Un'analisi di 6 ampi studi di coorte ha mostrato che la pratica di attività fisica a un livello equivalente a una

camminata veloce fino a 75 minuti alla settimana si associa a un guadagno di aspettativa di vita di 1,8 anni
rispetto alla non pratica. Raddoppiando il tempo dedicato (150 minuti di camminata veloce alla settimana) il
guadagno sale a 3,4-4,5 anni [14].
I risultati di numerosi studi osservazionali indicano che l'attività fisica è in grado di ridurre i rischi legati
all'incidenza di diverse patologie non trasmissibili, come il diabete mellito di tipo 2, le malattie
cardiovascolari, l'ictus, alcuni tipi di tumore, con un beneficio stimato che si avvicina in alcuni casi al
50-70% [15].
Patologie per le quali è dimostrata una riduzione del rischio grazie all'attività fisica (modificata da [16]).
L'attività fisica nella prevenzione primaria e secondaria
La protezione cardiovascolare dell'attività fisica si manifesta anche in presenza di malattia cardiaca o di
altre patologie. Nelle forme lievi-moderate di scompenso, l'attività fisica migliora la funzionalità
cardiorespiratoria e "allena" l'organismo mantenendo un buon controllo della frequenza cardiaca e dei
valori di pressione arteriosa. Sono descritti anche effetti positivi su fibrinolisi, viscosità ematica e
metabolismo dei carboidrati [17].
Dopo un evento cardiovascolare acuto, la pratica dell'attività fisica consente un recupero più rapido, con
ripresa delle normali attività, compresa quella lavorativa. È stata riscontrata una riduzione dell'ischemia
indotta da sforzo in pazienti con malattia coronarica attraverso brevi periodi di esercizio seguiti dal
cosiddetto fenomeno del "warm-up" che, come equivalente del precondizionamento ischemico, sembra
proteggere dalle morti intraospedaliere e dallo shock cariogeno [18,19].
I benefici dell'attività fisica sul sistema cardiovascolare in prevenzione secondaria hanno permesso una
riduzione di circa il 20% della mortalità totale e del 26% di quella cardiovascolare nei pazienti sottoposti a
training rispetto al gruppo di controllo, senza differenze significative tra i programmi basati sul solo esercizio
fisico e quelli nei quali c'era supporto nutrizionale e psicologico [20].
Dopo un infarto acuto del miocardio, si osserva nei pazienti anziani che svolgono regolarmente attività
fisica un miglioramento della funzione cardiaca e un incremento del consumo di ossigeno e della capacità
contrattile del ventricolo sinistro che si traduce in un aumento della sopravvivenza [21,22].
Durante l'attività fisica predomina il tono parasimpatico, che è protettivo rispetto all'insorgenza di aritmie e
alla variabilità del ritmo cardiaco. Anche se il tutto si traduce in una rallentata progressione dello
scompenso con decremento della morbilità e della mortalità, sono pochi i pazienti cardiopatici che
partecipano a programmi di attività fisica [7].
Una recente metanalisi del National Cancer Insitute statunitense ha messo in relazione il grado di attività
fisica con l'incidenza di diverse forme di neoplasia in 1,4 milioni di persone che avevano preso parte a 12
studi europei e americani dal 1987 al 2004. Dopo un follow-up medio di 11 anni, è emerso che i soggetti
attivi presentavano un'incidenza più bassa di 13 tipi di tumore sui 26 presi in considerazione, in particolare
di adenocarcinoma dell'esofago (-42%), di tumore del fegato (-27%), del polmone (-26%), del rene (-23%),
dello stomaco a livello del cardias (-22%), dell'endometrio (-21%), della leucemia mieloide (-20%), di
mieloma (-17%), di tumore del colon (-16%), di tumori della zona testa-collo (-15%), di tumore del retto
(-3%), della vescica (-13%) e della mammella (-10%). L'effetto protettivo dell'attività fisica si è confermato
anche dopo aver corretto i risultati per le abitudini alimentari e lo stato di fumatore. Complessivamente, chi
faceva attività fisica aveva una riduzione del rischio oncologico del 7% (per un quarto dei tumori questa
riduzione superava il 20% [23].
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