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DEFINIZIONI



Secondo l’OMS, per “attività fisica” si 
intende “qualunque movimento 

determinato dal sistema muscolo-

scheletrico che si traduce in 

un dispendio energetico superiore a 

quello delle condizioni di riposo”.

In questa definizione rientrano non 
solo le attività sportive, ma anche 
semplici movimenti come camminare, 
andare in bicicletta, ballare, giocare, 
fare giardinaggio e lavori domestici, 
che fanno parte della “attività motoria 
spontanea”. 

DEFINIZIONI

Fonte: Ministero della Salute “Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce di età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi 
specifici di popolazione”- marzo 2019.



Relazione tra attività fisica e salute

L’attività fisica  ……. 
produce SALUTE!



Nel corso dell’infanzia e dell’adolescenza l’attività fisica:

Fonte: Ministero della Salute “Linee di indirizzo sull’attività fisica per le differenti fasce di età e con riferimento a situazioni fisiologiche e fisiopatologiche e a sottogruppi 
specifici di popolazione”; marzo 2019

è necessaria allo sviluppo osteo-
muscolare

contribuisce allo sviluppo di un 
apparato cardiovascolare sano

contribuisce ad aumentare le capacità
di apprendimento e il livello di 
autostima

rappresenta un valido strumento di 
aggregazione sociale

associata a una corretta alimentazione 
diminuisce il rischio di obesità infantile 
e di malattie croniche.

Benefici dell’attività fisica



In età adulta l’attività fisica:

riduce la frequenza di alcune malattie croniche: es. m. cardiovascolari, 

diabete, ipertensione arteriosa, alcune forme di tumore (seno, prostata, 

colon)…

migliora la mineralizzazione ossea(età giovanile)       prevenzione osteoporosi

migliora la funzione digestiva e la regolazione del ritmo intestinale

aumenta il dispendio energetico            controllo del peso corporeo

aiuta la salute mentale         mantenimento funzioni cognitive, riduzione del 

rischio di depressione e di demenza

riduce stress e ansia

migliora la qualità del sonno



Durante la gravidanza l’attività fisica:

favorisce una buona circolazione con effetti benefici sul feto

permette di tenere sotto controllo il peso corporeo

riduce il rischio di condizioni: diabete gestazionale, pre-eclampsia, nascita 
pretermine, varici venose e trombosi delle vene profonde

apporta benefici psicologici, riduzione della stanchezza, dello stress, della 
depressione.

contribuisce a ridurre la depressione e 
l’ansia

aiuta a migliorare l’umore

favorisce la funzionalità cardiorespiratoria

permette di tenere sotto controllo il peso 
corporeo.

Nel post-partum l’attività fisica:



In età avanzata l’attività fisica:

aiuta a conservare la capacità di svolgere le normali 
occupazioni della vita quotidiana  (autosufficienza)

favorisce la partecipazione e l’integrazione sociale

è importante per mantenere la massa muscolare ed un 
buon equilibrio (prevenzione cadute)

produce effetti positivi sulla funzione immunitaria

riduce il rischio di infezioni delle vie aeree

preserva la funzione cerebrale (mantenimento della 
plasticità neuronale, protezione del sistema nervoso da 
danni derivanti da stress)

può prevenire o ritardare l’insorgenza di patologie 
croniche legate all’invecchiamento e facilitare i percorsi 
di riabilitazione.

Nell’anziano l’esercizio fisico: migliora il tono muscolare e la capacità di movimento, riduce 
l’osteoporosi e induce un aumentato rilascio di mediatori neurormonali che conferiscono 
una sensazione di benessere generale.



Persone affette da dipendenze

L’attività e l’esercizio fisico costante apportano benefici anche nel trattamento delle 
dipendenze da nicotina, alcol o droghe, sia nell’allungamento dei tempi di astinenza sia 
nella riduzione dei sintomi e degli stati ansioso/depressivi.

Tali effetti vengono registrati indipendentemente dal tipo di attività fisica svolta e 
dall’intensità.

Inoltre, grazie al suo valore educativo, può essere un utile strumento di miglioramento 
del comportamento sociale. 

Interventi di recupero delle persone affette da 
tossicodipendenza che comprendano azioni di 
responsabilizzazione, nonché di promozione di 
corretti stili di vita e dell’attività fisica e 
sportiva, possono mettere tali soggetti in 
condizione di fare le scelte più appropriate per il 
miglioramento e il mantenimento della propria 
salute, facilitandone il reinserimento nella 
società.



Inoltre….

L’attività fisica e sportiva, per il suo contributo anche 
all’inclusione sociale, svolge un ruolo rilevante nel 
miglioramento del benessere psichico e nella 
prevenzione e trattamento del disagio sociale nelle 
diverse fasce d’età, soprattutto durante lo sviluppo 
giovanile.

La pratica di sport e l'attività fisica possono fornire 
spunti utili per l’acquisizione di un modello di vita 
“corretto”.

Attività sportive di squadra e attività di espressione 
corporea permettono non solo un maggior benessere 
psicofisico e l’acquisizione di abilità motorie, ma 
costituiscono un'occasione di socializzazione e di 
responsabilizzazione.

World Health Organization. WHO Global Recommendations on Physical Activity for Health. Geneva: World Health Organization, 2010. http://apps.who.int/iris/bitstream/ 
10665/44399/1/9789241599979_eng.pdf (accessed 22 Mar 2016). 

CARTA EUROPEA DELLO SPORT - CONSIGLIO D’EUROPA CDDS – Comitato per lo Sviluppo dello Sport – 7^ Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport - 1992 
http://www.coni.it/images/documenti/Carta_europea_dello_Sport.pdf



Nel 2010 l'OMS ha pubblicato le “Global 

recommendations on Physical activity for Health”, 
fornendo indicazioni sui livelli di attività fisica 
raccomandati per la salute, distinguendo tre gruppi di 
età:

- bambini e ragazzi (dai 5 ai 17 anni)

- adulti (dai 18 ai 64 anni)

- adulti/anziani (dai 65 anni in poi)

precisando per ogni fascia di età: il tipo, la quantità la 
frequenza, la durata e l’intensità, di attività fisica 
necessaria per mantenere la salute.

ATTIVITÀ FISICA. QUALE E QUANTA?

Attività di moderata intensità: si caratterizza 
normalmente per un dispendio energetico superiore a 
quello a riposo (es. marcia a passo sostenuto).

Attività di intensità vigorosa: induce invece un 
dispendio energetico più elevato (es.corsa a ritmo 
lento - Jogging).





Come si misura l’intensità dell’attività fisica?

Metabolic Equivalent Task (MET) o equivalente metabolico, che esprime il dispendio di 
ossigeno durante un’attività ed equivale ad un consumo di 3,5 ml di O2 per Kg di peso 
corporeo e per minuto. 

L’OMS raccomanda che le attività
si basino su esercizi aerobici 
(movimenti ritmici, continui e 
ripetuti, di grossi fasci muscolari) 
di almeno 10 minuti.

È stato calcolato che il lavoro 
aerobico in un adulto sano in 
buona forma raggiunge i 6 MET 
senza eccessiva sensazione di 
fatica.

1 MET corrisponde al consumo di circa 1 kcal all’ora per ogni kg di peso corporeo

(1 MET = 1 kcal /kg/ora).

Es. il cammino a passo confortevole equivale a 3-4 METs mentre il cammino a passo svelto a 
circa 6 METs.



Valutazione indicativa del dispendio energetico di alcune attività fisiche



Donne in gravidanza e allattamento (in assenza di condizioni patologiche)

Mantenere uno stile di vita attivo (adeguata attività
fisica e proseguirla durante post partum e 
allattamento):

- 150 minuti di attività fisica a intensità moderata ogni 
settimana (o 30 minuti per 5 giorni) durante tutta la 
gravidanza

- cominciando gradualmente fino a raggiungere i 30 
minuti al giorno con un livello di intensità compreso 
tra 3 e 6 METs. 

Camminare è un ottimo mezzo per allenarsi senza 
sforzi eccessivi.

SOTTOGRUPPI SPECIFICI: Raccomandazioni

Consigliati: ginnastica dolce, esercizi in acqua, yoga e pilates modificati e adattati per 
facilitare l’attività fisica.



Persone con disabilità, disagio e disturbo mentale

Le persone con disabilità neuro-sensoriale, ritardo 
mentale e disagio/disturbo psichico in grado di svolgere 
attività fisica ad intensità medio-alte dovrebbero 
essenzialmente seguire le linee guida per gli adulti: 

almeno 150 minuti a settimana di attività fisica di 
intensità media, o 75 minuti a settimana di attività
aerobica ad intensità elevata/vigorosa o una 
combinazione equivalente di attività aerobica di 
intensità moderata e vigorosa.

L'attività aerobica deve essere eseguita in sessioni della 
durata di almeno 10 minuti.

Sono raccomandate anche attività di rafforzamento muscolare (per allenare forza e 
resistenza muscolare) di intensità moderata o alta che coinvolgano tutti i principali gruppi 
muscolari, due o più giorni alla settimana. 



Persone con disabilità, disagio e disturbo mentale

Le persone con patologie psichiatriche possono partecipare a programmi di 
allenamento con le stesse modalità di individui non affetti da patologie, anche se 
l’attività fisica può variare a seconda dello stadio ed il tipo di malattia. 

L’attività sportiva in gruppo può essere particolarmente efficace per le persone 
con ritiro sociale, prevedendo la presenza di un operatore che supporti il 
paziente almeno nelle prime fasi. 

Il camminare, sia sotto forma di passeggiate di gruppo sia come attività di marcia in 
ambiente familiare, costituisce il tipo d’esercizio più facile, più sicuro e meno costoso da 
promuovere. 

Il cammino può essere facilmente inserito tra 
le normali attività della vita quotidiana ed è
un elemento prezioso di contrasto alla 
sedentarietà. 



Persone trapiantate

L’attività fisica è fondamentale sia per le 
persone in attesa di un trapianto sia per 
quelle già trapiantate.

Uno stile di vita attivo e un’attività fisica 
regolare e controllata favoriscono il recupero 
psico-fisico-sociale post trapianto con effetti 
positivi anche sulla sopravvivenza dell’organo 
e sulla prognosi a lungo termine.

L’attività può essere svolta indoor o outdoor 
e può essere svolta anche in autonomia (es. 
gruppi di cammino, fitwalking, nordic 
walking). 

In mancanza di specifici programmi strutturati, un’attività aerobica a bassa intensità
(passeggiata a piedi o in bicicletta) per 20-60 minuti può costituire una valida alternativa. 



Persone con Diabete Mellito

Le attività fisiche aerobiche e di forza sono importanti sia per la prevenzione che per il 
trattamento della malattia diabetica e la loro combinazione aumenta i benefici.

L’American Diabetes Association (ADA) raccomanda la pratica di almeno 150 minuti 
settimanali di attività aerobica di intensità moderata o almeno 75 minuti settimanali di 
attività aerobica di intensità vigorosa. 

L’attività fisica dovrebbe essere svolta possibilmente ogni giorno cercando di evitare due 
giorni consecutivi di inattività.

Camminare per almeno 30 minuti al 
giorno (individualmente o in gruppi) 
riduce il rischio di sviluppare il diabete 
nei soggetti affetti da sindrome 
metabolica.

E’ importante, interrompere 
regolarmente (ad esempio, ogni 20-30 
minuti) il tempo trascorso in posizione 
seduta e/o reclinata.



Persone obese

Per il soggetto obeso (IMC ≥30 kg/m2) in 
assenza di patologie conclamate si 
raccomanda la pratica di almeno 150 
minuti a settimana di attività aerobica ad 
intensità moderata e almeno 90 minuti 
settimanali di attività anaerobica per 2-3 
giorni non consecutivi, a settimana, 
variando le sessioni da 30 a 60 minuti. 

E’ necessario che l’attività venga protratta 
nel tempo.

Sono da privilegiare le attività in scarico 
come esercizi in acqua, ginnastica a terra, 
pedalate in bicicletta (non è consigliabile la 
corsa per non sovraccaricare l’apparato 
locomotore).

Frazionare l’attività fisica nell’arco della giornata consente di ridurre i livelli di 
sedentarietà, adottare uno stile di vita più attivo e abbattere alcune barriere che 
contrastano la pratica di attività fisica (scarsità di tempo e/o di motivazione). 



Persone con neoplasie

Nel paziente neoplastico qualsiasi tipo di attività motoria apporta beneficio alla salute
psicofisica, percentualmente maggiore se comparato al solo utilizzo delle terapie 
abituali specifiche. 

Per ottenere benefici in termini generali di salute (per un soggetto adulto) sono 
necessari almeno 150 minuti di attività d’intensità moderata o 75 minuti di attività
fisica intensa, distribuita in modo uniforme ed equilibrato nel corso della settimana 
(con alcune eccezioni, ad esempio, per problemi di articolarità dell’arto superiore in 
caso di cancro mammario, di colostomia, di posizionamento di catetere a permanenza). 

L’esercizio fisico individualizzato e regolarmente 
svolto è uno dei presidi riconosciuti per il 
controllo dei fattori di rischio cardiovascolari e 
della potenziale cardio-tossicità da farmaci 
antitumorali.

Per i non attivi o che non abbiano svolto alcuna 
attività motoria da almeno un anno, è necessario 
personalizzare l’attività fisica iniziando con 
attività semplici per 30 min.  aumentando 
gradualmente la durata delle sessioni.



Donne con Carcinoma Mammario

È necessario motivare le pazienti mastectomizzate a riprendere o adottare uno stile di 
vita attivo e ad evitare la sedentarietà che spesso si accompagna alle diverse fasi della 
malattia.

In presenza di comorbilità o di complicanze l’allenamento quotidiano è finalizzato 
anche a non peggiorare i sintomi.

Camminare, fare le faccende domestiche o dedicarsi al giardinaggio, sono attività di 
moderata o lieve intensità che possono essere svolte quotidianamente con facilità.

E’ opportuno scegliere tipologie di attività il più possibile 
gradevoli; 

tra quelle aerobiche da praticare 3-5 volte a settimane per 
20/60 min/giorno sono consigliate nuoto, ballo, ginnastica 
dolce (per le anziane), bicicletta, fit walking o nordic 
walking.


