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GLOSSARIO

Exercise (esercizio): attività fisica strutturata e ripetitiva per mantenere
o migliorare il tono fisico. 

Physical activity (attività fisica): l’insieme dei movimenti fisici che
generano un aumento della produzione di energia, sia nell’ambito di
attività sportive che di altra natura.

Cardiovascular fitness : la capacità di trasportare e utilizzare
ossigeno durante esercizi prolungati e impegnativi . E’ un indicatore
della efficienza dei polmoni, il cuore, il sistema vascolare e muscolare.



GLOSSARIO

Metabolic equivalent (MET): stima del tasso metabolico a riposo (1 
MET = 3.5 mL ossigeno per kg per minuto, or 1 kcal per chilogram
per ora).

Maximum aerobic power: la massima quantità di ossigeno che può
essere trasportata ed utilizzata dai muscoli (VO2max)



BENEFICI DELL’ATTIVITÀ FISICA SULLA 
SALUTE: REVISIONE NARRATIVA* 

*Warburton. CMAJ March 14, 2006

Gli studi hanno evidenziato effetti benefici dell’attività fisica 
per la prevenzione primaria e secondaria di:

- Malattie cardiovascolari

- Diabete

- Malattie oncologiche

- Osteoporosi
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Mortalità per tutte le cause e malattie cardiovascolari: prevenzione primaria

Molti studi osservazionali hanno mostrato che l’attività fisica regolare si 
associa ad una riduzione del rischio di morte prematura per ogni causa e 
per malattie cardiovascolari in particolare fra gli uomini e le donne 
asintomatiche.

Una revisione sistematica sulla prevenzione primaria nelle donne (Oguma
2004) mostra che anche solo camminare un’ora alla settimana ha un 
effetto protettivo sul rischio di morte per malattia cardiovascolare;

Uno studio su uomini precedentemente sedentari ha mostrato che modesti 
incrementi dell’attività fisica sono associati con considerevoli miglioramenti 
dello stato di salute (Myers 2002).
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Malattie cardiovascolari: prevenzione secondaria

Revisioni sistematiche di studi (Taylor 2004) hanno evidenziato che 
i pazienti con malattie cardiovascolari traggono beneficio da un
attività fisica tale da consumare 1600 kcal a settimana per 
contrastare la progressione della malattia coronarica e di 2200 kcal 
a settimana per la malattia cardiaca (Hambricht 1993; Franklin 
2003).
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Diabete mellito: prevenzione primaria

La ricerca supporta l’importanza dell’attività fisica regolare per la prevenzione 
primaria del diabete tipo 2. Si deve ancora indagare il giusto esercizio 
(resistenza o aerobica) e l’intensità dell’attività stessa.

Una revisione sistematica di studi randomizzati controllati(RCT) (Williamson
2004) ha concluso che una modesta riduzione ponderale ottenuta attraverso 
una dieta e dell’esercizio fisico, riduca il rischio di incidenza della malattia fra le 
persone ad alto rischio del  40%–60% in 3–4 anni.

In uno degli RCT inclusi (Knowler 2002) gli interventi volti alle modifiche dello 
stile di vita che includevano una attività fisica di almeno 150 minuti a settimana 
risultava più efficace del solo metformin per ridurre l’incidenza di diabete (NNT 
7 vs 14, nei 3 anni).
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Diabete mellito: prevenzione secondaria

Gli interventi che promuovono l’esercizio sono benefici nel miglioramento della 
salute del paziente diabetico. Studi prospettici mostrano una forte associazione
fra esercizio regolare e riduzione di mortalità. Sono necessari ulteriori studi per 
valutare l’intensità e la frequenza degli esercizi necessari.

Una meta-analisi (Boule 2001) di 14 studi controllati (11 randomizzati) ha 
mostrato che gli interventi che comprendevano l’esercizio fisico ottenevano
una piccola ma significativa riduzione della emoglobina glicosilata (0.66%) in 
confronto al gruppo di controllo. Nella maggior parte degli studi inclusi entrambi
I gruppi erano trattati con agenti ipoglicemizzanti. 
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Neoplasie: prevenzione primaria

Oltre 100 studi epidemiologici sono disponibili sulla attività fisica abituale (per 
lavoro o tempo libero) e mostrano una riduzione della incidenza di tumore, in 
particolare del colon e della mammella. 

Una revisione sistematica di studi epidemiologici (Lee 2003) mostra che una
attività fisica moderata (> 4.5 METs, come per esempio falciare il prato ) è
associata con un effetto protetivo maggiore della sedentarietà. Uomini e donne
fisicamente attivi mostrano una riduzione del 30-40% del rischio relativo di
cancro del colon e le donne una riduzione del 20-30% del rischio relativo di
tumore della mammella, rispetto ai coetanei non attivi.
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Neoplasie: prevenzione secondaria

Una attività fisica regolare migliora la condizione dei pazienti con il tumore, 
sebbene sia necessaria ulteriore ricerca per studiare il ruolo dell’attività fisica
nella prevenzione secondaria del tumore. 

Due recenti studi di follow-up (Holmes 2005; Hayden 2005) su pazienti con 
tumore della mammella o del colon, mostrano che un incremento dell’attività
fisica (auto-riportata) era associata con una riduzione delle recidive e della 
mortalità.

Rimangono da chiarire vari aspetti incluso l’effetto dell’attività fisica
sull’efficacia della chemioterapia.
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Osteoporosi: prevenzione primaria

Una regolare attività fisica appare importante per la prevenzione della 
demineralizzazione delle ossa e dell’osteoporosi in particolare dopo la 
menopausa. Il rapporto benefici/ rischi potenziali è particolarmente evidente
soprattutto nelle donne più anziane.

Una meta-analisi di RCT (Wolff 1999) mostra che programmi di esercizi
prevengono o invertono almeno l’1% della perdita ossea annuale della spina
lombare e del collo del femore nelle donne in pre e post menopausa. 

I programmi di esercizi inoltre riducono il rischio ed il numero di cadute (Wolf 
1996; Carter 2001)
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Osteoporosi: prevenzione secondaria

Dati preliminari indicano che l’attività fisica può essere una strategia efficace 
nella prevenzione secondaria dell’osteoporosi e per il mantenimento della 
salute dell’apparato scheletrico. 



LA STRATEGIA GLOBALE DELL’OMS *

*World Health Assembly 57.17: Global strategy on diet and physical activity. Geneva: 
World Health Organization; 2004.

Con l’obiettivo di ridurre i danni complessivi dovuti alle malattie non-
trasmissibili, il WHO ha introdotto la “strategia globale per la dieta e 
l’attività fisica (Maggio 2004)”. 

Si suggerisce di sviluppare strategie separate per l’alimentazione e 
per l’attività fisica in modo da permettere collaborazioni con diversi 
enti che nel caso dell’attività fisica possono essere le società
sportive, le scuole, le amministrazioni comunali, i gestori dei trasporti 
pubblici. 



INTERVENTI EFFICACI PER PROMUOVERE L’ATTIVITÀ
FISICA: REVISIONE SISTEMATICA*

*M Hillsdon, C Foster, M Thorogood.Interventions for promoting physical activity. The 
Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 1.

Obiettivi

Comparare gli effetti (benefici o danni) degli interventi per promuovere l’attività fisica 
nella popolazione adulta (>16) non istituzionalizzata, con nessun intervento o 
interventi minimi.

Disegno degli studi

RCT che comparassero diverse strategie per incoraggiare le persone sedentarie (>16) 
ad intraprendere una attività fisica. Follow-up minimo di 6 anni, NNT o non >20% persi 
al follow-up.

Pazienti

Non più del 10% in condizioni fisiche che possano limitare l’adesione alle attività; 
esclusi gli interventi su atleti e studenti di discipline sportive
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Esiti

Modifiche (autoriferite) nel livello di attività fisica fra baseline
e follow-up. Le misure di attività fisica possono essere 
espresse come energia spesa (kcal/kg/settimana, 
kcal/settimana), minuti di attività, frequenza di partecipazione 
alle attività. 

Eventi avversi.
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Risultati

Gli interventi hanno effetti positivi moderati sull’attività fisica 
autoriportata (11 studi; 3940 participanti) la differenza media 
combinata (WMD) è 0.31 (95% CI 0.12 to 0.50);

Ugualmente per il cardio-respiratory fitness (7 studi; 1406 
participanti) differenza media combinata 0.4 (95% CI 0.09 to 0.70). 

L’effetto degli interventi sul raggiungimento di un livello 
predeterminato di attività fisica (6 studi; 2313 participanti) non è
significativo OR 1.30 (95% CI 0.87 to 1.95). 
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Interventi 

7 studi (Goldstein 1999, Halbert 2000, Harland 1999, 
Simons-Morton 2001a b, Smith 2000, Stevens 1998) 
includevano primary care patients e prevedevano (con 
delle variazioni) il coinvolgimento del medico di base, 
riunioni e counselling con esperti, programmi 
personalizzati e strumenti per automonitoraggio (diari, 
contapassi) e telefonate o riunioni di follow-up.
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Interventi 

4 studi (Cunningham 1987, King 1991, Kriska 1986, 
Stewart 2001) coinvolgevano anziani e prevedevano
interventi che andavano dalla semplice iniziativa di
gruppo (passeggiate organizzate) al programma
personalizzato con follow-up telefonico e riunioni di
gruppo su come utilizzare le risorse presenti sul territorio.
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Interventi 

4 studi (Juneau 1987, King 1988a b, Reid 1979) 
includevano impiegati sul luogo di lavoro e prevedevano
counselling, o video, programmi personalizzati, un diario 
da restituire o strumenti di autovalutazione.

2 studi (Calfas 2000, Lombard 1995) rivolti a studenti 
universitari prevedevano incoraggiamento a passeggiate 
da soli o in gruppo, mappe, lezioni, laboratorio e 
assegnazione di esercizi a casa, telefonate di follow-up.
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Eventi avversi
Quattro studi riportavano informazioni sugli eventi avversi. Uno
evidenzia che il numero di incidenti sul lavoro era maggiori nel
gruppo di controllo (Reid 1979_vigili del fuoco).Un altro studio non 
trova differenze significative per quanto riguarda traumi 
muscoloscheletrici ed eventi cardiovascolari, fra gruppi (Simons-
Morton 2001a; Simons-Morton 2001b_ primary care).

King 1991_anziani, non ha evidenziato eventi cardiovascolari 
collegati all’esercizio e nessuna differenza significativa fra gruppi 
per quanto attiene ai traumi, le fratture e le distorsioni.
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Limiti

Una significativa eterogeneità nella descrizione 
degli effetti, e nelle caratteristiche degli interventi. 
L’eterogeneità nella descrizione degli effetti è
attenuata negli studi di maggiore qualità dove era 
prevista la presenza di professionisti che guidano i 
gruppi e valutano i risultati.
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