
Metabolismo ed attività fisica

In situazione di riposo  si ha produzione di energia dai  

“ substrati ossidabili “ – depositi di glucosio e glicogeno

Negli obesi che non svolgono attività fisica si ha una progressiva 

diminuzione della massa magra con sostituzione  con massa grassa  e 

quindi un calo del Metabolismo Basale   

Durante l’attività fisica  si determina  l’utilizzo degli acidi grassi 

contenuti nelle cellule adipose 

L’attività fisica regolare agisce direttamente sulla corticotropina 

(CRF), che induce una riduzione delle calorie introdotte e un 

aumento del consumo di energia, al contrario del neuropeptide Y, 
che ha un’attività diametralmente opposta. 
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ATIVITA’  FISICA 

 Favorisce il rapporto    FAT / FFM

 Aumenta il MB

 Migliora la tolleranza al Glucosio e la 

sensibilità insulinemica

 Stabilizza il calo di peso  



Metabolismo ed attività fisica

 l’aumento dell’attività fisica, da solo o in associazione a un 
trattamento dietetico, consente di creare un deficit nel bilancio 
calorico e quindi di favorire il calo di peso. In particolare, con 
l’attività fisica si può ottenere un calo del 2-3 per cento del peso e 
dell’indice di massa corporea; 

 un’attività fisica regolare favorisce la ridistribuzione del grasso 
corporeo, facilitando la perdita del grasso  intra addominale 

 Non esistono ancora studi che dimostrino che questo effetto sia 
indipendente dalla perdita di peso; 
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Metabolismo ed attività 

fisica
 l’attività fisica regolare nelle persone obese e in sovrappeso 

aumenta le prestazioni cardiorespiratorie indipendentemente dalla 
perdita di peso, con ripercussioni positive sulla qualità della vita e 
sull’umore del soggetto; 

 l’attività fisica regolare rappresenta un fattore protettivo per le 
malattie cardiovascolari e il diabete, sia in termini di mortalità che di 
morbilità. 

 In particolare, agisce abbassando la pressione arteriosa e i valori 
dei trigliceridi nel sangue, aumentando il colesterolo HDL e 
migliorando la tolleranza al glucosio.
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 L'esercizio fisico praticato razionalmente, in maniera programmata 

e con continuità, oltre alla perdita dell'eccesso ponderale, apporta 

nel tempo degli adattamenti fisiologici molto importanti nella terapia 

dell'obesità.

Tutti i tessuti, organi e sistemi si adattano agli stimoli esterni, ma con 

tempi diversi gli uni dagli altri. 

Gli adattamenti più immediati sono 

 Apparato locomotore, con l'aumento del tono e della massa 

muscolare   per una migliorata sintesi proteica, 

 Miglioramento della qualità del tessuto tendineo, 

 Aumento dell'idratazione, 

 Aumento del collagene 

 Aumento  della quota  glicoproteica. 



ATIVITA’  FISICA 

 AGONISMO  

 ATIVITA’ FISICA  

 ATIVITA’ SPORTIVA RICREATIVA   



La quota del cambiamento 

1200 metri di 

altitudine 



La quota del cambiamento 

 Living High Training Low” è una sorta di 

doping naturale del tutto benefico. Questa 

condizione fisiologica naturale è chiamata 

ipossia.



La quota del cambiamento 

 Il movimento in montagna è tra i più 

allenanti e fisiologici per l’impegno 

tipicamente aerobico in salita e 

neuro-motorio in discesa:



La quota del cambiamento 

 la quota non provoca sostanziali modifiche per l’assorbimento 

dei carboidrati. Vi sono diversi vantaggi derivanti dall’assunzione 

di zuccheri complessi. L’energia proveniente dai carboidrati può 

essere rilasciata fino a tre volte più velocemente e con minor 

necessità di ossigeno rispetto a quella derivante dai grassi. 



 Aumentata abilità ad utilizzare gli acidi grassi in corso di 

esercizio fisico con conseguente effetto risparmio sul 

glicogeno. L'individuo allenato alla resistenza utilizza 

proporzionalmente più acidi grassi e meno carboidrati. In 

questo modo, una data scorta di glicogeno durerà più a 

lungo migliorando conseguentemente la resistenza allo 

sforzo. Le cellule muscolari, infatti, sono particolarmente 

sensibili ai loro depositi endogeni di glicogeno e quando 

questi sono esauriti un lavoro abbastanza intenso non può 

più essere continuato. 

http://www.my-personaltrainer.it/acidigrassi.htm
http://www.my-personaltrainer.it/il_glICOGENO.htm
http://www.my-personaltrainer.it/allenamento/resistenza.html


 Aumentato rilascio di endorfine. Le endorfine sono oppioidi 

endogeni prodotte dal lobo anteriore dell'iisi e presumibilmente 

anche dal sistema nervoso centrale. Esse intervengono quali co-

fattori nella regolazione del sistema immunologico (attività delle 

cellule N.K.), dell'umore e nella modulazione della risposta 

endocrina allo stress. Sembra inoltre che le endorfine abbiano un 

certo effetto nella percezione del dolore. Alcuni studi hanno infatti 

dimostrato che la percezione del dolore è diminuita nei soggetti che 

praticano attività sportiva. Si notano incrementi significativi di 

endorfine nel plasma dopo esercizio fisico svolto ad una intensità 

del 45% del VO2 max (= offerta metabolica aerobica massima) per 

un periodo superiore ai 40 min. 



http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/ormoni/endorfine.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/plasma-sangue.html


 Favorita normalizzazione di una ridotta tolleranza al 

glucosio. Nel sedentario con l'invecchiamento c'è la 

tendenza ad avere elevati livelli di glucosio nel sangue 

causati, il più delle volte, da una eccessiva concentrazione 

plasmatica di insulina. L'esercizio fisico abituale riduce 

invece l'iperinsulinemia di base sia tramite una aumentata 

metabolizzazione (eliminazione) dell'ormone sia per effetto di 

una diminuita secrezione (diminuzione del tono 

parasimpatico a livello delle beta cellule pancreatiche). 

Inoltre, in corso di esercizio fisico aumenta la permeabilità 

delle cellule muscolari per cui il glucosio può diffondere 

liberamente dal sangue all'interno delle cellule 

indipendentemente dal legame recettore-insulina.

http://www.my-personaltrainer.it/salute/alterata-tolleranza-glucosio.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/invecchiamento.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/ormoni/insulina.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/iperinsulinemia.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/sistema-parasimpatico.html


 Migliorato controllo del peso corporeo. L'incremento del 

grasso corporeo è la conseguenza di uno sbilancio 

dell'omeostasi in cui l'introito calorico supera il dispendio. 

Poiché la capacità di immagazzinamento dell’energia 

calorica sotto forma di carboidrati è estremamente ridotta 

(circa 1000 Kcal), tutte le calorie in eccesso vengono 

depositate sotto forma di trigliceridi negli adipociti, cioè nel 

tessuto adiposo. L'esercizio fisico sollecitando il 

metabolismo aerobico a livello del muscolo scheletrico 

induce una aumentata mobilizzazione e utilizzazione 

ossidativa dei trigliceridi contenuti negli adipociti, con 

conseguente riduzione del peso corporeo

http://www.my-personaltrainer.it/dimagrire/percentuale-grasso-corporeo.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/omeostasi.html
http://www.my-personaltrainer.it/trigliceridi.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/tessuto-adiposo.html
http://www.my-personaltrainer.it/metabolismo-energetico.htm


 Migliorato controllo del peso corporeo. L'incremento del 

grasso corporeo è la conseguenza di uno sbilancio 

dell'omeostasi in cui l'introito calorico supera il dispendio. 

Poiché la capacità di immagazzinamento dell’energia 

calorica sotto forma di carboidrati è estremamente ridotta 

(circa 1000 Kcal), tutte le calorie in eccesso vengono 

depositate sotto forma di trigliceridi negli adipociti, cioè nel 

tessuto adiposo. L'esercizio fisico sollecitando il 

metabolismo aerobico a livello del muscolo scheletrico 

induce una aumentata mobilizzazione e utilizzazione 

ossidativa dei trigliceridi contenuti negli adipociti, con 

conseguente riduzione del peso corporeo. 

http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/omeostasi.html
http://www.my-personaltrainer.it/trigliceridi.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/tessuto-adiposo.html
http://www.my-personaltrainer.it/metabolismo-energetico.htm


 * Incremento del rapporto HDL/LDL. Le liproteine plasmatiche 

HDL, in particolare le HDL2, hanno un effetto antiaterogeno; 

mentre le LDL, lipoproteine a bassissima densità , hanno un effetto 

aterogeno. Dopo allenamento aerobico, cioè a concentrazioni 

plasmatiche costanti di acido lattico, è stata riscontrata una 

significativa riduzione delle LDL e un consistente aumento della 

frazione HDL, in particolare HDL2. Molto, ovviamente, dipende 

dall'importante rapporto HDL/LDL. In ogni caso è auspicabile che 

l'esercizio fisico sia di tipo aerobico, poiché l'enzima che interviene 

nel catabolismo delle lipoproteine plasmatiche a livello muscolare, 

cioè la liproteina lipasi, si trova solo sui fasci muscolari rossi (fibre 

di tipo 1, aerobiche, con un rapporto ATP/O2=37/6=16,67). 

http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/ldl-hdl-vldl.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/lipoproteine.html
http://www.my-personaltrainer.it/acido-lattico.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/ldl-hdl-vldl.html


 Aumento della forza muscolare. 

L'allenamento alla forza determina un 

aumento graduale della massa 

muscolare scheletrica, con conseguente 

incremento del diametro trasverso delle 

fibre senza però determinare un 

aumento del loro numero (ipertrofia, non 

neoformazione di fibre).



http://www.my-personaltrainer.it/La_forza_muscolare.htm
http://www.my-personaltrainer.it/massa-muscolare.html
http://www.my-personaltrainer.it/ipertrofia.htm


 Altri importanti effetti indotti dall'esercizio fisico cronico 

riguardano: 

 a) l'andamento favorevole in caso di mortalità per incidenti 

cardiovascolari; 

 b) riduzione della sensazione di fatica ad una determinata 

intensità di esercizio fisico 

 c) aumento dello "sprouting" delle fibre; 

 d) contrastata osteoporosi; 

 e) aumentata tolleranza all'ambiente caldo; 

 f)migliorata "endurance" in corso di lavoro muscolare; 

 g) aumento IL-6 per intensità di esercizio superiori al 75% 

della VO2 max. 

http://www.my-personaltrainer.it/sport/fatica.html
http://www.my-personaltrainer.it/osteoporosi.htm


PARLIAMO   
di 
MONTAGNA 



ACQUA  : Il primo consiglio 

anche per chi va in montagna 
è quello di curare l’idratazione, sempre, 

soprattutto se si va in quota ed al freddo 

dove ci si disidrata prima. I liquidi che è 

necessario assumere si possono bere 

sotto forma di acqua, the, infusi di frutta, 

succhi di frutta allungati con acqua.



ACQUA  : il primo consiglio anche per chi 
va in montagna 

.

Se andate a fare anche una 
semplice camminata in 
montagna senza aver bevuto 
acqua avrete prima un calo di 
prestazione e poi difficoltà nel 
compensare i liquidi pur 
continuando a bere. 



ALIMENTI  : secondo  consiglio anche per chi va 
in montagna 

.

Prima di ogni escursione in montagna è 
importante fare attenzione alla scelta 
degli alimenti che devono 
essere digeribili , energetici quanto 
basta e protettivi verso le sostanze 
tossiche che produce il nostro 
organismo durante l’attività fisica e 
metabolica ,quindi non possono 
mancare cibi ricchi di antiossidanti.



ALIMENTI  : secondo consiglio anche 
per chi va in montagna 

.

E qui diventa importante la 
scelta delle materie prime , 
come vengono abbinate e 
cucinate per ottenere i piatti 
migliori , riferiti sia al sapore 
che alle proprietà nutritive.



ALIMENTI  :  I  MICRONUTRIENTI 
.

 E’ buona norma tener conto della 
‘stagionalità’ e dei colori delle verdura e 
della frutta, con particolare 
considerazione dei prodotti del territorio.

 Nella dieta di ogni escursionista piccolo 
o grande, giovane o meno giovane, 
maschio o femmina, devono essere 
presenti le vitamine antiossidanti come 
la vit. C, vit. A, vit. E.



ALIMENTI  :  QUANDO  
.

 prima colazione deve  
terminare almeno un’ora 
prima di iniziare la 
camminata ; 

pranzo deve essere 
terminato almeno due ore 
prima.



 LE SCORTE : 

 avere scorte energetiche sufficienti  rispetto al 

programma che abbiamo 

– alimenti  facilmente  digeribili per evitare 

affaticamento gastrointestinale che 

comprometterebbe la fitness cardiorespiratoria.

– facili da trasportare, 

– scorte idriche adeguate.



 nutrienti : 

 carboidrati, 

 grassi e 

 proteine. 



I carboidrati   :   ENERGIA   a DISPOSIZIONE 

 evitano la fatica e ottimizzano il recupero muscolare.
Sono utili a prevenire stati di ipossia, ossia mancanza di ossigeno nei muscoli, con 
conseguenti crampi: infatti, un litro di ossigeno produce più calorie con risparmio 
dell’ossigeno stesso se si bruciano i carboidrati anziché i grassi. Il risparmio è minimo, ma 
è utile saperlo se si è escursionisti esperti: durante la scalata scegliete snack a base di 
carboidrati per risparmiare ossigeno! Oltretutto ai fini sportivi i carboidrati prevengono 
l’ipoglicemia, che si manifesta come affaticamento, stanchezza, vertigini, nausea, e se 
assunti dopo lo sforzo fisico ottimizzano il recupero con formazione di nuovo 
glicogeno.



 Il glicogeno riserva di zuccheri

 che il nostro organismo può sfruttare come fonte 

energetica di rapido utilizzo; si trova nel fegato e 

nei muscoli. La concentrazione di glicogeno nei 

muscoli è proporzionale alla fatica: più glicogeno 

avremo, più tardi insorgerà il senso di fatica. 

 nelle due ore immediatamente successive allo 

sport la capacità del nostro organismo di 

sintetizzare nuovo glicogeno a partire dal cibo è 

massima, e ciò si riflette in tempi di recupero 

ridotti





 I grassi

 Energia di deposito 

Sempre in caso di alpinismo possono essere utili 
gli oli MCT (ad esempio olio di cocco): si tratta di 
grassi a corta catena che forniscono 
immediatamente energia, poiché a differenza di 
altri grassi alimentari passano direttamente nel 
mitocondrio (la centrale energetica della cellula) 
senza mediazione intestinale. In questo modo 
possono venire subito bruciati come fonte 
energetica, permettendo un risparmio di glicogeno 
e posticipando l’insorgenza della fatica.



 Le proteine

Le proteine sono utili soprattutto al termine della 

prestazione, per favorire i meccanismi di 

riparazione di microtraumi muscolari. 



 L’acqua e i Sali



maggiore è la quota, maggiori saranno le perdite di 

acqua causate da iperventilazione polmonare ed 

aumentata evaporazione (come Messner insegna, 

sopra i 5000 m c’è bisogno di fornire all’organismo 

almeno 15 L di acqua al giorno



 Pensate che se le perdite idriche sono superiori a 3-4 
litri si ha fibrillazione ventricolare e vasocostrizione con 
conseguente aumento della temperatura corporea e 
rischio di colpo di calore: questo è tanto più pericoloso 
in inverno, quando non ci si rende conto che si stanno 
perdendo liquidi.
Soprattutto per le vere e proprie escursioni montane è 
valutare la quantità di sali e di zuccheri disciolti in 
acqua; le soluzioni isotoniche con una concentrazione 
del 5-7% di zuccheri e un’osmolarità di 280 mOsm
sono adeguate dopo l’attività fisica, mentre soluzioni 
ipotoniche (2-4% di zuccheri e inferiori a 280 mOsm) 
vanno bene prima e durante l’attività. Si consiglia di 
bere 100-200 ml di acqua ogni mezz’ora: non 
trascurate l’apporto di liquidi!



 sali minerali si trovano anche nel cibo:

 Frutta secca 

 Formaggi 

 salumi 



 I sali da sciogliere in acqua sono consigliabili 

 solo per ascensioni di lunga durata o a quote 

elevate. 



 La suddivisione dei nutrienti

In previsioni di scalate lunghe ed impegnative, 

anche su più giorni, è necessario cominciare ad 

aumentare l’apporto di carboidrati almeno una 

settimana prima: l’apporto di glucidi deve coprire 

almeno il 65-75% del fabbisogno giornaliero. 

Anche i grassi vanno aumentati in quantità 

variabili a seconda delle temperature previste (se 

farà molto freddo è bene non lesinare sui grassi).



 Arrivati in vetta avete la doppia alternativa: 
pranzo al rifugio e pranzo al sacco. Nel primo caso 
consiglierei di evitare piatti a base di formaggi e 
con intingoli sostanziosi, che indurrebbero a un 
sonnellino piuttosto che a mettersi sulla via del 
ritorno. Nel secondo caso, la classica scelta del
panino imbottito è tutto sommato la migliore (a 
meno che qualcuno non abbia provveduto a 
preparare una bella insalata fredda di cereali!). In 
un’ottica di *alimentazione consapevole* anziché 
pane in cassetta a fette scegliete pane fresco, 
preferibilmente di grano duro: lo potete acquistare 
il giorno precedente e tenere in frigorifero fino alla



 Del pane confezionato basta leggere l’etichetta 
degli ingredienti per non aver più voglia di 
acquistarlo… Per riempire il vostro panino 
scegliete affettati biologici, privi di nitriti e nitrati, 
oppure del crudo di Parma o San Daniele che per 
legge deve essere fatto solo con carne e sale. In 
alternativa, scegliete del buon formaggio (più sotto 
vedremo per cosa è specificamente utile). Abbinate 
infine della frutta fresca, ricca di acqua di 
vegetazione e minerali che favoriscono 
un’idratazione cellulare ben bilanciata associata 
alla ricchezza di sale che troveremo in affettati e 
formaggi.



 Una volta arrivati a valle ricordate che maggiore è 
stato l’impegno muscolare maggiore sarà la 
necessità di mangiare subito qualcosa, fosse 
anche solo una merenda a base di frutta: la 
capacità del nostro organismo di ricostituire le 
riserve di glicogeno è massima nelle 2 ore 
successive allo sforzo fisico, e si mantiene elevata 
per altre 8-10 ore. Se dunque faremo uno spuntino 
a base di frutta cominceremo a creare le basi per 
la formazione di nuovo glicogeno, che come 
abbiamo visto prima previene la fatica e migliora il 
recupero. Non è poi da trascurare la cena, nella 
quale non deve mancare un primo piatto che 
fornisca altri carboidrati per la glicogenosintesi.



GLI    ALCOLICI  



La  PRIMA COLAZIONE  



 La mattina dell’ascensione si consiglia di fare una 

bella colazione a base di carboidrati: pane con 

burro e miele, pane e marmellata, yogurt intero, 

frutta fresca.



La  CIOCCOLATA  



La  FRUTTA di STAGIONE  



 Reintegrare liquidi e sali

L’attività fisica in generale comporta una maggiore 

sudorazione. Naturalmente il primo modo per 

reintegrare quanto perso è bere di più, e mangiare 

più frutta e verdura. Vediamo però qualche 

suggerimento extra:



 Durante la camminata si consiglia di bere 100-200 

ml di acqua ogni mezz’ora, e di fermarsi ogni ora e 

mezza-due ore a fare un piccolo spuntino a base di 

frutta essiccata (come datteri o fichi secchi). 

Mentre si cammina è bene evitare l’eccesso di 

grassi, soprattutto se polinsaturi omega-3 e 

omega-6, che impegnano a lungo la digestione e 

aumentano il senso di fatica.



La  FRUTTA   SECCA   



 Aumento del massimo consumo di ossigeno e della gettata cardiaca sistolica 

 Riduzione della frequenza cardiaca ad un dato consumo di ossigeno 

 Riduzione della pressione arteriosa 

 Riduzione del prodotto frequenza cardiaca x pressione arteriosa 

 Migliorata efficienza del muscolo cardiaco

 Migliorata vascolarizzazione del miocardio

 Favorevole evoluzione della morbilità e della mortalità della malattia cardiaca 

 Aumentata densità capillare nel muscolo scheletrico 

 Aumentata attività degli enzimi "aerobici" nei muscoli scheletrici

 Ridotta produzione di acido lattico ad una data percentuale del massimo 

consumo di ossigeno 

 Elevata abilità di utilizzare gli acidi grassi come substrato energetico durante 

esercizio (effetto risparmio del glicogeno) 

 Aumentata resistenza durante l’esercizio

 Aumentato metabolismo (NB: vantaggioso dal p.v. nutrizionale) 

 Contrastata obesità

Professor P.O. Astrand, Karolinska Institute, Fisiologia III, Stoccolma (Svezia) 

http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/muscolo-cardiaco.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/muscolo-cardiaco.html
http://www.my-personaltrainer.it/salute/morbilita.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/muscolo-scheletrico.html
http://www.my-personaltrainer.it/accelerare-metabolismo.html
http://www.my-personaltrainer.it/dimagrire/obesita.html


 Aumento del massimo consumo di ossigeno e della gittata 

cardiaca. Il massimo consumo di ossigeno (VO2 max) è la quantità 

massima di ossigeno che il soggetto riesce a consumare quando 

viene sottoposto ad esercizio fisico dinamico di massima intensità. 

 L'adeguato allenamento può condurre ad un aumento del VO2 max 

superiore al 20%. Gli effetti dell'allenamento sulla gettata cardiaca 

comprendono un aumento della massima gettata cardiaca (~10%), 

del massimo volume sistolico (~15%) e della massima differenza 

artero-venosa dell'ossigeno (~6%). 

http://www.my-personaltrainer.it/VO2MAX.htm
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/gittata-cardiaca.html
http://www.my-personaltrainer.it/allenamento/massimoconsumodiossigeno.html


 Aumentata densità dei capillari nel muscolo scheletrico. 

Parallelamente ad un aumentato consumo di ossigeno, nel 

muscolo scheletrico viene incrementata anche la densità del 

numero di capillari; ciò provoca un prolungamento del tempo 

di transito del sangue con conseguente miglioramento dello 

scambio di substrati, metaboliti e gas fra sangue e tessuto.

 Al riguardo, è stata documentata una significativa 

correlazione fra l'incremento del numero dei capillari nel 

muscolo scheletrico e la riduzione della frequenza cardiaca 

per un dato carico lavorativo sottomassimale. Questi rilievi 

sono importanti poiché dimostrano che è possibile ridurre il 

lavoro del cuore migliorando semplicemente la 

capillarizzazione nei muscoli scheletrici e la potenza 

aerobica in generale (VO2 max). 

http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/capillari.html
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/capillari1.html#capillarizzazione
http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/muscolo-scheletrico.html
http://www.my-personaltrainer.it/I_sistemi_energetici_nel_lavoro_muscolare.htm


 Migliorata efficienza del muscolo cardiaco. 
L'allenamento alla resistenza, contrariamente 
all'allenamento isometrico, conduce ad un 
aumento del volume telediastolico, cioè della 
quantità di sangue presente nelle cavità 
ventricolari alla fine della contrazione, senza 
provocare particolari modificazioni delle pareti 
cardiache. Non possono essere interpretati allo 
stesso modo per l'uomo alcuni adattamenti 
metabolici dell'allenamento che sono stati invece 
riscontrati nel cane (aumento circoli collaterali); 



http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/muscolo-cardiaco.html
http://www.my-personaltrainer.it/allenamento/allenamento-resistenza.html


 Riduzione della frequenza cardiaca ad un dato consumo di 

ossigeno. Sono numerosi ed evidenti i vantaggi apportati 

dall'esercizio fisico al sistema cardiocircolatorio. 

 Essi sono ben conosciuti fin dalla fine degli anni sessanta e 

riguardano l'aumento del massimo consumo di ossigeno, l'aumento 

della massima ventilazione volontaria, la diminuzione del contenuto 

di O2 nel sangue arterioso, l'aumento della massima gettata 

cardiaca e della massima gettata sistolica, l'aumento della massima 

differenza artero-venosa dell'ossigeno (NB: la frequenza cardiaca 

massima non è invece un parametro modificabile con l'allenamento, 

ma dipende sostanzialmente dall'età. Frequenza cardiaca mx. = 

220 - il numero degli anni). 

 Per effetto positivo di tutti questi adattamenti, il soggetto è in grado 

di sostenere lo stesso sforzo (lavoro meccanico espresso in watt) 

con una diminuzione della potenza metabolica (espressa in ml di 

VO2 min-1). 



http://www.my-personaltrainer.it/allenamento/frequenza-cardiaca/frequenza_cardiaca.htm
http://www.my-personaltrainer.it/allenamento/frequenza-cardiaca/massimafrequenzacardiaca.htm


 Gli effetti del riposo prolungato a letto (3 settimane), 

inducono invece effetti contrari a quelli dell'allenamento.

 Questo dimostra la malleabilità del sistema cardiovascolare, 

i cui limiti funzionali superiori sono determinati 

geneticamente, poiché la massima gettata cardiaca e il 

massimo consumo di ossigeno negli atleti sono risultati 

sistematicamente più elevati rispetto ai soggetti allenati, non 

atleti.

http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/sistema-cardiovascolare.html


Riduzione della pressione arteriosa. Anche se non ci sono 

ricerche scientifiche completamente concordanti, la regolare 

attività fisica di tipo aerobico sembra avere effetti positivi 

nella riduzione della pressione arteriosa. I meccanismi 

coinvolti riguardano sia gli effetti diretti dell'esercizio fisico sui 

parametri emodinamici, sul tessuto nervoso e sul sistema 

umorale, sia indiretti tramite la riduzione del peso corporeo. 



http://www.my-personaltrainer.it/ipertensione/misurare-pressione.html




 Aumentata attività degli enzimi aerobici nel muscolo 

scheletrico. Gli enzimi aerobici sono dei catalizzatori biologici 

localizzati all'interno dei mitocondri e hanno la funzione di 

provvedere al rifornimento di ATP tramite l'ossidazione di 

zuccheri e grassi. In relazione al tipo di allenamento si 

determinano anche significativi aumenti degli enzimi 

mitocondriali secondo le seguenti percentuali: 30-40% per 

l'allenamento di fondo; 15-25% per l'allenamento allo sprint o 

ad intervalli. In relazione al tipo di allenamento, le variazioni 

dei principali enzimi mitocondriali avvengono comunque 

sempre con un rapporto costante. 

http://www.my-personaltrainer.it/grassi-lipidi.html


 Aumentata vascolarizzazione miocardica. Non è ancora 

tutt’oggi completamente chiaro se in seguito ad allenamento 

si verifichi anche un concomitante aumento del letto 

coronarico con proliferazione dei capillari. Il fenomeno, se 

confermato, avrebbe una indubbia efficacia nella protezione 

di molte malattie del cuore. Nell'uomo è stato dimostrato che 

il flusso coronarico, cioè la quantità di sangue che arriva al 

cuore, è direttamente proporzionale all'intensità dell'esercizio 

fisico e che nel soggetto sano non si notano fenomeni di 

origine ischemica, cioè di diminuita quantità di sangue al 

cuore rispetto alle sue necessità metaboliche.



http://www.my-personaltrainer.it/fisiologia/capillari.html
http://www.my-personaltrainer.it/Sangue.htm


 Riduzione del lavoro del cuore. Il lavoro che il cuore effettua 

deriva sostanzialmente da due variabili: frequenza cardiaca 

e pressione arteriosa media (è la pressione diastolica, la 

cosiddetta minima, più 1/3 della differenziale). 

 Gli individui correttamente attivi tendono a far lavorare di 

meno il cuore sia in condizioni di riposo (consumo di O2 ( 

MVO2 ) circa 20-24 ml min- 1) sia in condizioni di lavoro 

muscolare (100-120 ml min-1). In accordo a quanto sopra 

citato, tutti gli adattamenti 

http://www.my-personaltrainer.it/cuore.htm


Attività fisica  e obesita’ 

 Gli obesi sono sottoposti ad un aumentato stress articolare 

soprattutto a carico degli arti inferiori, presentano delle 

masse muscolari non adeguate, rese meno toniche dalla 

minore propensione al movimento ed hanno un maggiore 

consumo di ossigeno. 

 A questi si aggiungono i problemi dovuti alla ridotta 

stimolazione del sistema nervoso, che si evidenziano nella 

 deficitaria coordinazione, nella 

 minore capacità di risoluzione dei compiti motori e nella 

 rallentata capacità di apprendimento motorio. 



 Migliorando il metabolismo delle ossa e delle cartilagini, anche il 
tessuto osseo e le superfici articolari vanno incontro ad 
adattamenti. 

 A livello osseo migliora il metabolismo del calcio, il che porta ad 
un aumento della densità ossea e della capacità di resistenza 
meccanica. 

 Le articolazioni sono meglio nutrite e lubrificate dal liquido sinoviale 
(presente in ogni articolazione), dando luogo ad un positivo 
inspessimento delle cartilagini articolari. 

 Adattamenti a più lungo termine ma di fondamentale importanza si 
verificano a carico dell'apparato cardiocircolatorio e respiratorio. 

 Aumenta la capacità contrattile del muscolo cardiaco, di 
conseguenza aumenta la gittata cardiaca e diminuisce la frequenza 
cardiaca a riposo. 

 Aumenta il trofismo dei vasi che acquisiscono maggiore elasticità, 
migliora la capillarizzazione quindi c'è l'aumento del sangue in 
periferia e soprattutto una diminuzione delle resistenze periferiche e 
della pressione arteriosa. 



Attività fisica  e obesita’ 

 Il peso corporeo diminuisce e migliora la composizione 

corporea (rapporto massa magra/massa grassa), aumentano 

la forza, la resistenza e migliora l'abilità motoria. 

 Tutto ciò porta all'abbattimento dei limiti psicologici spesso 

freno dei soggetti obesi, c'è una crescita dell'autostima e 

della fiducia in se stessi. 

 A rinforzare questi risultati oltre alla migliorata capacità di 

prestazione, contribuisce anche il miglior aspetto fisico 

ottenuto con l'esercizio ed una corretta alimentazione. 



Attività fisica  e obesita’ 

 Migliora la capacità respiratoria, grazie all'aumento 

dell'ampiezza degli atti respiratori, dovuti ad una migliorata 

mobilizzazione della gabbia toracica. 

 Aumentano gli scambi gassosi al livello degli alveoli 

polmonari, aumenta la capacità di trasporto dell'ossigeno nel 

sangue e la capacità di cederlo in periferia agli organi.

 Nella scelta di una attività fisica bisogna tenere in 

considerazione il grado di efficacia di questa nella riduzione 

del grasso, la praticabilità e il divertimento. Il calo ponderale 

è tanto maggiore quanto maggiori sono le masse muscolari 

coinvolte, questo avviene per esempio in attività come la 

corsa, il nuoto e la ginnastica artistica.



Attività fisica  e obesita’ 

 È da tener presente che esistono delle limitazioni fisiche e 

psicologiche per gli obesi in alcuni sport "di terra" come la 

corsa, il calcio e il basket. Specialmente nei primi periodi di 

attività infatti, l'obesità rappresenta un limite per l'efficienza 

della prestazione, quindi comporta un danno psicologico e 

una sollecitazione eccessivamente gravosa per le 

articolazioni soprattutto degli arti inferiori. 

 Ci sono sport come il nuoto e il ciclismo che sono sempre 

raccomandabili poiché comportano una grande spesa 

energetica ma non un altrettanto grande stress articolare. 

 Con l'allenamento gradualmente viene a crescere l'efficienza 

fisica dell'individuo, progressivamente scompaiono i limiti 

fisici alla prestazione. 



Attività fisica  e obesita’ 

 L’ultimo rapporto Osservasalute (del 2008), ci dice che gli 

italiani grassi e sedentari sono più al sud. Solo il 20,9% 

pratica sport. Puglia e Basilicata le regioni con piu’ obesi. 

Rispetto al 2005 e 2006, l’ obesita’ nel nostro paese è salita 

dall’8,5% al 9,9%, con punte elevate nelle regioni del Sud. Il 

fenomeno è stato individuato dal V Rapporto Osservasalute, 

presentato all’Università Cattolica di Roma. In particolare 

l’indagine ha riscontrato valori superiori al 38% in Campania, 

Puglia, Basilicata e Calabria per quanto riguarda il 

sovrappeso, mentre sugli obesi i valori si attestano sul 

12,0% in Basilicata e 12,9% in Puglia. 



Attività fisica  e obesita’ 

 Nel 2005 solo il 20,9% della popolazione ha dichiarato di 

praticare in modo continuativo uno o piu’ sport nel tempo 

libero, e il 10,3% di praticarlo in modo saltuario. 

 Chi svolge una qualche attività fisica (come passeggiare per 

almeno due km, nuotare, andare in bicicletta) e’ il 28,2%, 

mentre i sono sedentari il 39,8%. 

 I piu’ attivi sono gli abitanti del Nord, in particolare della 

Provincia Autonoma di Bolzano (38,5%), Lombardia (25,6%) 

e Veneto (25,3%), mentre i piu’ pigri abitano in Molise (14%) 

e Campania (14,7%). A svolgere in modo continuativo sport 

sono i giovanissimi fra i 6 e i 19 anni. 



Attività fisica  e obesita’ 

 Piu’ vicina alle regioni settentrionali la Sardegna (10,5%), 

dove si registrano i valori piu’ bassi (Piemonte 31,4% di 

persone in sovrappeso, 8,3% di adulti obesi, Valle d’Aosta, 

con 30,8% e 6,6%, e Lombardia,29,8% e 8,5%). La 

prevalenza di sovrappeso e obesità aumenta con l’ età, 

soprattutto tra i 45 ei 74 anni per gli uomini e i 55 e 74 anni 

per le donne. Ed è soprattutto maschile. La percentuale di 

uomini in sovrappeso (43,9%) e’ infatti quasi doppia di quella 

del sesso femminile (26,2%). Una delle cause di questa 

tendenza a mettere chili di troppo e’ senz’altro il poco sport. 



Misuriamo lo sforzo 

L’intensità di un esercizio fisico può 
essere espressa in modi differenti: 

1. in percentuale del massimo consumo di 
ossigeno    (% VO2 max) oppure 

2. in base alla frequenza cardiaca, 
secondo la potenza sviluppata (in 
Kgm/min o Watt.). 

3. Attraverso la misura del consumo 
energetico o meglio dell’impegno 
metabolico, valutato in MET. 



 IL MET

 E' un' unità di equivalente metabolico e viene utilizzato per stimare 

il costo metabolico di una attività fisica secondo la relazione: 



1 MET=3.5 ml di ossigeno consumato per Kg di peso corporeo al 

minuto 



Il MET, plurale METS viene utilizzato da diverse attrezzature 

cardiofitness   per indicare il costo metabolico dell'esercizio. 

 Esempio: costo metabolico dell'esercizio 8 METS 

 VO2= 8*3,5= 28 mlO2/Kg 

 Ipotizzando che il soggetto in questione sia un maschio di 29 anni 

di riferimento (VO2 max= 40 mlO2/kg) la percentuale di VO2max a 

cui si sta allenando è: 

 100*28/40=70%del VO2max 



Prescrizione della Attivita’ Motoria 

 Per prescrivere  della attività motoria 
personalizzata bisognerà applicare la 
formula :  

 METs  x  peso ( KG )  x tempo ( H ) x  
frequenza settimanale 

 Ottenendo le Kcalorie  spese    



Prescrizione della Attivita’ Motoria

 Con il termine di MET, equivalente metabolico (dall’inglese 

Metabolic EquivalenT), si indica il consumo energetico di 

una qualsiasi attività od esercizio fisico

 Quanto misura il MET?

 L’unità (1 MET) è rappresentata dalla quantità di ossigeno 

consumata dall’organismo in un minuto in condizioni di 

riposo assoluto. Un MET corrisponde a 3,5 ml di ossigeno 

consumato per chilogrammo di peso corporeo per minuto. 

Questo parametro dipende quindi dal peso dell’individuo e 

dalla durata dell’esercizio. 



Prescrizione della Attivita’ Motoria

 ESEMPIO  

 Due persone con peso diverso, una di 

60 kg e l'altra di 80kg, svolgono lo 

stesso esercizio aerobico di 5 MET, la 

prima avrà un consumo energetico di 60 

x 3,5 x 5 = 1050 mlO2/min e la seconda 

di 80 x 3,5 x 5 = 1400 mlO2/min.



Prescrizione della Attivita’ Motoria

Costo energetico di alcune delle principali attività comuni in 

MET Attività MET

 Lavori di casa leggeri (spazzare, stirare, spolverare) 2-4

 Lavori di casa pesanti (rifare i letti, lavare pavimenti) 3-

6 

 Lavori di manutenzione della casa (pitturare, misurare) 

3-8 

 Giardinaggio 3-8 

 Falciare l’erba del prato 4-5 



Prescrizione della Attivita’ Motoria

 Lavori di falegnameria 2-7 

 Trapanare 2-3 

 Spaccare e tagliare la legna 4-10 

 Spalare la neve 6-12 

 Camminare in piano 3-5 

 Salire le scale 3-8 

 Scendere le scale 4-5



Prescrizione della Attivita’ Motoria

 Può essere considerato d’intensità

 lieve, uno sforzo che comporti un 
dispendio attorno ai 3 MET (camminare 
normalmente o nuotare lentamente), 

 moderata quando il dispendio 
metabolico è compreso tra 3 e 6 MET 
(camminare velocemente o in salita), e 
medio-elevata quando il dispendio è 
superiore a 6 MET (pari ad un V . O2 di 
21 ml/kg/minuto).



Prescrizione della Attivita’ Motoria

 Attività sportiva MET Attività sportiva MET

 Pesca 4-5 

 Equitazione 3-8 

 Caccia 3-7 

 Pallavolo 3-6 

 Golf 2-6 

 Pallacanestro 3-10 

 Danza 3-7 

 Tennis 4-9 

 Bowling 2-4



Prescrizione della Attivita’ Motoria

 Sci alpino 5-8 

 Tiro con l’arco 3-4 

 Alpinismo 5-10 

 Ping-pong 3-5 

 Pattinaggio 5-8 

 Vela 2-5 

 Calcio 5-12 

 Escursionismo 3-7 

 Nuoto 4-8 

 Canottaggio 3-8 

 Attività subacquea 5-10 

 Ciclismo 3-8 

 Corsa 7-15 

 Squash 8-12



ATTIVITA’ RILASSANTI  

Portano ad una riduzione della attività motoria 
spontanea : 

 Cantare  suonare 

 Biliardo

 Yoga dipingere  giocare a carte

 Movimento libero in acqua 

 Dormire meditare leggere 

 Ascoltare musica 

 Vedere film

 Massaggio idromassaggio 















L’obesità nel terzo millennio 

 IL PROBLEMA   dell’OBESITA’ 

INFANTILE   

 Un bimbo obeso ha l’ 80% di possibilità 

di divenire un ADULTO OBESO  



L’attività motoria rappresenta un 

elemento fondamentale della crescita 

pscico-fisica dei più piccoli, nonché uno 

strumento primario per la tutela della 

salute



La riduzione dell’attività motoria 

spontanea porta inevitabilmente 

ad uno stile di vita obesiogeno  e 

ad una sindrome ipocinetica 





È DIFFICILE CHE UN BAMBINO ABBIA 

ABITUDINI DI VITA DIVERSE DA 

QUELLE DEGLI ALTRI COMPONENTI 

DELLA CASA





La spirale virtuosa della attività fisica 







L’uomo supera  l’animale con la parola  ma 

con il silenzio supera se stesso 

Paul Masson 


