
ATTIVITÀ MOTORIA ED 

OBESITA’: QUALE ATTIVITÀ 

MOTORIA PER IL PAZIENTE 

AFFETTO DA OBESITÀ?

Bologna – 10 novembre 2018

Dott. Marco Salvucci  

Medico Sociale JUVENTUS FC



ATTIVITÀ FISICA

Raccomandazioni OMS:

In una persona adulta sono raccomandati almeno 

150 minuti di attività aerobica di intensità moderata, 

oppure almeno 75 minuti di intensità vigorosa o una 

combinazione equivalente di attività fisica aerobica 

moderata e vigorosa. L’attività fisica aerobica deve 

essere svolta in periodi della durata di almeno 10 

minuti.
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Impact of physical activity on the association of overweight and 

obesity with cardiovascular disease: The Rotterdam Study

(Eur Journal of Preventive Cardiology, 2017)



ATTIVITÀ FISICA

E per trattare obesità?
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Con meno di 150 minuti a settimana di esercizio 

fisico aerobico di intensità moderata, in genere 

la riduzione ponderale è minima
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Con 150-200 minuti  a settimana di attività fisica 

moderata la riduzione ponderale è modesta 

(2-3 kg in 6-12 mesi)
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Con 250-400 minuti a settimana di attività 
aerobica ad intensità moderata la riduzione 
ponderale è di circa 5 - 7,5 kg in 6-12 mesi

Donnelly, Blair , et al. American College of Sports Medicine position stand. 
Appropriate physical activity intervention strategies for weight loss and 

prevention of weight regain for adults. 

Med Sci Sports Exerc. 2009.
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Obiettivi:

Massimizzare la spesa calorica per riduzione sensibile peso 

corporeo

Migliorare lo stile di vita per ridurre il rischio di insuccesso nel 

mantenimento del peso corporeo una volta terminato il 

periodo di dimagrimento
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ACSM Guidelines for Exercise

Testing and Prescription - 2017
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Consigli dell’ACSM sulla prescrizione 

dell’esercizio fisico

Durata attività fisica moderata o vigorosa deve essere di 

almeno 30 min/die

È possibile suddividere l’esercizio fisico in parti della durata 

minima di 10 min
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Come impostare un programma di 

allenamento?
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1- Valutazione Paziente

2- Determinare obiettivi

3- Prescrizione programma: Modalità

Intensità

Durata

Frequenza
Progressione



VALUTAZIONE PAZIENTE

Valutazione clinica:

Condizioni cliniche

Stile di vita

Stato di allenamento

Controindicazioni



VALUTAZIONE PAZIENTE

Anamnesi

Esame Obiettivo

ECG basale

Prova da sforzo massimale



VALUTAZIONE PAZIENTE

Calcolo frequenza cardiaca di riserva 

(mi fornisce indicazioni per impostare target di frequenza)

FC max (al test da sforzo) – FC basale



DEFINIZIONE OBIETTIVI

SMART

Specifico

Misurabile

Accessibile

Realistico

Tempo-scadenza



PRESCRIZIONE

Effectiveness of Three Different Walking Prescription Durations on 

Total Physical Activity in Normal- and Overweight Women

(Obes Facts 2014;7:264–273)



PRESCRIZIONE

Importante scegliere con il Paziente l’attività fisica 
preferita e la meno problematica

Per esempio: 

bicicletta sconsigliata in problematiche colonna 
lombare

Corsa o camminata possono provocare 
problematiche osteo-musco-tendinee ad arti 

inferiori

Nuoto può creare imbarazzo, è meno efficace 
nell’utilizzare lipidi a scopo energetico



MODALITÀ

The Role of Diet and Exercise for the Maintenance of Fat-Free Mass 

and Resting Metabolic Rate During Weight Loss

(Sport Med, 2006)
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Proposta di lavoro (4 giorni/settimana)

Seduta A,C: 15’ cicloergometro (FC 65-75%)

mobilità articolare parte alta con bastone (2x20)

mobilità cingolo scapolare e braccia (2x20)

lat machine 4x20 (rec 30”)

pectoral machine 4x20 (rec 30”)

20’ cicloergometro (FC 65-75%)

intrarotazioni con elastici 2x20

extrarotazioni con elastici 2x20

esercizi di respirazione diaframmatica 2x20

antiversione e retroversione del bacino supino 
(2x15) e in ortostatismo (2X15)

20’ cicloergometro (FC 65-75%)

stretching parte alta e colonna (postura a squadra)     
per 1’30”
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Proposta di lavoro (4 giorni/settimana)

Seduta B,D: 20’ camminata su treadmill (FC 65-75%)

mobilità articolare anca con appoggio a spalliera

lex extention bipodalica 4x20 (rec 30”)

adductor machine 3X15 (rec 30”)

leg curl 3x20 (rec 30”)

20’ cicloergometro (FC 65-75%)

crunch 2x10 rec 30”

flessioni laterali del busto con manubrio (2x20)

20’ cicloergometro (FC 65-75%)

stretching quadricipiti e flessori gamba

stretching adduttori

allungamento colonna con posizione a squadra per 
1’30”
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Considerazioni:

Attività fisica non è la sola “medicina” per 
combattere l’obesità. È utile associare l’attività 

fisica alla restrizione calorica per aumentare 
significativamente la perdita di peso.

L’attività fisica contro resistenza non è efficace per 
la riduzione ponderale

Utile far compilare un diario giornaliero dove 
registrare le attività svolte
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Usare obiettivi a breve e a lungo termine per 

programmare la perdita di peso (per esempio 

riduzione 3% del peso a 3-6 mesi)

Un bilancio calorico negativo di 500-1000 

kcal/die produce una perdita di peso di 0,5-0,9 

kg/ settimana

Non si consiglia utilizzare un bilancio negativo 

superiore a 1300 kcal/die
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Nei bambini?
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Windows of opportunity for physical activity in the prevention of

obesity

(Obesity Reviews, 2015)

Infanzia periodo ideale per fare prevenzione



ATTIVITA FISICA
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È importante l’esempio (sia per l’alimentazione che per 
il movimento)

Stimolarli al movimento senza obbligarli

Distoglierli da attività sedentarie (computer, 
videogiochi…)

Scegliere con loro qual è l’attività motoria più gradita

IL GIOCO LIBERO PER LORO E’ PRIORITARIO 
(anche perché li impegna per molto tempo)
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Per prevenire il reincremento ponderale è 

opportuno effettuare almeno 200 minuti a 

settimana di attività fisica di intensità moderata

Importante sempre associare una corretta 

alimentazione
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Importante è far adottare un corretto stile di 
vita:

Se possibile usare le scale

Utilizzare l’automobile il meno possibile

Se si usa l’automobile parcheggiare ad almeno 
500 metri di distanza dalla meta

Stare seduti il meno possibile

Utilizzare i fitness tracker o smartphone per 
impostare degli obiettivi di movimento 
giornaliero
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Role of physical activity in preventing and treating obesity

(Jorn Appl Physiol, 2005)




