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Progetto MEW - “Movement Environment Well-being”
Work Package 1
REPORT DI RICERCA
L’attività fisica produce risparmi per il settore delle cure
sanitarie e promuove il benessere individuale e sociale e la
tutela dell’ambiente

Introduzione
Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Salute (WHO), la salute è <<uno
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non la semplice assenza di malattia o
infermità>> (World Health Organization, 1948). Questa definizione più estesa della salute umana
fu formulata nel 1948 quando gli stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni Unite si riunirono
per sancire la nascita dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Tale definizione ha dato un forte
impulso in direzione del <<raggiungimento per tutti del più alto livello possibile di salute>> (Jadad
e O'Grady, 2008) e sebbene oggi appaia evidente la necessità di modificarla aggiornandola,
all’epoca essa fu avanguardistica per l’ambizione a superare una definizione in negativo di salute
come assenza di malattia e per aver ricondotto nella concezione di salute sia aspetti fisici, sia
mentali sia sociali.
La necessità di rivedere la definizione di salute dell’OMS riguarda principalmente il termine
“completo”. Uno stato di “completa” salute è considerato come uno stato irraggiungibile per
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molti, se consideriamo le sfide che si sono presentate dal 1948 ai giorni nostri: l’invecchiamento
della popolazione (Ferrero, 2006), l’aumento delle patologie croniche (Huber et al, 2011) e la
rilevanza dell’inattività fisica che, come è stato dimostrato, è collegata a importanti problemi di
salute (Kohl et al., 2012).
Più di 2500 anni fa, filosofi e medici come Platone e Ippocrate avevano notato
l’associazione tra attività fisica e salute e tra mancanza di attività fisica e malattia (Kokkinos, 2012;
Mckinney et al., 2016). La questione non ha più ricevuto attenzione fino alla metà del XX secolo,
ma attualmente l’importanza dell’attività fisica per la salute è motivo di preoccupazione evidente
a livello mondiale. È stato infatti dimostrato che l’attività fisica regolare contribuisce
significativamente alla prevenzione e al trattamento delle malattie non trasmissibili (Coelho e
Burini, 2009; Beaglehole et al., 2011), può migliorare la fitness cardiorespiratoria e muscolare e la
salute delle ossa (WHO, 2010). È stato altresì dimostrato che l’attività fisica contribuisce a
migliorare la salute mentale, la qualità della vita e il benessere (Penedo e Dahn, 2005), mentre
sono stati riscontrati dei collegamenti tra attività fisica e biomarcatori del funzionamento
cerebrale (Dishman et al., 2006; Mandolesi, 2017).
L’attività fisica può essere definita come qualunque movimento prodotto dai muscoli
scheletrici che produca un consumo energetico (Caspersen, Powell e Christenson, 1985).
L’Organizzazione Mondiale della Salute raccomanda per gli adulti (18-64 anni) almeno 150
minuti di attività fisica aerobica di intensità moderata nel corso della settimana, o almeno 75
minuti di attività vigorosa, oppure, in alternativa, una combinazione equivalente di attività
moderata e vigorosa (WHO, 2010). L’attività fisica comprende attività svolte a scopo di piacere e/o
ricreativo, spostamenti (es. a piedi o in bicicletta), per lavoro, faccende domestiche, gioco fisico,
sport o esercizi pianificati, in contesti quotidiani, in famiglia o in comunità (WHO, 2010). Al fine di
ottenere i benefici connessi alla pratica regolare, l’OMS (WHO, 2018) sostiene che l’attività fisica
possa e debba essere integrata nei contesti in cui le persone vivono, lavorano e giocano.
Nonostante la mole di evidenze positive e le scoperte relative all’attività fisica e ai suoi
benefici per la salute a livello di singoli e società, i progressi nell’aumentare l’attività fisica a livello
mondiale sono stati molto lenti (WHO, 2018). Oggi, a livello mondiale, l’inattività fisica è
identificata come il quarto fattore di rischio di mortalità (WHO, 2010; Dumith et al., 2011). Nel
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mondo, 1 adulto su 4 e 3 adolescenti (da 11 a 17 anni) su 4 attualmente non raggiungono i
quantitativi di attività fisica prescritti dalle raccomandazioni OMS. A causa dei cambiamenti nelle
modalità di spostamento, di problemi nell’accesso inclusivo e nell’universalità, dell’aumento
nell’utilizzo di tecnologie e della crescente urbanizzazione, in alcuni paesi i livelli di inattività fisica
riguardano fino al 70% della popolazione adulta (WHO, 2018). I dati sugli andamenti hanno
mostrato che l’inattività fisica prevale negli stati a più alto reddito (secondo le classi della World
Bank) e si nota anche la tendenza a maggiore inattività fisica specialmente nelle donne, sempre
nei paesi ad alto reddito (Hallal et al., 2012). Nel 2013, il costo dell’inattività fisica per i sistemi
sanitari mondiali è stato stimato in 54 miliardi di dollari internazionali1 (Ding et al., 2016; AbuOmar et al., 2017).
La carenza, a livello mondiale, di pratica regolare di attività fisica è stata giudicata uno dei
maggiori rischi per la salute pubblica nelle società moderne (Booth et al., 2000). Lo studio di Booth
et al. (2000) è stato uno dei primi lavori a considerare l’insorgenza di una crisi sanitaria dal punto
di vista dell’inattività fisica. La ricerca in quest’area continua ad espandersi, mentre abbiamo
sempre più evidenze che dimostrano i forti nessi a livello mondiale tra inattività fisica,
comportamento sedentario e aumento delle malattie croniche (González, Fuentes and Márquez,
2017). È stato dimostrato che l’inattività porta a problemi di natura economica legati ai fondi
necessari per la cura di patologie che pure sarebbero evitabili (Wang et al., 2011). Molte
condizioni associate a bassi livelli di attività fisica, come ad esempio l’obesità, non costituiscono
solo un rischio per i singoli individui, bensì si portano dietro alti costi per i sistemi socio-sanitari di
tutto il mondo (Breuer, 2014). Le gravi conseguenze dell’inattività fisica rendono imperativo che la
mole di evidenze riguardanti l’attività fisica venga presa in considerazione e fatta propria dai
responsabili politici.
Mentre si stava lavorando alla stesura della presente relazione di ricerca per il progetto
MEW, finanziato dal programma Erasmus+ della Commissione Europea, l’OMS svolgeva le
consultazioni pubbliche mondiali sul nuovo Piano di azione mondiale per l’attività fisica (Global

1

N.d.T. ll dollaro internazionale (dollaro Geary-Khamis) è un'unità di valuta ipotetica che ha lo stesso potere
d'acquisto che il dollaro USA ha avuto negli Stati Uniti in un certo anno
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Action Plan on Physical Activity - GAPPA). La prima bozza del piano è stata pubblicata nel 2017 e in
seguito ai feedback ricevuti attraverso le consultazioni mondiali, nel giugno 2018 è uscita la
versione finale. Il GAPPA fissa 4 obiettivi strategici collegati l’uno all’altro: dar vita a società attive,
ambienti attivi, persone attive e sistemi attivi. I quattro obiettivi possono essere raggiunti
attraverso 20 azioni politiche, universalmente attuabili da tutti i paesi, anche se i diversi stati si
trovano in condizioni di partenza diverse per quanto riguarda il contrasto all’inattività fisica e al
comportamento sedentario. Attraverso le procedure di consultazione, l’OMS (2018, p.19) è giunta
alla conclusione che << risposte nazionali efficaci devono affrontare i fattori che ledono le
opportunità e le capacità delle persone di essere fisicamente attive e altresì includere politiche che
preservino e potenzino i fattori che consentono e incoraggiano la pratica di attività fisica. Va data
perciò la priorità ad approcci “a monte” incentrati sulla popolazione che vanno connessi con azioni
politiche “a valle” con interventi centrati sugli individui>>2.
Nel 2015, con la Dichiarazione di Hammamet (Tunisia) nell’ambito della IYSPE Core
Conference on Sport and Health, è stata avanzata la proposta di sviluppare programmi e ambienti
multi-settoriali che incoraggino l’attività fisica e la pratica dello sport tra la popolazione e in
particolare per bambini e adolescenti, tenendo sempre in considerazione il loro benessere fisico e
mentale (Beutler, 2006). Le azioni politiche sull’attività fisica producono benefici moltiplicatori sul
piano della salute, sociale ed economico e concorrono direttamente al raggiungimento degli
obietti di sviluppo sostenibile dell’ONU, gli UN Sustainable Development Goals (UN, 2015).
Oltre ai già menzionati benefici dell’attività fisica per la salute fisica e psicologica e in
aggiunta ai vantaggi economici, le società più attive possono generare ulteriori effetti
sull’ambiente, anch’essi collegati con il raggiungimento degli obiettivi condivisi, le priorità politiche
e le ambizioni dell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030 dell’ONU (WHO 2018).
La dichiarazione di Bangkok (2016) indica che gli investimenti in azioni politiche volte ad
aumentare l’attività fisica nella vita quotidiana contribuiranno direttamente all’obiettivo di

2

N.d.T. Traduzione nostra del testo originale inglese: “effective national responses must include actions to address
factors that impinge on the opportunities and abilities of all people to be active, as well as policy actions to protect and
enhance those factors that enable and encourage participation. Accordingly, “upstream” population-based policy
approaches to promote physical activity must be prioritized and interlinked with policy actions focused on
“downstream” individually centred interventions”.
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sviluppo sostenibile SDG3-buona salute e benessere, incidendo altresì sul raggiungimento di altri
traguardi, quali: il SDG 2.2- mettere fine a ogni forma di malnutrizione; l’SDG 4.1 e il 4.2 istruzione di qualità; l’SDG5.1-parità di genere; l’SDG8 -lavoro dignitoso e crescita economica;
l’SDG9.1 -imprese, innovazione e infrastrutture; l’SDG 10.2 e 10.3 -ridurre le disuguaglianze; l’ SDG
11.2, 11.3, 11.6 e 11.7 -città e comunità sostenibili; l’SDG 12.8 e il 12.c -produzione e consumo
responsabili; l’SDG 13.1 e il 13.2 -lotta contro il cambiamento climatico; l’ SDG 15.1 e 15.5 vita
sulla terra; l’ SDG 16.1 e il 16.b -pace, giustizia e istituzioni solide; l’SDG 17 -partnership per gli
obiettivi (WHO, 2018).
I collegamenti tra attività fisica e l’ Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile sono di
importanza cruciale, come del resto i collegamenti con l’approccio “Salute in tutte le politiche”. Per
l’Agenda per lo sviluppo sostenibile è anche importante che l’attività fisica sia inclusiva: il dato di
fatto che le persone con disabilità siano, generalmente, tre volte meno attive della popolazione
generale rende necessario <<iniziare con i più vulnerabili per primi>> affinché l’Agenda davvero
<<non lasci indietro nessuno>>. A dispetto delle evidenze a favore della pratica dell’attività fisica
da parte delle persone con disabilità, le strutture per la fitness restano non accessibili (Rimmer et
al, 2010; Rimmer, Padalabalanarayanan e Malone, 2017). L’attività fisica deve essere inclusiva
verso tutti, includendo i gruppi di persone vulnerabili che dovrebbero beneficiare in modo
particolare dei vantaggi sociali e in termini di percezione di sé che derivano dalla pratica (Rimmer e
Marques 2012; Cartwright et al, 2016; PAGAC, 2018). A riguardo, nel GAPPA (2018, 3.2, p.37) si
afferma che in relazione all’obiettivo strategico “persone attive”, dobbiamo <<potenziare, nei vari
contesti comunitari, lo sviluppo e la realizzazione di programmi e servizi per svolgere attività fisica
e aumentare le opportunità di praticarla per chi appartiene ai gruppi meno attivi individuati in
ciascun paese, come bambine, donne, anziani, comunità indigene e rurali, soggetti in condizioni di
fragilità o emarginazione, accogliendo i contributi positivi di tutte le persone>>3.
Il GAPPA indica non solo che le risposte politiche debbano essere collegate siano
interconnesse con il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 ma

3

N.d.T. Traduzione nostra del passaggio originale: “strengthen the development and implementation of programmes
and services, across various community settings, to engage with, and increase the opportunities for, physical activity in
the least active groups, as identified by each country, such as girls, women, older adults, rural and indigenous
communities, and vulnerable or marginalized populations, embracing positive contributions by all people”.
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anche che intercettino e siano complementari con i traguardi e le ambizioni di altre strategie e
piani strettamente collegati, sostenuti dall’Assemblea dell’OMS (WHO, 2018).
In linea con quanto sopra e con le priorità dell’ONU riguardanti la salute, la presente
relazione per il progetto MEW, finanziato dalla Commissione Europea, vuole dimostrare come
l’attività fisica non solo abbia un impatto sulla salute e il benessere dei singoli individui, ma
produca anche vantaggi sociali, risparmi nelle cure sanitarie e contribuisca alla cura dell’ambiente.
L’affermazione che l’attività fisica, nelle sue molteplici forme, produca svariati benefici per la
salute e anche benefici di tipo sociale, economico e ambientale, sarà discussa e approfondita,
nelle sue varie sfaccettature, nei successivi capitoli della presente rassegna. Si evidenzia che,
sebbene distinti, i capitoli sono strettamente collegati l’uno con l’altro.
Come si è accennato, oltre ad essere stato pensato per gli obiettivi del progetto MEW
nell’ambito del programma Erasmus+ dell’EU, il focus della presente relazione sulle quattro aree
salute, società, economia della spesa sanitaria, ambiente, di fatto riflette anche le priorità
dell’ONU in questi ambiti, in collaborazione con le agenzie specializzate. L’ONU collabora infatti
con l’OMS e per le priorità per la salute in termini di benessere fisico, mentale e sociale. La
collaborazione nell’approccio all’attività fisica fondato sui diritti dell’uomo, può essere considerata
anche unitamente al lavoro per la Carta Internazionale dell’educazione fisica, l’attività fisica e lo
sport (UNESCO, 2015) e il piano di azione Kazan Action Plan del 2017 a cui si è aderito al MINEPS VI
(UNESCO, 2017). Il partenariato con la UNESCO-World Bank porta al centro del dibattito mondiale
il ruolo svolto dalla cultura nel sostenere i paesi nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo
sostenibile dell’ONU e la Nuova agenda urbana. Inoltre, il United Nations Environment Programme
(UNEP) è un’agenzia ONU che coordina le attività in campo ambientale, aiutando gli stati in via di
sviluppo a realizzare solide politiche e pratiche ambientali. Tutte queste collaborazioni sono sulla
stessa linea dell’impegno, attraverso il partenariato, per contribuire a mettere al centro, a livello
mondiale, il ruolo cruciale dell’attività fisica nel sostenere i paesi per il raggiungimento dei
traguardi del GAPPA (WHO, 2018), gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU (UN, 2015) e la
Nuova agenda urbana (UN, 2016).
Con il recente lancio del GAPPA (WHO, 2108), auspichiamo un periodo di slancio in cui le
nazioni alimentino le iniziative nazionali e locali per aiutare i rispettivi cittadini a diventare
9

fisicamente più attivi e quindi ottenere i relativi benefici per la salute e quelli economici,
ambientali e sociali. L’attività fisica deve essere sostenibile per i singoli e quindi deve entrare a par
parte della vita degli individui nella sua unicità, deve essere “incastonata” nella loro routine
quotidiana e settimanale, promuovendo le connessioni con la propria comunità e con l’ambiente.
Per dare risalto a tutto ciò, attraverso questo report prenderemo in considerazione i benefici
dell’attività fisica per la salute fisica e psicologica, i vantaggi sociali, ambientali ed economici,
considerando anche le principali evidenze sull’efficacia degli interventi per

la promozione

dell’attività fisica. La presente relazione è basata su risultati di ricerca raccolti su riviste
accademiche con revisione tra pari, mentre in alcuni casi sono state utilizzate anche fonti meno
consolidate (libri e alcune riviste senza revisione inter pares), oltre a documentazione politica
prodotta da organizzazioni governative e non, stati nazionali, etc. a seconda del materiale
disponibile sugli specifici argomenti.
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Capitolo 1

L’impatto dell’attività fisica sulla salute fisica

Dopo la rivoluzione industriale si è assistito a una diminuzione consistente della quantità di
lavoro fisico dovuta ai progressi e all’incremento degli sviluppi tecnologici nei settori industriali
(Hallal et al., 2012). Sebbene la rivoluzione industriale e tecnologica abbia portato grandi benefici
per molte popolazioni in tutto il mondo, essa è stata uno dei principali fattori che hanno fatto
venir meno l’attività fisica nella vita quotidiana. È stato dimostrato che tale aumento dell’inattività ha un significativo impatto sull’epidemia mondiale di malattie non trasmissibili (World
Health Organization, 2014).
Una grande mole di dati epidemiologici suggerisce in maniera inequivocabile una relazione
inversa, indipendente e graduata tra attività fisica e mortalità generale e cardiovascolare in
individui apparentemente sani (Das & Horton, 2016; Kokkinos, 2012). L’insieme delle evidenze
consente di imputare all’inattività fisica 5,3 milioni di decessi prevenibili (Lee et al., 2012). Le
evidenze indicano che l’attività fisica di intensità da moderata a vigorosa riduce il rischio di
malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2, alcuni tipi di cancro, demenza, ansia e depressione,
migliora il sonno e la qualità della vita, oltre ad avere altri benefici per la salute (Ekelund et al.,
2012; Hupin et al., 2015). In parole semplici, è stato osservato che <<le persone che fanno attività
fisica dormono meglio, si sentono meglio e funzionano meglio>> e <<svolgono con maggiore
facilità i compiti della vita di tutti i giorni>> (Physical Activity Guidelines Advisory Committee PAGAC, 2018).
Il terzo obiettivo del Piano di azione mondiale per la prevenzione e il controllo delle
malattie non trasmissibili 2013-2020 (Global Action Plan for the Prevention and Control of
11

Noncommunicable Diseases 2013-2020) è: <<ridurre i fattori di rischio modificabili delle malattie
non trasmissibili e i relativi determinanti sociali attraverso la creazione di condizioni ambientali che
favoriscono la salute>> con l’obiettivo globale su base volontaria di <<10% di riduzione relativa
nella prevalenza di insufficiente attività fisica>>4 (WHO, 2015). Pertanto, devono essere potenziati
e intrapresi, da parte dei membri della società, interventi di attività fisica sostenibile, perché, come
è stato dimostrato, l’attività fisica gioca un ruolo importante nella prevenzione della mortalità
generale e nella prevenzione delle co-morbilità in pazienti affetti da varie patologie (es. malattie
cardiache, cancro, diabete, osteoartrite, Parkinson, etc. ) (Buono, 2017; PAGAC 2018).
Inoltre, benefici derivanti dall’attività fisica sono stati riscontrati in un significativo numero
di individui affetti da una o più patologie croniche (Biddle e Mutrie, 2008; Buono, 2017; Mandolesi,
2017; PAGAC, 2018). Sulla base di questi fatti, molte raccomandazioni di svolgere esercizio e
attività fisica sono state emanate da organizzazioni professionali e agenzie pubbliche.
Sono stati condotti vari studi per comprendere la relazione dose-effetto tra livelli costanti
di attività fisica ed effetti sulla salute. In generale, le ricerche hanno identificato molteplici benefici
per la salute associati a quantitativi più consistenti di attività fisica mantenuti nel tempo (PAGAC,
2018). Tuttavia, sono meno chiare le informazioni sulle specifiche quantità e qualità dell’attività
fisica al fine di ottenere gli effetti salutari (Garber et al., 2011).
Le raccomandazioni indicano che un consumo energetico di 1000Kcal a settimana di attività
fisica moderata o intensa (all’incirca da 75 a 150 minuti a settimana) è associato a tassi
significativamente inferiori di patologie cardiovascolari e mortalità prematura (Garber et al., 2011;
PAGAC, 2018). Svariati studi hanno dimostrato che, per ottenere dei benefici dall’attività fisica,
non è necessario raggiungere il livello più basso di attività indicato nelle raccomandazioni, ma chi
raggiunge o supera i livelli indicati solitamente ricava maggiori benefici per la propria salute
(PAGAC, 2018). Secondo il Comitato consultivo per le linee guida sull’attività fisica degli USA
(American Physical Activity Guidelines Advisory Committee- PAGAC, 2018), metà della popolazione
potrebbe ridurre in modo sostanziale il rischio associato all’inattività già aumentando

4

N.d.T. Traduzione nostra dell’originale “To reduce modifiable risk factors for noncommunicable diseases and
underlying social determinants through creation of health-promoting environments… …a 10% relative reduction in
prevalence of insufficient physical activity”
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moderatamente la propria dose di attività fisica moderata-vigorosa, in linea con le
raccomandazioni minime.
Per coloro che non svolgono affatto attività fisica da moderata a vigorosa oppure ne
svolgono minime quantità, sostituire i comportamenti sedentari con attività fisica leggera può
anche ridurre il rischio di mortalità per tutte le cause, di malattie cardiovascolari e incidenza di
diabete di tipo 2 (Löllgen, Böckenhoff e Knapp, 2009). Indubbiamente gli studi indicano che essere
più in forma (physical fitness) è associato a minori rischi di morte per tutte le cause e rischi
inferiori di insorgenza di parecchie malattie non trasmissibili sia negli uomini sia nelle donne
(Löllgen, Böckenhoff e Knapp, 2009; Samitz, Egger e Zwahlen, 2011). Abbiamo forti evidenze di
una chiara relazione inversa dose-risposta tra quantitativo di attività fisica da moderata a vigorosa
e mortalità per tutte le cause (Booth, Roberts e Laye, 2012; Kokkinos, 2012; Lear et al, 2017). La
forma della curva è non lineare, con i maggiori benefici all’inizio nella relazione dose-risposta. Il
rischio di mortalità per tutte le cause continua a diminuire all’aumentare del livello di attività fisica
da moderata a vigorosa (Das e Horton, 2016). La relazione tra attività fisica di intensità da
moderata a vigorosa non ha un limite inferiore: ciò significa che non è necessario superare una
certa soglia per ottenere almeno un qualche effetto benefico, qualsiasi quantità di attività fisica è
meglio del non fare affatto attività fisica (Samitz, Egger e Zwahlen, 2011).
Ad ogni modo, alti livelli di attività fisica (equivalenti a 60-75 minuti di attività fisica
moderata al giorno) sembrano eliminare i maggiori rischi di mortalità associati con il tempo totale
trascorso da seduti, in particolare per chi sta seduto più di 8 ore al giorno (Ekelund et al., 2016).
Questo quantitativo è superiore alle raccomandazioni di salute pubblica. Cionondimeno, chi
raggiunge i 25-30 minuti al giorno di attività fisica moderata (e quindi che corrispondono ai livelli
raccomandati) può ridurre in modo sostanziale il rischio di mortalità legato alla sedentarietà,
sebbene non lo elimini del tutto (Ekelund et al., 2016). Quindi, se è inevitabile trascorrere lunghi
periodi di tempo stando seduti (ad esempio per lavoro) è importante fare attività fisica.
Negli ultimi 25 anni i casi di malattie cardiovascolari

sono aumentanti, arrivando a

costituire la causa di 3,9 milioni di morti in Europa, il 45% di tutte le morti su base annuale (Wilkins
et al., 2017). Sebbene il maggior fattore per la mortalità cardiovascolare sia la dieta, l’inattività
fisica rimane uno dei principali fattori di rischio comportamentali. L’effetto benefico dell’attività
13

fisica osservato sugli esiti delle principali malattie cardiovascolari deriva da modifiche nei fattori di
rischio conosciuti come il peso corporeo, la pressione sanguigna e i lipidi sierici, che spiegano una
larga fetta della riduzione di rischio (59%) (Ashor et al., 2014). Il restante 40% della riduzione del
rischio può essere attribuita agli effetti sulla emodinamica vascolare, tra cui la funzione
endoteliale, la ricostruzione/il rimodellamento delle arterie e la compliance (Ashor et al., 2014).
L’irrigidimento delle arterie è associato a varie condizioni patologiche e concorre a svariate
condizioni patologiche, tra cui pressione sistolica elevata e malattia da ischemia coronarica
(Shirwany e Zou, 2010; Miyachi, 2013). Tra tutti i fattori di rischio di tipo medico, l’ipertensione
viene considerato quello che maggiormente contribuisce alla mortalità. Si stima che in Europa
l’ipertensione sia responsabile di nuovi casi di malattie cardiovascolari per un totale di 17 milioni
tra gli uomini (41% di malattie e 13 milioni tra le donne (31% delle malattie cardiovascolari)
(Wilkins et al., 2017).
L’eccesso di peso è una delle maggiori epidemie pubbliche del XXI secolo. Al mondo ci sono
circa 2 miliardi di persone attualmente classificate obese o sovrappeso. In Europa, la stima è di
oltre il 50% di popolazione in sovrappeso (indice di massa corporea da 25 a ≤ 30kg/m2) o obesa
(indice di massa corporea ≥ 30kg/m2) e il 20% è obesa (WHO, 2016). Le evidenze scientifiche
raccolte negli ultimi decenni mostrano una chiara relazione tra eccesso ponderale e vari esiti
negativi di salute, tra cui il diabete di tipo 2 e le malattie cardiovascolari (Louie, Roberts e Nomura,
2013). Nonostante le controversie iniziali, c’è crescente evidenza che il peso corporeo in eccesso
aumenti la mortalità per tutte le cause e la mortalità per malattie cardiovascolari, ictus e diabete
negli adulti (Peeters et al., 2003; Martin, Mani e Mani, 2015). La letteratura scientifica ha mostrato
una relazione lineare tra l’indice di massa corporea (BMI) e la mortalità per tali malattie che inizia
dalla gamma di BMI “normale” (Martin, Mani e Mani, 2015). Inoltre, è accertata la relazione tra i
fattori di rischio per le malattie cardiovascolari, come ipertensione e ipercolesterolemie, e
diabetes mellitus (Abate, 2000). Si sa anche che l’obesità, in particolare quella addominale, è
associata alla resistenza insulinica e all’insorgenza di dislipidemia, iperglicemia e alla fine con il
diabete di tipo 2 (Aune et al., 2015). Svariate anomalie metaboliche si verificano con l’obesità e il
diabete di tipo 2 ma la resistenza insulinica e l’iperinsulinemia sembrano avere un peso maggiore e
possono altresì contribuire alla dislipidemia e a variazioni nei livelli di androgeni ed estrogeni
circolanti (Aune et al., 2015).
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Secondo il rapporto di febbraio 2018 del Comitato consultivo statunitense sulla linee guida
per l’attività fisica (PAGAC, 2018), un numero enorme di ricerche scientifiche dimostra la relazione
tra maggiore quantità di attività fisica e minor aumento di peso negli adulti. L’evidenza è maggiore
per attività superiore a 150 minuti a settimana. Tuttavia ci sono dati contrastanti sulla soglia di
quantità di associata alla prevenzione dell’aumento ponderale. Studi randomizzati controllati
(RCTs) di grandi dimensioni, in cui si valutavano le modifiche al peso seguendo le raccomandazioni
sull’attività fisica, hanno rilevato o nessun cambiamento di peso oppure solo una diminuzione
modesta (Forbes e Cooper, 2013). La spiegazione sembra essere nel fatto che i partecipanti obesi e
sovrappeso seguissero o meno una dieta con restrizione calorica. Secondo la revisione di Forbes e
Cooper (2013) gli adulti sovrappeso o obesi che seguono le raccomandazioni di attività fisica ma
non seguono una dieta con restrizione calorica possono aspettarsi una perdita di peso da O a 2 kg
circa. Quantunque raggiungere i livelli di attività fisica prescritti dalle raccomandazioni abbia un
impatto molto positivo sulla salute, gli adulti in sovrappeso e gli obesi non possono aspettarsi una
sostanziale perdita di peso a meno di una restrizione calorica. È possibile calare di peso senza
sottoporsi a restrizione calorica, ma sono richieste grandi quantità di attività fisica (sessioni di
esercizi giornalieri da 500 a 700 kcals), che potrebbero non essere praticabili o sostenibili per la
popolazione generale (Forbes e Cooper, 2013; Swift et al., 2014).
È stato dimostrato che l’attività fisica porta benefici in molte malattie croniche, vale a dire
condizioni che durano almeno un anno e che o richiedono cure sanitarie e/o limitano le attività
della vita quotidiana (PAGAC, 2018). Una persona ha patologie croniche multiple se è affetto da
due o più malattie croniche contemporaneamente. Per le persone con malattie croniche l’attività
fisica può avere due tipi di effetti, rispettivamente terapeutici o preventivi. L’attività fisica
terapeutica è utilizzata per curare una patologia. Un esempio è l’attività fisica facente parte
integrante di un programma di riabilitazione, come nella riabilitazione cardiaca, per ictus e nella
riabilitazione polmonare. In questi casi, generalmente, l’attività fisica è stabilita a misura dei
bisogni del singolo paziente e si svolge sotto la supervisione e/o è prescritta da personale
sanitario. Per quanto riguarda l’aspetto preventivo, l’attività fisica può essere preventiva rispetto
all’insorgenza di una ulteriore patologica cronica (ad esempio l’attività fisica nei pazienti con
diabete di 2 riduce il rischio di malattie cardiovascolari) e rispetto al progredire della prima
malattia cronica. Quando una malattia cronica avanza, generalmente ostacola la funzionalità fisica
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e diminuisce la qualità della vita legata alla salute (health-related quality of life, HRQoL).
Ovviamente spesso non è possibile distinguere nettamente tra gli effetti terapeutici e gli effetti
preventivi dell’attività fisica. Le evidenze indicano un impatto positivo dell’attività fisica in diversi
tipi di cancro, nell’osteoartrite (ma può essere dannosa oltre i 10.000 passi al giorno),
nell’ipertensione, nel diabete di tipo 2, nella sclerosi multipla, nelle lesioni della colonna, nella
disabilità intellettiva ed in altre condizioni (Rimmer e Marques 2012; Duplanty et al 2014; PAGAC
2018).
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Capitolo 2

L’impatto dell’attività fisica sugli aspetti psicologici della salute

Questo capitolo presenta i principali risultati di ricerca riguardanti l’impatto dell’attività
fisica sugli aspetti psicologici della salute, affrontando argomenti come l’attività cerebrale, le
prestazioni cognitive, il funzionamento cognitivo, le patologie mentali, gli affetti, l’umore e altre
variabili psicologiche come l‘autostima, la capacità di gestire lo stress e le emozioni, mantenere
relazioni soddisfacenti. I ricercatori hanno utilizzato termini e costrutti diversi, ma è stato per noi
necessario raccogliere e sintetizzare i loro studi sotto titoli ampi. Siamo consapevoli che le
distinzioni sono frutto delle nostre scelte, mentre i temi affrontati hanno larghi margini di
sovrapposizione e collegamenti. Inoltre, non è possibile operare una separazione netta tra gli
aspetti prettamente mentali o psicologici e la vita socio-relazionale delle persone. Gli aspetti
sociali della salute dei singoli saranno trattati anche nel successivo capitolo di questa relazione. Gli
studi raccolti in questo capitolo forniscono anche delle indicazioni su come promuovere la pratica
dell’attività fisica, argomento trattamento specificamente al capitolo 6.

Nell’ultimo ventennio si è verificato o un repentino aumento delle ricerche sulla
neurobiologia dell’esercizio e dell’attività fisica, i cui risultati indicano delle associazioni tra attività
fisica e biomarcatori del funzionamento cerebrale (Dishman et al, 2006; Szuhanya et al 2015;
Razzetti, 2016; Mandolesi, 2017; PAGAC, 2018, part F, chapter 3). Le scoperte più importanti
riguardano il fattore neutrofico cerebrale (brain-derived neurotrophic factor o BDNF), la più
abbondante neurotrofina. Si ritiene che il BDNF svolga funzioni nello sviluppo e nel funzionamento
neuronali, come la neurogenesi, la crescita dendridica e il potenziamento a lungo termine dei
neuroni. Incrementi di BDNF sembrano promuovere il sistema seretoninergico e potrebbero
promuovere la crescita e lo sviluppo di nuove cellule nervose, proteggendo così da lesioni
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ischemiche e neurotossiche e facilitando l’apprendimento. I livelli di BDNF aumentano dopo
l’attività fisica e più alti livelli mostrano un’ associazione con l’esercizio regolare. Gli studi
mostrano anche che l’attività fisica è associata con l’attività cerebrale task-evoked, il volume e le
connessioni cerebrali. Sono stati anche dimostrati aumenti degli oppioidi endogeni dopo sessioni
di esercizio.
Nel complesso, abbiamo evidenze che attività fisica da moderata a vigorosa influenzi i
biomarcatori della salute cerebrale e delle funzioni cognitive, sebbene la relazione sia moderata
(Mandolesi, 2017; PAGAC, 2018). Rispetto alle funzioni cognitive, le evidenze dimostrano anche
una associazione costante tra maggiori quantità di attività fisica e miglior funzionamento
cognitivo: prestazioni nei test accademici, in test neuropsicologici richiedenti velocità di
elaborazione, memoria e funzioni esecutive, miglioramenti in soggetti con demenze. Tali effetti
sono stati osservati per attività fisica di vario tipo come attività fisica aerobica (es. camminare
speditamente), attività fisica per il rafforzamento muscolare, yoga, attività di gioco, ma non è stato
possibile stabilire una relazione dose-risposta (Mandolesi, 2017; PAGAC, 2018).

Il fenomeno del “sentirsi bene dopo l’attività fisica” (“exercise high”) è riconosciuto
comunemente dalla gente e le relazioni tra attività fisica e salute mentale hanno ricevuto una
crescente attenzione da parte dei ricercatori a partire dalla fine degli anni 80 del secolo scorso
(Scully et al, 1998; Fox, 1999; Biddle e Mutrie, 2008; Guicciardi, 2011; Razzetti, 2016, PAGAC,
2018). Sono state studiate patologie come la depressione e l’ansia, vari sintomi che non
rientravano in quadri diagnostici definiti, umore, percezione della qualità della vita e varie variabili
psicologiche (es. autostima) (ib.). Sia tra l’opinione pubblica sia nella comunità scientifica è stata
ben presto accettata e diffusa la nozione che l’attività fisica produca importanti benefici mentali e
psicosociali, sebbene a un più attento esame manchi una solida base di evidenza e le evidenze
siano talora contrastanti (Mc-Teer e Curtis 1990; Scully et al 1998; Fox, 1999; De Moor et al, 2006;
De Moor et al, 2008).
La depressione è la principale patologia mentale e una sfida importante per i sistemi
sanitari europei e la società (WHO- Regional Office for Europe, 2018). È stato riportato che
l’attività fisica riduce l’incidenza della depressione e di sintomi depressivi (es. PAGAC, 2018). In
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questo campo un famoso contributo è il lavoro di Craft e Landers (1998) che ha mostrato una
correlazione negativa tra esercizio regolare e gravità della depressione. In seguito, uno studio
controllato su pazienti con depressione maggiore ha mostrato che nel lungo termine l’attività
fisica era persino superiore alla terapia farmacologica e al trattamento combinato con attività
fisica e farmaci (Babjack et al., 2000). Alcuni autori hanno ben presto espresso delle cautele su tali
risultati. Essi hanno evidenziato delle carenze metodologiche nelle ricerche e mancanza di solide
basi per poter stabilire una relazione causale (es.: l’inattività a tutti i livelli può essere un sintomio
di depressione; sia la depressione, sia livelli più bassi di attività fisica sono associati con condizioni
socio-economiche svantaggiate, etc.), dubbi che i pazienti gravemente depressi- che trovano
difficoltà in attività quotidiane come alzarsi dal letto, lavarsi, etc.- possano essere coinvolti in
esercizi regolari da moderati a vigorosi e in generale sull’efficacia in condizioni normali, non
sperimentali5 (es.: Lawlor e Hopker 2001 in Biddle e Mutrie, 2008).
Nel febbraio 2018, il Comitato statunitense per le linee guida sull’attività fisica (PAGAC) ha
pubblicato le proprie conclusioni basate su un totale di 53 lavori tra meta-analisi e rassegne
(PAGAC, 2018, part F, chapter 3). Il comitato afferma che l’attività fisica riduce il rischio di andare
incontro a depressione mentre gli interventi basati sull’attività fisica riducono i sintomi depressivi
sia in persone con depressione maggiore sia in persone non affette da tale patologia in tutto l’arco
di vita.
Diversamente, un gruppo di studio della influente Cochrane Collaboration ha tratto delle
conclusioni molto più caute. La Cochrane Collaboration, che prende il nome dal fu Archi Cochrane,
l’epidemiologo a cui dobbiamo idee seminali sull’efficacia e l’efficienza nelle cure mediche, è
un’organizzazione non governativa e senza scopo di lucro i cui scopi sono l’esame e la
sistematizzazione dei risultati di ricerca per aiutare i professionisti sanitari, i pazienti e i decisori
politici a fare scelte basate sulle evidenze. Il gruppo della Cochrane ha scelto come oggetto di
studio l’esercizio fisico e la depressione e ha utilizzato dei criteri più restrittivi nella selezione degli
studi da considerare. Secondo il gruppo di studio della Cochrane, l’esercizio (che non equivale
all’attività fisica) è moderatamente più efficace di un intervento di controllo o di nessun intervento

5

N.d.T. “Dubbi sull’efficacia in condizioni normali, non sperimentali” traduce l’originale “doubts on… effectiveness in
general”, volendo rendere la differenza tra efficacy ed effectiveness
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nel ridurre i sintomi di depressione, ma la differenza diminuisce e diventa non significativa se si
prendono in considerazione solo gli studi metodologicamente più robusti. Rispetto alle terapie
psicologie psicologiche o farmacologiche, l’esercizio si dimostrerebbe di uguale efficacia. Tuttavia,
avverte il gruppo Cochrane, questa conclusione si basa su un numero molto ristretto di studi,
l’aderenza dei pazienti al trattamento incontra delle difficoltà e non sono stati indagati possibili
effetti avversi. Inoltre, è possibile che solo gli individui più motivati siano stati inclusi in questo tipo
di ricerche e per vari motivi i programmi di esercizio potrebbero non essere praticabili in pazienti
che non mostrino interesse. In conclusione, l’esercizio fisico nel trattamento della depressione è
considerato un’area di ricerca interessante: il gruppo di lavoro della Cochrane esamina infatti
periodicamente le evidenze disponibili (Cooney et al, 2013).
Nei campioni clinici, cioè di persone con diagnosi di depressione, l’attività fisica sembra
essere efficace nel ridurre la depressione quando è intrapresa su base volontaria dai pazienti, se
offre occasioni di socializzazione, se è di intensità non vigorosa, se è guidata da un allenatore
supportevole e se in generale l’esperienza della pratica di attività fisica risulta piacevole (Askari et
al 2017; Khalil et al 2012).
Ad esempio, uno studio recente ha messo a confronto tre piccoli gruppi di pazienti donna
depresse reclutate in una clinica psichiatrica e che avevano accettato di partecipare alla ricerca
(Askari et al., 2017). Al gruppo di controllo venne somministrata la sola terapia farmacologica
tradizionale. Gli altri due gruppi, oltre ad assumere I farmaci, parteciparono rispettivamente a un
allenamento aerobico in una palestra con la musica e un allenamento in un parco (“green
exercise”) tre volte a settimana per tre mesi, con la supervisione di un allenatore. Agli allenamenti
nella modalità green exercise partecipavano anche donne che non erano delle pazienti. La
partecipazione fu gratuita. Al termine del trattamento entrambi i gruppi che avevano svolto gli
esercizi mostravano in modo statisticamente significativo minori sintomi depressivi (di tipo
cognitivo, affettivo e somatico) e minore stress percepito rispetto al gruppo di controllo. Pertanto,
la combinazione delle cure farmacologiche con l’esercizio aveva dato risultati migliori. Ad ogni
modo dobbiamo considerare che l’esercizio fisico implicava trovarsi in un ambiente piacevole e
offriva occasioni di positive relazioni sociali per tre volte alla settimana per tre mesi. Perciò
possiamo ipotizzare che l’attività fisica sia stata di beneficio in quanto accompagnata da vita
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sociale in un ambiente piacevole, producendo così una esperienza positiva e distraendo dai
pensieri negativi. Le partecipanti furono sottoposte a test anche rispetto al proprio stile di coping.
Le pazienti dei tre gruppi mostravano con maggior frequenza uno stile di coping focalizzato sulle
emozioni: di fronte a situazioni stressanti esse tendevano a concentrarsi su come gestire le
emozioni negative derivanti dalla situazione stressante. Invece, le persone con uno stile di coping
focalizzato sul problema tendono a concentrarsi su come risolvere l’origine dello stress, un
comportamento che aiuta a mettere fine o far diminuire il problema. Nessun cambiamento negli
stili di coping venne riscontrato nei tre gruppi. A nostro parere, un tale risultato non deve
sorprendere poiché cambiamenti nello stile di coping generalmente si ottengono attraverso la
psicoterapia o altri tipi di interventi psico-educativi e portano a minori ricadute.
In precedenza, Khalil et al. (2012) avevano notato che i programma standard di esercizi
prescritti dai medici e basati sulle linee guida nazionali dei livelli di intensità ritenuti efficaci nel
produrre effetti salutari erano percepiti come scoraggianti e solitari dai pazienti depressi, così che
c’erano molti abbandoni. Kahlil e colleghi vollero testare se esercizi guidati e di intensità a piacere
producessero migliori risultati in termini di benessere psicologico, fisiologico e sociale e avessero
meno abbandoni rispetto agli esercizi prescritti in modo standard. Fu quindi condotto uno studio
su 38 donne con depressione, confrontando gli effetti di “esercizi nelle condizioni usuali” con la
partecipazione alla condizione sperimentale basata sulle preferenze delle partecipanti. I risultati
furono studiati attraverso dei focus group per capire le sensazioni, le opinioni e l’esperienza
soggettiva delle partecipanti. Le partecipanti agli “esercizi nelle condizioni usuali” non mostrarono
benefici significativi, avevano meno probabilità di continuare a frequentare gli allenamenti e
mostrarono minor entusiasmo. Al contrario, le donne che avevano partecipato agli esercizi nella
condizione sperimentale mostrarono miglioramenti statisticamente significativi nell’umore, nella
salute fisica, nel senso di benessere, nell’autostima e nella qualità della vita. Nei focus group esse
riferirono che i risultati erano stati resi possibili dall’esperienza positiva che incoraggiava la
frequenza continuativa. I risultati di questo studio e le spiegazioni fornite dai soggetti sono in linea
con la Self-Determination Theory (teoria dell’autodeterminazione), secondo cui gli esseri umani
hanno bisogno di sentire di essere competenti e autonomi (auto-determinazione) e anche di avere
relazioni sociali; questa teoria è spesso citata per spiegare la possibile motivazione a praticare
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attività fisica e per spiegare gli effetti dell’attività fisica sul benessere mentale (Biddle e Mutrie
2008; Deci e Ryan, 1985 in Lucidi, 2011b).
Per quanto riguarda i sintomi depressivi (che non necessariamente raggiungono una
significatività clinica) nella popolazione generale, più bassi livelli sono associati a maggiore attività
fisica negli studi prospettici di soggetti adulti (Biddle e Mutrie 2008; PAGAC, 2018). Come si è detto
in precedenza, le correlazioni (come negli studi prospettici) non significano relazioni di causalità e
le variabili interagiscono in molti modi complessi, ad esempio variabili come le condizioni socioeconomiche, l’istruzione, gli stressor, etc. A titolo di esempio, lo studio di De Moor et al (2008) su
gemelli monozigoti non dà sostegno all’affermazione che l’attività fisica prevenga o riduca i
sintomi depressivi nella popolazione generale. In questo studio prospettico, il gemello o la gemella
che faceva più esercizio non era meno depresso/ansioso o depressa/ansiosa del gemello o della
gemella che ne faceva meno. Ciò quindi non offre supporto all’ipotesi che l’esercizio allevii i
sintomi ansiosi o depressivi. Furono effettuati delle analisi di regressione per testare se un
cambiamento nelle oreMET (l’unità che esprime il costo di un esercizio in termini di energia e
ossigeno) in un individuo in un certo periodo di tempo fossero predittive di

un parallelo

cambiamento nei sintomi d’ansia o di depressione. Un aumento (o viceversa un decremento) nelle
ore MET non prediceva i sintomi ansiosi e depressivi a intervalli di 2, 4, 7, 9, e 11 anni. Secondo
l’opinione di De Moore e colleghi i risultati del loro studio confermano che livelli più bassi di
attività fisica sono lievemente associati con più alti livelli di sintomi ansiosi e depressivi ma
falsificano l’ipotesi causale che l’attività fisica abbia un impatto su tali sintomi nella popolazione
generale. Gli autori affermano che tale conclusione vale per I’esercizio scelto volontariamente
dagli individui, ma non contraddice il valore di specifici interventi di attività fisica utilizzati come
co-trattamento o per prevenzione.
Effettivamente, gli interventi di attività fisica su popolazioni selezionate o a rischio (es.
pazienti, detenuti) hanno dimostrato di riuscire a diminuire i sintomi depressivi e migliorare altri
indici di salute mentale (Biddle e Mutrie 2008; Malcom et al 2013; Battaglia et al 2015).
Sono state condotte anche molte ricerche su attività fisica e ansia, il secondo disturbo
mentale più comune (Biddle e Mutrie, 2008; PAGAC, 2018). Globalmente, i dati di ricerca sono a
supporto degli effetti ansiolitici dell’esercizio fisico regolare soprattutto in campioni di adulti sani
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(popolazioni non cliniche). Tali studi sono per la maggior parte correlazionali e dovrebbe sempre
essere considerata anche la possibilità che non ci sia una relazione causa-effetto (De Moor et al,
2008). Gli effetti dell’attività fisica su campioni clinici con disturbi d’ansia o altro tipo di disturbi
sono controversi (Biddle e Mutrie, 2008; PAGAC, 2018) .
L’attività fisica è stata studiata anche in pazienti con disturbi psicotici come la schizofrenia
(Biddle e Mutrie, 2008; PAGAC, 2018). A motivo del numero relativamente piccolo di questi
pazienti, grandi studi randomizzati caso-controllo non sono fattibili mentre gli studi qualitativi
forniscono indicazioni importanti. L’attività fisica è considerata adiuvante nel migliorare la fitness e
l’aspetto fisico oltre a prevenire e migliorare altre condizioni spesso legate agli effetti collaterali
dei farmaci antipsicotici (es. peso in eccesso, sonnolenza, disturbi metabolici, etc.). L’attività fisica
può anche essere utile per migliorare la vita sociale e aiutare i pazienti ad essere maggiormente in
contatto con il mondo esterno anziché chiudersi nel mondo interno fatto di allucinazioni e
ruminazioni.

Gli affetti, definiti come sensazioni soggettive transitorie, sono stati studiati durante e dopo
la pratica di attività fisica, generalmente riscontrando affetti positivi. Affetti maggiormente positivi
durante e dopo l’esercizio sembrano essere in rapporto con: intensità dell’attività fisica, con
intensità sotto la soglia ventilatoria e sotto la soglia del lattato associate ad affetti più positivi
durante e dopo gli esercizi; la fonte che determina l’intensità, con intensità autonomamente
stabilite associate ad affetti più positivi rispetto ad intensità imposte, ad esempio decise
dall’operatore sportivo (Oliveira et al 2015; Ekkekakis e Dafermos 2012; Ekkekakis, 2009; Parfitt &
Hughes 2009; Rose 2007). Stabilire autonomamente l’intensità dell’attività fisica potrebbe essere
importante anche in quanto soddisferebbe i bisogni di essere in controllo e di auto-efficacia già
menzionati in precedenza in riferimento alla Self-Determination Theory.

Parecchi studi hanno indagato la relazione dell’attività fisica con il benessere personale,
utilizzando costrutti come la qualità della vita percepita, la soddisfazione per la propria vita, la
felicità o costrutti simili. La qualità della vita è stata definita come “il riflesso di come le persone
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percepiscono e reagiscono al proprio stato di salute e ad altri aspetti non sanitari della vita” e
maggiori quantitativi di attività fisica sono associati a una percezione più positiva, specialmente
per la qualità della vita legata allo stato di salute (Biddle e Mutrie, 2008, PAGAC, 2018 ). Anche in
questo caso, la maggior parte degli studi sull’associazione con la qualità della vita legata allo stato
di salute sono trasversali o di coorte e quindi non è possibile arrivare a conclusioni definitive sulla
natura dell’associazione: ad esempio, non si può escludere che godere di una migliore qualità di
vita metta in grado le persone di fare più attività fisica o stimolarle in tal senso (Bize et al 2007;
Pucci et al 2012; Perales et al., 2014). Tuttavia, come nel caso della depressione, studi controllati
randomizzati su specifici campioni (es. care-givers di un coniuge affetto da una grave patologia,
anziani, persone affette da una particolare malattia) indicano che interventi basati sull’attività
fisica sono efficaci nel migliorare la qualità della vita o il benessere (es. Biddle e Mutrie 2008;
Malcolm et al, 2013; PAGAC, 2018). È degna di nota l’evidenza che l’impatto dell’attività fisica sulla
qualità della vita legata allo stato di salute dipenda sia dallo stimolo fisiologico sia dalle
caratteristiche sociali e comportamentali dell’intervento o della terapia basata sull’attività fisica.
Popolazioni particolari (es. pazienti con cancro, etc.) potrebbero aver bisogno di particolari
condizioni per quanto riguarda il volume dell’attività fisica, il sostegno ricevuto, lo stile
dell’allenatore, etc. (Biddle e Mutrie, 2008). D’altro canto, dal momento che l’attività fisica ha
comprovati benefici sul decorso di svariate condizioni patologiche e di svariati disturbi (vedasi
capitolo 1), è importante che venga inclusa come parte della cura o della riabilitazione; tramite
migliori esiti di salute, sicuramente l’attività fisica ha una relazione indiretta con una valutazione
soggettiva migliore della propria condizione, che va a sommarsi a un possibile legame diretto.
Al fine di comprendere meglio la relazione tra attività fisica e la felicità o costrutti simili,
alcune ricerche hanno indagato diverse variabili contemporaneamente con tecniche di analisi
statistica multivariata, trovando che il contributo dell’attività fisica, quando presente, era piuttosto
debole, mentre altre variabili (ad es. il funzionamento sociale, il reddito, lo status sociale, le
relazioni interpersonali durante la pratica dell’attività fisica, etc.) mostravano relazioni più forti e/o
influivano sia sulla felicità sia sul livello di attività fisica praticata (Mc-Teer e Curtis, 1990; de Souto
Barreto 2014). Ad esempio, in uno studio su persone azione di de Souto Barreto (2014) l’unica
variabile direttamente e significativamente associata alla felicità risultò essere il funzionamento
sociale. L’attività fisica totale era associata con lo stato di salute che a sua volta era associato al
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funzionamento sociale; quindi, il funzionamento sociale era associato alla felicità. Ad ogni modo la
relazione indiretta tra attività fisica e felicità era piuttosto debole.
Mc-Teer e Curtis (1990) ipotizzarono che la relazione riscontrata tra l’attività fisica e i
sentimenti di benessere potesse essere spiegata da altre variabili: ad esempio è stato dimostrato
che variabili socio-demografiche quali istruzione, reddito, occupazione, età e stato civile hanno un
ruolo nei sentimenti di benessere e sono anche collegate con la pratica di attività fisica; l’attività
fisica può aumentare la forma fisica che a sua volta incrementa il benessere psicologico; il
benessere psicologico può altresì essere stimolato dai contatti sociali nell’ambiente in cui si pratica
l’esercizio, etc.

I nostri studiosi estrassero i dati dal Canada Fitness Survey, prendendo in

considerazione oltre 9.000 rispondenti che avevano preso parte sia a interviste sia a misure fisiche.
Utilizzando tecniche di analisi statistica multivariata, Mc-Teer e Curtis trovarono che l’attività fisica
aveva una relazione diretta con il benessere, ma questa relazione era estremamente debole.
Invece, l’interazione sociale che si svolgeva durante la pratica dell’attività fisica mostrava la
relazione più forte con il benessere. Inoltre, una migliore forma fisica (fitness), un più alto status
sociale e maggiore reddito contribuivano al benessere. Mc-Teer e Curtis commentarono che non ci
fosse da sorprendersi nel trovare che le risorse economiche avevano una relazione più profonda e
persistente con il benessere rispetto a sessioni di attività fisica. Allo stesso tempo, affermarono
che l’attività fisica è una variabile che può essere più facilmente manipolata, caratteristica che la
rende interessante come possibile modalità per migliorare il benessere.
Uno studio in zone svantaggiate ha riscontrato che un maggior benessere mentale era
associato con la pratica dello sport e non con l’attività fisica totale. (Marlier et al., 2015). Secondo
gli autori, una spiegazione plausibile è che la pratica dello sport rappresenta generalmente una
attività del tempo libero scelta a scopi ricreativi e per la sua piacevolezza, che quindi migliora
l’umore e la percezione di sé, elementi fondamentali per il benessere psicologico. Invece l’attività
fisica totale comprende anche attività legate al lavoro, agli spostamenti, etc.
Quantunque gli studi siano ancora in numero piuttosto ridotto, abbiamo evidenza anche
che i sentimenti positivi riguardanti l’attività fisica e la motivazione a praticarla siano influenzati da
dinamiche relative al gruppo e dallo stile dell’allenatore o dell’insegnante di educazione fisica: un
clima supportivo e la sensazione di essere accettati nel gruppo sono collegati a sentimenti più
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positivi e maggiore motivazione; al contrario, quando il clima è competitivo, sono evidenziati gli
sbagli e si fanno confronti, è più probabile trovare meno sentimenti positivi e più bassa
motivazione (Biddle e Mutrie, 2008); anche la percezione delle norme sociali (come sentirsi o
meno adeguati per la forma fisica e le prestazioni rispetto ad altri che fanno esercizi nello stesso
contesto) influisce sui sentimenti positivi e la motivazione (Biddle e Mutrie, 2008). In un recente
studio trasversale condotto su atleti, il comportamento pro-sociale percepito ed il sostegno da
parte dei compagni di squadra sono risultati associati a sensazioni più positive e minore burnout
(Al-Yaaribi e Kavussanu, 2017).

Anche l’autostima e la percezione di sé sono stati studiati in relazione all’attività fisica
(Scully et al 1998; Fox, 1999, Biddle e Mutrie, 2008; Eime et al, 2013; Joseph et al, 2014).
L’autostima è importante per il benessere mentale in quanto è strettamente legata alla stabilità
emotiva e all’adattamento; inoltre, una bassa autostima caratterizza molte forme di patologia
mentale ed è associata a comportamenti poco salutari. Pertanto l’autostima è considerata sia un
indicatore di benessere sia un marcatore (marker) di guarigione e del fatto di aver a cuore la
propria salute. Ci sono evidenze di una debole associazione tra attività fisica e autostima ma i
risultati dei vari studi sono incoerenti. Da una parte, persone con buona autostima potrebbero
tendere maggiormente ad adottare comportamenti salutari, tra cui praticare attività fisica;
dall’altra, ottenere dei risultati nel campo fisico (es. prestazioni, forma fisica, aspetto di persona in
forma) può ben migliorare la percezione del proprio sé fisico e ciò può ripercuotersi sull’autostima
globale (Scully et al 1998; Fox, 1999). Biddle e Mutrie (2008, p.185) si sono espressi sul punto in
modo molto diretto, affermando che “La credenza che l’esercizio migliori l’autostima è troppo
semplicistica. L’esercizio può aumentare l’autostima e ciò è probabilmente dovuto a cambiamenti
nelle percezioni del sé fisico”.
Lubans et al (2012) hanno pubblicato una rassegna sull’impatto dei programmi di attività
fisica tesi a migliorare l’adattamento sociale ed emotivo di bambini e ragazzi a rischio.
L’adattamento sociale ed emotivo fu definito come un termine ampio comprendente sentimenti,
comportamenti, relazioni, obiettivi e punti di forza personali necessari per la salute e il benessere,
la capacità di comprendere le proprie emozioni e quelle altrui, gestire le emozioni intense e
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l’espressione di emozioni intense. Programmi basati su attività fisica di tipo diverso si sono
dimostrati efficaci ma non erano basati esclusivamente sull’attività fisica. Ad esempio l’attività
fisica poteva essere integrata con delle riflessioni su di sé o con tenere un diario per stimolare i
partecipanti ad elaborare le proprie esperienze, c’era sostegno da parte degli insegnanti e dei
pari; i programmi utilizzavano lo sport come un mezzo per insegnare le competenze di vita, le c.d.
life skills (come darsi obiettivi realistici, risolvere i conflitti, strategie per ricercare il sostegno degli
adulti, strategie per gestire lo stress e le abilità sociali). Tra gli studi esaminati da Lubans et al
(2012), solo uno non portò alcun miglioramento al concetto di sé di un gruppo di bambini con
disturbi del comportamento. Nel programma ai bambini veniva richiesto di correre e camminare
in un campo per 20 minuti al giorno quattro volte a settimana per quattro settimane. Lubans e
colleghi commentarono che una tale modalità di esercizio aveva scarse probabilità di coinvolgere i
bambini e avrebbe potuto perfino portarli a sviluppare sentimenti negativi verso l’attività fisica,
mentre idealmente i programmi di fitness dovrebbero offrire esperienze significative e
l’opportunità di sviluppare abilità personali come automonitorarsi, autovalutarsi e darsi obiettivi.
In Italia un recente intervento di attività fisica caso-controllo in un contesto scolastico

ha

mostrato positivi effetti psicosociali (minore aggressività, minore instabilità emotiva e più
comportamenti pro-sociali misurati attraverso questionari somministrati ai bambini). L’intervento
ha dimostrato anche una maggiore partecipazione ad attività sportive in contesti extrascolastici. È
plausibile che i risultati psicosociali siano stati ottenuti poiché l’allenatore era stato istruito a dare
sia feedback sull’attività motoria sia su aspetti relazionali e comportamentali (Zucchetti et al.,
2013).
Al giorno d’oggi la necessità di prestare attenzione alle variabili psicosociali è ampiamente
riconosciuta come una componente importante affinché lo sport e l’esercizio possano contribuire
allo sviluppo della personalità e delle life skills di bambini e ragazzi e tanti sono i richiami in tal
senso (ad es.: Ewing et al 2002; Biddle e Mutrie, 2008; Bailey, 2006; Lucidi, 2011; Moliterni, 2013;
Mandolesi, 2017).

In generale, abbiamo evidenza che l’attività fisica sia collegata con varie dimensioni del
benessere psicologico e che probabilmente siano coinvolti più meccanismi tra i tanti ipotizzati
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(Fox, 1999; Scully et al, 1998; Fox, 1999; Dishman, 2006; De Moor et al, 2007; Biddle e Mutrie,
2008; De Moor et al, 2008; Lucidi, 2011a; Mandolesi, 2017).
Tra i meccanismi biochimici e fisiologici ipotizzati per spiegare come l’attività fisica possa
migliorare gli esiti di salute, troviamo: cambiamenti nella temperatura corporea (“thermogenic
hypothesis”), nei livelli di endorfine, seretonina e altri neurotrasmettitori, fattori neutrofici e nella
reattività allo stress.
Per quanto riguarda i meccanismi psicosociali, le ipotesi sono più complesse. I meccanismi
ipotizzati per spiegare l’influenza dell’attività fisica sul benessere psicologico comprendono:
cambiamenti nel senso di valore fisico e nell’autostima derivanti dal padroneggiare nuove attività,
maggior senso di controllo personale, distrazione da aspetti negativi e stressanti della propria vita
(“time-out hypothesis”), effetto di chi guida gli esercizi (es. allenatore, coach), relazioni sociali
nell’attività fisica in gruppo. Difficile stabilire nessi causali: ad esempio, i soggetti con maggiore
autostima e maggior senso di auto-efficacia, con una buona regolazione dei propri stati emotivi
tendono maggiormente a condurre stili di vita salubri che comprendono l’attività fisica.
Sia la pratica di attività fisica sia la salute psicologia sono legate a variabili socioeconomiche e a una gamma di altri fattori e le nostre conoscenze sono ancora limitate (es. Choi et
al, 2017; Condello et al 2017). I fattori/gli eventi stressanti (stressors) che impattano sul benessere
psicologico sembrano in genere far diminuire l’attività fisica, sebbene, al contrario, alcune persone
possano aumentare gli esercizi/l’attività fisica proprio come modalità di gestire lo stress (StultsKolehmainen e Sinha, 2014). È plausibile che intervengano una varietà di meccanismi e che
diverse variabili interagiscano influenzandosi l’un l’altra in maniera complessa.
In sintesi di questa sezione, possiamo dire di avere robuste evidenze di associazioni tra
attività fisica ed esiti di salute mentale (es. sintomi depressivi, ansia, etc.) e variabili psicologiche
(es. autostima, benessere psicologico generale, etc.). La maggior parte delle evidenze deriva da
studi correlazionali e mancano le evidenze riguardanti le relazioni causa-effetto: ad esempio,
variabili psicologiche (es. autostima, auto-efficacia) influenzano la partecipazione all’attività fisica
che a sua volta può avere effetti psicologici (negli affetti, sull’autostima). Al contempo, abbiamo
evidenza che interventi di attività fisica “fatti su misura” per specifiche popolazioni (es. soggetti
con una determinata patologia, pazienti depressi, persone a rischio o in condizioni di svantaggio) e
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in presenza di determinati requisiti (ad esempio riguardanti il clima sociale, l’intensità dell’attività,
lo stile di leadership dell’allenatore, la piacevolezza, etc.) possano essere benefici per la salute
mentale, il benessere psicologico, le prestazioni cognitive e l’adattamento psicosociale in generale.
Pertanto, l’attività fisica può essere utilizzata per migliorare il benessere psicologico, la salute
mentale e l’adattamento psicosociale; inoltre, l’attività fisica contribuisce a star bene fisicamente e
una migliore salute fisica a sua volta ha un impatto positivo sugli aspetti psicologici.
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Capitolo 3

I benefici sociali dell’attività fisica

In via preliminare non dobbiamo dimenticare come il concetto di salute non riguardi
soltanto le condizioni fisiche, né sia solo assenza di malattia, ma, come già evidenziato nel 1948
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), comprende anche aspetti sociali. È ormai noto
che l’attività fisica sia in grado di influenzare l'organismo umano in una maniera tale da portarlo a
produrre endorfine, ormoni responsabili dell'instaurazione nell'animo di uno stato di gioia
(MacPhillamy, Lewinsohn, 1976). È altresì noto come l'attività fisica arrechi dei benefici alla salute
riducendo i rischi di molte malattie che possono insorgere con l'avanzare dell'età, tra cui
l'ipertensione, il diabete, l'artrite, nonché le malattie mentali. L'esercizio fisico favorisce, inoltre, se
diviene abituale, l'abbassamento della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa, il
rafforzamento della capacità polmonare, la diminuzione dell'obesità. (Pedersen, B.K., Saltin, B.,
2010).
Tuttavia, i benefici derivanti dall’attività fisica non riguardano solo il fisico e l’assenza di
malattia, sono altresì rilevanti i suoi effetti sulla salute mentale e i benefici sociali che derivano
dalla pratica regolare. L’attività fisica deve essere considerata importante per raggiungere un
senso di “dinamico benessere fisico, mentale e sociale” e la salute andrebbe considerata “una
risorsa per la vita di ogni giorno, non l’obiettivo del vivere: un concetto positivo che enfatizza le
risorse sociali e risorse personali, come le capacità fisiche” (WHO, 1984).
La ricerca ha dimostrato come lo sport e l’attività fisica contribuiscano positivamente a
sensazioni personali di piacere (personal enjoyment), alla crescita personale, all’integrazione
sociale e ai cambiamenti sociali (Wankel e Berger, 1990). Tuttavia, se guardiamo alle linee guida
sull’attività fisica possiamo notare che gli aspetti sociali della salute non sempre vengono presi in
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considerazione. Il modello “Salute attraverso lo sport” è stato messo a punto per bambini e
adolescenti e ha riscontrato che la pratica dell’attività fisica era associata a vari benefici
riguardanti gli aspetti psicologi e sociali della salute, come una migliore autostima, maggiori
interazione/integrazione sociale e minori sintomi depressivi (Eime et al, 2013).
Phillips e Awotidebe (2015) dichiarano che le ricerche riguardanti l’attività e l’inattività
fisica dovrebbero prestare maggiore attenzione ai fattori dell’ambiente sociale. Nel loro studio
hanno indagato i fattori dell’ambiente sociale che influenzano la pratica di attività fisica in
adolescenti in età scolastica di Western Cape in Sud Africa. I risultati dimostrarono che la
possibilità di essere fisicamente attivi in un ambiente piacevole e confortante era di estrema
importanza e che gli interventi per promuovere l’attività fisica devono prendere in considerazione
questioni relative al supporto sociale, alla sicurezza e al rapporto costo-efficacia delle attività ai fini
della pratica e della prosecuzione nel tempo.
In Australia, la Task Force nazionale per la prevenzione sanitaria NPHTF (2008) ha
affermato, nel rapporto Healthy 2020, che erano necessari dei cambiamenti per

integrare

l’attività fisica nella vita quotidiana, attraverso dei programmi a scuola, nella comunità e nei luoghi
di lavoro, assicurando così che le persone e le famiglie riuscissero a diventare più attive nelle loro
vite e in modo sostenibile nel tempo (Rundle-Thiele, Kubacki e Gruneklee, 2016).
A delineare ulteriormente la complessità del concetto di salute (nel suo carattere anche
affettivo e morale, come “ben essere” e ben vivere, che richiede impegno ed attenzione lungo
l’intero arco della vita) contribuisce, inoltre, la raccomandazione del Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa (1988) che ha definito la salute “una qualità di vita che coinvolge una
dimensione sociale, mentale, morale e affettiva, oltre che fisica, è un bene instabile, da acquisire,
difendere e ricostruire costantemente lungo il corso della vita”. Questa affermazione evidenzia che,
al fine di far acquisire abitudini sostenibili di attività fisica, l’iniziativa di rendere le persone più
attive è qualcosa che deve avere un valore per le persone stesse affinché queste intraprendano un
processo di cambiamento comportamentale che possa portare a sane abitudini costanti nel corso
della vita.
Nel quadro di riferimento pubblicato per l’OCSE, Hall et al (2010) hanno proposto i
concetto di “fair and sustainable wellness” (benessere equo e sostenibile) dove il progresso delle
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società si basa su due dimensioni fondamentali: il benessere umano e il benessere dell’ecosistema.
Nell’ambito del benessere umano la centralità è rappresentata proprio dall’intersezione del
benessere individuale e sociale all’interno di un contesto in cui cultura, governance ed economia
fanno da cornice In maniera più specifica la salute, spicca quando

considerata come una

dimensione che incide sulla vita delle persone in tutte le sue diverse fasi, modificando le condizioni
di vita e condizionando i comportamenti, le relazioni sociali, le opportunità e le prospettive dei
singoli e delle famiglie e le “reti sociali” che influiscono sullo sviluppo del “capitale umano”.

Bailey (2006) ha riportato che l’attività fisica (specialmente se relativa alla partecipazione
ad attività sportive) produce molti benefici in termini di vantaggi sociali: offre l’opportunità di
incontrare e comunicare con altre persone, assumere diversi ruoli sociali, imparare abilità sociali
(come tolleranza e rispetto per gli altri), adattarsi a individui di squadra/collettivi (come
cooperazione e coesione) e produce esperienze ed emozioni come generalmente non accade
nella vita di tutti i giorni.
Il rapporto ha anche evidenziando l’importante contributo dello sport nei processi di
sviluppo della personalità e nel benessere psicologico, affermando che ci sono forti evidenze
dell’effetto positivo delle attività fisiche sul concetto di sé, l’autostima, l’ansia, la depressione,
tensioni e stress, fiducia in se stessi, l’energia, l’umore, l’efficienza e il benessere.
Pertanto l’attività fisica non è solo benefica per la salute fisica ma anche per la salute
mentale e per l’integrazione sociale.
Ci sono molti benefici derivanti dalla pratica di attività fisica e di sport, compresi forti
valori educativi (Moliterni, 2016). I benefici fisici, come corretta postura, c coordinazione, agilità,
salute, igiene, benessere, corretta alimentazione, son ben visibili. Ci sono benefici psicologici come
più autostima, rispetto di se, emotività, benefici cognitivi come apprendimento, attenzione,
cultura, conoscenza e rispetto delle regole. Ci sono poi benefici sociali come rispetto degli altri e
dell’ambiente, amicizia, socializzazione, integrazione, multiculturalità, e questi benefici sociali sono
di particolare rilevanza in una società sempre più variegata e inclusiva, dal momento che aiutano
nelle sfide che derivano da sedentarietà, bullismo e violenza, abuso di sostanze dopanti, fumo,
alcolismo Si può pertanto ben affermare che dire che l’attività motoria e sportiva possa contribuire
al miglioramento della salute e della qualità della vita, eppure sono molte le persone che non
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fanno abbastanza attività fisica e sport per una serie di ragioni come credenza errate: che sia
difficile, che faccia sudare o per esperienze negative che l’hanno fatta abbandonare (Moliterni,
2016). Sono espressioni che riportano lo sport ad un concetto riduzionista di salute, di tipo
soltanto terapeutico o addestrativo, focalizzato su azioni di tipo estrinseco, senza tener conto che i
comportamenti personali e gli atteggiamenti educativi sono duraturi solo quando si basano su
apprendimenti significativi che ristrutturano la mappa cognitivo-affettivo-valoriale della persona,
riorientandone le concezioni e il progetto di vita. (Moliterni, 2018). Con l’aumento dell’inattività
fisica dovuto a aspettative non soddisfatte, comportamenti appresi e convinzioni

erronee

sull’intensità dell’attività fisica (comprese educazione fisica e sport), è importante guardare agli
aspetti pedagogici dell’attività fisica -che sono spesso trascurati- per assicurarsi che questa dia
delle fondamenta positive alla costruzione di un’educazione alla salute in cui siano tenuti in
considerazione i benefici relazionali ottenibili attraverso l’attività fisica.
Lo sport moderno si è affermato in un contesto storico e sociale che premia la cultura del
successo: ne deriva una visione dello sport che tende a sacrificare l’elemento del gioco in favore
del risultato, che va raggiunto a qualunque costo (Crepaz, P., 2016). Inoltre, lo sport è associato
alla cultura del “corpo”: in realtà il corpo è spesso sottomesso alla logica della prestazione,
all’imperativo dell’efficacia e dell’effettività quantitativamente misurabile (Crepaz, P., 2016). Lo
sport può essere spesso associato con le Performance and Appearance Enhancing Substance,
sostanze nocive utilizzate per migliorare sia la performance, sia l’aspetto fisico per ottenere
vantaggi nello sport (Wiefferink et al., 2008).
L’attività fisica non va confusa con lo sport, essa consiste in qualunque movimento
corporeo prodotto dai muscoli scheletrici che utilizza energia. Comprende sia gli sport, sia
l’esercizio sia altre attività come giocare, camminare, svolgere faccende domestiche o giardinaggio
(WHO, 2011). Lo sport rientra nell’attività fisica ma è più specifico e comprende un insieme di
regole o obiettivi per i quali allenarsi ed eccellere in alcune abilità atletiche (Zourikian, Jarock e
Mulder, 2010).
Ogni anno migliaia di giovani abbandonano l’attività sportiva, ma raramente ciò accade
perché è nata in loro una nuova passione a cui vogliono dedicarsi. I giovani abbandonano lo sport
perché non trovano soddisfatti i bisogni che li avevano inizialmente spinti a intraprenderla. Per
quanto riguarda l’Italia, ad esempio, i risultati dell'indagine Multiscopo ISTAT indicano che gli
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italiani fanno sport prevalentemente per "passione o piacere" (63,8%), per mantenersi in forma
(53,6%) e per svago (50,4%). Esistono però altre ragioni rilevanti che inducono alla pratica:
"scaricare lo stress" (30,4%), "frequentare altre persone" (25%) e "I valori che trasmette" (13,7%)
(ISTAT, 2015).
Non si pratica più uno sport (drop-out) quando le motivazioni iniziali non sono, in parte o
del tutto, soddisfatte, o quando questo innalza eccessivamente i livelli di competizione. L’attività
sportiva, infatti, svolge una funzione importante non solo sul piano fisico ma anche e soprattutto
sul piano affettivo e relazionale, laddove la presenza dell’”altro” nei giochi di squadra rappresenta
un importante momento di socializzazione dove le persone hanno l’opportunità di confrontarsi sia
con se stessi sia con gli altri, acquisendo valori etici come la solidarietà, la cooperazione, la lealtà
verso ed il rispetto per l’altro.
La diffusione e l'attenzione verso la pratica sportiva scaturisce sostanzialmente da cause
motivazionali e comportamentali di interazione dinamica, ossia dalla ricerca di equilibrio tra
bisogni soggettivi e sollecitazioni ambientali (Antonelli e Salvini, 1978). Tuttavia, sebbene è
indubbio che la pratica sportiva possa migliorare il benessere individuale, un altro aspetto del
fenomeno ritenuto qui cruciale attiene alla possibilità di coniugare lo sport ad esigenze di
convivenza, inclusione, rispetto e dialogo inter e intra-generazionale tenendo conto di come, giá
nel 1999, la Commissione Europea ha evidenziato le potenzialità del fenomeno nella Relazione di
Helsinki, con la quale ha sancito che l'importanza dello sport per la società europea debba
trascendere la dimensione puramente economica ed estendersi non solo a quella sanitaria, ma
anche a quella culturale ed educativa. È stato evidenziato che la costruzione di una prospettiva
salutocentrica non possa essere intesa solo in forma psico-medica, ma vada intesa nella sua
interezza e non debba prescindere da una trasmissione intenzionale di valori etici da parte di
educatori ed allenatori formati in tal senso. Ewing et al (2002) hanno affermato che è perciò
importante comprendere che “the most promising contexts for developing social skills and values
are those mediated by suitably trained teachers and coaches who focus on situations that arise
naturally through activities, by asking questions of students and by modeling appropriate
responses though their own behavior”6.
6

N.d.T. “I contesti più promettenti per lo sviluppo di abilità sociali e valori sono i contesti mediati da
insegnanti e allenatori finemente preparati che prestano attenzione alle situazioni che si verificano
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È in corso un lungo dibattito sulla misurazione del benessere degli individui e della
società. La “sostenibilità” di tale concetto viene valutata, secondo il modello BES (=Benessere
equo e sostenibile, il modello già menzionato dell’OCSE che contemporaneamente veniva
elaborato in Italia) intendendolo come un equilibrio definito dalla compresenza di vulnerabilità e
resilienza, laddove vulnerabilità e resilienza sono analizzate nelle loro dimensioni, rispettivamente
di fattori di rischio e fattori di contenimento. La sostenibilità viene intesa quindi come uno stato di
equilibrio rispetto ad un livello di benessere raggiunto in un determinato momento e, comunque,
costruibile in un processo di life-wide-education. (Moliterni, 2013). ll rapporto BES 2015 redatto
dall’ISTAT (2015) evidenzia come l’Italia abbia un livello di speranza di vita tra i più elevati in
Europa con un andamento positivo rispetto al miglioramento della salute fisica associato ad un
incremento positivo sul fronte degli stili di vita con una progressiva riduzione di fumatori e di
consumatori di alcool a rischio.
Tuttavia non sono stati evidenziati sostanziali miglioramenti per sedentarietà (prevalente
tra le donne) ed eccesso di peso, che si associa con una percentuale elevata (39,7%) di persone
che non praticano alcuna attività fisica.
In questo contesto, poi, sono state rilevate alcune criticità tra cui il non miglioramento, al
2013, della qualità della sopravvivenza con un peggioramento relativo al benessere psicologico.
Sul versante delle relazioni sociali il report BES 2015 evidenzia come queste, in Italia,
abbiano sempre svolto un ruolo fondamentale per la qualità della vita della popolazione ed erano
stati rilevati segnali positivi per quanto attiene l’inclusione dei segmenti più svantaggiati e
vulnerabili quanto a partecipazione sociale.
Per promuovere quindi gli aspetti positivi, sia soggettivi sia collettivi, dello sport e
dell’attività fisica, così da valorizzare la funzione sociale del fenomeno, occorre sottolineare come
la fruizione di attività fisico-motoria risulti ancora fortemente orientata alla competizione, alla
logica degli specialisti, della performance e delle sponsorizzazioni (Porro, 2001 in Tintori, 2010),
accentuando così il distacco dalla pratica di una considerevole fascia della popolazione.
“Si è sempre più spettatori sportivi e sempre meno praticanti. Questo deriva da una
scarsa sensibilità della popolazione verso l'importanza della pratica, soprattutto tra i giovani, e da

naturalmente nel corso delle attività, pongono domande agli allievi e formano risposte/reazioni adeguate
attraverso il proprio comportamento.”
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una disattenzione pubblica verso le potenzialità del fenomeno caratterizzate da una serie di
implicazioni socioculturali, quali la produzione di senso, etica, la riappropriazione della corporeità,
del benessere e dell'ambiente. Tutti fattori migliorativi della qualità di vita, e determinanti uno
sviluppo sociale più armonico” (Tintori, 2010).
In conclusione, è importante promuovere attività fisiche che possano favorire il
benessere individuale e sociale in contesti partecipativi a bassa competizione, al fine di attivare
dinamiche personali arricchenti per tutti, per dare un nuovo significato alla propria vita in un
contest sociale positive e collaborative. Solo attraverso l’attività fisica orientata da valori può
essere promosso il benessere sociale (Moliterni, 2003). L’attività fisica così orientata contribuisce
ai processi di inclusione offrendo il senso di interesse comune per una squadra o un club, dando la
possibilità di sviluppare capacità e competenze apprezzate, sviluppando reti sociali, coesione della
comunità e l’orgoglio per l’appartenenza alla propria città (Bailey, 2004). Ciò è in linea con il nuovo
piano di azione dell’OMS per l’attività fisica, che richiama alla necessità di azione per far sì che I
learder mondiali guidino il cambiamento con maggior coordinamento tra livelli regionali e
nazionali, richiamando altresì la necessità di una risposta globale da parte di tutta la società per un
cambio di paradigma nel supportare e dare valore alla pratica regolare di attività fisica da parte di
tutti, in base alle abilità e in tutto l’arco di vita (WHO, 2018, p.6)
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Capitolo 4

L’impatto dell’attività fisica sulla gestione dell’ambiente e dei luoghi all’aperto

La ricerca ha dimostrato un collegamento positivo tra salute, attività fisica e spazi all’aria
aperta, ove l’attività fisica svolta nella natura porta sentimenti di essere in connessione con la
natura stessa, che a loro volta aumentano la salute e il benessere psicologici (Lawton et al, 2017).
Il calo dei livelli di attività fisica è motivo di preoccupazione a livello mondiale soprattutto alla luce
delle crescenti evidenze circa l’importanza dell’attività fisica per la salute. Varie ricerche hanno
esaminato l’impatto dell’ambiente all’aria aperta sui modelli di attività fisica e di risposta
(Gladwell, 2017). Sono stati riferiti effetti positivi in termini di durata e intensità dell’attività fisica
all’aria aperta rispetto a modalità di attività fisica al chiuso.
Il progetto PEACH realizzato nel Regno Unito ha riferito di attività all’aperto 2,5 volte
maggiori di quelle svolte al chiuso (Cooper et al, 2010), mentre è stato dimostrato che stare
all’aperto produce maggiore vitalità (Ryan et al, 2010). Inoltre, una rassegna sistematica di 11 studi
ha trovato che essere attivi all’aperto in ambienti naturali era associato a maggiori sensazioni
rivitalizzanti e impegno positivo, un calo più cospicuo di tensioni, confusione, rabbia e
depressione, oltre a maggiore energia (Thompson Coon et al, 2010). L’attività all’aria aperta è
stata anche messa in relazione a migliore attenzione direzionata e migliori interazioni sociali
(Rogerson, 2016).

Considerati i benefici bio-psico-sociali ottenibili, è importante che le

opportunità di fare attività fisica all’aperto siano aperte a tutti (Gladwell et al, 2013).
Negli USA l’associazione Outdoor Industry riferisce che il settore ricreativo all’aria aperta è
il terzo maggiore dell’economia, ha un valore di $646 miliardi e procura 6,1 milioni di posti di
lavoro (Southwick Associates, 2010). La natura sembra avere un impatto positivo sull’economia e
sulla persona ma questo si traduce in cura dell’ambiente da parte degli individui?
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Le positive associazioni di cui siamo a conoscenza circa l’attività all’aperto sono motivo di
preoccupazione se si considera la mancanza di tempo all’aperto per bambini e giovani
(Andrejewski, 2010; Beyer et al, 2016). Il potenziale impatto della “disconnessione” dall’ambiente
ha portato i ricercatori a esaminare l’impatto della pratica di attività fisica all’aperto sulla
protezione e la gestione dell’ambiente e i risultati mostrano associazioni positive. Al giorno d’oggi
molte persone vivono in città o in aeree urbane, quindi per la maggioranza hanno insufficiente
accesso o contatto con la natura, e ciò porta a una mancanza di connessione tra società e
ambiente (Bieling e Plieninger, 2017). Richard Louv, nel suo libro “The Last Child in the Woods”
considera le scarse opportunità che hanno bambini e famiglie di stare a contatto con l’ambiente
naturale come un “disturbo da mancanza di natura” e spiega gli effetti della natura sullo sviluppo
dei bambini (Louv, 2008).
Una serie di studi condotti su attivisti o educatori ambientali riguardanti cosa avesse
ispirato il loro impegno per l’ambiente, indicano che l’esperienza di contatto con la natura
nell’infanzia era stata molto importante (Chawla 1998, Tanner 1998, 1999, Eigner & Schmuck
1998, in Bögeholz 2006). Secondo due studi statunitensi, il fattore che ha maggiormente
determinato la propria attività a favore dell’ambiente, in base ai riferiti dei protagonisti, sono in
effetti le esperienze infantili in aree naturali, praticando caccia, pesca, campeggio e trascorrendo
vacanze con la famiglia (Sia, Hungerford e Tomera, 1985, 1986; Sivek e Hungerford 1989, 1990).
Inoltre le attività svolte nella natura da bambini portano a un orientamento ambientalista che si
esprime con il riciclo, il voto a partiti ambientalisti, la partecipazione ad iniziative, come ad
esempio la Giornata della Terra (Wells & Lekie, 2006). Ancora, secondo un’indagine condotta in
Svizzera, i cittadini che avevano avuto precedenti esperienze di contatto con la natura erano più
inclini a riciclare, votare, firmare petizioni e impegnarsi in attività civiche a livello locale (Finger,
1994). In Germania è stata osservata una speciale simpatia per l’ambiente da parte di 281 cittadini
che era legata al tempo trascorso a contatto con la natura da bambini, con familiari o insegnanti
(Kals, Schumacher & Montada, 1999), pertanto la loro volontà di proteggere la natura era
prevedibile (Chawla, 2006).
Secondo Giles-Corti et al, (2005), la gradevolezza dei posti pubblici all’aperto è collegata a
maggiori livelli di attività fisica. Si è visto che l’ attività fisica aumenta in luoghi con boschi ove sono
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presenti sentieri, sia pavimentati che non. I sentieri pavimentati portavano a una frequentazione
26 volte maggiore delle aree boschive (Kaczynski, Potwarka e Saelens, 2008). Ne consegue che
parchi e sentieri con attrezzature esteticamente gradevoli e altre bellezze incoraggiano ulteriore
attività fisica da parte degli utenti e influenzano l’ambiente costruito (Davis e Shores, 2011). Negli
USA, il cammino e l’escursionismo sono forme molo diffuse di attività ricreativa all’aperto e ci sono
molte ragioni per cui chi le pratica utilizza i sentieri; tuttavia, i più informati usano i sentieri perché
riconoscono l’importanza di una gestione responsabile dei sentieri, desiderano preservarli e
assicurarsi che restino accessibili per altre persone. Chi percorre i sentieri a scopo ricreativo gode
della connessione con la natura e ciò che lo circonda, avendo interazioni con la natura ad impatto
minimo. Questo comprende emissioni nell’aria non dannose e la riduzione dell’impronta (White e
Duram, 2013). Inoltre, i sentieri escursionistici svolgono una funzione importante nell’aumentare
la sensibilità ambientale facendo imparare qualcosa sull’ambiente naturale in cui sono collocati. I
sentieri escursionistici insegnano ad apprezzare e aumentano la conoscenza dell’habitat naturale
di animali e piante e talora ispirano le perone a dedicarsi maggiormente a cammini ed escursioni.
L’escursionismo, oltre a migliorare la forma fisica, contribuisce al benessere mentale (Hernandez,
2017).
Andare in bicicletta è un altro modo di ridurre l’impronta ambientale perché si arriva a
destinazione senza bruciare combustibili fossili e senza emettere inquinanti, è divertente e
costituisce un ottimo allenamento aerobico. Dopo il camminare, andare in bici è la seconda
modalità più comune al mondo per spostarsi (Clarke, 2011).
Al giorno d’oggi la difficoltà principale dell’umanità sta nell’imparare dei metodi per vivere
in armonia con la natura, con l’attenzione principale al rispetto, alla cura e alla consapevolezza
della Terra. Il modo principale e predominante per farlo è impegnarsi, incorporando la “sensibilità
ambientale” in ogni aspetto della propria vita. Perché una tale disciplina diventi realtà,
l’educazione all’ambiente naturale è un fattore chiave. Gli incontri di Stoccolma (1972) e Belgrado
(1975) hanno sviluppato risultati che dimostrano come l’educazione ambientale non sia solo una
materia accademica ma anche una disciplina fondamentale con una missione di importanza
cruciale (Bhaskar, 2009). L’umanità sta agendo in modo dannoso per l’ambiente naturale e quindi
il riciclo e altri comportamenti tesi a preservare l’ambiente stanno diventando sempre più
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importanti ed è fondamentale comprendere come fare affinché le persone si impegnino in
comportamenti che sono rilevanti per l’ambiente. L’impegno per l’ambiente può essere ottenuto
attraverso l’educazione, considerata fondamentale per cambiare i comportamenti, facendo
comprendere alle persone l’impatto delle loro azioni (Dietz, 2002). L’educazione ambientale è un
processo di apprendimento che espande la comprensione e il modo di percepire/apprezzare
l’ambiente, crea abilità e competenze necessarie ad affrontare gli ostacoli, incoraggia i punti di
vista, le motivazioni e i legami per fare scelte consapevoli e affidabili (Collin, 2006). Il curriculum di
studi svedese pone molta enfasi sull’obiettivo di sviluppare nei bambini un atteggiamento di cura
verso la natura e soprattutto sul fatto che essi riconoscano di essere parte di un processo di
rigenerazione della natura. Gli insegnanti della fascia della prima infanzia hanno il compito di
contribuire a spiegare e promuovere sia il rispetto per il valore intrinseco di ogni persona, sia per
l’ambiente che si condivide.
Le ricerche di Duvall (2013) hanno mostrato l’influenza della coscienza ambientale
nell’aiutare le persone ad essere più impegnate e sensibili verso le caratteristiche dell’ambiente
fisico. Hanno anche mostrato gli effetti ristorativi in un contesto di green exercise. Inoltre,
l’impegno a favore dell’ ambiente sembra riuscire ad influenzare la percezione che le persone
hanno dell’ambiente in cui si muovono. I partecipanti a una ricerca che utilizzava i piani di
consapevolezza hanno riferito di gradire considerevolmente di più la diversità delle caratteristiche
naturali (Barton et al, 2016).
Stare all’aperto mette in connessione coordinata il corpo e la mente, rende la natura un
compagno di allenamento (Famulary, 2013). La protezione dell’ambiente dovrebbe essere nei
pensieri di tutti: incoraggiare le persone a utilizzare le buste al supermercato, fare il compostaggio,
usare meno l’auto, etc. Di solito chi ha un hobby come il cammino o l’escursionismo ha una
maggiore coscienza ambientale. Ciononostante molte persone non capiscono che a volte le loro
azioni hanno un impatto sull’ambiente, alcune aree sono ecologicamente fragili e anziché
proteggere l’ambiente che pure amano così tanto, le persone fanno esattamente il contrario
(Durham, 2017). “Gli umani sono come un virus che ha infettato il suo ospite e lentamente ma
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incessantemente lo distrugge” 7(Keiser, 2018). Imparare di più sulla natura e insegnare in giovane
età, creerà più adulti consapevoli dell’inquinamento ambientale, del proprio ambiente di vita e
farà sì che essi lo apprezzino, lo proteggano e se ne prendano cura. Nei Paesi Bassi e in Germania
tutti gli scolari ricevono ampie istruzioni su come camminare e andare in bicicletta in tutta
sicurezza. Non solo vengono insegnate le norme che regolano il traffico, ma anche come andare a
piedi e usare la bici in modo corretto (Pucher e Dijkstra, 2003). Oltre a ciò e in linea con il Kazan
Action Plan (2017) e il GAPPA dell’OMS (2018), le strutture educative dovrebbero comprendere
luoghi inclusivi ed accessibili (sia all’aperto sia al chiuso) affinchè i bambini imparino ad essere
fisicamente attivi e riducano il comportamento sedentario, creando così, per tutti, migliori
ambienti per l’apprendimento (WHO, 2018: 4A, p.53).
In accordo con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU, il GAPPA suggerisce il lancio di
campagne nazionali e di comunità, da progettarsi e realizzarsi per aumentare la consapevolezza e
l’impegno individuale sostenibile, per una genuina comprensione e apprezzamento dei benefici
sociali, economici e ambientali dell’attività fisica e in particolare del camminare, dell’andare in
bicicletta e di altre modalità di spostamento con l’uso di ruote. Questi sarebbero in linea e
contribuirebbero al raggiungimento dei traguardi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile
(obiettivi: SDG2, SDG3, SDG4, SDG5, SDG8, SDG9, SDG10, SDG11, SDG13, SDG15, SDG16 e
SDG17).

7

N.d.T. traduzione nostra dell’originale inglese “Humans are like a virus, which has infected its
host and now slowly but persistently destroys it.”
41

Capitolo 5

Economia dell’attività fisica

Nel 2015 l’OCSE ha affermato che i costi sanitari stavano crescendo così rapidamente che,
in assenza di riforme, entro il 2050 essi sarebbero diventati insostenibili per i paesi
economicamente sviluppati. L’OCSE ha perorato fervidamente una nuova visione dei sistemi
sanitari, con nuove politiche e nuove pratiche, per metter le persone in grado di svolgere un ruolo
maggiormente attivo rispetto alla propria salute (OECD, 2015). Nel 1948 l’OMS ha definito la
salute <<uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non la semplice assenza di
malattie e infermità>>. Nei decenni immediatamente successivi a questa definizione, le malattie
contagiose hanno rappresentato una sfida impegnativa per i sistemi sanitari del mondo, e così si
sono andate sviluppando e finanziando delle strutture sanitarie focalizzate sulle cure. La “salute” si
è andata patologicamente imperniando su “malattie e infermità”, a discapito della prima parte
della definizione dell’OMS che perseguiva <<uno stato di completo benessere fisico, mentale e
sociale>>, o, in altri termini, perseguiva un approccio più di tipo salutogenico (Antonovsky, 1996).
Attualmente, la minaccia che proviene dalle malattie non trasmissibili è grave e pervasiva a livello
mondiale.
È ampiamente riconosciuto che l’attività fisica regolare può produrre una gamma di effetti
positivi (Bailey, Hillman, Arent, et al, 2013). È anche riconosciuto che moltissime persone al mondo
non fanno abbastanza attività da avere tali benefici, spesso fino al punto di soffrire di malattie che
le mettono a rischio della vita (Kohl, Craig, Lambert, et al, 2012). Molte condizioni associate con
bassi livelli di attività fisica, come l’obesità, non sono solo una minaccia per chi ne è affetto, esse
producono anche alti costi per i sistemi sociali e sanitari delle varie parti del mondo (Breuer, 2014).
Dal momento che l’inattività fisica è considerata il quarto fattore di rischio in ordine di importanza
per la mortalità mondiale (WHO, 2018) è imperativo che le evidenze sull’attività fisica siano
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esaminate e fatte proprie dai decisori politici. Le serie sull’attività fisica della rivista The Lancet,
rispettivamente del 2012 e del 2016, sottolineano l’urgenza di considerare attività e inattività
fisica come parte della soluzione mondiale alla crisi sanitaria (Das e Horton, 2016).
I costi esatti dell’inattività non si conoscono, in parte a motivo della complessità intrinseca
di misurare un costrutto multifattoriale, in parte perché si stanno ancora raccogliendo i dati sulla
dimensione del fenomeno e dei relativi costi (Bailey, Hillman, Arent, et al, 2013). Attualmente,
l’analisi economica tende a concentrarsi su una gamma relativamente ristretta di esiti,
principalmente riguardanti la salute fisica (es., malattie cardiache, diabete, obesità) e meno di
frequente quella mentale (es. depressione,

ansia e stress). Benefici più ampi, come il

funzionamento cognitivo e l’inclusione sociale, le abilità non cognitive (es. atteggiamenti positivi
verso il lavoro e la scuola, l’auto-regolazione e la resilienza), non vengono considerati (Bailey e
Reeves, 2013). Di conseguenza, sembra ragionevole assumere che tutte le stime pubblicate dei
costi dell’inattività fisica siano significativamente più basse dell’effettivo ammontare.
È possibile calcolare i costi sanitari pubblici in diversi modi. Solitamente si distinguono
diversi tipi di costi, ad esempio costi medici diretti (che possono essere attribuiti a specifiche
patologie, come nel caso della cura dell’arteriosclerosi) e indiretti (cura di patologie che sono la
conseguenza di un’altra condizione, come il mal di schiena causato dall’obesità). Costi aggiuntivi
possono essere identificati in termini di produttività (le persone sane lavorano più intensamente e
fanno meno assenze per malattia), trasporti (l’aumento del peso tra la popolazione europea
significa impiego di più carburante e, in via ipotetica, ci sarà bisogno di un maggior numero di
veicoli per trasportare lo stesso numero di passeggeri all’anno) e ripercussioni sul capitale umano
(le persone che non fanno attività fisica generalmente danno prestazioni inferiori dei pari che la
praticano) (Hammond e Levine, 2010).
Sulla base di questo tipo di considerazioni, le evidenze, per quanto riguarda l’Europa,
indicano che l’inattività fisica è associata a un pesante carico economico in molti paesi. Tuttavia, la
maggioranza degli studi si è concentrata sull’obesità piuttosto che sull’inattività, quindi i risultati
vanno interpretati con una certa cautela. Una rassegna sistematica di 797 pubblicazioni
riguardanti l’impatto economico dell’obesità in 10 paesi dell’Europa occidentale, riferiva che il
sovrappeso e l’obesità sono responsabili di un cospicuo carico economico in Europa (MüllerRiemenschneider, Reinhold, Berghöfer, et al., 2008). Secondo tale analisi, i costi stimati
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dell’obesità vanno dallo 0,09 allo 0,61% del totale annuo del prodotto interno lordo dei paesi
dell’Europa occidentale. Le cura sanitarie collegate all’obesità costerebbero fino a 10,4 miliardi di
euro. Risultati piuttosto simili sono riportati in altre fonti. L’OMS (2010) ha stimato che circa il 7%
del bilancio nazionale per la sanità nei paesi UE sia speso, ogni anno, per patologie collegate
all’obesità e che ci sono anche cospicui costi indiretti derivanti dalla perdita di produttività per
assenze dal lavoro per malattia e per morti premature. Nel 2012 è stato stimato che il costo
dell’obesità (tra costi diretti e indiretti) in Europa si aggirasse intorno agli 81 miliardi annui.
Questa stima concorda con quelle dell’OMS che vanno dal 2% all’8% della spesa nazionale totale in
53 nazioni europee (Hunt e Ferguson, 2014).
Ci sono costi associati con molte altre malattie non trasmissibili come il diabete. Stime
recenti sul diabete parlano di circa il 10% delle risorse totali per la sanità nei paesi europei e
secondo le proiezioni si arriverà al 17% circa tra il 2035 e il 2036 (Hex, et al., 2012). Nel solo Regno
Unito, si calcola che il diabete di tipo 2, che è collegato all’inattività fisica, abbia un costo di £8,8
miliardi per costi diretti e £13 miliardi per costi indiretti. I costi indiretti dell’obesità per morbilità e
mortalità sono stati allo stesso modo stimati in €76 miliardi (Sobocki, Jönsson, Angst, et al., 2006).
Naturalmente dobbiamo riconoscere che sarebbe un errore considerare che tali costi equivalgano
a quelli dell’inattività fisica. Da un alto, è probabile che una serie di fattori influenzino gli esiti di
salute, come la dieta, il sonno, il benessere soggettivo. Dall’altro, solitamente questi costi sono
calcolati senza fare riferimento alla gamma completa degli effetti della pratica di attività fisica,
come i benefici psicosociali, i progressi dal punto di vista educativo e la promozione delle entrate
(Bailey, Hillman, Arent, et al., 2013). Cionondimeno, le suddette stime ci danno almeno una
visione parziale.
Gli studi che analizzano specificamente ed esclusivamente i costi dell’inattività fisica in
Europa sono pochi. Uno studio importante (ma che non è stato sottoposto alla revisione inter
pares), commissionato dalla International Sport e Culture Association (ISCA / CEBR, 2015), ha
calcolato che l’inattività impone costi superiori a €80 miliardi all’anno ai 28 paesi UE; lo studio
prendeva in considerazione le quattro principali malattie non trasmissibili (patologie
cardiovascolari, diabete di tipo 2, cancro al colon retto e cancro al seno) e i costi indiretti dei
disturbi dell’umore e dei disturbi d’ansia collegati all’inattività. Gli altri studi in questo ambito
hanno una portata più limitata, non riguardano l’intera Europa, come mostra la tabella che segue.
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Autore/i

Anno di

Paese

Risultati principali

riferimento
Martin, Beeler, Szucs, et

1999

Svizzera

al, 2001

L’inattività fisica porta a costi per € 3,69
miliardi

Allender, Foster,

2002

UK

Scarborough, et al, 2007
Department of Culture,

L’inattività fisica produce €1,44 miliardi di
costi

2002

UK

L’inattività produce costi per € 11,13

Media and Sport, Sports

miliardi, comprendenti 2,31 miliardi per il

Strategy Unit

sistema sanitario nazionale, 7,33 miliardi
per assenze dal lavoro e 1,36 per mortalità
prematura

Scarborough, Bhatnagar,

2006

UK

Costi diretti per € 1,22 miliardi

Wickramasinghe, et al,
2011
Tabella 1 – L’impatto economico dell’inattività fisica. Tutte le cifre sono state convertite in euro.

I benefici economici sono evidenti a livello sia nazionale sia del singolo individuo. In una
rassegna elaborata per l’UNESCO, Bailey e Reeves (2013) hanno trovato evidenze di contributi
multipli che derivano dall’attività fisica in termini di progressi nel grado di istruzione,
employability (possibilità di trovar lavoro) e progressione di carriera. Gli studiosi hanno trovato
una relazione negativa tra obesità e impiego/paga (Lundborg, Bolin, Höjgård, et al, 2007), sebbene
non sia chiaro se la relazione sia dovuta a una discriminazione degli obesi o a effettive carenze
nella produttività (potenzialmente dovuta a una maggiore probabilità di ammalarsi). Vicersa, è
stato suggerito che chi fa più attività fisica ha un aspetto di migliore forma fisica e ha una miglior
“presenza” di chi ne fa meno, con possibili riflessi sulla employability (Kavetsos, 2011). Sembra
probabile che chi pratica attività fisica, dal momento che sta più in salute, abbia anche più alti
livelli di produttività. Di conseguenza, c’è evidenza che la pratica di attività fisica sia considerata
come un indicatore di salute generale da parte del potenziale datore di lavoro. La tabella 2
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riassume alcune evidenze recenti a riguardo.

Autore/i (anno)
Kavetsos (2011)

Paese/i

Principali risultati

25 paesi

Chi fa attività fisica ha più probabilità di essere occupato,

europei

controllando una serie di caratteristiche individuali e l’effetto
del paese, indipendentemente dal genere. I risultati
suggeriscono che la probabilità di essere occupati aumenti
con i livelli più alti di esercizio

Hyytinen e Lahtonen

Finlandia

(2013)

Fare attività fisica ha avuto un impatto positivo sul livello
reddituale a lungo termine in un campione di oltre 5.000
gemelli maschi, che può essere attribuito a vari meccanismi
non cognitivi. L’attività fisica può, ad esempio, rendere le
persone più tenaci di fronte alle difficoltà legate al lavoro e
aumentare il loro desiderio di partecipare a situazioni di
competizione, con maggiori ricompense pecuniarie attese.

Rooth (2010)

Germania

L’essere in forma fisica rappresentava un maggior guadagno
del 7%; essere in forma era equivalente a un anno in più di
istruzione. Inoltre, fare sport e altre attività fisiche equivaleva
a maggiori probabilità di essere richiamati dopo un primo
colloquio di lavoro; equivalente a un anno e mezzo in più di
esperienza lavorativa. Inoltre, la percezione generale era che
fare sport indicasse il possesso di buone competenze sociali.

Lechner (2009)

Germania

Fare sport aumentava le entrate di circa $1,700 all’anno in un
periodo di 16 anni rispetto a nessuna o scarsa attività
sportiva. Probabilmente l’effetto è dovuto a miglioramenti
nella salute e nel benessere generale e specificamente nella
diminuzione dei giorni di malattia e nella maggiore
produttività

Tabella 2 – Studi europei che hanno esaminato il rapporto di sport e attività fisica con il beneficio
economico dei singoli.

L’attività fisica contribuisce positivamente all’aspirazione verso lo <<stato di completo
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benessere fisico, mentale e sociale>> delineato nella definizione dell’OMS del 1948. I sistemi
sanitari devono cambiare orientamento e dirigersi verso l’erogazione di servizi che vadano nella
direzione indicata dalla definizione e questo ciò va fatto basandosi su robuste evidenze
economiche. Se da un lato sono necessarie ricerche economiche di larga scala che comprendano
l’attività fisica, l’inattività fisica e la sedentarietà, dall’altro la convenienza economica che abbiamo
indicato è già abbastanza convincente da garantire che gli investimenti attuali faranno emergere
dati macro-economici. D’accordo con Ding et al (2016) nella Physical Activity Series della rivista
The Lancet, riteniamo che sia necessario comprendere meglio il peso economico dell’inattività
fisica per far sì che siano mobilitate risorse e che l’azione sia messa tra le priorità. Tuttavia, senza
investimenti di lungo periodo e parallele analisi dell’impatto, le evidenze resteranno vaghe e
sfuggenti e si indebolirà la motivazione all’azione. Pur riconoscendo i limiti degli studi di cui sopra,
investire in interventi di attività fisica è necessario per vedere i risultati e i risultati sono necessari
per stabilire l’impatto.
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Capitolo 6

Gli interventi per promuovere l’attività fisica: cosa abbiamo imparato

In considerazione dei molteplici benefici derivanti dalla pratica regolare di attività fisica,
negli ultimi 50 anni sono stati realizzati numerosi interventi e campagne per rendere le persone
fisicamente più attive (Biddle e Mutrie, 2008; Liguori, 2014; PAGAC, 2018). Infatti, il semplice
conoscere o comprendere i vantaggi di uno stile di vita attivo non basta a far sì che le persone
pratichino regolarmente attività fisica.
Gli interventi possono essere rivolti a singoli, gruppi, organizzazioni e comunità. Le prime
concettualizzazioni sui comportamenti di pratica dell’attività fisica erano principalmente
focalizzate sulle caratteristiche personali degli individui, sulle loro motivazioni e condotte, mentre
negli ultimi decenni si è andato sempre più riconoscendo il ruolo importante che svolgono i fattori
ambientali, socio-culturali e di comunità nel forgiare e mantenere stili di vita attiva. A tale
riguardo, gli interventi multilivello dovrebbero avere la priorità.
Tratteremo in questo capitolo le principali evidenze di ricerca che riguardano l’efficacia
degli interventi per la promozione dell’attività fisica principalmente con adulti nella fascia di età
tra 30 e 55 anni e a livello individuale e di gruppo. Seguendo il Comitato per le linee guida
sull’attività fisica US, tratteremo anche gli interventi a livello di “communication environment”,
vale a dire interventi che si avvalgono delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(PAGAC, 2018).
Per quanto attiene gli interventi a livello di individui e di gruppi, le evidenze mostrano che i
programmi individuali che non richiedono la frequenza presso una struttura, come il camminare,
hanno maggiore probabilità di successo e che essere seguiti nel tempo aumenta l’aderenza al
programma (Biddle e Mutrie 2008). I formati degli interventi tipicamente comprendono
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programmi da somministrare a singoli e/o a gruppi che includono esercizi strutturati e/o approcci
educativi in cui vengono insegnate ai partecipanti diverse strategie cognitive e/o comportamentali
per aumentare l’attività fisica regolare.
Gli interventi individuali, proprio per la loro caratteristica, possono offrire strumenti
flessibili per consulenze e sostegno personalizzati che rispondano ai bisogni e alle preferenze del
singolo. Nella promozione dell’attività fisica, oltre all’allenamento fisico e a suggerimenti
sull’attività, appaino particolarmente efficaci ingredienti come la fissazione di obiettivi, gli schemi
di supporto sociale e di autogratificazione, la prevenzione dei fallimenti e gli approcci di vita attiva.
Sebbene le evidenze presentino delle carenze e i dati vengano frequentemente raccolti
tramite self-report (la testimonianza degli interessati) e non con rilevazioni oggettive, in generale
l’evidenza corrente indica che i cambiamenti nel breve periodo siano ottenibili mentre è più
difficile da ottenere la sostenibilità nel tempo. Il riferimento a una teoria di cambiamento del
comportamento nel progettare e realizzare l’intervento e la consulenza ai partecipanti da parte di
un esperto di esercizio fisico sono elementi di valido aiuto per il successo della promozione
dell’attività fisica. Le evidenze ci dicono anche che il cammino sembra essere la migliore attività da
promuovere (Biddle e Mutrie 2008).
Per quanto attiene gli interventi di gruppo, è consigliabile focalizzarsi su specifici
sottogruppi della popolazione, in quanto è importante mettere a punto degli interventi
specificamente pensati per i bisogni, le preferenze e le capacità di determinati gruppi. Gli
interventi che utilizzano il sostegno sociale si sono dimostrati efficaci nell’aumentare i livelli di
attività fisica misurata come aumento della percentuale di persone che praticano, consumo di
energia e altre misure (Biddle e Mutrie 2008; PAGAC, 2018). Come si è detto al capitolo 2
riguardante i benefici psicologici dell’attività fisica, il clima che si crea nel gruppo e la leadership
del conduttore impattano sul gradimento dell’esperienza, la motivazione e l’adesione; inoltre
vanno presi in considerazione i dati di ricerca riguardanti la piacevolezza e la regola “picco-fine”
riferiti nel suddetto capitolo.
Per quanto attiene le famiglie, queste hanno indubbiamente la potenzialità di influenzare i
livelli di attività fisica di tutte le generazioni ma i dati sull’efficacia degli interventi rivolti alle
famiglie sono molto limitati (Biddle e Mutrie, 2008). Ad ogni modo, sappiamo che per far
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aumentare l’attività fisica a un paziente con una patologia cronica o nella riabilitazione, il sostegno
dei familiari gioca un ruolo essenziale (PAGAC, 2018).
È stata anche dimostrata l’efficacia e il buon rapporto costi-efficacia degli interventi
condotti dai pari quando un pari sostituisce un professionista, soprattutto nel caso di pazienti
(PAGAC, 2018).
Robuste evidenze dimostrano che le teorie e le tecniche di modifica del comportamento
sono efficaci nell’aumentare i livelli di attività fisica nella popolazione adulta generale. Secondo il
Comitato per le linee guida sull’attività fisica statunitense (PAGAC, 2018), gli interventi basati su
una sola teoria hanno maggiore impatto di interventi che fanno riferimento a più teorie. Esempi di
teorie di riferimento sono il Modello Trans-Teoretico (TTM), la Teoria Socio-Cognitiva (SCT), la
Teoria del Planned Behaviour (TPB), e la Self-Determination Theory (SDT). Rassegne di queste
teorie psicologiche applicate alla promozione dell’attività fisica possono trovarsi nei testi di
Biddle e Mutrie (2008) e di Lucidi (2011). Ci sono invece poche evidenze sull’efficacia degli
interventi basati sul rinforzo contingente all’attività fisica di derivazione comportamentista
(PAGAC, 2018).
Un esempio di interventi per adulti svolti a livello di organizzazione sono gli interventi
realizzati nei contesti di lavoro. Possono far parte delle attività di promozione della salute
realizzate dal datore di lavoro in collaborazione con il servizio di salute e sicurezza del lavoro.
Nell’ambito della campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri 2016-17” dedicata all’invecchiamento
attivo e ai lavoratori più anziani, l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro ha
incoraggiato la promozione dell’attività fisica nei luoghi di lavoro attraverso palestre dedicate o
istruttori disponibili in orario extra-lavorativo (European Agency for Safety and Health at Work,
2017).

Nell’ambito della campagna sono state raccolte e divulgate molte buone pratiche,

reperibili sul sito della campagna stessa.
Le tecnologie per l’informazione e la comunicazione (ICT) sono disponibili in modo
crescente e possono essere utilizzate in interventi ad ogni livello (individuale, di gruppo, di
comunità, di ambiente fisico e a livello di politiche) con strumenti per l’automonitoraggio
dell’attività fisica (es. pedometri incorporati in dispositivi mobili, strumenti che possono essere
indossati), applicazioni dedicate sugli smartphone, ricorso a social networks, email, etc.
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Nonostante l’interesse crescente da parte della comunità scientifica, la maggioranza degli
studi non sono rigorosi, sono di breve durata e includono campioni piccoli e spesso altamente
selezionati; di conseguenza, i risultati non sono generalizzabili (PAGAC, 2018). Tuttavia, strumenti
per monitorare l’attività da portare addosso, compresi i contapassi (pedometri) e gli
accelerometri, se utilizzati insieme alla fissazione degli obiettivi e altre strategie comportamentali,
possono contribuire ad aumentare l’attività fisica sia nelle popolazione generale sia in gruppi con
una patologia.

Questi strumenti sono preziosi anche perché forniscono misure affidabili

dell’attività praticata, molto più attendibili del semplice riferito da parte dei soggetti coinvolti.
Spostandoci a un sistema più tradizionale, vediamo che gli interventi coadiuvati dall’uso
del telefono si sono dimostrati sicuri ed efficaci nell’aumentare l’attività fisica nella popolazione
generale, anche tra gli anziani.
Robuste evidenze dimostrano che, a confronto con interventi senza materiale via internet,
gli interventi tramite internet che includono anche componenti educative hanno un effetto piccolo
ma costante nell’aumentare i livelli di attività fisica nella popolazione generale adulta, soprattutto
nel breve periodo (meno di 6 mesi).
I programmi che utilizzano i telefoni mobili per l’invio di sms o anche con sms hanno un
lieve effetto positivo sull’aumento di attività fisica nella popolazione generale adulta, mentre si
dimostrano molto più efficaci con gruppi target più giovani.
Infine, le evidenze circa l’efficacia di programmi di esercizio basati sulla tecnologica (es. i
cosiddetti “exergames”) o sui video games sono ancora scarse e richiedono ulteriori indagini
(PAGAC, 2018).
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Discussione generale

In conclusione, l’attività fisica non ha solo un impatto sulla salute e il benessere del singolo,
bensì produce anche inclusione sociale e distinti vantaggi sociali, risparmi per i sistemi sanitari e
concorre alla tutela dell’ambiente. Eppure, la mancanza di attività fisica regolare è uno dei rischi
maggiori per la salute pubblica nelle società moderne (Booth, Gordon, Carlson, e Hamilton, 2000).
È evidente che dalla prospettiva dell’inattività fisica, con robusti risultati di ricerca che collegano
l’inattività fisica, il comportamento sedentario e l’aumento delle malattie croniche a livello
mondiale, siamo di fronte a una vera e propria crisi sanitaria (González, Fuentes, e Márquez,
2017). È stato dimostrato che l’impatto dell’inattività porta a problematiche di tipo economico in
relazione alla necessità di finanziare le cure per malattie che sarebbero evitabili (Wang et al.,
2011). Molte condizioni associate a bassi livelli di attività, come l’obesità, oltre a costituire una
minaccia per l’individuo, lo sono pure per la società a causa degli alti costi per i sistemi sociali e
sanitari di tutto il mondo (Breuer, 2014).
Dal momento che l’inattività è considerata il quarto maggior fattore di rischio di mortalità
generale (WHO, 2018) è imperativo che le evidenze economiche riguardanti l’attività fisica siano
esaminate e fatte proprie dai decisori politici mentre è urgente prendere in considerazione
seriamente l’attività fisica come una parte importante della soluzione mondiale alla crisi sanitaria
(Das e Horton, 2016). Attualmente, in alcuni paesi, c’è una forte spinta verso iniziative nazionali e
locali che aiutino le persone a diventare più attive. Affinché l’attività fisica sia sostenibile nel
tempo per gli individui, essa deve entrare a far parte della loro vita, inserita nella routine
quotidiane e settimanali, mentre nel contempo favorisce la connessione con la propria comunità e
con l’ambiente. A tal fine, vanno chiarite le informazioni sulla quantità e qualità specifica di attività
fisica per ottenere dei benefici per la salute; altresì vanno messi in luce i fattori dell’alimentazione
che, indipendentemente dall’inattività, contribuiscono largamente al rischio di mortalità per
malattie cardiovascolari in un percorso di cambiamento dello stile di vita. Nell’ottenere il vero
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impegno necessario a cambiare i propri comportamenti, per iniziare e mantenere nel lungo
periodo la pratica di esercizio e attività fisica, la piacevolezza è considerato un fattore molto
importante (Dishman et al., 1985; Trost, et al., 2002). È stata infatti dimostrata una associazione
molto forte e positiva tra la percezione di piacevolezza e la pratica dell’attività, quindi le persone
prenderanno parte ad attività che trovano piacevoli ed eviteranno quelle che trovano spiacevoli
(Leslie et al, 1999; Booth et al, 2000; Higgins, 2006; Ekkekakis et al, 2013).
Se consideriamo la definizione di salute dell’OMS come un costrutto tridimensionale, "un
benessere dinamico fisico, mentale e sociale”, vediamo che è in linea con il quadro di riferimento
dell’OCSE secondo il quale il progresso delle società è basato su due dimensioni fondamentali: il
benessere dell’essere umano e il benessere dell’ambiente. Molti studi hanno dimostrato che
l’attività fisica, quando strutturata e presentata in modo appropriato e quando è incentrata
sull’intenzionalità, può essere un elemento promotore del benessere sociale (Moliterni, 2003),
contribuendo alla costruzione di valori etici come solidarietà, cooperazione, lealtà e rispetto per
gli altri. Inoltre può fungere da catalizzatore del processo di inclusione offrendo un senso di
interessamento verso una squadra o un club, offrendo opportunità di sviluppare capacità e
competenze apprezzate, di far crescere le reti sociali, la coesione della comunità e l’orgoglio per
l’appartenenza alla propria città (Bailey, 2004).
È riconosciuta l’importanza del gioco all’aria aperta per i bambini piccoli ai fini di una sana
crescita e soprattutto guardando all’acquisizione di abitudini di attività fisica nell’arco di vita.
Attualmente, i cambiamenti in atto a livello mondiale portano però a tempi ridotti per il gioco
all’aperto e contribuiscono così a stili di vita più sedentari e alla disconnessione dalla natura
(Bento e Dias, 2017). Coerentemente con la Nuova agenda urbana dell’ONU (2016) e l’obiettivo
strategico del GAPPA dell’OMS (2018) di “creare ambienti attivi”, sono necessarie delle azioni per
assicurare una formazione di alta qualità alle figure professionali dell’istruzione e far sì che venga
insegnata l’importanza dell’attività fisica fin dall’età scolastica. Allo stesso tempo la pianificazione
per lo sviluppo urbano e regionale deve consentire maggiormente la pratica dell’attività fisica, in
particolare con progetti ambientali che aumentino le possibilità di andare a piedi o in bici (Sallis et
al, 2016 in WHO, 2018: p.57).
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A livello mondiale devono essere fatti investimenti prioritari nell’attività fisica perché
l’attuale mancanza di azione vedrà i costi dell’inattività crescere ancora, con ulteriori impatti
negativi sui sistemi sanitari, l’ambiente, la crescita economica il benessere della comunità e la
qualità della vita di tutti (WHO, 2018). Sebbene i costi attuali esatti della inattività non siano
conosciuti, sappiamo che all’interno dell’Unione Europea l’inattività impone costi per oltre 80
miliardi di euro all’anno ai 28 paesi membri e che a livello mondiale, per il 2013, il costo
dell’inattività è stato “stimato” in 54 miliardi di dollari internazionali per cure sanitarie dirette, il
57% dei quali è a carico del settore pubblico (Ding et al, 2016). L’OECD (2015) ha ammonito che i
costi sanitari sono in così rapida crescita che, in assenza di riforme, entro il 2050 non saranno più
sostenibili dai paesi economicamente sviluppati. C’è bisogno di una nuova visione della sanità,
legata all’attività fisica, che abbracci nuove politiche e nuove pratiche e consenta alle persone di
svolgere un ruolo più attivo per quanto riguarda la propria salute.

Come è stato evidenziato in questa rassegna della letteratura, l’impatto dell’attività fisica
va oltre i benefici sulla salute involontariamente percepiti. Il contributo di sport e attività fisica è
stato ben affrontato nell’ambito del Kazan Action Plan, MINEPS Sport Policy Follow up Framework
dell’UNESCO. Questo comprende 3 aree politiche principali e 20 specifiche e sollecita un’azione
più coerente verso le sfide dello sport e dell’ attività fisica dei nostri giorni. L’impatto dell’attività
fisica di cui ci siamo occupati nel presente lavoro affronta chiaramente alcune aree del Kazan
Action Plan II, elencate di seguito:
II. Massimizzare il contributo dello sport allo sviluppo sostenibile e alla pace
II.1 Migliorare la salute e il benessere di tutti, a tutte le età
II.2 Rendere le città e gli insediamenti inclusivi, sicuri, resilienti e sostenibili
II.3 Fornire istruzione di qualità e promuovere l’apprendimento in tutto l’arco della vita e lo
sviluppo di competenze attraverso lo sport
II.6 Far progressi nell’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le bambine
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II.7 Assicurare il consumo sostenibile e modelli di produzione sostenibili, agire urgentemente per
combattere il cambiamento climatico e i suoi effetti.
L’impatto dell’attività fisica, se pienamente compreso, può essere utilizzato per affrontare
le attuali specifiche sfide a livello mondiale per uno sviluppo sostenibile, come indicato dall’ Action
Plan II di cui sopra, sebbene, come indicato in precedenza, sarebbero necessari ulteriori
investimenti per mettere in campo misure concrete e monitoraggio del contributo dell’attività
fisica agli obiettivi e agli indicatori degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU evidenziati nel
Kazan Action Plan II.
La Carta Internazionale dell’UNESCO sull’educazione fisica, l’attività fisica e lo sport (2015)
afferma che <<la pratica dell’attività fisica e dello sport è un diritto fondamentale di tutti>>, dando
sostegno agli obiettivi del Kazan Action Plan. Negli sforzi per creare una società più attiva e
assicurare che gli adulti del futuro siano ben attrezzati per stili di vita attivi che portino a una
coscienza ambientale, salute per tutto l’arco di vita, prevenzione delle malattie non trasmissibili e
dei disturbi mentali, l’educazione fisica di qualità e politiche che comprendano iniziative realizzate
a scuola sono una componente essenziale (WHO, 2018). Per potenziare l’impatto degli sforzi è
necessario un approccio integrato che unisca la teoria e la pratica, realizzando così sforzi coerenti
che portino a risparmi nel settore sanitario, a uno stato positivo di benessere individuale e alla
cura dell’ambiente.
L’OMS (2018, p.11) afferma che è necessario un partenariato tra i governi e tra i di diversi
settori oltre a un significativo impegno della comunità al fine di ottenere una risposta coordinata
di tutto il sistema che può portare molteplici benefici alla salute, all’ambiente e all’economia.
Nell’insieme, le esperienze e le evidenze raccolte in questo ambito negli ultimi decenni
mettono in luce come sia possibile aiutare le persone ad essere fisicamente più attive. È arrivato il
momento di accettare questa sfida, per tutto quanto di buono c’è in gioco. L’attività fisica può
contribuire enormemente a raggiungere gli obiettivi strategici del GAPPA (WHO, 2018), gli obiettivi
di sviluppo sostenibile dell’ONU (UN, 2015) e la Nuova Agenda Urbana (UN, 2016). <<È giunto il
momento di investire nell’attività fisica, non solo per i diretti benefici sulla salute, ma per come
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l’aumento di attività come camminare, andare in bici, e di attività ricreative attive, sport e gioco
possono portarci a realizzare un mondo più equo, sostenibile e prospero>> 8 (WHO, 2018).

8

N.d.T. Traduzione nostra dell’originale inglese “It is now time to invest in physical activity, not only for its direct
health benefits, but for how increasing walking, cycling, active recreation, sports and play can lead to realizing a more
equitable, sustainable and prosperous world”
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