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COMPRENDERE LA SALUTE MENTALE

CONTENUTI
UNITÀ 1: Attività fisica/esercizio fisico e salute mentale.
UNITÀ 2: Attività fisica/esercizio fisico e depressione: Teoria e pratica.
UNITÀ 3: Attività fisica/esercizio fisico e disturbi d'ansia: Teoria e pratica.
UNITÀ 4: Attività Fisica/Esercizio fisico, Schizofrenia e altre psicosi: Teoria e pratica.
UNITÀ 5: Attività fisica/esercizio fisico e funzionamento cognitivo (demenza): Teoria e
pratica.
UNITÀ 6: Attività fisica/esercizio fisico e disturbi legati all’uso di sostanze/disturbi
alimentari : Teoria e pratica.

“
UNITA’ 1: Attività fisica/esercizio fisico e
salute mentale

”

UNITA’ 1: Attività fisica/esercizio fisico e salute mentale
Obiettivi di apprendimento
-

Conoscere i dati sull'inattività fisica.

- Conoscere le conseguenze dell'inattività fisica sulla salute.
- Conoscere i benefici dell’attività fisica e dell’esercizio per la salute.
- Conoscere i benefici dell’attività fisica e dell’esercizio per la salute mentale.
- Approfondire i legami esistenti tra attività fisica, esercizio, benessere e salute mentale.
- Approfondire i tipi di attività fisica ed esercizio.
- Conoscere la frequenza e il tipo di attività fisica ed esercizio fisico più idonei per la salute
mentale.

Attività Fisica/Esercizio Fisico e Salute & Salute
Mentale
Kostas Karteroliotis & Maria Koskolou
Facoltà di educazione fisica e scienze dello sport
Università Nazionale e Kapodistriana di Atene

Schema Riepilogativo
• Dati sull'inattività fisica
• Conseguenze dell'inattività fisica sulla salute
• Tipi di Attività Fisica/Esercizio
• Vantaggi dell’Attività Fisica e dell’Esercizio per la salute
• Attività Fisica/Salute e Salute Mentale
• Esercizio fisico, farmaci o combinazione fra di essi?
• Quanta Attività Fisica è adatta per la salute mentale?
• Attività Fisica/raccomandazioni per un esercizio adatto
alla salute mentale

Pandemia di inattività fisica

Luglio 2012

Pandemia di inattività fisica

Inattività fisica: Europa

Pandemia di inattività fisica
• il 40-60 % della popolazione adulta dell'UE segue uno stile di vita
sedentario
• Circa il 25% della popolazione è completamente sedentaria.

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/archives/ebs/ebs_183_6_en.pdf

Motivi comuni per non fare esercizio fisico
➢ Non ho il tempo di fare una
cosa del genere.
➢ Non mi piace sudare.
➢ Farò la figura dello stupido
➢ Fa male
➢ Non so cosa fare.
➢ Non è importante

Conseguenze dell'inattività fisica sulla salute

Conseguenze dell'inattività fisica sulla salute

Katzmarzyk & Janssen. (2004) Può J Appl Physiol, 29, 90-115
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(Comitato consultivo per le linee guida sull'attività fisica, 2008)

3,2 milioni di
morti ogni anno

Effetti dell’attività fisica/esercizio fisico
sulla salute e sull'economia

Attività fisica, Esercizio fisico, Forma Fisica
• Attività fisica
Movimento corporeo prodotto dai muscoli scheletrici che si traduce in
un dispendio di energia.

• Esercizio fisico
Una sottocategoria dell’attività fisica, pianificata, strutturata, ripetitiva e
mirata, nel senso che l'obiettivo è il miglioramento o il mantenimento di
una o più componenti della forma fisica.

• Forma Fisica
Fornisce la misura della capacità di una persona di svolgere attività
fisiche che richiedono resistenza, forza o flessibilità.
•

Tipo di Attività fisica/Esercizio fisico (OMS)

OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità:
Linee guida
Obiettivi:

➢ Praticare un minimo di 30 min. di attività fisica ad intensità
moderata per 5 giorni alla settimana o almeno 20 min. di di
attività fisica ad intensità vigorosa 3 giorni alla settimana.
➢ 30 min. al giorno
➢ 60 min. al giorno
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prevenzione di malattie croniche
gestione del peso

Vantaggi dell’Attività fisica/Esercizio fisico
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(US Department of Health and Human Services, 2008, https://stacks.cdc.gov/view/cdc/23099).
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Camminare e Malattie Cardiovascolari (CVD)
➢ Camminare 30 minuti
al giorno offre i migliori
benefici per la salute
(prevenzione delle
malattie cardiache).
➢ Camminare 60 minuti
al giorno può provocare
una regressione delle
malattie cardiache.
https://www.ph.ucla.edu.cehd

Forma Fisica & Mortalità

• l’essere fuori forma fa
male alla salute

L'attività fisica e lo stato cardiorespiratorio come principali indicatori del rischio
cardiovascolare: la loro importanza è interdipendente e strettamente connessa allo
stato di salute.

Fig 1 Tutte le strade passano attraverso l'attività fisica e lo stato cardiorespiratorio nel determinare il rischio di
malattie cardiovascolari. Leggenda - PA: attività fisica; CRF: stato cardiorespiratorio.
Myers , P., McAuley , C.J. Lavie , J., Despres , R.A, & Kokkinos, P. (2015). Progressi nelle malattie cardiovascolari, 57, (4), 306 - 314.

Vantaggi dell’ Attività Fisica/Esercizio Fisico
➢ Riduce il rischio delle tre principali cause di morte:
➢ Malattie cardiache, ictus e cancro
➢ Controlla o previene lo sviluppo di varie altre malattie
➢ Migliora lo stato cognitivo

➢ Permette di gestire la depressione
➢ Permette di gestire l'ansia e lo stress
➢ Migliora il concetto di sé

➢ Migliora il sonno
➢ Aumentare i livelli di energia
➢ Permette di controllare il peso corporeo e migliora l'aspetto

Esercizio fisico e malattie cardiovascolari (CVD)
➢ L'inattività fisica è un grave fattore di rischio per le
malattie cardiovascolari.
➢L'alta pressione sanguigna (superiore a 140/90) è
una delle principali cause di infarto e ictus.
➢ L'esercizio fisico previene l'aterosclerosi (arterie
ostruite).
➢L'esercizio fisico riduce i livelli di colesterolo
(ostruzione delle arterie – che provoca infarto e ictus).
(OMS, 2002)

➢Ogni anno le malattie cardiovascolari (CVD) causano 3,9 milioni di morti in Europa e oltre
1,8 milioni di morti nell'Unione europea (UE).
➢Le CVD provocano il 45% di tutti i decessi in Europa e il 37% di tutti i decessi nell'Unione
Europea.
➢Le CVD sono la principale causa di morte degli uomini in tutti i paesi europei, ad
eccezione di 12 paesi, ed è la principale causa di morte delle donne in tutti i paesi, ad
eccezione di due.
➢I tassi di mortalità per cardiopatia ischemica (IHD) e ictus sono generalmente più elevati
nell'Europa centrale e orientale che nell'Europa settentrionale, meridionale e
occidentale.
➢La mortalità da malattie cardiovascolari sta diminuendo nella maggior parte dei paesi
europei, compresi i paesi dell'Europa centrale e orientale, che hanno registrato un
notevole aumento fino all'inizio del XXI secolo.
➢Nel 2015 sono stati registrati poco meno di 11,3 milioni di nuovi casi di CVD in Europa e
6,1 milioni di nuovi casi di CVD nell'UE.
(Statistiche europee sulle malattie cardiovascolari, 2017)

Attività fisica/esercizio fisico e cancro
➢ L’attività fisica/esercizio fisico aiuta a prevenire l'obesità, un
importante fattore di rischio per diversi tipi di cancro.

➢ L’attività fisica/esercizio fisico attiva gli enzimi antiossidanti che
proteggono le cellule dai danni dei radicali liberi.

➢ L’attività fisica/esercizio fisico migliora la funzione immunitaria.
(OMS, 2002)

Attività fisica/esercizio fisico e diabete
➢ Aumenta la sensibilità all'insulina

➢ Controlla la glicemia
➢ Controlla il peso/grasso corporeo
➢ Riduce il rischio di malattie cardiovascolari
(OMS, 2002)

Attività fisica/esercizio fisico e funzione immunitaria

Attività fisica/esercizio fisico e Depressione/Ansia
➢L’attività fisica/esercizio fisico può aiutare a prevenire la
depressione/ansia
➢ L’attività fisica/esercizio fisico è efficace quanto i farmaci
antidepressivi per il trattamento della depressione.

➢ L’attività fisica/esercizio fisico migliora il sonno
➢ L’attività fisica/esercizio fisico controlla il peso
➢ L’attività fisica/esercizio fisico migliora il concetto di sè.
(OMS, 2002)

Esercizio fisico e stato cognitivo
• Benefici a breve termine:
➢Aumenta lo stato di vigilanza (innescando il rilascio di epinefrina e non di
epinefrina)
➢Migliora la memoria
➢Migliora la funzione intellettuale
➢Migliora la creatività

• Benefici a lungo termine:
➢L'esercizio fisico rallenta e addirittura inverte il declino della funzione
cognitiva legato all'età e la perdita della memoria a breve termine.
(Una relazione del chirurgo generale, Attività fisica e salute, 1996)

Attività fisica/Esercizio fisico e osteoporosi
Osteoporosi:
➢Progressiva perdita di densità minerale ossea
➢Si verifica comunemente in età avanzata
➢Si verifica in età più precoce e più frequentemente
nelle donne che negli uomini.

Attività fisica/Esercizio:
❖Aumenta il picco di massa
ossea
❖Rallenta il declino della
massa ossea

Attività fisica/Esercizio fisico e qualità della vita
➢ Aumenta l'autostima e migliora la visione di sè stessi
➢ Aumenta le sensazioni di piacere
➢ Migliora l’umore
➢ Diminuisce la sensazione di depressione

➢ Diminuisce i sentimenti di ansia

Attività fisica/Esercizio fisico e benefici sociali
➢ Migliora l'integrazione sociale
➢ Crea nuove amicizie

➢ Amplia le reti sociali
➢ aumenta il senso di positività percepito
➢ Riduce i costi sanitari e di assistenza sociale

Attività fisica - Salute mentale
➢ L’attività fisica contribuisce e in che modo?
➢ Possiamo parlare di trattamento o prevenzione senza un corpo sano e
funzionale?
➢ Qual è il rapporto tra attività fisica e salute mentale?
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(US Department of Health and Human Services, 2008, https://stacks.cdc.gov/view/cdc/23099).

Alcuni dei sistemi coinvolti nel collegamento tra Attività Fisica,
benessere e Salute Mentale
➢ Può essere difficile
determinare con
precisione il "principio
attivo" che conferisce
benefici
➢ L’Attività Fisica è spesso
associata ad altri elementi
potenzialmente benefici
(interazione sociale, aria
fresca, esposizione agli
spazi verdi, ecc.)
L‘Attività fisica avvia un ciclo sostenibile di risorse psicologiche potenziate (Glow, A., & Edmunds, S., 2014).

Specificità dell’ Attività fisica e salute mental
• Una meta-analisi di 98 studi ha dimostrato che la relazione tra Attività Fisica e

Salute Mentale varia tra i diversi domini dell’attività fisica.
• Anche se uno stile di vita che contempla l’attività fisica al di fuori del tempo
libero può migliorare la salute fisica delle persone, non è detto che produca anche
benefici per la Salute Mentale.
• Un certo numero di meccanismi psicosociali spiegano l'effetto dell’Attività fisica
sulla Salute Mentale.
Attività Fisica durante il tempo libero
Migliora l'autoefficacia ed espone gli individui a sfide che
offrono opportunità per sviluppare la fiducia e un senso di
padronanza.
Motivazione autonoma
(Lee White et al., 2017)

Interazione sociale

Distrazione da eventi di vita stressanti
(Lee White et al., 2017)

Disturbi d'ansia - Depressione ed Attività Fisica
I disturbi mentali più comuni
➢ I disturbi dell'umore sono un problema comune e i loro sintomi sono un serio
problema di salute pubblica.
➢I primi tentativi di capire la connessione tra Attività Fisica e Salute Mentale:
➢ Uno studio epidemiologico (Farmer et al.,
1988) ha coinvolto 1.900 partecipanti di età
compresa tra i 25 e i 77 anni ed ha rivelato
che:
➢ Un sondaggio su 1536 persone di età
superiore ai 15 anni (Meyer, 1992) ha
rivelato che :

L'inattività fisica può
essere un fattore di rischio
per sintomi depressivi.

Il trattamento
Farmacoterapia

Assistenza sanitaria
di base

Interventi psicologici

➢ Il ruolo dell'esercizio fisico come complemento alle terapie convenzionali sta
acquistando slancio.
➢ Un gran numero di studi recenti dimostrano che l'esercizio fisico è efficace nel ridurre i
sintomi della depressione.
➢ Infatti, diversi studi hanno riscontrato che l'esercizio fisico è efficace quanto i farmaci o
gli interventi psicologici.
(Stanton, R., & Reaburn, P., 2014)

(Stanton, R., & Reaburn, P.,
2014)

Risultati degli studi
Uno studio sugli anziani (60-75 anni) ha dimostrato che la partecipazione
a programmi di aerobica (3 volte alla settimana per 6 mesi):
Depressione

Riduce i livelli di
depressione

(Antunesetetal.,
al., 2005)
2005)
(Antunes

Risultati degli
studi

L'ansia

Riduce i livelli di ansia
Qualità della vita

✓Migliora la qualità della vita
(Antunes et al., 2005)

STUDI OSSERVAZIONALI HANNO RILEVATO
✓Effetti positivi dell'esercizio fisico, nelle persone sane e

nelle popolazioni cliniche indipendentemente dal sesso
e dall'età
✓I benefici sono significativi, soprattutto nei soggetti

con un elevato livello di ansia e depressione.
•Risultati più affettivi

Esercizi ritmici, aerobici, utilizzando grandi gruppi
muscolari (jogging, nuoto, ciclismo, camminata) di
moderata e di bassa intensità.
Durata 15-30 min.

Frequenza: minimo 3 volte a settimana in programmi di
10 settimane (Guszkowska, 2004)

Esercizio fisico, farmaci o combinazione fra essi?
Uno studio su 3 gruppi sperimentali con disturbo depressivo maggiore (esercizio
fisico, farmaci, esercizio combinato e farmaci) dopo 4 mesi ha mostrato tassi di
recessione simili.
60,4 %

65,5%

68,8%

Non soddisfa più i
criteri DSM-IV per i
MDD

Esercizio
(Blumenthal, et al., 1999)

Medicina
(Blumenthal, et al., 1999)

Combinazione

Esercizio fisico, farmaci o combinazione fra essi?

6 mesi dopo il completamento dello studio, i partecipanti al gruppo di esercizi avevano maggiori probabilità
di riprendersi parzialmente o totalmente e meno probabilità di ricadute.
((((Babyak et al., 2000)

Quanto esercizio fisico è necessario per
la salute mentale?
➢ C'è un livello minimo di esercizio fisico per i benefici legati alla salute fisica.
➢ L'aumento dei livelli di esercizio fisico porta a benefici aggiuntivi
➢ Associazione curvilinea tra attività fisica e salute mentale
➢ Un esercizio fisico eccessivo può essere dannoso per la salute fisica e mentale.

Portata ottimale: da 2,5 a 7,5
ore/settimana

(Dipartimento della sanità e dei servizi umani degli Stati Uniti, 2008; Kim et al., 2012)
(Dipartimento della sanità e dei servizi umani degli Stati Uniti, 2008; Kim et al., 2012)

La Felicità sta nel Mezzo

(Ballantyne S., 2013)

(Ballantyne S., 2013)

Mens Sana in Corpore Sano......
In conclusione:
• Il numero di pazienti affetti da malattie mentali
aumenta costantemente.
• Vi è l'urgente necessità di applicare interventi
alternativi, non farmaceutici.

• L’attività fisica può essere utilizzata come mezzo
per prevenire e migliorare il trattamento delle
malattie mentali.
• L‘attività fisica aumenta la Salute Mentale e riduce
il rischio di disturbi mentali
• E' un trattamento senza "effetti collaterali" e bassi
costi finanziari.

• Non stigmatizza

Mens Sana in Corpore Sano......
➢Il rapporto tra Attività Fisica e Salute Mentale varia a seconda delle diverse
combinazioni delle caratteristiche dell'esercizio.
➢Un esercizio fisico eccessivo può portare a risultati opposti.
➢

.

➢Sebbene il numero di studi (sull'efficacia dell’attività fisica) sia limitato rispetto al
numero di studi sull'efficacia dei farmaci sulle malattie mentali, è stato dimostrato che:
• La comprensione dei fattori specifici che influenzano il rapporto di cui sopra facilita:

Lo sviluppo di programmi e guide
sull’attività fisica, appositamente
personalizzati.

L’aumento dell'efficacia dell’attività fisica,
come approccio (alternativo e non
costoso) di prevenzione e trattamento.

Attività fisica/raccomandazioni di esercizio
per la salute mentale
• Esercizio aerobico, ritmico di moderata intensità
• Esercizio di resistenza
• Sport di squadra e individuali
• Attività espressive come la danza
• Movimento quotidiano - a piedi o in bicicletta per recarsi al lavoro
• Palestre verdi
• Attività avventurosa
• Passeggiate di salute, passeggiate nella natura
Attualmente non esistono linee guida generiche per l'esercizio fisico per la salute mentale.

“ UNITA’ 2: Attività Fisica/Esercizio Fisico e
DEPRESSIONE:
Teoria e pratica

”

UNITA’ 2: Attività fisica/esercizio fisico e depressione:
Teoria e pratica
Obiettivi di apprendimento
• Acquisire informazioni sulla depressione (valutazione e trattamento della depressione).
• Conoscere il rapporto tra Attività Fisica/Esercizio Fisico e Depressione.
• Conoscere le evidenze relative all’ Attività Fisica/Esercizio Fisico e la prevalenza della depressione.
• Conoscere le ricerche relative all’Attività Fisica/Esercizio Fisico e l'incidenza della depressione.

• Conoscere le evidenze attestanti l'efficacia dell’ Attività Fisica/Esercizio Fisico come trattamento della depressione.
• Conoscere le evidenze attestanti l'efficacia dell’ Attività Fisica/Esercizio Fisico per la gestione dei sintomi della
depressione.
• Conoscere l'effetto antidepressivo dell’ Attività Fisica/Esercizio Fisico : Meccanismi potenziali.

• Conoscere la differenza tra Attività Fisica, Fitness ed Esercizio.
• Conoscere i tipi di esercizi appropriati per la prevenzione/trattamento della depressione.
• Conoscere i principi di base per una formazione appropriata per la prevenzione/trattamento della depressione.

Unità 2. Attività fisica/esercizio fisico e depressione:
Teoria e pratica
Kostas Karteroliotis & Maria Koskolou
Scuola di educazione fisica e scienze dello sport
Università Nazionale e Kapodistriana di Atene

Schema Riepilogativo
• Dati sulla depressione
• L'attività fisica e la prevalenza della depressione
• L'attività fisica e l'incidenza della depressione
• Esercizio e trattamento della depressione
• Esercizio per la gestione dei sintomi
• L'effetto antidepressivo dell'esercizio fisico: Meccanismi
potenziali
• Conclusioni

Dati sulla depressione
• La depressione è una delle forme più comuni di
disturbo mentale e la sua prevalenza è in aumento.
• La depressione è una malattia comune in tutto il
mondo, con oltre 300 milioni di persone colpite.
• Incidenza di circa il 14% in Europa.
• Incidenza di circa il 19% negli Stati Uniti.
• Le donne sono colpite il doppio degli uomini.
(Andrade et al., 2003; OMS, 2018)

Sintomi psicologici della depressione
- Umore basso o tristezza continui
- Sentimenti di disperazione e di impotenza
- Bassa autostima
- Pianto
- Sentimenti di colpa
- Sentirsi irritabile e intollerante verso gli altri
- Mancanza di motivazione e scarso interesse per le cose
- Difficoltà nel prendere decisioni
- Mancanza di divertimento
- Pensieri suicidi o pensieri di danneggiamento di se stessi
- Sentirsi ansiosi o preoccupati
Dailey, 2014

Sintomi fisiologici della depressione
•

Movimento o discorso rallentato

• Cambiamento nell'appetito o nel peso (di solito diminuito, ma a volte aumentato)
• Costipazione
• Dolori inspiegabili
• Mancanza di energia
• Mancanza di interesse per i rapporti sessuali
• Cambiamenti nel ciclo mestruale
• Disturbi del sonno (ad esempio, problemi ad andare a dormire, svegliarsi nelle
prime ore del mattino)
Dailey, 2014

Valutazione della depressione
➢ Scala di inventario Beck Depression Inventory Scale
➢ Scala di valutazione automatica della depressione
Zung
➢ Scala di valutazione Hamilton per la depressione

Strategie per il trattamento della
depressione
• Antidepressivi farmacologici
• Psicoterapie
– Le non aderenze sono frequenti
– Può essere costoso e avere effetti collaterali indesiderati
(Centro nazionale di collaborazione per la salute mentale (Regno Unito),
2010)

Strategie per il trattamento della
depressione
• I farmaci antidepressivi e/o la psicoterapia non funzionano per tutte le
persone.
• In uno studio che ha esaminato gli effetti degli antidepressivi farmacologici,
le psicoterapie, o la combinazione di entrambi, ha rivelato che il tasso di
risposta dopo il primo tentativo farmacologico era inferiore al 50%.
• Ciò suggerisce che circa la metà dei pazienti non ha registrato miglioramenti
significativi dei sintomi dopo il primo trattamento. Inoltre, il tasso di risposta
è diminuito a seguito di ogni successiva strategia adottata (passaggio o
combinazione con un secondo farmaco) (Sinyor et al., 2010).
Meyer & Schuch, 2018

Depressione, dati cardiovascolari e metabolici
• La depressione è anche associata a scarsi risultati
cardiovascolari e metabolici.
• Il 30% delle persone con depressione ha anche la sindrome
metabolica, che è superiore del 54% rispetto alle persone
senza depressione (Vancampfort et al., 2014; Vancampfort et
al., 2016).
• Il tasso di diabete di tipo II nelle persone con depressione è di
circa l'8%.
• Si tratta di un tasso superiore di circa il 50% rispetto alle
persone senza depressione (Vancampfort et al., 2014, 2016).

Attività fisica/Esercizio Fisico e Depressione
• Prove sostanziali confermano anche l'idea che
l’Attività Fisica e la depressione siano
strettamente correlate.
• Studi trasversali hanno rivelato una chiara
relazione tra una maggiore quantità di Attività
Fisica e la riduzione dei sintomi depressivi nelle
persone senza diagnosi di depressione.

L'esercizio fisico è collegato ad una migliore
salute mentale

Attività Fisica e Depressione
• Farmer et al. (1988) ha rilevato che i sintomi depressivi
maggiori erano associati a poca o nessuna attività fisica
auto dichiarata in tutti i sessi e razze.
• Un altro studio (con 5877 adulti di età compresa tra i
15-54 anni) ha indicato che gli adulti regolarmente
attivi hanno un rischio ridotto del 25% - 38% di
depressione maggiore rispetto agli adulti non
regolarmente attivi (Goodwin, 2003).

Attività fisica e depressione
• È stato inoltre riscontrato un rapporto dose-risposta tra attività fisica
autodichiarata e depressione, con un minor rischio di depressione nei
soggetti regolarmente attivi (8,2%) rispetto a quelli occasionalmente attivi
(11,6%), raramente attivi (15,6%) e mai attivi (16,8%) (Goodwin, 2003).
• In uno studio su 424 adulti depressi, è stato rilevato che una maggiore
attività fisica era correlata a livelli più bassi di sintomi depressivi
concomitanti (Harris et al., 2006).
• Questo suggerisce che anche nei pazienti affetti da depressione, coloro che
si impegnano in uno stile di vita più attivo possono avere un minore carico
di sintomi anche a fronte della malattia clinica.

Attività Fisica e incidenza della depressione
• Inoltre, vi sono prove empiriche che livelli di attività fisica
maggiori o livelli più elevati di fitness cardiovascolare siano
elementi protettivi contro lo sviluppo della depressione
(Schuch et al., 2016).
• I dati dello studio della Contea di Alameda hanno dimostrato
che gli individui attivi hanno meno probabilità di sviluppare
depressione in 5 anni (Strawbridge et al., 2002).
• Inoltre, in uno studio più datato, è stato rilevato che l’attività
fisica sia un predittore indipendente di sintomi depressivi nei
successivi 8 anni (Farmer et al., 1988).

Attività Fisica e incidenza della depressione
• I risultati di uno studio recente su 33.908 adulti
norvegesi hanno rilevato che l'esercizio fisico regolare
nel tempo libero era di base associato ad un rischio
ridotto di sviluppare depressione nei successivi 11 anni
(Harvey et al., 2018).
• Inoltre, i risultati di questo studio hanno suggerito che
un'ora circa a settimana di attività fisica sia sufficiente
a ridurre la probabilità di sviluppare depressione.

Attività Fisica e incidenza della depressione
• Uno studio biennale sugli adolescenti ha rilevato che
gli adolescenti fisicamente attivi avevano livelli più
bassi di depressione (Motl et al., 2004).
• Infine, i risultati di una serie di studi hanno indicato
che un'elevata partecipazione a forme di attività fisica
è correlata negativamente alla futura gravità del
sintomo depressivo subclinico e ad un minor rischio di
sviluppare una depressione clinica (Mammen &
Faulkner, 2013).

Effetto dell'attività fisica e dell'esercizio fisico sulla
depressione

L'esercizio fisico come trattamento della
depressione

• Numerose meta-analisi hanno riassunto gli effetti dell'esercizio fisico sui
sintomi depressivi nelle persone affette da depressione.
• A seguito di una prima meta-analisi che indaga l'effetto dell'esercizio fisico sui
sintomi depressivi (North et al., 1990) almeno altre 18 meta-analisi hanno
indagato lo stesso argomento.
• Delle 19 meta-analisi eseguite, TUTTE hanno trovato prove empiriche che
l'esercizio fisico riduce i sintomi depressivi nelle persone con depressione, con
effetti rilevati che vanno dal minimo al molto grande.
• Tuttavia, l'elevata eterogeneità (cioè la differenza nella dimensione degli
effetti tra gli studi) e le sotto-analisi che selezionano solo gli studi a basso
rischio di bias (Krogh et al., 2017) hanno suscitato controversie circa il vero
effetto dell'esercizio fisico sulla depressione.

Effetto dell'attività fisica e dell'esercizio fisico sulla
depressione

Strategie per il trattamento della
depressione

L'esercizio fisico è efficace come le altre terapie per la
depressione
Una "meta" analisi di 35 studi clinici con 2326 partecipanti.

Conclusione:

=
Esercizio

=

Anti depressivi Psicoterapia (CBT)

❖Mutrie, N., Richards, K., Lawrie, S., & Mead, G. (2018). L'attività fisica può prevenire o curare la depressione clinica? L'effetto dell'esercizio fisico sulla
salute mentale: Meccanismi neurobiologici. CRC Press. pp. 380-407.
❖Cooney, G. M. M., Dwan, K., Greig, C. A., Lawlor, D. A., Rimer, J., Waugh, F. R.., ... & Mead, G. E. (2013). Esercizio per la depressione. Cochrane
Database of Systematic Reviews, (9).

L'esercizio fisico è efficace come le altre terapie
standard per la depressione
Recentemente, un team internazionale di ricercatori ha eseguito una metaanalisi di 55 studi clinici con 1500 partecipanti.

Conclusione:

Nella scala di valutazione della depressione
(5 punti su una scala di 23 punti)

=

L’attività fisica che ha funzionato meglio:

Esercizio aerobico da moderato ad altamente
intenso e almeno parzialmente supervisionato

Esercizio
Schuch, F. B., Vancampfort, D., Richards, J., Rosenbaum, S., Ward, P. B., & Stubbs, B. (2016). L'esercizio fisico come trattamento per la
depressione: Una meta-analisi per correggere il pregiudizio della pubblicazione. DOI: 10.1016/j.jpsychires.2016.02.023

Attività Fisica ed Esercizio fisico influenzano la
depressione?
• Una meta-analisi di Cooney et al. (2013) ha rilevato che per "studi con
adeguata allocazione di occultamento, analisi intention-to-treat e
valutazione dei risultati in cieco, lo SMD congiunto per questo risultato
non è statisticamente significativo (-0.18, 95% CI -0.47 a 0.11)" (pagina 2).
• Questa conclusione è in linea con tre delle quattro precedenti versioni
dell'esercizio per la depressione (Cooney et al., 2013; Lawlor & Hopker,
2001; Mead et al., 2009; Rimer et al., 2012;) e con una successiva metaanalisi pubblicata nel 2014, dove gli autori affermano: "L'analisi di studi di
alta qualità suggerisce solo piccoli benefici" insieme a "nessuna
associazione rilevata tra esercizio fisico e depressione migliorata" (Cooney
et al., 2014, p. 2433).

Attività Fisica ed Esercizio fisico influenzano la
depressione?
• Ekkekakis e Honey (2015) hanno condotto una critica molto dettagliata dello
studio Cooney and et al. (2013), identificando diverse questioni
metodologiche, come gli errori nei criteri di inclusione ed esclusione,
l'uniformità delle regole, le procedure seguite nella valutazione della qualità
metodologica e gli errori di reporting.
• Considerando le questioni sollevate da Ekkekakis e Honey (2015), Schuch et
al. (2016b) hanno aggiornato la revisione di Cooney, trovando un significativo
SMD di 0,88 per la riduzione dei sintomi depressivi in "studi di alta qualità".
• Nel complesso, sembra che l'esercizio fisico abbia un effetto da moderato a
grande sulla depressione ma che l'eterogeneità dei risultati e la discrepanza
tra gli studi dovrebbe essere considerata nell'interpretazione dei risultati.

Esercizio Fisico per la gestione dei sintomi
• Un singolo periodo di esercizio fisico può migliorare l'umore nei pazienti
depressi e, quando un paziente sta vivendo un periodo di sintomi più
accentuati, si può utilizzare l'esercizio fisico come strumento per il sollievo
di tali sintomi nel breve termine.
• Nel 2005, Bartholomew et al. scoprono che i partecipanti al trattamento
per Disturbo Depressivo Maggiore hanno migliorato il benessere ed il
vigore dopo una sessione di tapis roulant di moderata intensità,
miglioramento che non si è verificato dopo una sessione di riposo
tranquillo.
• Questo si aggiunge all'evidenza di una tesi di Master di Nelson e Morgan
(1994) in cui le studentesse depresse (n ¼ 6) si sono allenate al 40%, 60% e
80% della loro capacità massima stimata, con risultati che non supportano
un rapporto dose-risposta tra intensità di esercizio e miglioramento
dell'umore.

Esercizio Fisico per la gestione dei sintomi
• Un esame più recente di questo effetto è stato eseguito da Meyer
et al. (2016), rilevando che, in 24 donne con depressione
maggiore, un allenamento ciclistico di 20 minuti con intensità
leggera, moderata o dura (valutazione dello sforzo percepito di 11,
13 o 15) ha portato ad una significativa diminuzione dell'umore
depresso, con un effetto migliore di stare seduti tranquillamente
(cioè in condizione di controllo).
• Infatti, questo effetto è durato 30 minuti (il punto di valutazione
finale) e avrebbe potuto durare più a lungo.
• Inoltre, questo studio sostiene che l'intensità dell'esercizio fisico
non è di fondamentale importanza nella risposta antidepressiva ad
una singola seduta, confermando i risultati di Nelson e Morgan
(1994).

In 10
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Dunn, A., Trivedi, M. H., Kampert, J., Clark, C. G., & Chambliss, H. O. (2005).
Trattamento da esercizio fisico per la depressione. Efficacia e dose-risposta. American
Journal of Preventive Medicine, 28(1), 1-8.
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La quantità di esercizio fisico per la salute pubblica è stata più efficace nel ridurre i punteggi della depressione
ad un livello clinicamente accettabile rispetto alla dose più bassa o alla condizione di controllo.
La frequenza dell'esercizio fisico (3 o 5 giorni/settimana) non era importante.

L'effetto antidepressivo dell'esercizio fisico:
Meccanismi potenziali
• La depressione è una malattia eterogenea con una varietà di
sintomi neurobiologici e disregolarità.

Fattori Neurologici per comprendere il nesso fra
Attività Fisica/Esercizio e Depressione
• L'esercizio fisico ha effetti simili a quelli degli antidepressivi.

↑ Livelli di serontonina / disponibilità.
↑ Livelli di noradrenalina (per lo più studi su animali).
↑ Attività dopamina; potrebbe affrontare i sintomi motivazionali e
anedonici della depressione.
• Impatto sui fattori neurotrofici e neurogenesi, soprattutto nella regione
dell'ippocampo.
(Helmich et al. , 2010)

Fattori Neurologici per comprendere il nesso fra
Attività Fisica/Esercizio e Depressione
• La salute del cervello, in generale, può dipendere dall’Attività Fisica.
•  Endorfine.
•  Fattore di crescita dell'insulina IGF-1. Implicazioni per la neurogenesi
e la risposta infiammatoria

•  Inattività → Livelli bassi di infiammazione.
• Studi suggeriscono che la relazione tra l'esercizio volontario nel tempo
libero e l'ansia e la depressione possa essere genetica (DeMoor et al. ,
2010).
(Helmich et al. , 2010)

Fattori Psicologici per comprendere il nesso fra Attività
Fisica/Esercizio e Depressione
• Fornisce un feedback comportamentale immediato per l'esecuzione dei
compiti.

•  autoefficacia ed il senso di padronanza di sé stessi.
•  opportunità di integrazione sociale.
• Il ruolo di supporto sociale rappresenta una parte significativa del
rapporto tra Attività Fisica/Esercizio e Depressione.
• Distrazione da pensieri che inducono angoscia.
(Helmich et al. , 2010)

Conclusioni
➢ Dato che l'attività fisica/l’esercizio fisico è benefico per la salute in
generale e per il benessere mentale, possono essere considerati
un utile trattamento aggiuntivo per la depressione.
➢ Utilizzando standard metodologici migliorati, la ricerca futura può
portare ad un livello di evidenza più preciso e quindi può
dimostrare più chiaramente il ruolo dell’attività fisica come
trattamento aggiuntivo per la depressione.

Prescrizione dell’esercizio fisico per la
depressione

Concetti chiave
 Sport: Esercizio disciplinato da regole che combinano l'attività fisica e
altre caratteristiche della persona.
 Salute: Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non solo
l'assenza di malattia o infermità (OMS).
 Forma Fisica: La capacità di svolgere le attività quotidiane con vigore e
prontezza, senza affaticamento eccessivo e con grande energia per
divertirsi nel tempo libero e per far fronte ad emergenze impreviste.
Una sana forma fisica include la resistenza cardiorespiratoria, la forza e
la resistenza muscolare, la flessibilità, ecc.
 Esercizio fisico: Attività fisica pianificata, organizzata e ripetuta per
migliorare la forma fisica.

Concetti chiave
• Attività fisica: Qualsiasi tipo di movimento volontario del corpo che una
persona compie in un determinato periodo di tempo: camminare, ballare,
salire le scale, ecc.), eseguito da muscoli scheletrici che spendono un'energia
in più di quella necessaria per mantenere le funzioni vitali (respirazione,
circolazione, ecc.).
 Intensità lieve (a piedi)
 Ho una sensazione di calore.
 Il mio respiro e la mia frequenza cardiaca aumentano.

 Intensità moderata (danza, nuoto, ciclismo)
 La sensazione di calore aumenta e inizia la sudorazione.
 Aumentano la frequenza respiratoria e il battito cardiaco, ma riusciamo comunque a parlare

 Intensità vigorosa (jogging e sport di livello avanzato)
 Forte sensazione di calore.
 Il respiro inizia a scarseggiare.
 Alte pulsazioni.

Concetti Chiave
• Resistenza cardiorespiratoria:

La capacità dei polmoni, del
cuore e dei vasi sanguigni di
fornire alle cellule quantità
adeguate di ossigeno per
soddisfare le richieste di
attività fisica prolungata.

Capacità di consumo
d’ossigeno(VO2): Quantità di
ossigeno consumato
dall'organismo

Massima capacità di consumo di
ossigeno (VO2max): La quantità
massima di ossigeno che il corpo
è in grado di utilizzare al minuto
di attività fisica, espressa in l/min
o ml/kg/min; il miglior indicatore
di fitness cardio-respiratorio o
aerobico.

Concetti Chiave
• Esercizio aerobico:
Esercizio che richiede
ossigeno per produrre
l'energia necessaria
(molecola ATP) a svolgere le
attività.
A piedi
➢ Corda da salto
➢ Ciclismo
➢ Canottaggio
➢

Esercizio anaerobico:
Esercizio che non richiede
ossigeno per produrre
l'energia necessaria (ATP) per
svolgere le attività.
➢
➢
➢
➢

Allenamento interno
Corsa Sprint
Nuoto Sprint
Sollevamento pesi pesanti

Principi di base dell’Allenamento
• Frequenza: Con quale frequenza viene eseguito l'esercizio ogni
settimana?

• Intensità: L'esercizio deve essere eseguito ad un livello che “sfidi”
la cellula/tessuto/sistema affinché si verifichino adattamenti.
Totalmente dipendente dallo stato di partenza.
• Durata: Lunghezza di ogni sessione di allenamento.

Prescrizione dell’
esercizio adatto
alla depressione

Prescrizione
dell’ esercizio
adatto alla
depressione

Raccomandazioni pratiche
• L'esercizio fisico regolare può essere utile sia nel
trattamento della depressione che nella prevenzione della
depressione.
• La ricerca mostra che 30 minuti di esercizio aerobico
cinque volte alla settimana riduce significativamente la
depressione.
• Il tipo di esercizio non sembra avere importanza.

Linee guida per l'uso di una terapia basata
sull’Esercizio Fisico
• Ottenere informazioni dall‘utente sulle sue preferenze (quali attività
gli piacciono e quali non).
• Allenarsi con l’utente, per fornire supporto e stimolare un
comportamento corretto.
• Rendere l'esercizio adatto allo stile di vita dell‘utente.
• Utilizzare l'ambiente domestico dell‘utente.
• Monitorare il dosaggio dell'esercizio fisico e modificarlo se
necessario.
• Aiutare l’utente a rendersi conto che eventuali battute d'arresto si
possono verificare, elaborare strategie per affrontarle.

Conclusione
➢ L'esercizio fisico combinato con interventi psicologici e
dietetici sono raccomandati per migliorare i parametri della
sindrome metabolica, del fitness cardiovascolare e delle
prestazioni cognitive nei pazienti con depressione.
➢ L'allenamento moderato e ad alta intensità sono considerati
forme attraenti per una terapia aggiuntiva alla depressione,
adattabili all'età, alle prestazioni e alle preferenze dei
pazienti.

“
UNITÀ 3: Attività fisica/Esercizio Fisico e
disturbi d'ansia: Teoria e pratica

”

UNITÀ 3: Attività Fisica/Esercizio Fisico e Disturbi
d'ansia: Teoria e pratica
Obiettivi di apprendimento
- Acquisire informazioni sui disturbi legati all’ansia.
- Conoscere la diffusione di tali disturbi.
- Conoscere le attuali strategie di trattamento dell'ansia.
- Conoscere il rapporto tra Attività fisica/Esercizio fisico e Ansia.
- Conoscere le evidenze scientifiche relative agli effetti dell’attività fisica/esercizio fisico sui
pazienti con disturbi d'ansia e da stress.
- Conoscere le evidenze scientifiche degli effetti ansiolitici dell’attività fisica/esercizio fisico:
Meccanismi potenziali.
- Capire in che modo raccomandare l’esercizio fisico, la dose e la conformità per i pazienti
con ansia e disturbi legati allo stress.

Attività fisica/Esercizio fisico e disturbi d'ansia: Teoria
e pratica
Kostas Karteroliotis & Maria Koskolou
Scuola di educazione fisica e scienze dello sport
Università Nazionale e Kapodistriana di Atene, Grecia

Schema Riepilogativo
• Dati sull'ansia
• Attività fisica/Esercizio come trattamento del disturbo d'ansia
• Sintomi fisici dell’ansia
• Valutazione dei disturbi d'ansia
• Strategie per il trattamento dell'ansia e dei disturbi legati allo stress
• Effetti dell’ Attività fisica/Esercizio fisico sull'ansia
• L’ Attività fisica/Esercizio fisico come trattamento dei disturbi d'ansia
• L'effetto ansiolitico dell’Attività fisica/Esercizio fisico : Meccanismi
potenziali
• Prescrizione di esercizi adatti ai disturbi d'ansia

Dati sull'ansia
• La percentuale della popolazione mondiale con disturbi
d'ansia nel 2015 è stata stimata al 3,6%.
• Come per la depressione, i disturbi d'ansia sono più comuni
tra le donne che tra gli uomini (4,6% contro il 2,6% a livello
globale).
• Prevalenza di circa il 7% in Europa.
• Prevalenza di circa il 19% negli Stati Uniti.
• Le donne sono colpite il doppio degli uomini.
(OMS, 2017)

Dati sull'ansia

Attività fisica/Esercizio come trattamento del disturbo
d'ansia
➢ I disturbi d'ansia sono condizioni debilitanti caratterizzate da forti
sintomi d'ansia cronici e disadattivi, spesso accompagnati da una
forte attivazione del sistema nervoso autonomo, da pensieri
continui legati all'ansia e da un comportamento alterato.

➢ L'ansia patologica è stata classificata in sei disturbi: Fobia
specifica, Fobia sociale o disturbo d'ansia sociale (SAD),
Disturbo d’ansia Generalizzato, Disturbo da Panico (con o
senza agorafobia), Disturbo ossessivo - compulsivo (OCD) e
Disturbo da stress post-traumatico (PTSD).
Aringa, M. P. (2018)

Breve descrizione dei disturbi d'ansia primari, OCD e PTSD basate sul DSM-5
(Associazione Psicologica Americana, 2013)
Disturbo
Caratterizzazioni primarie
Paura o ansia marcata verso uno specifico oggetto o situazione che quasi sempre provoca una paura
Fobia specifica
Disturbo d'ansia sociale
Disturbo d'ansia generalizzata
Disturbo di panico

Disturbo ossessivo - compulsivo

Disturbo post-traumatico da stress

immediata o un’ ansia sproporzionata rispetto al pericolo reale, si evita o si sopporta con intensa paura o
ansia, dura 6 mesi o più.
Paura o ansia marcata verso una o più situazioni sociali in cui un individuo è esaminato da altri che quasi
sempre provocano una paura o un’ ansia sproporzionata rispetto alla minaccia effettiva posta dalla
situazione, viene evitata o sopportata con intensa paura o ansia, e dura 6 mesi o più.

Eccessiva preoccupazione per un certo numero di eventi o attività che si ripete per più di 6 mesi, che è
difficile da controllare, è associata ad almeno tre sintomi, tra i quali: irrequietezza, stanchezza, difficoltà di
concentrazione, irritabilità, tensione muscolare e sonno disturbato. Causa notevole disagio o
deterioramento.
Ripetuti attacchi di panico inattesi o improvvisi picchi di intensa paura o disagio che colpiscono senza
preavviso o fonte evidente, crescendo in pochi minuti, sono accompagnati da sintomi somatici (ad esempio,
frequenza cardiaca accelerata, sudorazione, tremori, paura di perdere il controllo, mancanza di respiro, e così
via), e provocano, per un mese o più, una persistente preoccupazione per ulteriori attacchi e relative
conseguenze e/o significativi cambiamenti disadattivi del comportamento.
Presenza di ossessioni, compulsioni o entrambi che causano disagio significativo; le ossessioni sono pensieri
ricorrenti e persistenti, impulsi o immagini intrusive e indesiderate, angoscianti, che inducono l'individuo a
tentare di ignorare, sopprimere o neutralizzare (il più delle volte con la coercizione); le compulsioni sono
comportamenti ripetitivi o pensieri che un individuo si sente spinto a compiere in risposta all'ossessione con
l’obiettivo di prevenire o ridurre l'ansia e/o il disagio.
Esposizione a morte effettiva o minacciata, lesioni gravi o violenza sessuale che si traducono in un
deterioramento significativo, caratterizzato da iperalimentazione, rivivere l’esperienza in maniera invadente,
pensieri ed umore negativi, l’evitare gli stimoli associati all’evento traumatico.

Sintomi fisici dell’ ansia
➢

Sensazione di irrequietezza,
agitazione.
➢ Respiro corto o sensazione di
soffocamento;
➢ Mani sudate;
➢Battito accelerato;
➢ Dolore al petto o disagio;
➢ Tensione muscolare, tremori,
sensazione di tremore;

➢ Nausea e/o diarrea;
➢ "Farfalle" nello stomaco;
➢ Vertigini, o sensazione di svenimento;
➢ Vampate di calore;
➢ Brividi;
➢ Intorpidimento, o sensazioni di
formicolio;
➢ Un'esagerata reattività agli stimoli e,
➢ Disturbo del sonno e stanchezza.

Sintomi
comportamentali
dell’ ansia

➢ Si evitano comportamenti,
situazioni o luoghi che
generano ansia.

➢ Fuga da una situazione di
ansia (es. da una sala
conferenze affollata).

➢ Avere comportamenti
malsani, rischiosi o
autodistruttivi.

➢ Affezionarsi eccessivamente a
un oggetto di sicurezza o a una
persona (es. rifiutare di uscire,
di andare a scuola o lavoro per
evitare la separazione ).

Sintomi cognitivi
dell’ ansia
➢ "E se succede qualcosa?"
➢ "Devo avere la certezza."
➢ "Non posso tollerare di
non saperlo."
➢"Cosa significano questi
sintomi fisici?"
➢ "La gente riderà di me."
➢"Non sarò in grado di
scappare."
➢ "Sto impazzendo".
➢ "Oh mio Dio, cosa mi sta
succedendo?"

Sintomi emotivi
dell’ansia
➢ Preoccupazione.
➢ Angoscia.
➢ Paura.
➢ Nervosismo.
➢ Sentirsi sopraffatti.
➢ Panico.
➢ Disordine.
➢ Preoccupazione.
➢ Paura o terrore.
➢ Spigolosità.

Valutazione dei disturbi d'ansia

➢ Interviste diagnostiche
➢
➢

Intervista clinica strutturata per il DSM-5
Versione per adulti (ADIS-5)

➢ Schermi diagnostici
➢ Questionario di screening diagnostico psichiatrico

➢ Misurazione dei sintomi d'ansia
➢ Inventario di ansia stato-tratto
➢ Test sull'Ansia di Beck
➢ La scala HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale)

➢ Inventari dei sintomi specifici del disturbo
➢ Questionario Penn State Worry
➢ La Scala di Valutazione Ossessivo Compulsiva Yale Brown (Y-BOCS)
➢ Checklist per il Disturbo da stress post-traumatico (PTSD)

Strategie per il trattamento
dell'ansia e dei disturbi legati allo
stress
• Trattamento Farmacologico
• Effetti collaterali negativi, tra cui nausea e disfunzioni
sessuali.

• Trattamento Cognitivo - Comportamentale
• La scarsa aderenza è frequente
• Può essere costoso
• Può migliorare alcuni sintomi ma peggiorarne altri.

Effetti dell‘Attività fisica/Esercizio fisico sull'ansia
• Diversi studi sulla popolazione generale hanno rilevato che
le persone che si impegnano maggiormente nell’attività
fisica hanno un rischio ridotto di avere una diagnosi da
disturbo d'ansia e presentano sintomi d'ansia meno
frequenti e gravi (Baumeister et al., 2017; De Mello et al.,
2013).
• Al contrario, l'inattività fisica è stata identificata come
fattore di rischio per lo sviluppo dell'ansia (Teychenne e al.,
2015).
Aringa, M. P. (2018)

Effetti dell‘Attività fisica/Esercizio fisico sull'ansia

Adattato da Goodwin (2003).

Effetti dell‘Attività fisica/Esercizio fisico sull'ansia
• I risultati di un altro studio confermano anche l'idea che l’
attività fisica offre protezione contro l'insorgere dell'ansia,
indipendentemente dai fattori demografici.
• Inoltre, livelli più elevati di Attività fisica/Esercizio fisico
proteggono dall'agorafobia e dal disturbo post-traumatico
(Schuch et al., 2018).
• In conclusione, evidenze scientifiche suggeriscono che
l'impegno in Attività fisica/Esercizio fisico sembra essere
protettivo per i sintomi e i disturbi d'ansia nella popolazione
generale.
Aringa, M. P. (2018)

L’ Attività fisica/Esercizio fisico
come trattamento per i disturbi d'ansia
• Una serie di meta-analisi hanno confermato gli effetti
dell'esercizio costante sui sintomi dell'ansia tra gli adulti sani,
effetti che vanno dal poco al moderato (ad esempio, Conn, 2010;
Ensari et al., 2015; Gordon et al., 2017; Rebar et al., 2015; Yin &
Dishman, 2014; Wang et al., 2014).
• Hanno incluso misurazioni dell’ansia di stato e dell’ansia di tratto
e si sono concentrati su forme tradizionali (es. esercizio aerobico
e di resistenza) e forme alternative di esercizio(es.tai chi e
qigong).
Aringa, M. P. (2018)

L’ Attività fisica/Esercizio fisico
come trattamento per i disturbi d'ansia
• Studi recenti hanno rilevato che gli interventi basati sull'esercizio
fisico sono efficaci come terapie autonome o complementari per
ridurre i sintomi d'ansia, con dimensioni degli effetti che vanno
da piccole a moderate in persone con e senza un disturbo d'ansia
diagnosticato (Stonerock et al., 2015; Stubbs et al., 2017).
• Gli interventi basati sull'esercizio fisico hanno dimostrato di
ridurre i sintomi nei traumi e nei disturbi legati allo stress, così
come nei pazienti con disturbo post-traumatico da stress (PTSD)
(Wipfli et al., 2008).
Aringa, M. P. (2018)

L’Attività fisica/Esercizio fisico come trattamento dei
disturbi d'ansia

• Si è dimostrato che anche picchi di esercizio fisico possono avere un
piccolo effetto positivo sulla riduzione dei sintomi dell'ansia di stato
(Ensari et al., 2015).
• Recentemente, uno studio innovativo ha rilevato che l'esercizio aerobico,
oltre alla terapia comportamentale cognitiva, ha migliorato i sintomi
nelle persone con disturbo di panico e agorafobia (Bischoff et al., 2018).
• Interventi basati sull’attività fisica possono ridurre i sintomi di ansia in
pazienti con malattie croniche (Herring O'Connor, & Dishman, 2010).
• La maggior parte di questi studi hanno utilizzato l'esercizio aerobico per
ridurre i disturbi d'ansia.
Aringa, M. P. (2018)

L'allenamento di resistenza come trattamento dei
disturbi d'ansia
• Gordon, B.R., McDowell, C.P., C.P., Lyons, M., & Herring, M.P.
(2017). Gli effetti dell'allenamento di resistenza sull'ansia: Una
meta-analisi e meta-regressione di studi randomizzati e
controllati. Medicina dello sport 47(12), 2521.
• Un recente studio suggerisce che l'allenamento di resistenza ha
un impatto moderato sulla riduzione dei sintomi di ansia nelle
popolazioni cliniche e non cliniche.

L'allenamento di resistenza come trattamento dei
disturbi d'ansia
• Un numero crescente di letteratura ha confermato gli effetti ansiolitici
dell'esercizio di resistenza sia dopo sessioni singole che dopo un
allenamento a lungo termine.
• È stato rilevato che l'allenamento di resistenza ad un'intensità da bassa a
moderata (<70% 1 ripetizione massima) produce diminuzioni dell’ansia
più attendibili e rilevanti.
• Effetti ansiolitici sono stati trovati in diverse popolazioni e varie misure
dipendenti.
• In conclusione, le evidenze scientifiche forniscono un supporto per l'uso
dell'esercizio di resistenza nella gestione clinica dell'ansia.
(Strickland & Smith, 2014)

L’Attività fisica/esercizio fisico come trattamento
dei disturbi d'ansia
Jayakody, K., Gunadasa, S., & Hosker, C. (2014). Esercizio fisico per i disturbi d'ansia: Revisione
sistematica. British Journal of Sports Medicine, 48, 187-196.

➢ L'esercizio fisico sembra essere efficace come trattamento
aggiuntivo per i disturbi d'ansia, ma è meno efficace rispetto al
trattamento antidepressivo.
➢ L'esercizio aerobico e non aerobico (es. allenamento di
resistenza) sembra ridurre i sintomi di ansia.
➢ C’è bisogno di condurre ulteriori prove di controllo
randomizzato (RCT).

L'effetto ansiolitico dell’ Attività fisica/Esercizio fisico:
Meccanismi potenziali
• Diversi meccanismi sono alla base degli effetti ansiolitici
dell’Attività fisica/Esercizio fisico.
• Tuttavia, l'ansia è un disturbo complesso con una varietà di
sintomi neurobiologici e irregolarità.
• Meccanismi neurobiologici alla base del rapporto fra Attività
fisica/Esercizio fisico e ansia.
• Meccanismi psicologici alla base del rapporto fra Attività
fisica/Esercizio fisico e ansia.
Aringa, M. P. (2018)

Meccanismi neurobiologici alla base del rapporto fra
Attività fisica/Esercizio fisico e Ansia.
• Adattamenti nell‘acido γ-amminobutirrico (GABA)
• Esercizio induce adattamenti di GABA
• Adeguamenti nel Sistema di Neurotrasmettitori della Noradrenalina
• L’attività fisica migliora la gelatina
• L’attività fisica inibisce l'attività della norepinefrina
• Adattamento del Sistema di Neurotrasmettitori della serotonina
• L’attività fisica rilascia serotonina
(Aringa e altri, 2014)

Meccanismi psicologici alla base del rapporto fra
Attività fisica/Esercizio fisico e Ansia.
✓ aumento dell'autoefficacia e dell'autostima.
✓ maggiori opportunità di inclusione sociale.
• Il sostegno sociale svolge un ruolo importante nel
rapporto tra attività fisica/esercizio fisico e ansia.

• Distrazione da pensieri che inducono angoscia.
Aringa, M. P. (2018)

Prescrizione dell’ Attività Fisica
per i disturbi d’ansia
➢ Programmi di allenamento più lunghi sono più efficaci di quelli
più brevi nel produrre cambiamenti positivi nel benessere.
➢ Si può ottenere una riduzione dell'ansia di stato dopo
un’attività aerobica con intensità di esercizio tra il 30% -70%
della frequenza cardiaca massima.
➢ L'allenamento fisico è particolarmente efficace per le persone
che hanno livelli elevati di ansia, ma riduce l'ansia anche nelle
persone con bassi livelli.
Aringa, M. P. (2018)

Prescrizione dell’ Attività Fisica
per i disturbi d’ansia
➢ La riduzione dell'ansia dopo l'esercizio fisico si verifica
indipendentemente dall'intensità, dalla durata o dal tipo di
esercizio.
➢ L'esercizio aerobico può produrre riduzioni d'ansia di entità
simile a quelle di altri trattamenti ansiolitici comunemente
usati.
➢ L'allenamento di resistenza può produrre riduzioni di ansia
maggiori.
➢ La riduzione dell'ansia dopo l'esercizio fisico si verifica per tutti i
Aringa, M. P. (2018)
tipi di partecipanti.

Prescrizione dell’ Attività Fisica
per i disturbi d’ansia
➢ "I professionisti che prescrivono l'esercizio fisico a persone con
disturbi d'ansia e/o da stress dovrebbero essere preparati alla non
aderenza e dovrebbero essere consapevoli che, sebbene nessuna
singola variabile assicura una adeguata adesione all'esercizio,
assistere gli individui nell'assumersi la responsabilità personale nella
prescrizione dell'esercizio, nell'implementazione del programma di
esercizio e nel monitoraggio del rispetto della dose di esercizio,
identificare le barriere modificabili , sviluppare strategie per superare
tali barriere e promuovere una maggiore auto-consapevoleza e automotivazione può facilitare l'adesione".
(Aringa, 2018)

“

UNITA’ 4: Attività Fisica/Esercizio fisico,
Schizofrenia e altri disturbi psicotici:
Teoria e pratica

”

UNITA’ 4: Attività Fisica/Esercizio fisico, Schizofrenia e
altri disturbi psicotici: Teoria e pratica
Obiettivi di apprendimento
• Aumentare le conoscenze sulla schizofrenia (definizione, epidemiologia, sintomi).
• Conoscere le strategie di trattamento della schizofrenia.
• Conoscere i problemi di salute fisica delle persone con schizofrenia.
• Conoscere le ricerche relative alla connessione fra Attività fisica/Esercizio fisico e Schizofrenia.
• Conoscere i benefici dell’ Attività fisica/esercizio fisico per le persone con Schizofrenia.
• Conoscere le evidenze scientifiche derivanti dagli studi di intervento su Attività fisica/Esercizio
fisico e Schizofrenia
• Conoscere le ricerche relative all’Attività fisica/Esercizio fisico, Disturbo Bipolare e altre psicosi.
• Capire quali tipi di esercizio fisico sono appropriati nel trattamento di persone con gravi disturbi
mentali.

UNITA’ 4: Attività Fisica/Esercizio fisico, Schizofrenia e altri
disturbi psicotici:
Teoria e pratica
Kostas Karteroliotis & Maria Koskolou
Scuola di educazione fisica e scienze dello sport
Università Nazionale e Kapodistriana di Atene

Schema Riepilogativo
• Dati sulla schizofrenia e i disturbi mentali gravi
• Strategie di trattamento per la schizofrenia
• Salute fisica delle persone con schizofrenia
• Attività fisica/Esercizio fisico e schizofrenia
• Benefici dell’ attività fisica/esercizio fisico per le persone con
schizofrenia
• Interventi basati sull’attività fisica/esercizio fisico per le persone con
schizofrenia
• Dati sul disturbo bipolare
• Attività fisica/esercizio fisico e disturbo bipolare
• Attività fisica/esercizio fisico per persone con gravi problemi di salute
mentale

Schizofrenia e altri disturbi psicotici

La schizofrenia è un grave disturbo mentale, caratterizzato da profonde
perturbazioni nel pensiero, nella percezione, nelle emozioni, nel linguaggio, nel
senso di sé e nel comportamento.
✓ Colpisce più di 21 milioni di persone in tutto il mondo.
✓ E’ classificato al 12° posto nella lista delle principali cause degli anni di vita
globali afflitti da disabilità.
✓ Circa 15 nuovi casi di schizofrenia ogni 100.000 persone ogni anno.
✓ Sono stati osservati tassi di incidenza più elevati: (a) nei maschi rispetto alle
femmine, (b) nelle aree urbane rispetto a quelle non urbane e (c) nelle
popolazioni migranti rispetto agli individui indigeni.
(Ponizovsky, et al., 2003; OMS, 2017)

Schizofrenia
Principali sintomi
➢ Positivi
➢ Negativi

➢ Cognitivi

Negativi

Positivi
❖Delusioni = credenze fisse e

false che non sono coerenti
con la propria cultura.
❖Allucinazioni = disturbi

❖Rappresentano la perdita delle

proprie esperienze abituali.
❖Includono l‘isolamento

percettivi in assenza di
stimoli esterni.

sociale, una ridotta capacità di
provare piacere nella vita, una
bassa motivazione o minore
espressività emotiva.

Cognitivi
❖Provocano danni in un'ampia gamma di funzioni cognitive, tra cui

l'attenzione, la memoria di lavoro, la funzione esecutiva e la cognizione
sociale.
(Howes & Murray, 2014; Kahn et al., 2015)

Schizofrenia
✓Isolamento sociale - stigma
✓Le persone vivono quotidianamente il rifiuto e il disprezzo del loro ambiente sociale.

Bassa autostima
Elevati tassi di suicidio
Depressione

➢ La schizofrenia inizia tipicamente nella tarda adolescenza o nella prima età adulta.

➢ E' un disturbo trattabile
➢ 1 persona su 2 che vive con schizofrenia non riceve cure per la propria condizione

Strategie di trattamento per la schizofrenia
❖ Farmaci antipsicotici, sono la pietra miliare del trattamento per le
persone con schizofrenia (Leucht et al., 2013).
❖ Strategie di trattamento psicosociale come la psicoterapia/talking
therapy, la terapia del comportamento cognitivo e la riabilitazione
professionale, sono applicate anche a persone con schizofrenia (Galletly
et al., 2016).

❖ Strategie di modifica alla salute fisica e allo stile di vita sono state
applicate per contrastare i fattori di rischio cardiometabolico delle
persone con schizofrenia (Suetani et al., 2017).
Suetani, S., & Vancampfort, D. (2018)

Salute fisica delle persone affette da schizofrenia
❖Le persone affette da schizofrenia hanno un'aspettativa di vita
ridotta di circa 10-20 anni (Walker et al., 2015).
❖Soffrono di varie malattie fisiche come malattie cardiovascolari e
diabete (Lawrence et al., 2013; Moore et al., 2015).
❖I farmaci antipsicotici causano un aumento di peso che, di solito, si
verifica nelle primissime fasi del trattamento antipsicotico (Correll et
al., 2014; Foley & Morley, 2011).
❖Ricevono servizi di salute mentale scadenti (Mitchell et al., 2012).
❖Hanno meno probabilità di ricevere un'assistenza sanitaria ottimale
(Mitchell et al., 2009).
Suetani, S., & Vancampfort, D. (2018)

Attività fisica/Esercizio fisico e schizofrenia
❖L'obiettivo primario è quello di migliorare la salute fisica delle
persone con schizofrenia riducendo il profilo di rischio
cardiometabolico (Docherty et al., 2016; Suetani et al., 2015).
❖L'aumento dell’attività fisica e la riduzione del comportamento
sedentario delle persone con schizofrenia sta rapidamente
guadagnando l'attenzione clinica come obiettivo importante,
fattibile ed efficace di modifica del comportamento di questa
popolazione (Rosenbaum et al., 2016).
Suetani, S., & Vancampfort, D. (2018)

Benefici dell’ Attività fisica/Esercizio fisico per le
persone affette da schizofrenia

❖ Numerosi studi evidenziano i benefici dell’attività fisica sia per il benessere fisico che
psicologico delle persone con schizofrenia (Rosenbaum et al., 2016).
❖ Una revisione sistematica di 20 studi con 695 partecipanti rileva un miglioramento nella
forma fisica, così come nella riduzione dei sintomi positivi e negativi della schizofrenia
(Firth et al., 2015).
❖ Uno studio recente evidenzia che l’attività fisica è efficace nel migliorare la cognizione
globale con maggiori quantità di esercizio associata a un miglioramento maggiore. Si
riscontra, inoltre, che gli interventi basati sull’attività fisica supervisionati da professionisti
qualificati sono stati più efficaci (Firth et al. (2017) .
❖ Un'altra revisione sistematica, composta da 19 studi e 594 partecipanti con schizofrenia,
rileva che la somministrazione di attività fisica da parte di professionisti qualificati e la
supervisione continua sono stati associati a un tasso ridotto di abbandono (Vancampfort et
Suetani, S., & Vancampfort, D. (2018)
al., 2016).

Attività fisica/Esercizio fisico e schizofrenia
▪ La disfunzione cognitiva è una caratteristica cardine della schizofrenia che
colpisce principalmente l'apprendimento verbale, la memoria, l'attenzione,
la velocità di elaborazione e la funzione esecutiva.
▪ Vi sono numerose ricerche che confermano gli effetti dell'esercizio aerobico
sulla plasticità cognitiva e cerebrale.
Uno studio ha esaminato gli effetti immediati e di mantenimento dell‘ esercizio aerobico
sui pazienti con schizofrenia, implementando un programma di intervento di 12
settimane (3-6 volte a settimana).
I partecipanti hanno completato le valutazioni di pre-test, post-test e follow-up di 3 mesi.
Gruppo A
Esercizio di tapis roulant ad intensità
moderata
(Su et. al., 2016)

Gruppo B
Esercizio di stretching e
tonificazione

Esercizio fisico e schizofrenia
Velocità di elaborazione

Attenzione
Gruppo A

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo B

Maggior miglioramento nel gruppo A, a 3 mesi dopo l'attuazione del programma (velocità di elaborazione e attenzione)
(Su et. al., 2016)

Apprendimento verbale

Memoria di lavoro

::Italian και Σχιζοφρένεια
SubsGruppo A
Addicted::
[Άσκηση]
Gruppo B

Gruppo A

Gruppo B

Miglioramento dell'apprendimento e della memoria è stato osservato solo nel gruppo A, a 3 mesi
dall’ l'attuazione del programma

Interventi basati sull’Attività Fisica/Esercizio
per persone affette da schizofrenia
❖ Il raggiungimento di stili di vita sani nella riabilitazione psichiatrica (ACH- IEVE)
➢ Un programma di 18 mesi con 291 soggetti sovrappeso o obesi affetti da grave disturbo mentale (SMD),
di cui il 58% di essi con diagnosi di schizofrenia.
➢ Dopo 18 mesi la perdita media di peso per il gruppo di intervento è di 3,4 kg rispetto a 0,3 kg nel gruppo
di controllo.
➢ Inoltre, il 37,8% delle persone del gruppo di intervento ha perso il 5% o più del proprio peso iniziale,
rispetto al 22,7% del gruppo di controllo (Daumit et al., 2013).

❖ La sperimentazione STRIDE
❖ Coinvolgimento di 200 individui con SMD e un BMI iniziale di oltre 27 kg/m2, con la maggioranza (98%)
dei partecipanti con diagnosi clinica di schizofrenia o psicosi affettiva/disturbo bipolare.
❖ Dopo 12 mesi, i partecipanti al gruppo di intervento hanno perso in media 2,6 kg.
❖ Il gruppo di intervento ha avuto anche un calo significativo del livello di glucosio a digiuno, non
riscontrato nel gruppo di controllo.
❖ La maggior parte della perdita di peso nel gruppo di intervento si è verificata nei primi 6 mesi (Green et
al., 2015).
Suetani, S., & Vancampfort, D. (2018)

Interventi basati sull’Attività Fisica/Esercizio
per persone affette da schizofrenia

❖ Lo studio “Shape”

➢ Il programma si è concentrato maggiormente sull'effetto dell’attività fisica nel ridurre il peso rispetto ad altri
interventi sullo stile di vita (il 40% dei 133 partecipanti con SMD soffrono di schizofrenia).
➢ Ha confrontato il programma d’intervento di 12 mesi con un gruppo di controllo che prevedeva l'iscrizione
gratuita al fitness club e l’allenamento.
➢ Dopo 12 mesi, il 40% del gruppo di intervento ha ottenuto un miglioramento clinicamente significativo della
forma fisica rispetto al 20% del gruppo di controllo.
➢ Tuttavia, non vi è stata alcuna differenza significativa tra i gruppi in termini di perdita di peso clinicamente
significativa (definita come perdita di peso di oltre il 5% del peso iniziale) (Bartels et al., 2013).
❖ In un recente studio condotto nel Regno Unito, 31 individui schizofrenici hanno partecipato a un programma di
allenamento individualizzato di 10 settimane che prevedeva più di 90 minuti di attività fisica di intensità da
moderata a vigorosa a settimana.
❖ Lo studio ha avuto un tasso di mantenimento di oltre l'80%, e i partecipanti sono stati in grado di impegnarsi in
media per 107 min. di attività fisica con intensità da moderata a vigorosa , ogni settimana.
❖ Inoltre, sono stati osservati miglioramenti significativi sia nei sintomi positivi che negativi rispetto al gruppo di
controllo (Firth et al., 2018).
Suetani, S., & Vancampfort, D. (2018)

Gli effetti dei giochi interattivi digitali
(exergames/videogiochi fisici) sulla Schizophrenia
➢I pazienti con schizofrenia svolgono meno attività fisica rispetto alla popolazione
generale.
➢Non hanno alcun interesse a migliorare la loro salute o la loro immagine corporea, a
causa dei disturbi depressivi e d'ansia che di solito coesistono.

Uno studio sugli individui schizofrenici ha dimostrato che gli exergames (videogiochi
fisici):
➢ Migliorano lo stato d'animo dei partecipanti
➢ Riducono le sensazioni di tensione e di ansia
➢ Migliorano la fiducia in se stessi e la socialità
➢ Hanno motivato i partecipanti a continuare ad allenarsi con l'exergame o con un po' di
sport dopo la fine dello studio.
(Shimizu, 2017)

Disturbo Bipolare
❖ Il disturbo bipolare (o depressione maniacale) è una condizione psichiatrica cronica

associata a disabilità gravi e ad alti tassi di mortalità.
❖ Gli individui sperimentano episodi di umore elevato (mania) alternati ad episodi di

depressione.
❖ Questi episodi sono associati a deficit nella qualità di vita dei pazienti.
❖ Si stima che la percentuale della popolazione adulta affetta dalla malattia sia

compresa tra il 4% e il 6%.
❖ Il disturbo bipolare si sviluppa spesso nella tarda adolescenza o nei primi anni

dell'adulto.
❖ Le attuali strategie di trattamento includono principalmente farmaci antidepressivi,

antipsicotici e stabilizzatori dell'umore.
(Melo et al., 2016; Sylvia et al., 2013; Merikangas et al. 2011)

Attività Fisica/Esercizio Fisico e
Disturbo Bipolare
➢ La farmacoterapia è gravata da effetti collaterali significativi, come l’aumento del
rischio di malattie cardiovascolari che porta ad alti tassi di morbilità e mortalità.

➢ L’ Attività Fisica regolare è associata ad un minor rischio di mortalità prematura e
diminuisce i fattori di rischio per le malattie cardiovascolari.
➢ Gli studi sugli effetti dell’attività fisica sul decorso della malattia indicano che:
sintomi meno depressivi
L‘ Attività Fisica è
associata a

migliore qualità della vita
aumento del funzionamento
(Melo et al., 2016; Sylvia et al., 2013; Vancampfort, 2013)

Attività Fisica/Esercizio Fisico e
Disturbo Bipolare
❖ Cinque studi suggeriscono che l'esercizio fisico è un intervento potenzialmente utile

e importante per quanto riguarda i benefici generali per la salute delle persone con
disturbo bipolare (Kucyi et al., 2010; Melo et al., 2016; Sylvia et al., 2010; Souza de Sa
Filho et al., 2015; Thomson et al., 2015).
❖ Ricerche recenti (Subramaniapillai et al., 2016) dimostrano che gli adolescenti con
disturbo bipolare sperimentano benefici emotivi indotti dall'esercizio fisico simili a
quelli dei loro coetanei sani dopo un periodo di 20 minuti di esercizio moderato di
trazione (obiettivo di frequenza cardiaca dal 60% all'80% dell'età massima stimata
[220e0,7 × età]).
❖ Un altro studio dello stesso gruppo di ricerca (Metcalfe et al., 2016), dimostra che
20 minuti di esercizio aerobico influiscono anche sui deficit di disattivazione neurale
nell'attenzione e sui deficit di attivazione nell'inibizione.
Vancampfort & Goldstein, 2018

Psicosi
Uno studio con dati provenienti da 46 paesi (LMIC: Paesi a basso e
medio reddito) e 204.186 partecipanti di età compresa tra i 18-64 anni
ha dimostrato che:
La diagnosi di psicosi (soprattutto tra i maschi) è associata all'inattività fisica.

Aumento del
rischio

Obesità
Malattie cardiovascolari

Diabete
Malattie croniche

Morte precoce
(Goff et al., 2005; Stubbs et al., 2016)

Psicosi
➢ L’ attività fisica è un fattore importante per la prevenzione e il trattamento dei
disturbi psicotici, soprattutto nei paesi a basso-medio reddito (LMIC).
➢ Solo lo 0,5-2% del bilancio sanitario è destinato al trattamento e alla prevenzione di
questi disturbi nei Paesi a basso-medio reddito (LMIC).
➢ I casi non trattati superano il 90%.

Gli scienziati raccomandano:
➢ L'aumento dell’attività fisica nella vita quotidiana per i pazienti con disturbi psicotici
➢ Formazione medica continua per fornire al personale la conoscenza sull’importanza
dell’attività fisica.
➢ Implementazione di programmi personalizzati nelle istituzioni sanitarie pubbliche

Una relazione complessa
✓ Gli individui in uno stato maniacale o ipomaniaco tendono ad allenarsi
con una frequenza maggiore rispetto agli individui depressi, suggerendo
una complessa relazione tra disturbo bipolare e Attività Fisica.
➢ Regola le loro
emozioni
➢ Porta struttura
nelle loro vite
caotiche

L'esercizio fisico è
una "spada a
doppio taglio".
per il disturbo
bipolare (Wright
et al., 2012)

(Melo et al., 2016; Sylvia et al., 2013;)

➢ Li stimola con
una disregolazione
affettiva
➢ Aumenta
l'energia del corpo
➢ È associato a
sintomi più
maniacali

Attività Fisica/Esercizio Fisico per le persone
con gravi problemi di salute mentale

➢ Una recente ricerca ha concluso che la maggior parte degli studi
sull’Attività Fisica hanno dimostrato che i benefici rilevati durante il
periodo di intervento scompaiono una volta che l'intervento è
terminato (Gates et al., 2015).
➢ I programmi dovrebbero essere progettati per aiutare le persone con
schizofrenia e altri disturbi psicotici a lungo termine (oltre 12, 18 o più
anni).
➢ I futuri interventi sull’Attività fisica dovrebbero esaminare il
potenziale della telefonia, della tecnologia mobile e dei social media per
aumentare gli interventi faccia a faccia e migliorare gli effetti del
trattamento oltre la fine dell'intervento.
Suetani, S., & Vancampfort, D. (2018)

“

UNITA’ 5: Attività fisica/esercizio fisico e
sviluppo cognitivo (demenza): Teoria e
pratica

”

UNITA’ 5: Attività fisica/esercizio fisico e sviluppo
cognitivo (demenza): Teoria e pratica
Obiettivi di apprendimento
• Aumentare la conoscenza sulla relazione tra Attività fisica/esercizio fisico e sviluppo Cognitivo.
• Aumentare la conoscenza sulla relazione tra Attività fisica/esercizio fisico e funzione cerebrale.
• Acquisire informazioni sulla demenza e l’Alzheimer.
• Conoscere le evidenze scientifiche relative all’Attività fisica/esercizio fisico e prevenzione della
demenza e dell’ Alzheimer.
• Conoscere i meccanismi attraverso i quali l’Attività fisica/esercizio fisico può influenzare la
demenza e l’Alzheimer.
• Conoscere le prove di controllo clinico dell'impatto dell’Attività fisica/esercizio fisico sulla
demenza e l’Alzheimer.

• Conoscere i tipi di programmi di Attività fisica/esercizio fisico relativi a Demenza e Alzheimer
(allenamento aerobico, allenamento di forza ed equilibrio, allenamento di flessibilità, durata,
frequenza e intensità).

Unità 5: Effetti dell’Attività Fisica/esercizio fisico
sulla funzione cognitiva: Teoria e pratica
Kostas Karteroliotis & Maria Koskolou
Scuola di Educazione Fisica e Scienze dello Sport
Università Nazionale e Kapodistriana di Atene

Schema riepilogativo
• Informazioni sulla funzione cognitiva
• Attività fisica/esercizio fisico e funzione cognitiva
• Dati sulla demenza e sul morbo di Alzheimer
• Attività fisica/esercizio fisico e prevenzione della demenza e
del morbo di Alzheimer
• Meccanismi mediante i quali l’Attività fisica/esercizio fisico
può influenzare la demenza
• Programmi di intervento basati sull’ Attività fisica/esercizio
fisico per utenti affetti da demenza e morbo di Alzheimer.

Mens Sana in Corpore Sano

➢ La nota frase "Mens Sana in Corpore
Sano" è latina e appartiene al poeta
satirico Juvenal (60-127 d.C.).

➢ È stato il primo a parlare degli effetti
benefici dell'esercizio fisico sulla salute.

➢ Aristotele disse che tre cose devono
essere educate: la Natura,
l’Apprendimento e l’ esercizio fisico.

L'esercizio fisico è una medicina!
➢ Il rapporto positivo tra Attività fisica/Esercizio fisico e salute sia negli
adulti che nei bambini è stato ben documentato in studi passati e
recenti.

➢ Revisioni sistematiche e meta-analisi hanno dimostrato che l'Attività
fisica/Esercizio fisico migliora la funzione cardiovascolare, lo sviluppo
muscolo scheletrico e la salute mentale dei bambini ed è un fattore
importante per la prevenzione e la cura dell'obesità infantile.
Janssen & LeBlanc, 2010

Attività Fisica/esercizio, funzione cognitiva e rendimento
scolastico

• Inoltre, l’Attività fisica/Esercizio fisico è un fattore chiave che è
positivamente correlato alle funzioni cognitive e ai risultati
accademici.

Castelli et al., 2007

Funzione Cognitiva
➢ Si riferisce ad una serie di processi
mentali
relativi
all'acquisizione,
memorizzazione,
manipolazione
e
recupero di informazioni.
➢ È alla base di molte attività quotidiane,
è collegata alla salute e malattie, in tutte
le età.
➢ La funzione cognitiva può essere
separata in molteplici funzioni distinte,
dipendenti da specifici circuiti cerebrali e
neuro modulatori.
.

Attività Fisica/Esercizio e funzioni cognitive
Salute fisica e
mentale

Attività fisica
/Esercizio

Funzioni cognitive

Risultati
scolastici

Cerca in PubMed "PA e cervello"
(1970 - 2015)

Come l’Attifvità Fisica/Esercizio influenza la
funzione cognitiva
L’Attività Fisica/Esercizio migliora la plasticità cerebrale:

➢Produzione della proteina BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor)
➢Sviluppo dei neuroni nell'ippocampo (che è il centro per l'apprendimento e
la memoria) - Neuro genesi
➢Sviluppo di nuove sinapsi
➢Sviluppo di nuovi vasi sanguigni nel cervello - Angiogenesi
➢Migliore ossigenazione (più ossigeno al cervello)

1. La Proteina BDNF migliora la plasticità del cervello
2. La Proteina BDNF - crescita miracolosa per il cervello
• La plasticità cerebrale è la
capacità del cervello di
modificare la sua struttura e la
sua funzione come risultato, tra
l'altro, di una maggiore attività
fisica e interazione sociale.
BDNNF (Fattore neurotrofico derivato dal cervello)

Ratey

BDNF - la crescita miracolosa per il cervello
• L'esercizio innesca la proteina BDNF che fornisce alle sinapsi nervose
le informazioni necessarie per ricevere informazioni, per fornirle,
memorizzarle e utilizzare quelle necessarie (Cotman, 1995).

Fonte: http://www.hdac.org/images/articles/synapse.jpgg

L'esercizio aerobico ad alta intensità aumenta notevolmente il
fattore neurotrofico di derivazione cerebrale (BDNF).
• L'esercizio aerobico ad alta
intensità può provocare
aumenti acuti e transitori
del BDNF e del cortisolo in
individui giovani, sani e
fisicamente attivi, non
depressi e da lievi a
moderatamente depressi.
Ross et al. (2019). Med. Esercizio sportivo di sci, 51(8), 1698-1709

Fitness e plasticità cerebrale

https://www.bodbot.com/Cognitive_Health.html

L‘Esercizio fisico aumenta la neuro genesi nell’Ippocampo

La neurogenesi aiuta lo
sviluppo di nuove cellule
cerebrali (neuroni) in un
centro fondamentale del
nostro cervello chiamato
Ippocampo.

Ippocampo
Volume

Fondamentale per
l’apprendimento e
la memoria

È stato dimostrato che ad un maggior volume
dell'ippocampo corrisponde una migliore
funzione cognitiva.
Un esercizio fisico da lieve a moderato per un
periodo di 1 anno sembra prevenire l'atrofia
ippocampale (Duzel et al., 2016) e aumenta il
volume dell'ippocampo (Erickson et al.,
2009).

Neurogenesi
La ricerca nei topi ha
dimostrato che
l'esercizio fisico
aumenta la formazione
di nuovi neuroni

Ippocampo
▪ Svolge un ruolo importante nell'apprendimento, nella memoria e
nell'attenzione.
▪ Converte la memoria a breve termine in memoria a lungo
termine.
▪ Migliora l'orientamento spaziale.

Trasporta più velocemente ossigeno e glucosio nel cervello

(Angiogenesi)

Studi sul rapporto tra attività fisica/esercizio
e funzioni cognitive nei bambini.

Charles Hillman
&
Laura Chaddock
Università dell'Illinois a
Urbana-Champaign

L'effetto dell’ Attività Fisica/Esercizio sul cervello
Il cervello prima e dopo aver camminato
In particolare, l'esercizio fisico influisce su :
➢Funzioni cognitive (attenzione, memoria, linguaggio, ecc.)
➢Comportamento
➢Performance scolastica
Ricerca/scansione della Charles Hillman University of Illinois

Dopo 20 minuti di seduta tranquilla
(Hillman et al., 2009)

Dopo 20 minuti di camminata

Hillman, C.H., et al. (2005). Fitness aerobico e funzione neurocognitiva in
bambini sani preadolescenti. Medicina e scienza nello sport ed esercizio fisico,
37(11),1967-1974.
➢

Esame del rapporto tra età, fitness aerobico e funzione cognitiva, confrontando i bambini ad
alta e bassa forma fisica.

➢

24 bambini (M=9,6 anni) sono stati raggruppati in base al loro livello di forma fisica (alto,
basso).

➢ La forma fisica è stata valutata con il test Fitnessgram, e la funzione cognitiva è stata misurata
dalle risposte neurologiche e comportamentali ad uno stimolo.
➢

E 'stato rilevato che i bambini con una forma fisica migliore (alta) rispetto ai bambini con una
forma fisica bassa avevano:
Maggiore velocità di elaborazione cognitiva e tempo di reazione, migliore attenzione e
memoria di lavoro.

Hillman, C.H., et al. (2009). L'effetto del tapis roulant sul controllo cognitivo e
sui risultati scolastici nei bambini preadolescenti. Neuroscienze, 159, 10441054.
• 20 bambini di 9-10 anni hanno partecipato allo studio.
• 10 bambini hanno camminato per 20 min. su un tapis roulant (60% Μax) eseguendo
successivamente un test cognitivo, mentre gli altri 10 bambini hanno partecipato al test
cognitivo senza camminare.
Composite Attentional Allocation
of 20 student ’s taking the same test.

3

After 20 minutes of

Sitting Quietly

µV

8

After a 20 minutes of

Walking
(Hillman et al., 2009)

Erickson, K. et. (2013). Attività fisica e plasticità cerebrale in tarda età adulta. Dialoghi in Clin
Neurosci . 25, 99-108.

Esercizio aerobico e funzione cerebrale negli adulti

In adulti sani, il volume cerebrale è
aumentato con 6 mesi di esercizio
aerobico (colori = aree che mostrano un
aumento) (Colcombe et al., 2006).

Negli adulti ad alto rischio di demenza e Alzheimer (ad
esempio, con lievi alterazioni cognitive), l’esercizio
aumenta l’ attività metabolica cerebrale nelle regioni
colpite per prime dalla malattia (Porto et al., 2016).

Smith, P.J. et al. (2010). Medicina Psicosomatica, 72, 239-52.
• Meta - analisi di 29 studi su soggetti senza demenza.
• Esercizio aerobico per 1-18 mos.

• Modesto miglioramento della memoria, dell'attenzione, della velocità di
elaborazione e della funzione esecutiva.

Ahlskog, J.E. et al. (2011). Mayo Clin Proc. 86(9), 876-84.
• L'esercizio aerobico funziona per migliorare e mantenere la cognizione
negli anziani sani.
• 30 minuti di moderata intensità, 5 giorni/settimana?
• 20 minuti di esercizio fisico vigoroso, 3 ore a settimana?
• Soglia o effetti graduati? Anche poco è meglio di niente.
• La sfida è sviluppare una routine in persone con limitazioni fisiche e
risorse limitate.
• La combinazione di esercizi aerobici e di resistenza può funzionare al
meglio (Suzuki, et al. 2013)

Demenza e morbo di Alzheimer (ΑD)
La demenza è definita come un grave
disordine delle funzioni cognitive
superiori
Il morbo di Alzheimer è una malattia
neurodegenerativa progressiva che
colpisce la memoria, il giudizio cognitivo,
ecc.
Le funzioni corporee diminuiscono
gradualmente, portando alla morte.
AD è la principale causa di demenza in età > 65 anni seguita da demenza vascolare, LEWY e demenza del
lobo frontale.
(Τσολάκη, Μ., 2002; http://alzbr.org/alzheimers-disease-dementia)

Demenza e morbo di Alzheimer (ΑD)
La demenza è definita come un grave
disturbo delle funzioni cognitive superiori.
Le funzioni corporee diminuiscono
Il morbo di Alzheimer è
gradualmente, portando alla fine alla
una malattia
morte.
neurodegenerativa
Aumento del 46,1 % della
progressiva che colpisce
mortalità associata all'AD
la memoria, il giudizio
dal 2002 al 2006.
cognitivo, ecc.
AD è la principale causa di demenza in età > 65 anni seguita da demenza vascolare, LEWY e demenza del
lobo frontale.
(Τσολάκη, Μ., 2002; http://alzbr.org/alzheimers-disease-dementia)

Demenza e morbo di Alzheimer (ΑD)
Trattamento farmacologico

Farmaci:
➢ Rallentano la progressione
della demenza nelle fasi
successive.
➢ Contribuisce minimamente
nelel fasi iniziali della malattia
➢ Fornisce un po' di sollievo
sintomatico
➢ Non raggiunge una cura
definitiva
(Cass, S. P. P., 2017; Ströhle, et al., 2015)

2000-2013
❖Aumento del 71% dei decessi per AD
❖diminuzione del 14% delle malattie
cardiache

L'esercizio fisico è stato esplorato come un
valido mezzo di prevenzione e trattamento
della malattia in fase precoce e tardiva per:
▪ La sua relativa sicurezza associata a pochi
effetti collaterali

Esistono maggiori ricerche
sull’efficacia del farmaco

Hebert, L.E., Weuve, J., Scherr, P.A., & Evans, D.A. (2013). Il morbo di Alzheimer negli Stati
Uniti (2010-2050) stimato in base al censimento del 2010. Neurologia, 80(19), 1778-1783.

Demenza e morbo di Alzheimer (ΑD)
➢L'esercizio fisico
può influire su :

➢Fisiologia del sistema cardiovascolare
➢ Volume dell'ippocampo e neurogenesi

https://en.wikibooks.org/wiki/Exercise_as_it_relates_to_Disease/Physical_Activity_with_Cognitive_Tasks_Improves_Executi
ve_Functioning_and_Reduces_Falls_in_Elderly_with_Alzheimer%27s_Disease

Fisiologia del sistema cardiovascolare
➢Effetti negativi dell'invecchiamento sul flusso sanguigno
cerebrale e sulla cognizione.
➢L'esercizio fisico di moderata intensità si traduce in un
aumento acuto del flusso sanguigno al cervello.

(Barnes, 2015; Bailey et al., 2013)

Risultati degli
studi
➢ Meta - analisi di 6 studi epidemiologici prospettici.
➢ Pubblicati dal 1990 al 2007.
➢ Meta - analisi degli effetti dell'esercizio fisico sulla demenza
(2004).

Ricerche effetti dell'esercizio fisico in demenza
Heyn (2004). Arch Phys Med Rehabil. 85, 1964.
•
•
•
•
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Inoltre, l'esercizio fisico ha provocato significativi aumenti di fitness aerobico, forza e
flessibilità.

Risultati degli studi
➢L‘Attività fisica è associata ad un rischio ridotto del 43% di
Alzheimer. (Geda et al., 2010)
➢L'attività fisica, anche di lieve o moderata intensità, è un mezzo
per prevenire la demenza.
➢Una priorità per le nazioni del G8.
➢Non è chiaro se questo effetto dipenda dalla frequenza o
dall'intensità dell'esercizio.
➢Tuttavia, livelli più elevati di Attività fisica sembrano ridurre il
rischio di deterioramento delle funzioni cognitive.
(Norton et al., 2014)

(Smith et al., 2010)

Studio prospettico sull’Attività Fisica e declino cognitivo nelle donne anziane
(Yaffe et al., 2001)
➢5925 donne di comunità
prevalentemente bianche
(di età ≥65 anni) sono state
reclutate da 4 centri clinici.
➢ Significativi benefici in
pazienti con MCI (Mild
Cognitive Impairment) o a
rischio di Alzheimer.
➢ Le donne con livelli più
Diminuzione percentuale del punteggio del Mini-Mental State Examination
elevati di attività fisica di
(mMMSE) modificato e adattato all'età durante il follow-up di 6-8 anni in
funzione dell'attività fisica (blocchi [1 blocco ≈ 160 m] camminato). I numeri
base avevano meno
mediani (intervalli) di blocchi percorsi a settimana nei quartili più bassi,
probabilità di sviluppare un
secondi, terzi e più alti erano rispettivamente 7 (0-22), 28 (23-49), 77 (50-112) e
175 (113-672). La differenza tra le donne dei quartili superiori e quelle dei
declino cognitivo.
quartili inferiori era significativa (P<.001).

Risultati degli studi
Attività fisica e malattia di Alzheimer: Una revisione sistematica (Stephen et al., 2017)

➢L'attività fisica è stata inversamente associata al rischio di Alzheimer nella
maggior parte degli studi (n = 18).
➢L'attività fisica nel tempo libero era particolarmente protettiva contro l'
Alzheimer, fattore non riscontrato per l’attività fisica legata al lavoro: Le
persone fisicamente attive sul lavoro tendono ad essere più sedentarie durante
il tempo libero.
➢ Le attività fisiche nel tempo libero sono importanti fonti di stimolazione
sociale e cognitiva.
➢ L’ attività fisica eseguita durante l'intero arco di vita può contribuire al
mantenimento delle funzioni cognitive in età avanzata.

L'esercizio fisico può migliorare i sintomi cognitivi della malattia di
Alzheimer?
➢ Sono stati inclusi diciannove studi con 23 interventi
di cui 1.145 soggetti con un'età media di 77,0 ± 7,5
anni. La maggior parte dei soggetti erano a rischio di
Alzheimer.
➢ L'allenamento ad intensità moderata eseguito circa 3
giorni alla settimana per circa 45 minuti per sessione
ha portato ad una funzione cognitiva modestamente
migliore (d+ = 0,47, 95% CI = 0,26-0,68) rispetto ai
controlli (P < .001).
➢ L'allenamento fisico può ritardare il declino della
funzione cognitiva che si verifica in individui che
sono a rischio o hanno l’Alzheimer. L'esercizio
aerobico può avere l'effetto più favorevole.
(Panza et al., 2018)

Risultati degli studi
➢ Tuttavia, c'è una controversia in merito al ruolo dell’ attività fisica/esercizio sulla
demenza e sull'Alzheimer.
➢ L’Attività fisica ha avuto un effetto benefico significativo contro la demenza vascolare
negli uomini giapponesi americani ma non contro l'Alzheimer (Gelber et al., 2012).

➢ Verdelho et al. (2012) hanno trovato risultati simili in uno studio condotto in Europa.
➢ Sebbene a livello globale, livelli elevati di attività fisica/esercizio siano associati a un
rischio ridotto di Alzheimer, l'entità della relazione è piuttosto debole e non sempre
significativa dopo eventuali aggiustamenti (Daviglus et al., 2011).

Programmi basati sull’ attività fisica/esercizio per la
demenza e morbo di Alzheimer
• Addestramento aerobico:
• Passeggiate, tapis roulant, cyclette, nuoto, bicicletta, ballo

• Allenamento di Forza ed Equilibrio
• Bande resistive, macchine per il peso, allenamento dell'equilibrio

• Allenamento sulla flessibilità
• Durata e frequenza
• Intensità
• Esercizi e attività di media e alta intensità

“

UNITA’ 6: Attività fisica/esercizio fisico e
disturbi legati a sostanze e alimentari: Teoria
e pratica

”

UNITA’ 6: Attività fisica/esercizio fisico e disturbi da
dipendenze ed alimentari: Teoria e pratica
Obiettivi di apprendimento
• Imparare a conoscere le dipendenze e i tipi di dipendenza più frequenti

• Comprendere il ruolo significativo dell'attività fisica nel trattamento delle dipendenze
• Identificare le condizioni in cui l'esercizio fisico può essere dannoso
• Conoscere i disturbi alimentari più comuni e la loro prevalenza nello sport
• Comprendere l'effetto dannoso dell'esercizio compulsivo utilizzato dai pazienti con disturbi
alimentari
• Conoscere i benefici terapeutici dell'esercizio fisico nei disturbi del comportamento alimentare
• Conoscere le linee guida per l'esercizio fisico nei disturbi alimentari e le strategie su come
integrare l'esercizio fisico nella terapia dei disturbi alimentari.

Unità 6: Attività fisica/esercizio fisico e disturbi da abuso di
sostanze/disturbi alimentari: Teoria e pratica
Maria Koskolou e Kostas Karteroliotis
Scuola di educazione fisica e scienze dello sport
Università Nazionale e Kapodistriana di Atene, Grecia

Schema Riepilogativo
• Dati sulla dipendenza

• Il ruolo dell'attività fisica nel trattamento della dipendenza
• Esercizio idoneo
• Dipendenza all'esercizio fisico - Esercizio compulsivo
• Dati sui disturbi alimentari e sull'esercizio fisico

• Disturbi alimentari e sport
• Disturbi dell'esercizio fisico e dell'alimentazione - Diagnosi, Significato, Misurazione,
Caratteristiche, Prevalenza, Pro e Contro
• Raccomandazioni per un esercizio fisico adatto agli utenti con disturbi alimentari
• Benefici terapeutici dell'esercizio fisico nei disturbi alimentari
• Strategie per inserire l'esercizio fisico nella terapia dei disturbi alimentari
• Conclusioni

Dipendenza - Dati
Alcool
Droghe
Fumo

Un problema globale per la salute pubblica

Negli Stati Uniti, il 9% della popolazione di età superiore ai 12 anni è dipendente da alcol e droghe e il
23% è fumatore (Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2010).
Gravi conseguenze per la salute:
➢ il 4% dei decessi nel mondo sono attribuiti all'alcool (Rehm et al.,
2009)

➢Nonostante il fumo abbia registrato un calo significativo negli
ultimi 50 anni, rimane la principale causa di morte nei paesi
sviluppati (Doll et al., 2004).

Dipendenze - Il ruolo dell‘Attività Fisica
•

La terapia cognitivo comportamentale e i farmaci hanno effetti solo temporanei.

•

L'80% dei pazienti presenta una ricaduta entro 12 mesi (Marlatt & Donovan,
2005).

•

Interventi efficaci come l'attività fisica sono necessari non solo per il trattamento
ma anche per la prevenzione.

• Le prove dimostrano che le persone fisicamente attive hanno:

Meno probabilità di iniziare
a fumare (Kaczynski et al.,
2008)

Più probabilità di tentare di smettere di
fumare con successo (deRuiter et al.,
2008)

L'effetto dell'esercizio fisico sul desiderio di fumare

Effetto immediato di un esercizio ciclistico di 10 minuti
sul desiderio di fumare in fumatori in astinenza

L'effetto dell'esercizio fisico sull'astinenza da alcol e droghe

(Brown et al., 2010)

Dipendenza - Il ruolo dell'attività fisica nel trattamento
Le persone che consumano grandi quantità di alcol sono meno attive (Liangpunsakul, Crabb & Qi, 2010).
Gli adolescenti fisicamente attivi segnalano un minor uso di sostanze proibite con minori probabilità di
assumerle in età adulta (Field, Diego & Sanders, 2001) con minori rischi di sviluppare dipendenze da adulti
(TerryMcElrath & O'Malley, 2011).

Prestazioni psicosociali
Riduzione del desiderio e della sindrome della privazione, miglioramento dell'umore, sollievo dallo stress,
aumento dell'autoefficacia, ecc.
Benefici generali per la salute
Riduzione del rischio
cardiovascolare, miglioramento
della forma fisica, migliore
controllo del peso corporeo

Aumenta
la capacità
di astenersi

Benefici neurobiologici
Regolazione di dopamina, oppioidi e
cortisolo

Dipendenza - L'esercizio fisico è sempre una buona scelta?
➢ C'è un livello minimo di esercizio fisico affinché ci siano benefici per la salute
➢ L'aumento dei livelli di esercizio fisico porta a benefici aggiuntivi
➢ "Troppo" non è sempre un bene
➢ Un esercizio fisico eccessivo può essere dannoso per la salute fisica e mentale.

Intervallo ottimale: 2,5 7,5 ore/settimana

(Dipartimento della sanità e dei servizi umani degli Stati Uniti, 2008; Kim et al., 2012)

ESERCIZIO FISICO OTTIMALE

(Ballantyne S., 2013)

Quando l'esercizio fisico ha risultati
indesiderati?
L'attività fisica può cambiare da fattore di protezione a fattore di
rischio:
disturbo da

Dipendenza all'esercizio fisico Esercizio compulsivo

dismorfismo corporeo
Disturbi alimentari

Clow A. & Edmunds S., 2014

Dipendenza all'esercizio fisico - Esercizio compulsivo
• E 'stato scoperto accidentalmente nel tentativo di studiare l'effetto dell'esercizio fisico
sul sonno di individui che si allenano 5-6 volte alla settimana (Baekeland, 1970).
• Fino ad allora: "la dipendenza dall'esercizio fisico era una dipendenza positiva"

• L'aumento ossessivo dell'esercizio fisico porta a lesione da uso eccessivo, problemi
con il lavoro e la famiglia, e l'incapacità di fissare un limite su di esso
• Le persone che fanno esercizio fisico troppo spesso soffrono di :
tensione

depressione

bassa autostima

eccessiva preoccupazione per il peso

cattiva percezione dell'immagine corporea
(Baekland, F.,1970; Lichtenstein et al.,2013)

Disturbi alimentari
Le diagnosi clinicamente più rilevanti sono anoressia nervosa, bulimia nervosa e disturbo
da alimentazione incontrollata.
▪ L'anoressia nervosa è caratterizzata da una percezione distorta del
proprio corpo (peso, dimensione o forma) e un'intensa paura di
ingrassare, anche quando si è gravemente sottopeso.

▪ La bulimia nervosa è caratterizzata da episodi ripetuti di binge
eating, seguiti da comportamenti compensativi inappropriati come il
vomito autoindotto, l'uso improprio di lassativi, il digiuno o
l'esercizio fisico eccessivo.
▪ Il disturbo da alimentazione incontrollata è caratterizzato da episodi
ricorrenti di binge eating e da un senso di mancanza di controllo sul
mangiare.
Queste caratteristiche diagnostiche possono essere accompagnate da diversi disturbi somatici,
(APA, 2013)
psichiatrici, comportamentali e sociali.

Disturbo da Dismorfismo Corporeo (BDDD)
Coloro che soffrono di questo disturbo:

❖ rilevano costantemente le imperfezioni del proprio corpo
❖ percepiscono la loro immagine in uno specchio distorto
❖ non sono in grado di controllare la frequenza dei pensieri fastidiosi e ripetitivi sulle loro presunte
"imperfezioni".
Caratteristica comune: mancanza di soddisfazione per la propria immagine corporea ed il sistema
muscolare

L'esercizio fisico aumenta la massa muscolare
(dismorfismo muscolare).

Aumento della tendenza alla muscolarità

(Pope, Phillips & Olivardia, 2000)

Disturbi alimentari ed esercizio fisico - Dati
➢ L'esercizio fisico compulsivo è spesso associato ad abitudini alimentari disordinate e
a una dieta rigorosa.
➢ Accompagna malattie come l'anoressia nervosa o la bulimia.
➢Le persone con anoressia usano l'esercizio fisico per liberarsi delle calorie
➢ Le persone con Bulimia usano l'esercizio fisico per "punire" se stessi.
➢ il 43% delle persone con disturbi alimentari fa eccessivo esercizio fisico (Shroff et
al., 2006)
➢ l'80% dei pazienti raggiunge l’ Anoressia Nervosa (Dalle et al., 2008)

Disturbi alimentari e sport
I disturbi alimentari sono uno dei principali problemi di salute che gli atleti devono
affrontare.
ANORESSIA

BULIMIA

EDNOS*

TOTALE

Atleti

4,8%

8,1%

19,9%

32,8%

Non atleti

-

4,2%

17,2%

21,4%

*Ednos: Disordine alimentare non altrimenti specificato

Dipende:

Dal tipo di sport
Sport artistici (40-42%), sport con classe di peso (30-35%), sport per gravità (22-42%)
Dal livello
Gli atleti di alto livello mostrano spesso sintomi di un comportamento alimentare
anomalo. (Torstveit et al., 2008; Sundgot-Borgen & Garthe, 2011)

Disturbi alimentari negli atleti (1)
I ricercatori che esaminano i disturbi alimentari negli atleti spesso caratterizzano lo sport in
base al tipo di pressione che può essere esercitata sugli atleti rispetto all'immagine
corporea e allo sviluppo dei disturbi alimentari:
(a) sport per magri (es. corsa a distanza, danza, ginnastica),
(b) sport giudicati esteticamente (ad esempio, ginnastica,
equitazione),

(c) sport con requisiti di peso o classe di peso (ad esempio
salto con gli sci, wrestling, jockey), e
(d) sport con divise rivelatrici (es. nuoto, pallavolo femminile,
atletica femminile e campo)
(Reel et al., 2010)

Disturbi alimentari negli atleti (2)
➢ Ci sono prove convergenti che suggeriscono che alte percentuali (verso il 50%) di atleti in
sport "magri" hanno comportamenti non sani di controllo del peso (ad esempio, vomito
auto-indotto) (Thompson e Sherman 2010).
➢ Gli atleti, indipendentemente dall'appartenenza sportiva, non sono immuni allo
sviluppo di disturbi alimentari; pertanto, non dobbiamo trascurare gli atleti che praticano
sport che includono valutazioni in base all'aspetto, alle classi di peso, ai requisiti di peso o
alle divise rivelatrici (Sherman e Thompson 2009).

Quindi, i disturbi alimentari
a) riguardano sia i maschi che le femmine,
b) possono verificarsi a quasi tutte le età, e
c) colpiscono gli atleti in tutti gli sport.
(Selby e Reel, 2011)

Problemi di salute nei pazienti con disturbi alimentari
Indice di massa corporea (ΒΜΙ)

Anoressia Nervosa

Bulimia Nervosa

Disordine da Alimentazione
Incontrollata

< 17,5 kg/m2

20-25 kg/m2

>25 kg/m2

➢ Disturbi cardiovascolari
➢ Disturbi scheletrici (osteoporosi)

➢ Disturbi metabolici (sensibilità al freddo, anomalie del sonno,
ipotermia, ipercolesterolemia, obesità, inattività fisica).
(Mitchell e Crow, 2006; Mehler et al., 2010)

L’Esercizio nei criteri diagnostici dei disturbi alimentari
Nell’ Anoressia Nervosa:
L'esercizio fisico eccessivo spesso precede
l'insorgenza del disturbo e l'aumento dell'attività
accelera la perdita di peso nel corso del disturbo.

Nella Bulimia Nervosa:
Un'attività fisica eccessiva è considerata una
compensazione inadeguata per prevenire l'aumento
di peso.

Nel Disordine da Alimentazione Incontrollata:
Mancanza di attività fisica e stile di vita sedentario.

Il significato dell'esercizio fisico nei disturbi alimentari
In molti casi l'esercizio fisico diventa l'attività centrale nella vita quotidiana dei pazienti con disturbi
alimentari. Il bisogno di movimento può assumere molte forme
Differenze individuali in base alla storia, alla personalità, alle preferenze
Periodi di aumento e diminuzione dei livelli di attività fisica possono alternarsi.
• Esercizio ossessivo ad alta intensità (nuoto, corsa, ciclismo)
• Trasfromare tutto in esercizio fisico (sedersi, stare in piedi estremi, salire e scendere le scale)

• Caratteristiche quantitative dell'esercizio (durata, frequenza, intensità) che superano le raccomandazioni
per una buona salute e la prevenzione degli infortuni.
• Caratteristiche qualitative dell'esercizio (obbligatorio, molto impegnativo, eseguito con un programma
rigoroso, prioritario rispetto ad altre attività, e senso di colpa e ansia per le sessioni di esercizio mancate).
(Probst et al., 2014; Johnston et al., 2011)

Misurazione del livello di attività fisica
nei pazienti con disturbi alimentari
➢ Sono utilizzati Questionari specifici per misurare il livello di attività fisica nei pazienti con disturbi alimentari in
combinazione con accelerometri e valutazione simultanea di altri parametri (es. immagine corporea,
perfezionismo, caratteristiche ossessivo - compulsive).

➢ Sono disponibili diversi questionari per valutare il contesto dell'attività fisica:
➢ Questionario sul comportamento alimentare e sull'esercizio fisico (Brandon et al., 1988),
➢ Questionario obbligatorio per l'esercizio fisico (Pasman e Thompson, 1988),
➢ Impegno per la Scala di Esercizio (Davis et al., 1993),
➢ Motivi dell'Inventario degli esercizi (Cash et al., 1994),
➢ Questionario sulla dipendenza da esercizio fisico (Ogden et al., 1997),
➢ Il questionario sull'attività fisica e i disordini (Probst, 2003; Ferri, 2008),
➢ The Exercise Dependence Scale -Revised (Downs et al., 2004),
➢ Inventario delle dipendenze da esercizio fisico (Griffiths et al., 2005),
➢ Test da sforzo compulsivo (Taranis et al., 2011),
➢ Questionario sui disturbi da sforzo e alimentari (Danielsen et al., 2015)

Caratteristiche dell’alto livello di esercizio fisico nei disturbi
alimentari
➢Aumento volontario dell'attività fisica non per piacere o per motivi di salute ma per il
controllo del peso e l'aspetto(bruciare calorie, ignorare la fame).

➢Attenzione rigorosa e controllo eccezionale sull'assunzione di calorie con calcolo
del consumo calorico vs esercizio fisico.
➢Il rifiuto di sentirsi stanchi. Laddove altri che sostengono lo stesso
sforzo possono stancarsi, loro continuano a prescindere dalle cattive
condizioni fisiche, senza lamentarsi.
➢I comportamenti dei pazienti con disturbi dell'alimentazione presentano
caratteristiche compulsive, che assomigliano a rituali obbligatori. Sentono
costantemente un'agitazione interiore e un impulso involontario o irresistibile a
fare di continuo qualcosa. Non trovano la pace e si sentono in colpa se non sono
sufficientemente attivi fisicamente....!
(Van Steelandt et al., 2007; Mond et al., 2006).

Prevalenza di alti livelli di esercizio fisico nei disturbi alimentari
➢ Sono rilevati alti livelli di attività fisica, nell'intervallo 37-81%, nei
pazienti con anoressia nervosa e 20-57% nei pazienti con bulimia (Davis e
Kaptein, 2006; Shroff et al., 2006).
➢ L'esercizio fisico eccessivo è più comune in pazienti che
sono sopraffatti da preoccupazioni anoressiche sul proprio
peso e la propria forma, piuttosto che in individui il cui
disturbo sembra mettere in relazione problemi familiari e
tentativi di manipolazione dell'ambiente. (Beumont et al. ,
1994).

➢ Il dispendio energetico diminuisce con l'età e la durata
del disturbo (Soundy et al., 2018).

Elevati livelli di esercizio fisico nei disturbi alimentari: pro e contro
Vantaggi
➢ La coercizione è un modo per ridurre i sentimenti negativi
➢ L'attività fisica riduce lo stress, la tensione corporea, l'umore negativo e aumenta la
tolleranza.
Svantaggi
A causa dell'elevata domanda fisica, sono state sollevate preoccupazioni in merito:
• problemi cardiaci
• problemi muscolo scheletrici
• osteoporosi
• fratture da stress
• grave disidratazione
• amenorrea
• infertilità
(Van Steelandt
et al., 2004, 2007).

Allenamento Muscolare per i pazienti con disturbi alimentari
Un programma supervisionato di allenamento muscolare progressivo basato
sull'allenamento di potenza (bassa intensità ed elevata durata degli stimoli) produce:
❖ cambiamenti fisiologici ► aumentando la massa muscolare
❖ cambiamenti psicologici
▼
aiuta i pazienti affetti da disturbi alimentari a vedere la forza, come utile per:
▪padroneggiare il loro corpo,
▪ sviluppare la fiducia in se stessi, l'autosufficienza e l'indipendenza
▪ diminuire l'ostilità verso il loro corpo

Allenamento aerobico per pazienti con disturbi alimentari
Fitness aerobico o cardiovascolare
➢ è la componente più importante della forma fisica
➢ migliora con attività come camminare, fare jogging, correre, nuotare, pattinare, andare in bicicletta, salire
le scale e praticare lo sci di fondo.

➢ Benefici fisiologici ► Il fitness aerobico aumenta la capacità del sistema cardiovascolare di fornire
ossigeno ed energia, con conseguenti numerosi benefici per la salute fisica:
▪ diminuzione del rischio di malattie cardiovascolari, ictus, ipertensione,
▪ riduzione del rischio di diabete
▪ aumento della massa ossea

➢ Benefici psicologici ► Fitness aerobica:
▪ è un approccio efficace per combattere l'ansia, lo stress e la depressione
▪ può portare ad un aumento dell'autostima

Raccomandazioni sull'esercizio fisico per i pazienti
con disturbi alimentari
➢ Le linee guida dell'American College of Sport Medicine (2013), accettate in tutto il mondo come
raccomandazioni minime per rimanere in salute, sono adatte anche per i pazienti con disturbi alimentari:

➢ In base a queste linee guida si suggerisce:
▪ esercizio moderato (cardiorespiratorio) di ≤30 min/giorno su ≤5 giorni/settimana per un totale
di ≤150 min/settimana.
OPPURE
▪ attività vigorosa di ≤20 min/giorno su ≤3 giorni/settimana per un totale di ≤75 min/settimana

➢ Una questione importante è che la maggior parte dei pazienti con disturbi alimentari
non è soddisfatta di queste linee guida. Alcuni pazienti con anoressia nervosa si
impegneranno in molto più esercizio fisico di quanto prescritto, mentre la maggior parte
dei pazienti con disturbo da binge eating non raggiungeranno queste raccomandazioni.
(American College of Sport Medicine, 2013; Probst, 2018)

Conformità dei pazienti con disturbi alimentari alle Lineeguida
➢La maggior parte dei pazienti con disturbi alimentari non è soddisfatta delle linee guida dell'American
College of Sport Medicine (2013) .

➢ Alcuni pazienti con Anoressia fanno molto più esercizio fisico di quanto prescritto, mentre la maggior parte
dei pazienti con disturbo da alimentazione incontrollata non raggiungono queste raccomandazioni.
➢ E’ necessario un programma di allenamento supervisionato da un terapista esperto che:
❖ha familiarità con i programmi di allenamento flessibili
❖abbia familiarità con le conseguenze fisiche della denutrizione o della sovralimentazione
Ad esempio, durante la ri-alimentazione, un programma di fitness supervisionato da tale terapeuta può
aumentare la massa senza grassi dei pazienti e ri-orientare la loro iperattività in modo sano, riducendo
così i loro timori di aumento di peso e migliorando il loro senso di autocontrollo.

(American College of Sport Medicine, 2013; Probst, 2018)

Opinioni controverse
sull'esercizio fisico nei disturbi alimentari
➢ Da un lato:
➢ L'esercizio fisico combinato con un comportamento alimentare anomalo ha un effetto
negativo sul recupero del peso.

➢ L'esercizio fisico è un modo malsano di controllare il peso corporeo e serve ad alleviare
l'ansia.

➢ Dall'altro:
➢ L'esercizio fisico porta a miglioramenti fisici e psicologici nella salute e nel benessere e
può aiutare i pazienti nel processo di recupero del peso.
➢ Come risultato della perdita di densità ossea e dell'osteoporosi, l'esercizio fisico può
anche aiutare a ridurre l'osteoporosi.
(Probst, 2018)

L'esercizio fisico è un bene per i pazienti con disturbi alimentari?
➢ In passato, l'esercizio fisico non era indicato per le persone con disturbi alimentari
principalmente a causa dell'ignoranza e della paura di peggiorare il disturbo.
➢ L'esercizio isometrico è stato poi utilizzato come ricompensa per i pazienti con
anoressia nervosa che aumentavano peso.
➢ Oggi, i terapeuti sono convinti che l'attività fisica, oltre a migliorare la salute fisica,
ha effetti psicosociali significativi per i pazienti con disturbi alimentari(cioè, migliora il
senso di benessere, la qualità della vita e il mantenimento dell'autonomia).

➢ Tuttavia, è ancora una sfida per i medici trovare un equilibrio ottimale nel
comportamento, spesso problematico, delle persone con disturbi alimentari rispetto
all'esercizio fisico.
(Ziemer e Ross, 1970; Bratland-Sanda et al., 2009)

Vantaggi dell'integrazione dell'attività fisica
nel trattamento dell'anoressia nervosa.
➢ Gli individui con anoressia nervosa hanno una ridotta densità minerale ossea e un
aumentato rischio di osteoporosi e rischio di fratture.
➢ L’inserimento dell'attività fisica controllata o dell'esercizio fisico supervisionato nel
trattamento dell'ANORESSIA si è verificato senza effetti collaterali negativi significativi.

I benefici includono:
✓ aumento della forza e dell'auto-efficacia (Michielli et al., 1994)

✓ aumento della forza e fitness cardiovascolare (Ng et al., 2013)
✓ miglioramento della densità ossea (Rigotti et al., 1984)

L'esercizio fisico è dannoso per i pazienti con disturbi alimentari?
➢ La risposta è difficile a causa dell'unicità di ogni caso e della complessità del problema.
➢ Sulla base di studi clinici:
❖ L'esercizio fisico nel trattamento dei pazienti con anoressia nervosa non ha un impatto negativo
sull'IMC o sui sintomi del disturbo alimentare.
❖ Proibire l'esercizio fisico ha effetti opposti; sembra meglio consentire l'attività ad un certo grado
piuttosto che vietare ai pazienti di essere coinvolti, il che porta alla terapia di resistenza, alla lotta con il
terapeuta e ad attività nascoste.
❖ In generale, sono stati osservati solo miglioramenti minimi nella forma fisica e nella forza, che
possono essere stati il risultato di un insufficiente carico di allenamento di breve durata e di piccole
dimensioni del campione.

➢ Il terapeuta deve indagare i bisogni fisici e psicologici e trovare l'equilibrio tra ciò che è
accettabile dal punto di vista terapeutico e ciò che è accettabile per il paziente.
(Probst, 2018)

Psicoeducazione per l'esercizio fisico
nel programma terapeutico per i disturbi alimentari
➢ La psicoeducazione si riferisce al processo di educazione e informazione su un argomento
specifico per i pazienti con disturbi alimentari e la loro famiglia. Consente ai pazienti di affrontare
meglio le sfide e di sperimentare un maggiore controllo e un migliore benessere.
➢ La psicoeducazione è considerata una componente essenziale del programma terapeutico
per i disturbi alimentari.
Gli obiettivi sono (Probst, 2001):
✓ chiarire gli effetti positivi e negativi dell'attività fisica
✓ aiutare i pazienti a comprendere gli effetti dell'esercizio fisico da un punto di vista fisiologico
e psicologico, compresi i rischi
✓ aiutare i pazienti a comprendere meglio gli effetti del basso peso corporeo sulla salute, la
crescita e l'osteoporosi.
(Probst, 2018)

L'attività fisica nel trattamento dei disturbi alimentari Raccomandazioni per la pratica clinica (1)
➢ Ascoltare la storia del paziente, compresi i comportamenti e le preferenze di esercizi al fine di
realizzare un programma individuale realistico.
➢ Valutare i livelli di attività, la forma fisica e i rischi per la salute
➢ Valutare se sono presenti rischi fisici o psicologici, come ad esempio il comportamento
autolesionistico.
➢ Psicoeducazione per ridurre il divario tra il punto di vista del terapeuta e quello del paziente.
➢ Meglio permettere che vietare ai pazienti di svolgere attività fisiche controllate, a meno che non
vi siano ragioni mediche o terapeutiche.
(Probst, 2018)

L'attività fisica nel trattamento dei disturbi alimentari Raccomandazioni per la pratica clinica (2)
➢ Occorre sostenere un sano equilibrio tra attività (fisica) e apporto nutrizionale. L'attività
fisica non può compromettere il recupero del peso e deve essere sicura dal punto di vista
medico. Possono essere prese in considerazione le seguenti regole:
▪ BMI < 12 kg/m2: attività ad intensità limitata solo previo accordo medico
▪ BMI < 14 kg/m2: attività leggere, faccende domestiche

▪ BMI ¼ 14-16 kg/m2: attività fisiche che si concentrano sull'allenamento della forza sotto la supervisione di
un professionista specializzato (ad esempio, fisioterapista o fisiologo dell'esercizio fisico).
▪ BMI ¼ 16-18 kg/m2: i pazienti ricevono più responsabilità e autonomia. L’ allenamento muscolare e
cardiovascolare è accettabile. Il ruolo del professionista specializzato è quello di allenare il paziente.

▪ BMI > 18 kg/m2: i pazienti ricevono una completa autonomia; è consentita la piena partecipazione
sportiva.
(Probst, 2018)

L'attività fisica nel trattamento dei disturbi alimentari Raccomandazioni per la pratica clinica (3)
➢ Pianificazione di un programma di esercizi personalizzato e su misura secondo i principi del FITT: Frequenza,
Intensità, Tipo e Tempo in base alle esigenze dei singoli pazienti.
➢ Adottare un approccio di esercizio di gruppo per il contatto sociale, il supporto e le interazioni
interpersonali.
➢ Stabilire un accordo scritto in alcuni casi.
➢ Consultare un esperto in disturbi ossessivo-compulsivi, se vengono individuate caratteristiche compulsive
dell'attività fisica.
➢ Evitare la competizione sportiva durante la terapia che può essere consentita una volta ottenuta
l'autorizzazione medica e preferibilmente sotto supervisione.
➢L’allenamento può essere consentita una volta ottenuta l'autorizzazione medica e preferibilmente sotto
supervisione.
➢ In generale, anche se arbitrario e individuale, per i non atleti, più di 1 ora di vigoroso esercizio fisico più di
cinque volte alla settimana può essere pericoloso e può essere un indicatore per lo sviluppo di un disturbo
alimentare.
(Probst, 2018)

Vantaggi terapeutici dell'esercizio controllato
nei disturbi alimentari
Vantaggi terapeutici suggeriti dalla pratica clinica :
➢ l'intensità dell'attività fisica e la frequenza cardiaca sono controllate

➢ diminuisce la possibilità per il paziente di svolgere attività fisiche nascoste o "segrete".
➢ la spinta all'attività fisica è ridotta

➢ i pazienti ricevono il messaggio che "essere nutriti" non è l'unico obiettivo del trattamento
➢ aiuta i pazienti a far fronte ai cambiamenti di forma e peso come risultato del processo di recupero;
➢ i pazienti hanno maggiori responsabilità e l’adesione alle terapie è migliorata
➢ influisce positivamente sul loro benessere fisico e psicologico pur mantenendo una buona condizione fisica
➢ stimola i contatti sociali
(Probst, 2014)

Strategie per includere l'esercizio fisico
come parte della terapia per i disturbi alimentari (1)
Sulla base di una revisione di Cook et al. (2017) sono stati identificati i seguenti 11 temi, principi o strategie fondamentali
su come l'esercizio fisico può essere efficacemente incluso in un programma terapeutico:

1. Approccio di gruppo - Un team multidisciplinare di esperti in esercizio fisico, nutrizione, salute mentale, medicina e
terapia fisica dovrebbe lavorare in modo collaborativo per sviluppare programmi di allenamento su misura, con
partecipazione condizionata all'adesione alla terapia. Il team dovrebbe anche monitorare da vicino i pazienti affetti da
disturbi alimentari per garantirne la sicurezza.

2. Preoccupazioni mediche/Contraindicazioni - La sicurezza è la preoccupazione principale quando si aggiunge l'esercizio
fisico alla terapia per I disturbi alimentari e devono essere prese tutte le precauzioni per evitare danni. L'inizio di una
routine di esercizio fisico presenta generalmente rischi minimi per la salute; tuttavia, i pazienti affetti da disturbi alimentari
presentano problematiche fisiologiche e psicologiche specifiche.
3. controllo della la psicopatologia correlata all'esercizio – Per Individui che hanno atteggiamenti e comportamenti
patologici verso l'esercizio (ad esempio, dipendenza da esercizio fisico, esercizio compulsivo, etc.) l'esercizio non
supervisionato aggraverà la patologia .
( Cook et al., 2017)

Strategie per includere l'esercizio fisico
come parte della terapia per i disturbi alimentari (2)
4. predisporre un contratto scritto - che dettagli le regole del programma, gli obiettivi, gli esiti, le aspettative e le
contingenze per la progressione e la regressione dell'attività fisica. Tale contratto deve essere concordato da tutti i membri
del team di trattamento e dal paziente per promuovere un programma di esercizio inclusivo e collaborativo che integri il
trattamento standard per i disturbi alimentari.
5. Includere una componente psico-educativa - La psico-educazione è una componente principale della terapia cognitivo comportamentale ed è stata descritta come una componente chiave per la maggior parte dei programmi di esercizio
specifici per I disturbi alimentari.

6. Focalizzarsi sul rinforzo positivo-L'esercizio non supervisionato può portare ad un eccessivo esercizio fisico a causa del
rafforzamento del valore dell'esercizio, provocando, così conseguenze negative del sovrallenamento e del burnout. Così, i
programmi hanno tentato di gestire modelli di esercizio fisico eccessivi o malsani, rendendo l'esercizio fisico disponibile in
base alla conformità del trattamento.
7. Creare un programma graduale - L'applicazione attenta e incrementale dell'esercizio fisico è di fondamentale importanza
per gestire con successo l'esercizio svolto in terapia. Così, i programmi di esercizio classificati che iniziano con piccole
quantità di esercizio a bassa intensità dovrebbero essere enfatizzati.
( Cook et al., 2017)

Strategie per includere l'esercizio fisico
come parte della terapia per i disturbi alimentari( 3)
8. Iniziare con un’intensità media e giungere lentamente ad un’intensità moderata -Un obiettivo primario deve essere
quello di limitare inizialmente gli utemti affetti da disturbi alimentari a brevi periodi di attività di lieve intensità che
consentano il graduale condizionamento dei sistemi fisiologici.
9. Modalità di esercizio - La quantità di esercizi aerobici e di resistenza deve essere adattata alle esigenze fisiologiche e
psicologiche del paziente. Ad esempio, i programmi di successo prevedono l'allenamento di resistenza per il ripristino del
peso nell’anoressia e l'attività aerobica per la perdita di peso, i sintomi bulimici, e l'insoddisfazione del corpo nella bulimia
nervosa.
10. Nutrizionisti -Dietisti con esperienza nella ri-alimentazione e nel recupero del peso devono far parte del team di
trattamento. L'esercizio fisico non deve essere tentato finché l'individuo con disturbi alimentari non ha fatto sufficienti
progressi nella stabilizzazione del peso (per quelli con bulimia nervosa) e nel consumo calorico e nutrizionale per sostenere
le attività scelte.
11. Confronto -Preferibilmente durante la sessione di esercizio, ma certamente dopo, l'individuo dovrebbe essere
“interrogato" per quanto riguarda le sensazioni, le emozioni e i pensieri evocati dall'esercizio.
( Cook et al., 2017)

Conclusioni
➢ Lo sport è buono e l'attività fisica è benefica per la salute nel superare le dipendenze.
➢ Tuttavia, in alcuni casi, lo sport e l'esercizio fisico sono utilizzati per motivi diversi
dalla salute.
➢ Affrontare la questione dell'esercizio fisico nei disturbi alimentari è una sfida per gli
operatori sanitari.
➢ L'approccio per affrontare questo problema dipende dal contesto del paziente.

➢ Conoscere le condizioni del paziente e impostare i limiti è essenziale.

Scopri le tue condizioni - Imposta i tuoi limiti
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