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INTRODUZIONE  

La combinazione di riabilitazione tradizionale ed esercizi ad alto carico si è 

dimostrata in grado di migliorare la performance muscolare delle persone affette 

da BPCO, ma non sempre lo stato di salute percepito e i sintomi. 

Anche programmi di attività fisica a carico variabile si sono dimostrati efficaci  sulla 

performance fisica e lo stato di salute. 

Tuttavia per entrambi non sono noti fattori predittivi di efficacia.  



Verificare il differente effetto sulla capacità di esercizio (espressa dalla 

distanza percorsa in 6’) di due diversi protocolli di allenamento di attività 

fisica adattata (endurance vs. endurance + strength)  

 

 

Identificare gli elementi predittivi di una eventuale risposta favorevole 

(parametri di funzionalità respiratoria, di funzione fisica, stato di salute 

percepito, comorbidità, variabili sociodemografiche, stato nutrizionale, introito 

alimentare, parametri sierologici indicativi di flogosi sistemica).  

OBIETTIVO 



METODI  

 

 

Popolazione: 108 soggetti affetti da BPCO stabile di grado lieve-moderato (stadio 

I-III secondo le linee guida GOLD del 2007) consecutivamente arruolati 

nell’ambulatorio di pneumologia della Fondazione Santa Lucia. 

  

Tutti i partecipanti sono stati valutati: 

 

- prima di iniziare l’allenamento 

 

- ad un mese dall’inizio dell’allenamento 

 

- alla conclusione del periodo di allenamento (4° mese) 

 

- al follow-up a 6 mesi dalla fine dell’allenamento   



• ECG a riposo 

 
• PFR 

 
• MIP, MEP; 
 

• EGA; 
 

• SpO2; 
 

• Misurazioni antropometriche (peso, altezza, BMI, circonferenza addominale, 

circonferenza bacino, circonferenza braccio, plica tricipitale, plica sottoscapolare); 
 

• Test da campo (6’WT, timed “up & go” test, repeated chairs stands, ficsit balance 
scale, test di Tinetti);  
 

• MVC; 

METODI 

Tutti i partecipanti sono stati sottoposti a: 



 

METODI 

  
• SGQR 

 

• valutazione della comorbidità (R.A.Incalzi, Journal of Internal Medicine,1997;242, 291-        

298) 

 

• MMSTE, GDS, ADL, IADL 

 

• FMD 

 

• valutazione strumentale della composizione corporea (DEXA) 

 

• valutazione dell’introito alimentare (questionario EPIC) 

 

• dosaggio delle citochine infiammatorie seriche (IL-1ra, IL-2, IL-6, IL-10, 

TNF, γ-interferone) 

 

Tutti i partecipanti sono stati sottoposti a: 

 



METODI 



 

METODI 

  

Il programma di allenamento, della durata complessiva di quattro mesi, è 

stato suddiviso in due fasi:  

 

• La prima fase, di attivazione muscolare, (necessaria per ricondurre ad 

un livello di attività fisica minima soggetti sedentari), della durata di un 

mese, caratterizzata da intensità lieve e da una frequenza di cinque 

sedute a settimana della durata di 40 minuti.  

 

• La seconda fase in cui gli arruolati sono stati assegnati con modalità 

random a due gruppi ed hanno seguito due differenti protocolli di 

allenamento ad intensità moderata della durata di tre mesi.  

Protocollo di allenamento 



Componenti 

del carico 

METODI 

UNITÀ  DI ALLENAMENTO: 1 ora  

ALLENAMENTO  DI  

RESISTENZA  ALLA FORZA 

ALLENAMENTO DI TIPO AEROBICO 

FREQUENZA 3 volte /settimana 3 volte /settimana 

DURATA variabile 10-30 minuti (a seconda 

del microciclo) 

20-45 minuti (a seconda del microciclo) 

 

VOLUME  1-3 serie per eserc.- 15-20 rip 

(numero di esercizi variabile a 
seconda del microciclo) 

stimato in tempo (variabile a seconda del microciclo) 

INTENSITÀ  

MAX 
50% 1 RM 40-50% della riserva di frequenza cardiaca -scala di 

Borg RPE pari a 12-13 (esercizio moderato secondo 
le linee guida proposte  dall’ACSM) 

RECUPERO  FC non superiore a  20-30% della 

basale per poi gradualmente 
arrivare ad un tempo compreso 

tra 60-90 secondi 

FC non superiore a 20-30% della basale tranne in 

interval training 

DENSITÀ  progressivo incremento progressivo incremento 

VELOCITÀ  DI 

ESECUZIONE 
lenta variabile a seconda del microciclo 



Unità di allenamento 

METODI 

1. Riscaldamento (warm-up)  
 

2.  Eseguiti in distinte sessioni o sotto forma di circuito: 
 
 esercizi di articolarità e di resistenza alla forza a carico naturale, con attrezzi, con 

macchine per muscolazione; 
 allenamento di tipo aerobico (metodo del carico prolungato, metodo ad intervalli, metodo 

della ripetizione, metodo del gioco). 
  

3. Defatigamento (cool-down) 
 

4. Stretching (stretching statico, durata da 5 a 10sec.) 
 

5. Ginnastica respiratoria–rilassamento 
 





RISULTATI 

Sono stati studiati 45 soggetti nel gruppo A (endurance + strength) e 63 soggetti nel gruppo 

B (endurance) 

Gruppo A Gruppo B 

Età media 73 (5.9) 71.9 (7.4) 

Sesso (M) 64.4 61.9 

FEV1/FVC medio 59 (12) 59 (14) 

FEV% medio 53 (18) 53 (19) 

IVC (L) medio 2 (0.5) 1.9 (0.4) 

MIP (cmH2O) media  60.4 (19.3) 55.9 (19.3) 

MEP (cmH2O)media 61 (13.3) 62.9 (20.8) 

Distanza percorsa in 6’(m) 

media 

394.7 (74.1) 356 (51.9) 

Punteggio medio SGQR 29 (18) 30 (10) 

FMD 0.05 (0.024) 0.052 (0.035) 

% massa grassa 32.8 (9) 34.7 (9.6) 



RISULTATI 

FEV1 

    I Valutazione                                          II Valutazione                                                 III Valutazione                             Follow-up                                                                                 



RISULTATI 
IVC 

     I Valutazione                                          II Valutazione                                  III Valutazione                                        Follow-up                                                                                    



RISULTATI 
MEP 

           I Valutazione                                II Valutazione                                                           III Valutazione                             Follow-up                                                                                     I Valutazione                                II Valutazione                                                           III Valutazione                             Follow-up                                                                          



RISULTATI 
MIP 

    I Valutazione                                           II Valutazione                                          III Valutazione                                  Follow-up                                                                                  



RISULTATI 
WD 

 I Valutazione                                                II Valutazione                                           III Valutazione                                  Follow-up                                                                               



CONCLUSIONI 

L’attività fisica adatta è efficace nel migliorare anche a lungo termine la 

funzione respiratoria e la performance funzionale 

 

 

 

 

I protocolli di allenamento proposti producono entrambi effetti 

sovrapponibili sulla popolazione in esame. 

 

 



CONCLUSIONI 

 

L’intensità dell’allenamento anaerobico adottata potrebbe essere risultata 

inferiore ai limiti tollerabili da soggetti affetti da BPCO di grado lieve-moderato. 

 

 

 

L’adozione di protocolli di allenamento di resistenza alla forza di intensità > 50% 

della RM potrebbe far emergere differenze tra le due tipologie di allenamento.  



CONCLUSIONI 

 

I programmi proposti non seguono protocolli specifici per la riabilitazione 

respiratoria, bensì  protocolli di allenamento validati per l’attività fisica 

adattata, più facilmente applicabili in setting non specialistici.  

 

 

Una loro maggiore diffusione permetterebbe l’ampliamento del bacino di 

utenza dei pazienti affetti da BPCO che potrebbero beneficiare dell’attività 

fisica adattata, e offrirebbe una modalità di intervento complementare alla 

riabilitazione respiratoria ma più conveniente dal punto di vista dei costi 

sociali.  
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