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1957: Prima scuola di specializzazione in medicina dello sport
nel mondo

“Segue criteri soggettivi e, come nel caso dei farmaci, l'esercizio dovrebbe essere prescritto alla dose 
raccomandata perché può essere benefico o dannoso a seconda dell'uso o dell'abuso!” 

(R. Margaria – Milan,  1957)     

In 1957 fu fondata a Milano dal Prof 
Rodolfo Margaria la prima Scuola di 
Specializzazione in Medicina dello 
sport al mondo presso l’Università di 
Milano
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I numeri dello sport in Italia
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L’importanza dello 
screening pre-partecipativo 

nel soggetto anziano praticante 
attività fisica e/o sportiva 
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Incidenza annuale delle MCI negli atleti sottoposti a screening rispetto agli atleti non sottoposti a screening

Dall'inizio dello screening obbligatorio (1982) e delle linee-guida cardiologiche COCIS (1983), il rischio di MCI per gli atleti è 
sceso dell'89%, raggiungendo una percentuale inferiore a quella dei non atleti (Corrado et al. JAMA 2006;296:1593) 5

Riduzione delle morti cardiache improvvise da sport (MCI)
negli Atleti della Regione Veneto (1979-2002)



Attività fisica regolare significa: sentirsi bene, avere un bell'aspetto, essere in forma
1. Prima di fare attività fisica, sottoporsi a una visita medica (PPE)
2. Iniziare ad allenarsi con moderazione e consapevolezza
3. Evitare l’overtraining
4. Recuperare sufficientemente dopo l’allenamento
5. Interrompere l’allenamento in caso di malessere 
6. Prevenire e guarire dagli infortuni
7. Adattare l’attività sportiva al clima, alla temperatura e all’ambiente
8. Controllare l’alimentazione e l’assunzione di liquidi
9. Adattare l’attività fisica all’età e ai farmaci assunti
10. L’attività fisica e lo sport dovrebbero essere divertenti

http://efsma.eu/eph.html 6

EPH: le dieci regole d’oro per il tempo libero, l’attività fisica e
sportiva e gli stili di vita

versus



7Non è che allenandosi maggiormente si ottengono sempre miglioramenti della performance!!!

RISULTATI

RIPOSO

Il giusto equilibrio tra allenamento – riposo –

alimentazione garantisce i miglioramenti ottimali
Optimal Training & Overtraining

IMSS- CONI

La prescrizione dell'esercizio fisicoIl concetto moderno di Medicina dello Sport. La prescrizione
dell’esercizio fisico



La prevenzione delle malattie 
croniche non trasmissibili

Esercizio fisico e sport, nutrizione e
allenamento cognitivo

(dal pre-concepimento alla vecchiaia)
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Transizione demografica

Source: United Nations DESA. World Population Prospects: The 2015 Revision



Popolazione anziana e crescita delle malattie croniche a
livello mondiale
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Source: United Nations DESA. World Population Prospects: The 2015 Revision



Morti attribuibili a 
fattori di rischio 

comportamentali 
e dietetici.
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Trend dei livelli di mortalità



Audizione sul tema delle azioni di prevenzione e controllo delle malattie non trasmissibili, 
convocata dal Presidente dell'Assemblea Generale e organizzata con il supporto del World Health 
Organization
Nazioni Unite - New York, 5 Luglio 2018

«Recenti studi epigenetici hanno dimostrato l'effetto positivo
dell'esercizio fisico sulle cellule germinali. Questo è estremamente
importante per l'ereditarietà epigenetica transgenerazionale. La
prevenzione primaria, insomma, inizia ancor prima del
concepimento e prosegue per tutta la nostra vita, al fine di
migliorare l'equilibrio tra età biologica ed età anagrafica. Non
possiamo ridurre il rischio a zero, ma possiamo agire per ridurlo in
modo significativo.
Le linee guida della EFSMA, si chiamano “Prescrizione di esercizio
per la salute”. Incarnano la cultura ippocratica della “giusta dose” di
esercizio per prevenire e ridurre il rischio di malattie non
trasmissibili – il primo e più utile strumento, a costo zero per tutti
per un mondo sano”.

M. Casasco
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I Generazione II Generazione III Generazione

I Corretti Stili di Vita (specie l’esercizio 
fisico) hanno il potenziale di modificare 
l’epigenoma delle cellule riproduttive e 
potrebbero avere effetti senza precedenti 
sulla salute delle future generazioni. 
Questi cambiamenti epigenetici 
influenzeranno la programmazione dello 
sviluppo dell'embrione | L'esercizio fisico 
potrebbe influenzare l’epigenoma 
spermatozoo e consentire la trasmissione 
di informazioni epigenetiche per 
influenzare ad esempio i comportamento 
alimentare e lo sviluppo del sistema 
nervoso centrale e i processi cerebrali con 
impatto nelle diverse età 
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L’eredità epigenetica



La salute è un completo stato di benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di 
malattia o infermità… è la capacità di condurre una vita socialmente ed economicamente produttiva WHO 14

Quindi…



• I soggetti con età ≥ 65 anni dovrebbero fare almeno 150 minuti di attività fisica 
aerobica di intensità moderata per tutta la settimana o fare almeno 75 minuti di 
attività fisica aerobica ad alta intensità durante la settimana o una combinazione 
equivalente, con sessioni di almeno 10 minuti di durata

• Per ulteriori benefici per la salute, gli adulti di età ≥ a 65 anni dovrebbero aumentare la 
loro attività fisica: intensità moderata di tipo aerobica a 300 minuti a settimana, o 
impegnarsi in 150 minuti di intensità vigorosa attività fisica aerobica a settimana, o una 
combinazione equivalente

• Le attività di rafforzamento muscolare dovrebbero essere svolte coinvolgendo i 
principali gruppi muscolari, in 2 o più giorni una settimana.
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Raccomandazioni globali sull’attività fisica per la salute –
OMS 2010



• Il crescente grado di infiammazione a livello cellulare potrebbe essere la causa comune 
di diverse malattie non trasmissibili

• L'attività fisica e l'adozione di un modello nutrizionale (restrizione calorica), attraverso 
le loro azioni anti-infiammatorie possono influenzare in modo significativo la salute 
delle persone, il loro processo di invecchiamento e la loro aspettativa di vita

• Molti studi dimostrano che anche un ridotto apporto calorico costituisce uno strumento 
potente nella riduzione dell’infiammazione poiché interviene in processi come la 
riparazione dei telomeri (regione terminale del cromosoma), rallentando quindi 
l’invecchiamento
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Aspettativa e stili di vita



Nel 1793 l’anatomista Michele Vincenzo Malacarne ha 
descritto alcuni esperimenti in cui scoprì che il
cervelletto degli animali allenati era di dimensioni
notevolmente maggiori; risultati dimenticati a lungo.

L'idea che il cervello e le sue funzioni fossero dimaniche
anche in età adulta è stato proposta in seguito nel 1890 
da William James in "The Principles of Psychology", 
anche se queste ipotesi furono in gran parte trascurate
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Un’intuizione di 200 anni fa



Regioni blu=materia grigia 
Regioni gialle=materia bianca  
ACC/SMA=corteccia del cingolo   
anteriore/area motoria 
supplementare
lSTL= lobo temporale  superiore 
sinistro
rIFG=giro frontale medio
AWM=materia bianca anteriore
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Esercizio fisico e volume cerebrale

Ricerca in 3 gruppi: nel gruppo di anziani che svolgevano attività aerobica sia nella regione dove è presente la

materia grigia sia dove è presente quella bianca è stato osservato un aumento significativo del volume cerebrale

correlato con l’esercizio fisico; nessun aumento è stato rilevato nei 2 gruppi di controllo (attività non aerobica e

gruppo di controllo di 20 giovani adulti sedentari)



L’esercizio fisico aumenta la dimensione dell’ippocampo e
migliora la memoria

Erickson K. et al. PNAS, February 15, 2011, vol.108, no.7, 3017–3022

L’ippocampo si restringe in tarda età adulta del 1-2% ogni anno.
Il volume dell'ippocampo è maggiore negli adulti con uno stato di 
forma fisico elevato, suggerendo che un buono stato di forma 
fisica protegga contro la perdita di volume. 
L’allenamento aerobico è efficace nell’aumentare il volume 
dell’ippocampo e compensare il deterioramento associato con 
l’invecchiamento. 
L’effetto dell’esercizio è piuttosto selettivo, influenzando solo 
l’ippocampo anteriore e né il talamo né il nucleo caudato.
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Il cervello rimane dinamico anche in età 
avanzata e l’attività fisica ha la capacità di 
sfruttare la plasticità cerebrale

L’attività fisica influenza la morfologia e le 
funzioni del cervello e ha un effetto 
consistente sulla sua plasticità, con benefici 
non solo per la memoria, ma anche per 
molte condizioni psichiatriche e neurologiche

Tutto riflette un’importanza biologica 
adattativa dell’attività fisica per migliorare e 
mantenere tutti gli organi del corpo, come il 
cervello
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L’attività fisica e la neuroplasticità



• ll telomero è la regione terminale del cromosoma composta da DNA non codificante

• Ha un ruolo determinante nel proteggere le terminazioni dei cromosomi, al fine di
evitare la perdita di informazioni durante la duplicazione dei cromosomi
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I telomeri e la loro funzione
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INVECCHIAMENTO
La lunghezza dei 

telomeri si riduce 
con l’avanzamento 

dell’età e la 
velocità con cui ciò 

avviene indica la 
rapidità con cui si 

invecchia

LIFESTYLE
Gli stili di vita quali il fumo, 
l’attività fisica inadeguata, 

l’obesità, lo stress, l’esposizione 
ad agenti inquinanti possono 

aumentare la velocità di 
accorciamento dei telomeri, 

aumentare il rischio di cancro e 
la velocità di invecchiamento

ALIMENTAZIONE
Una corretta alimentazione 

e l’esercizio regolare 
possono ridurre la velocità 

di accorciamento dei 
telomeri e di conseguenza il 
rischio di contrarre malattie 

e “frenare” la velocità del 
processo di invecchiamento

I telomeri, lo stile di vita, il cancro e l’invecchiamento



Variazione media della lunghezza
dei telomeri relativa in 5 anni
con un cambiamento dello stile
di vita rispetto al controllo

Effect of comprehensive lifestyle changes on telomerase activity and telomere length in men with biopsy-proven low-risk prostate
cancer: 5-year follow-up of a descriptive pilot study.
Ornish D et al. Lancet Oncol. 2013 Oct;14(11):1112-20.
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Stile di vita e lunghezza dei telomeri



La lunghezza dei telomeri nell’uomo è un marcatore dell’invecchiamento, 
delle patologie e di uno stato patologico che si verifica prematuramente. 

Miglioramenti nello stile di vita sono stati associati ad aumenti della
lunghezza dei telomeri rispetto ai controlli

L’accorciamento eccessivo dei telomeri negli individui obesi è equivalente 
alla riduzione di 8.8 anni di vita, di fatto un effetto peggiore del fumo
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Stile di vita e lunghezza dei telomeri

Effect of comprehensive lifestyle changes on telomerase activity and telomere length in men with biopsy-proven low-risk prostate
cancer: 5-year follow-up of a descriptive pilot study.
Ornish D et al. Lancet Oncol. 2013 Oct;14(11):1112-20.



• Uno stile di vita sedentario (oltre a stili di vita non sani) ha un effetto sulla 
lunghezza dei telomeri dei leucociti (LTL) e può accelerare il processo di 
invecchiamento 

• Il VO2max è positivamente associato con la lunghezza dei telomeri e l'esercizio 
fisico di resistenza a lungo termine può fornire un effetto protettivo sulla lunghezza 
dei telomeri muscolari nelle persone anziane

In conclusione, un’adeguata quantità di 
attività fisica può essere associata a 

telomeri più lunghi
25

La lunghezza dei telomeri e l’attività fisica



Mc Ardle 2010 26

Cambiamenti della VO2max con l’età



Può essere uno strumento in 
grado di fornire dati scientifici per 

stabilire i rischi delle varie 
mansioni lavorative in funzione 

dell’età pensionabile
Altri esempi:

parametro per indice tassi dei 
mutui bancari etc
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Età biologica ed età anagrafica



Recommendations for Preparticipation Screening and the Assessment of Cardiovascular Disease in Masters Athletes
An Advisory for Healthcare Professionals From the Working Groups of the World Heart Federation, the International Federation 
of Sports Medicine, and the American Heart Association Committee on Exercise, Cardiac Rehabilitation, and Prevention
Barry J. Maron, et al – Circulation 2001 000

La ridotta performance fisica conseguente alla sedentarietà rappresenta uno dei più 
importanti fattori predittivi di mortalità nella popolazione generale apparentemente 
sana. Infatti, la ridotta tolleranza allo sforzo si associa, sia negli uomini che nelle donne, 
ad una riduzione della sopravvivenza per un aumento significativo della mortalità 
cardiovascolare.
I soggetti anziani, in base a questi dati, sembrerebbero quindi destinati inevitabilmente 
ad essere colpiti in modo pesante dalle MCV. Infatti, è noto che la performance fisica, 
espressa come massimo consumo di ossigeno, si riduce del 7-10% per ogni decade di età. 
Tuttavia, recenti evidenze dimostrano che 6 mesi di training sono in grado di far 
recuperare la riduzione della performance fisica legata all’invecchiamento e/o a diverse 
settimane di allettamento
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Cambiamenti della VO2max con l’età



L’esercizio fisico del padre e della madre (anche se obesi) nel periodo 
pre-concepimento è importante per l’epigenetica delle cellule germinali 
(spermatozoi e ovociti), per prevenire malattie metaboliche e altre 
malattie croniche nella futura prole con effetti a tutte le età e per due 
generazioni.
L’esercizio aerobico nella giusta dose come base di salute e benessere è 
di importanza fondamentale per giovani, adulti ed in età avanzata.
Ciò può tradursi in incredibili benefici per la società in materia di salute, 
benessere e sostenibilità sanitaria.
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Conclusioni



Grazie per 
l’attenzione
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