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Prima di iniziare
Visita specialistica
e per il cuore il test
6 minuti di cammino

S port sì, ma con giudizio. In primo luogo, si
raccomanda una visita specialistica medico
sportiva. «A seconda dei casi possono
rivelarsi utili alcuni accertamenti, come per

esempio l’elettrocardiogramma da sforzo, indicato
in particolare in presenza di due o più fattori di
rischio cardiovascolare (obesità, ipertensione,
livelli elevati di grassi nel sangue, ecc.) —
puntualizza Beltrami —. In tutti gli anziani è
consigliabile il “6-minutes walking test” (test dei

sei minuti di camminata) sia durante la fase
di valutazione preliminare sia in occasione
dei controlli periodici. Per massimizzare i benefici
dell’attività fisica e ridurre i possibili rischi, è inoltre
d’aiuto il monitoraggio della frequenza cardiaca
durante l’allenamento, incrementando in modo
graduale l’intensità degli esercizi di resistenza fino
a raggiunge il 60-79 per cento della propria
frequenza cardiaca massimale».
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Nell’anziano una regolare attività fisica aiuta a contrastare il logoramento a cui l’organismo va incontro
con l’invecchiamento. È allo stesso tempo uno strumento di prevenzione e di terapia, ma, come un farmaco,

deve essere dosata, tenendo conto dell’età e delle condizioni fisiche di chi la pratica
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IL TIPO DI ATTIVITÀ FISICA

Esempio di allenamento progressivo
contro resistenza

Va preferita un’attività di tipo aerobico
lieve-moderata: sono sufficienti 30 minuti
di movimento (cammino, danza, nuoto, bicicletta, ecc)
al giorno, per almeno cinque volte a settimana,
per ottenere benefici
Si raccomandano anche esercizi per migliorare la mobilità articolare, la postura e l’equilibrio e per rinforzare
o mantenere la forza muscolare. Questo obiettivo può essere ottenuto con un allenamento progressivo contro
resistenza (progressive resistance training) in cui i muscoli lavorano contro resistenza e il carico viene aumentato
gradualmente. L’allenamento va fatto due o tre volte a settimana con l’utilizzo di macchine, manubri leggeri
o bende elastiche

Per chi ha problemi di mobilità o disabilità, le attività più raccomandate sono il nuoto, gli esercizi in acqua
o lo stretching
Per chi ha problemi osteoarticolari possono andare bene anche tre sedute quotidiane di attività fisica della durata
di 10 minuti, che procurano gli stessi benefici di una singola seduta di 30 minuti di attività giornaliera
Quando con il tempo viene raggiunto un certo livello di allenamento, i limiti prefissati possono essere variati,
aumentando il carico di lavoro o la durata dello sforzo
Accanto ai programmi formali di attività fisica, è bene incoraggiare l’anziano ad avere uno stile di vita più attivo
nella quotidianità, preferendo, per esempio, lunghe passeggiate a passo sostenuto all’uso di mezzi di trasporto

Alcuni esercizi per l’equilibrio

I BENEFICI

I CONTROLLI

Negli anziani
si raccomanda sempre
un’accurata visita
specialistica
medico-sportiva
per stabilire il tipo
di lavoro più adatto
in relazione alle capacità
del soggetto. A questo
scopo sono utili alcuni
accertamenti

Elettrocardiogramma
da sforzo prima
di programmare
un’attività fisica
moderata o intensa.
Questa prova
è particolarmente
importante in presenza
di due o più fattori
di rischio
cardiovascolare
(dislipidemia, obesità,
ipertensione, ecc.)
6 minute walking test:
utile sia in fase
preliminare
per valutare
le capacità
della persona,
sia durante i controlli
periodici
per determinare
i progressi
Valutazione globale
per tutti gli uomini
sopra i 40 anni
e le donne che hanno
superato i 50 anni,
che vogliono
intraprendere
un programma
di esercizi ad alta
intensità
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Lo specialista

Ottimi nuoto, bicicletta
e camminata veloce
Ma anche elastici e pesi
possono essere utili

F are movimento è un toccasana a tutte le
età, ma negli anziani ha un’ulteriore
valore perché aiuta a contrastare il logo-
ramento a cui l’organismo va incontro

con il passare del tempo . L’attività sportiva, al
pari di un farmaco, va però prescritta e dosata
conmolta attenzione in chi è più in là con gli
anni, per evitare il rischio di effetti collaterali
più omeno importanti.
Quali sono i principali benefici dell’eserci-

zio fisico per gli anziani?
«L’esercizio regolare ha effetti positivi su

quasi tutti gli organi e apparati ed è quindi
utilissimo per la prevenzione di molte malat-
tie. Tra le ricadute più importanti c’è il miglio-
ramento delle cosiddette performance funzio-
nali, per gli effetti sull’apparato muscolosche-
letrico. Chi fa attività fisica, cioè, si muove me-
glio ed è più agile nell’eseguire le diverse
azioni quotidiane perché l’esercizio, oltre a
ridurre la perdita di massa muscolare legata
all’invecchiamento, migliora il tonomuscolare
e la mobilità articolare, e contrasta l’osteoporo-
si. Allenarsi con costanza è di supporto anche
nella gestione di condizioni molto diffuse ne-
gli anziani quali ipertensione, diabete, obesità
e le dislipidemie (livelli elevati di colesterolo e
trigliceridi nel sangue). Riduce inoltre il ri-
schio di sviluppare patologie croniche invali-
danti: dai disturbi osteoarticolari alla demen-
za. Da non sottovalutare, infine, gli effetti be-
nefici sull’umore, che aiutano a tenere alla
larga ansia e depressione» segnala Gianfranco
Beltrami, specialista in medicina dello sport e
vicepresidente nazionale della Federazione
medico sportiva italiana.
Quale tipo di attività è più consigliabile?
«Un buon programma dovrebbe soddisfare

alcuni requisiti generali. Il tipo di allenamento
va adeguato alle capacità fisiche e psichiche
della persona e quindi prescritto dopo averne
stabilito intensità e durata ottimali. Altrettanto
importante è che offra uno stimolo per tutto
l’organismo e non solo per alcuni sistemi e
apparati. Un programma completo, che integri
un’attività aerobica, come la camminata veloce,
il nuoto o la bicicletta, ed esercizi contro resi-
stenza e per il miglioramento dell’equilibrio,
può essere una valida soluzione da raccoman-
dare sia nell’anziano in “salute” sia in quello
più “fragile”, conmalattie importanti e un ele-
vato rischio di disabilità. In particolare, diversi
studi mostrano con chiarezza che gli anziani
che esercitano i loro muscoli contro resistenza,
avvalendosi per esempio di macchine, bende
elastiche omanubri, migliorano la loro capaci-
tà di svolgere le normali attività quotidiane dal
camminare al salire le scale, oltre ad avere be-
nefici sul dolore qualora soffrano di artrosi».
Quanto bisogna allenarsi?
«All’attività fisica bisogna dedicare più gior-

ni a settimana fino a farla diventare un’abitudi-
ne quotidiana, il che non significa andare tutti
i giorni in palestra, ma avere uno stile di vita
più attivo, cogliendo ogni occasione per muo-
versi un po’ di più, per esempio facendo le
scale a piedi o utilizzandomeno la macchina a
favore di camminate a piedi. Per stimolare
l’anziano a muoversi di più una certa attenzio-
ne andrebbe dedicata anche a individuare le
opportunità più affini alla singola persona. In
generale sono sufficienti 30 minuti di una qua-
lunque attività aerobica (dalla camminata al
ballo) per almeno cinque volta a settimana, ma
se si hanno problemi di artrosi si possono op-
tare ad esempio su tre sedute quotidiane di 10
minuti, visto che procurano gli stessi benefici
di una singola sessione di mezz’ora».
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Quali sono gli sport più adatti agli anziani?
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