
Cambiamenti nella fisiologia del camminoCambiamenti nella fisiologia del cammino

Rimane stabile fino all'età di 70 anni, poi decresce Rimane stabile fino all'età di 70 anni, poi decresce 
del 15% per decade di vita. del 15% per decade di vita. del 15% per decade di vita. del 15% per decade di vita. 

La velocità si riduce perché gli anziani compiono La velocità si riduce perché gli anziani compiono 
passi più corti.passi più corti.



Exercise interventions: defusing the world's 
osteoporosis time bomb
Kai Ming ChanI, 1 et al; Bull WHO vol.81 no.11 Geneva Nov. 2003

... Il cammino, gli esercizi aerobici e il t'ai 
chi sono le migliori forme di esercizio per 
stimolare la formazione dell’osso e stimolare la formazione dell’osso e 
rinforzare i muscoli che lo sostengono
... Quindi incoraggiare l’attività fisica a 
tutte le età è una delle principali priorità 
per combattere l’osteoporosi



C’è evidenza che l’esercizio in età avanzata, anche 
oltre i 90 anni, può aumentare la massa e la forza 
muscolare del doppio o più nei soggetti fragili

…vi sono prove convincenti che l’esercizio fisico negli 
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…vi sono prove convincenti che l’esercizio fisico negli 
anziani migliora la funzionalità e ritarda la perdita di 
indipendenza contribuendo quindi ad una buona qualità 
di vita …

... Gli studi clinici randomizzati hanno dimostrato che 
l’esercizio riduce il rischio di cadute del 25 percento 
circa



“Il ruolo della prevenzione dell’osteoporosi, dall’età 
adolescenziale all’età senile”  

S.Ferrari T.Nava C.Vanti  da Scienza Riabilitativa  

� Numerosi studi trasversali hanno evidenziato una correlazione 
positiva tra esercizio fisico e BMD (Bone mineral density). 

� I dati emersi dagli studi randomizzati controllati suggeriscono che 
gli esercizi ad alto impatto determinano incrementi maggiori della 

� I dati emersi dagli studi randomizzati controllati suggeriscono che 
gli esercizi ad alto impatto determinano incrementi maggiori della 
BMD, rispetto agli esercizi aerobici a basso impatto, e che l'effetto 
è sito-specifico, manifestandosi sopratutto a carico del rachide 
lombare. 

� La prevenzione dell' osteoporosi deve riflettersi in uno stile di vita 
sano e dinamico e deve riguardare tutte fasce di età. Il tipo di 
attività e l'esecuzione di specifici esercizi sono condizioni 
importanti per mantenere la corretta osteoge-nesi. 



“Il ruolo della prevenzione dell’osteoporosi, dall’età 
adolescenziale all’età senile”  

S.Ferrari T.Nava C.Vanti

Ultimo articolo novembre 2009  di Scienza Riabilitativa 

� L'indicazione più rilevante che si evince dalla letteratura scientifica 
che solo sforzi vigorosi, assiali e in carico, superiori a quelli che il 
corpo subisce nelle normali attività quotidiane, si sono dimostrati 
efficaci. 

� Anche nell'età avanzata tali indicazioni sono rilevanti e vanno 
accompagnate ad un programma più specifico, volto al miglioramento 
dell'equilibrio e alla prevenzione del ri-schio di cadute. 

� L'attività fisica in generale, e alcuni tipi di esercizio in particolare 
(Tai Chi Chuan), oltre agli effetti sulla BMD, inducono miglioramenti 
in molteplici aree della salute, accrescono l'equilibrio e la 
coordinazione e ri-ducono il rischio di caduta nell'anziano



�� Potenziamento della muscolatura degli arti Potenziamento della muscolatura degli arti 
inferioriinferiori

�� Esercizi di alzata/seduta dalla sediaEsercizi di alzata/seduta dalla sedia

Interventi riabilitativi efficaciInterventi riabilitativi efficaci

�� Esercizi di alzata/seduta dalla sediaEsercizi di alzata/seduta dalla sedia

�� Esercizi di miglioramento dell’equilibrio e del Esercizi di miglioramento dell’equilibrio e del 
camminocammino

�� Esercizi di rotolamento nel lettoEsercizi di rotolamento nel letto



�� Fare esercizi per migliorare l'equilibrio Fare esercizi per migliorare l'equilibrio 
dinamico: Tai Chi, lenti movimenti di danza, dinamico: Tai Chi, lenti movimenti di danza, 
camminare in linea retta camminare in linea retta 

Interventi efficaciInterventi efficaci

�� Utilizzare bastoni o stampelle: servono per Utilizzare bastoni o stampelle: servono per 
ridurre il dolore articolare. ridurre il dolore articolare. 

�� Utilizzare i deambulatori che forniscono Utilizzare i deambulatori che forniscono 
un'ottima stabilità laterale, una protezione un'ottima stabilità laterale, una protezione 
parziale per le cadute all'indietro ed in avantiparziale per le cadute all'indietro ed in avanti



Esercizi di equilibrioEsercizi di equilibrio



Interventi efficaciInterventi efficaci

�� Camminare almeno 30 minuti al giorno Camminare almeno 30 minuti al giorno 

�� Fare esercizi di resistenza 2Fare esercizi di resistenza 2--3 volte la 3 volte la 
settimana con pesi di circa 3 Kg; migliorano la settimana con pesi di circa 3 Kg; migliorano la 
forza muscolare e la velocità del cammino forza muscolare e la velocità del cammino forza muscolare e la velocità del cammino forza muscolare e la velocità del cammino 

�� Fare esercizi che migliorino l'equilibrio Fare esercizi che migliorino l'equilibrio 
statico: il goal terapeutico è di mantenere statico: il goal terapeutico è di mantenere 
l'l'ortostatismoortostatismo su un piede solo per almeno 10 su un piede solo per almeno 10 
sec sec 



Attività che potenziano il senso Attività che potenziano il senso 
dell’equilibriodell’equilibrio

• Cammino su sentieri o in salita e discesa
• Cammino su superfici ridotte (linee o piccoli • Cammino su superfici ridotte (linee o piccoli 
rialzi del terreno)
• Ballo
• Tai chi
• Fare le scale senza appoggiarsi al corrimano
• Andare in bicicletta
• Esercizi di semi-piegamento degli arti inferiori 
senza appoggio delle mani (o con appoggio limitato 
per garantire la sicurezza)


