
La sedentarietà è uno dei principali fattori di rischio per tutte le patologie della nostra società : le 

malattie cronico degenerative legate all'età e al prolungamento della aspettativa di vita. Un concetto 

da mettere a fuoco:" la sedentarietà...le patologie legate all'età... ma mica per i ragazzini...?!" 

E invece no! Non è proprio così 

Da dati di letteratura, che confermano le mie osservazioni e impressioni cliniche di Medico 

fisiatra...ma anche di papà ( ahimè): 

 " ...La partecipazione a una regolare attività fisica è associata a molteplici benefici per la 

salute(maggiore dispendio energetico medio, effetti preventivi e protettivi per lo sviluppo 

scheletrico, miglioramento dell’efficienza cardiovascolare, riduzione dell’adiposità) (Gunter et al. 

2012; Andersen et al. 2011; Boreham, McKay 2011), insieme ad un ruolo preventivo per il 

trattamento delle malattie croniche (Hallal et al. 2006).Nonostante i benefici per la salute siano 

ripetutamente evidenziati, tra i giovani del XXI secolo l’inattività fisica e le abitudini sedentarie, 

insieme all ’elevata prevalenza di sovrappeso/obesità, risultano essere la maggiore minaccia per 

la salute(Blair 2009; WHO 2004). 

Per i giovani l’adesione a programmi di attività fisica e sportiva, attraverso attività strutturate nell’ 

orario scolastico e diverse opportunità nel tempo libero, è un contesto privilegiato per la pratica di 

uno stile di vita  fisicamente attivo da proseguire in età adulta (Byrne, Hills 2007). Infatti, sebbene 

le patologie cardiache, l’osteoporosi e altre malattie croniche si manifestino in età adulta e 

anziana, è ormai evidente come il loro esordio sia precoce, durante l’età evolutiva (Gunter et al. 

2012)..." ( da "Attività fisica e sedentarietà nei giovani Di Andrea Piccinno, Dario Colella"). 

I nostri ragazzi con l'avvento degli smartphones che sono tutto oltre al telefono e che sono la porta per essere catturati 

dal web, passano molte ore (troppe, assolutamente troppe!!!), seduti, oltre alle 6-8 ore a scuola, dove devono farlo.Ma 

quanto, mi sono chiesto. 

Da un 'articolo della Stampa già datato: "...La sedentarietà è un che fenomeno riguarda soprattutto le 

ragazze, in una percentuale che va dal 24% (tra i 15 e 17 anni) al 30% (tra i 18 e i 19 anni). «Così 

non va - afferma il presidente della Sip Giovanni Corsello - Una regolare attività fisica e motoria in 

età evolutiva, insieme alle corrette abitudini alimentari, sono uno strumento decisivo di prevenzione 

della salute per le future generazioni».  ...I pediatri non hanno dubbi sui colpevoli del divorzio tra 

adolescenti e sport: le nuove tecnologie. Infatti, come ha messo in luce l’indagine Sip `Abitudini e 

stili di vita degli adolescenti 2012´, i teenager trascorrono da 3 a 4 ore al giorno davanti a uno 

schermo: tv, computer o smartphone che sia..." ( da Adolescenti sempre meno sportivi - La 

Stampa) 

Quindi 9-10 ore al giorno SEDUTI!!! Gli aspetti sulla salute in generale sono noti ma vediamo 

quello che magari mi interessa "solo come fisiatra" quando mi si porta un ragazzino/a che magari 

già a 11/12 anni soffre di mal di schiena o si è fatto male all'allenamento di calcio. 

Quello che ci sostiene e ci stabilizza in tutti i movimenti è il " core" concetto biomeccanico non 

nuovo assolutamente: la capacità di attivare e di avere forza in tutto quello che a livello di bacino, di 

addome e di muscoli della schiena ci permettere di imprimere forza ad un calcio, ad un lancio, di 

saltare, di fare un ponte,...in maniera efficace e senza farci male, bloccandoci. 

Ma come qualsiasi cosa che ci ha regalato la natura VA ESERCITATO REGOLARMENTE E 

SOTTO GRAVITA'...se no la naura lo butta. 

E i nostri ragazzini lo stanno perdendo, lasciandoli seduti 9 ore al giorno...e poi nei 2 allenamenti a 

calcio o a karate  la settimana si fanno male. 
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Nel corpo umano il "CORE" comprende la zona addominale, il pavimento pelvico, i glutei e 

la muscolatura lombare, rappresenta il centro della forza e del controllo per il resto del corpo. 

Un'ottimale stabilità articolare del core consente un adeguato controllo dei movimenti e una 

migliore applicazione della forza nella pratica sportiva e nelle azioni della vita quotidiana dove è 

necessario ricercare e mantenere la migliore postura possibile. 

 

In tutte le sedute di Allenamento Funzionale coi miei pazienti non manca mai una seduta di 

Allenamento per il Core, con le tenute isometriche e allenamento funzionale in co-contrazione di 

addominali e lombari. secondo una definizione non mia: "Il CORE Training è un tipo di 

allenamento pensato per preparare il corpo a svolgere in modo più efficace le diverse attività 

motorie grazie ad esercizi che integrano lo sviluppo della capacità di forza, la resistenza muscolare 

e la capacità di risposta del corpo agli stimoli esterni utilizzando attrezzi che sollecitano 

l'equilibrio, le capacità coordinative e la propriocezione in generale. In poche parole, si serve di 

esercizi che rendono i muscoli più "intelligenti" e il corpo più agile grazie alla simultanea risposta 

dei muscoli, del sistema nervoso e di quello 

sensoriale"                                                                                                                                     

 

Riassumendo : 1) facciamo fare più movimento possibile ai nostri figli, anche oltre lo sport 

programmato 2)spingiamoli a NON STARE MAI SEDUTI 3) se c'è tempo libero, fuori a giocare a 

correre e saltare ...eviteremo adulti lombalgici ma anche diabetici, obesi e cardiopatici. 

Ahhh...allenare il core serve anche a tutti gli adulti per non avere mal di schiena!! 

Buon Allenamento...magari assieme ai figli 

 


