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Il concetto che è necessaria una quota di attività fisica quotidiana minima per tutti, per la prevenzione 

primaria, è noto da evidenze scientifiche che sono anche le raccomandazioni dell'Organizzazione 
Mondiale della Sanità e di istituzioni autorevoli a livello internazionale come l' American Heart 

Association e l 'American College of Sport Medicine, (anche se è quasi ignorato dai medici in Italia 
e poco divulgato). 

http://www.dottordonatini.com/
https://www.heart.org/
https://www.heart.org/
https://www.acsm.org/


Ognuno di noi ha bisogno di almeno 150 minuti alla settimana di attività fisica ad intensità 

"moderata" ( esercizio fisico che provochi un aumento della frequenza cardiaca circa al 70% della 
frequenza massima teorica calcolata per età) o 75 minuti ad intensità "vigorosa" (frequenza circa all' 

84 % della massima teorica) ma  " spalmato" in almeno 5 allenamenti alla settimana. 

Ehh si! Almeno...perchè meno di così l'esercizio non porta a benefici misurabili in termini di salute 
e di prevenzione delle principali patologie, e di più non è mai  troppo.E non entro in merito sulla 

tipologia dell'esercizio che deve essere diversificato, essendo un Medico fisiatra ed un Istruttore di 
Functional Training: esercizio aerobico ad alta intensità, allenamento della forza, esercizi per 

l'equilibrio...ma ne ho già parlato. 

Ma il punto su cui focalizzare l'attenzione oggi è un altro. 

Da numerosi studi ( nemmeno recenti) è dimostrato che anche se rispettiamo le linee guida 

eseguendo il nostro benefico allenamento quotidiano ma poi stiamo seduti la maggior parte del 

resto del tempo, i vantaggi sulla salute dell'esercizio fisico vengono vanificati quasi del tutto. 

Uno dei più autorevoli studiosi sugli effetti del comportamento sedentario, inteso come svolgere 

attività che prevedono la posizione seduta prolungata durante il giorno è il Dr. Peter Katzmarzyk , 

Professore e Direttore Esecutivo Associato per le Scienze della Popolazione e della Salute  

Pubblica presso il Centro di Ricerca Biomedica di Pennington, alla cattedra  di Obesità e 

Diabete Pediatrico. 

                                                                             

In circa 100.00 anni la Natura ci ha regalato una macchina perfetta, programmata per stare in stazione 
eretta...e in poche decine di secoli l'invenzione della sedia ha messo a rischio questa perfezione! 

Secondo uno dei suoi numerosi studi già del 2009, su una popolazione di 7278 uomini e 9735 donne 
di età compresa tra i 18 e i 90 anni osservata per 12 anni, la sedentarietà è altamente correlata con un 
maggiore rischio di malattia e con una mortalità più alta.(Sitting time and mortality from all causes, 

cardiovascular disease, and cancer -MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS & EXERCISE) 

 Ma il dato sconcertante è che non ci sono differenze tra popolazione "totalmente inattiva", che 

non esegue esercizio fisico, e individui che svolgono allenamento nel tempo libero che pero' 

adottano poi (per lavoro o per svago) un comportamento sedentario per la maggior parte del 

tempo rimanente della giornata. 

 

https://www.researchgate.net/profile/Peter_Katzmarzyk
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19346988


                                                

FIGURA 1 - Curva di sopravvivenza di Kaplan-Meier per mortalità per tutte le cause in tutte le categorie di seduta giornaliera in 17.013 uomini e 
donne di età compresa tra 18 e 90 anni, nel Canada Fitness Survey, 1981 -1993. 

Le categorie di suddivisione del "sitting time " ( tempo di permanenza seduti al giorno) erano:  

 quasi mai ( Almost None of  the Time) 
  un quarto del tempo(1/4 of the time) 
 metà del tempo( 1/2 of the time) 
 tre quarti del tempo ( 3/4 of the time 
 la maggior parte del tempo( Almost All of the time)  

E' dimostrato che il comportamento sedentario è un fattorie di rischio indipendente di mortalità e di malattia 

Quindi, volendo tradurre, non pensiamo che fatto il nostro allenamento al mattino, secondo le indicazione della scienza 
siamo salvi,  e possiamo passare la giornata seduti la maggior parte della giornata (anche al lavoro).  

I RISCHI DI PATOLOGIA , SPECIE CARDIOVASCOLARE MA ANCHE METABOLICA SONO IN 
AGGUATO...DIETRO LA SEDIA! 

Ci sono evidenze che anche in individui che praticano sport durante la posizione seduta si verificano alterazioni 

metaboliche che conducono a "profili" di diabete e di aterogenesi ( alterazioni patologiche delle arterie) per la 

diminuzione dell'attività dell'enzima che elabora i grassi e il colesterolo " cattivo"   (la lipasi), la cui attività crolla del 

90% in stazione seduta.  

 Secondo un'altro studio infatti di John Buckley dell' Università di Chester, che ho trovato citato in un interessante 

articolo di Repubblica, stare seduti durante la giornata "peserebbe" circa 3,6 kg di grasso accumulati durante 

l'anno così' come nel solo stare in piedi per 3 ore al giorno potremmo bruciare 144 calorie ( occhio non 

basta...sono forse mezzo panino di frumento)...ma fate il conto cosa significa in un anno. 

 Ma la soluzione c'é!  Alziamoci in piedi il più spesso possibile, 2 minuti di passeggiata ogni 20 di lavoro seduto...e 

magari lavoriamo anche in piedi...gli " Standing Desk" ci sono gia' sul mercato:  rialzi da tavolo snodabili ( i più 
evoluti e costosi anche elettrici) per alzare il piano di lavoro e poter lavorare in piedi. 

E non voglio parlare da fisiatra dei benefici della postura eretta " tonica" sull'apparato muscolo-scheletrico e dei danni 

posturali enormi in termini di perdita di forza e di retrazioni muscolari dello stare seduti!! 

https://d.repubblica.it/benessere/2013/11/04/news/salute_gambe_seduti_in_piedi-1866956/?refresh_ce
https://d.repubblica.it/benessere/2013/11/04/news/salute_gambe_seduti_in_piedi-1866956/?refresh_ce


                                                                            

 

 

ALLORA ALZIAMOCI IN PIEDI!!! 

 

Occhio... io  lo " standing desk l'ho già ordinato! 

 

 

Un particolare ringraziamento alla Professoressa Elvira Padua per la slide di apertura, presentata il 16 febbraio 2019 al Congresso" in Corpore 
Sano" della Federazione Italiana Fitness  in tema di esercizio fisico adattato per le patologie cardiovascolari e dismetaboliche 

 

  

Invio la presente newsletter divulgativa su Sua autorizzazione e in qualsiasi momento può essere 
cancellato dalla mailing list inviando una mail con tale richiesta. Grazie 

 

http://www.unisanraffaele.gov.it/upload/photos/condivisa/cv/padua-cv.pdf

