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Riassunto	della	lezione	
precedente…	

• COGNITIVITÀ	
	
• SOCIALITÀ	
	
• ATTIVITÀ	FISICA	
	
• CORRETTA	E	SANA	ALIMENTAZIONE	

✔

✔



FRAGILITÀ 
	

Stato	 biologico	 dinamico	 (che	 si	 modifica	 nel	 tempo)	 età-
dipendente	 (avanzamento	dell’età	è	maggior	probabilità	di	
fragilità).	
Caratteristiche:		
a) 	 Ridotta	 resistenza	 ai	 fattori	 di	 stress,	 causato	dal	 declino	
cumulativo	di	più	sistemi	fisiologici;	
b)  	 Collegato	 a	 pluripatologia,	 disabilità,	 rischio	 di	
istituzionalizzazione	e	mortalità.	

(Fried	et	al.	2001,	Fried	et	al.	2004)	
	
	

Lo	 stato	di	precarietà,	 caratteristica	della	 fragilità,	 comporta	
l’incapacità	di	reagire	efficacemente	ad	eventi	anche	banali,	
che	possono	 innescare	 in	breve	 tempo	una	catena	di	eventi	
ad	esito	catastrofico,	il	cosiddetto	“scompenso	a	catena”.		



MODELLO	FENOTIPICO	
	

Perdita	di	peso	non	
intenzionale	

Diminuzione	
attività	fisica	

Diminuzione	
Forza	

Debolezza	

Rallentamento	
cammino	

(Fried	et	al.,	2009)	



COME	POSSIAMO	COMBATTERE	
LA	FRAGILITÀ?	

	

• DIETA	SANA	ED	EQUILIBRATA	
	mantenere	stabile	il	peso;	assumere	alimenti	
che	diano	sufficiente	energia	
	
• ATTIVITÀ	FISICA																																										
Rinforzare	i	muscoli,	migliorare	la	postura	
(effetto	benefico	sul	cammino);	EVITARE	LE	
CADUTE	



ESERCIZI	A	CASA	PER	
RAFFORZARE	LA	MUSCOLATURA	

SOLLEVAMENTO	DEI	TALLONI	

https://www.youtube.com/watch?v=kVEysfiGj-E	
	



ESERCIZI	A	CASA	PER	
RAFFORZARE	LA	MUSCOLATURA	

SOLLEVAMENTO	DELLE	PUNTE	

https://www.youtube.com/watch?v=kVEysfiGj-E	
	



ESERCIZI	A	CASA	PER	
RAFFORZARE	LA	MUSCOLATURA	

EQUILIBRIO	TALLONI-PUNTE	

https://www.youtube.com/watch?v=kVEysfiGj-E	
	



ESERCIZI	A	CASA	PER	
RAFFORZARE	LA	MUSCOLATURA	

EQUILIBRIO	SU	UNA	GAMBA	

https://www.youtube.com/watch?v=kVEysfiGj-E	



GLI	ESERCIZI	POSSONO	ESSERE	
ESEGUITI	ANCHE	STANDO	SEDUTI	
•  https://www.youtube.com/watch?v=8BcPHWGQO44	



ESERCIZI	PER	PREVENIRE	LE	
CADUTE	

CAMMINATA	“TACCO-PUNTA”	
	
-  Utilizzare	 un	 supporto	 lungo	 (es.	
tavolo,	divano,		corrimano)	

-  Ap p o g g i a r s i 	 a l 	 s o s t e g n o ,	
mantenendo	la	schiena	dritta	

-  Mantenendo	 lo	 sguardo	 in	 avanti,	
mettere	 un	 piede	 di	 fronte	
all’altro.	Muovere	il	piede	dietro	in	
avanti	 e	 continuare	 a	 fare	 in	
questo	modo,	per	10	passi	

	
-  Tornare	indietro,	facendo	la	stessa	
cosa	

	
	

1	

2	



ESERCIZI	PER	PREVENIRE	LE	
CADUTE	

SEDUTO	e	IN	PIEDI	
-  Sedersi	 sulla	 punta	 del	
sedile,	con	la	schiena	dritta	e	
i	piedi	vicini	e		paralleli	

-  Mettersi	 in	 posizione	 eretta	
( s e	 c e	 n ’ è	 b i s o g n o ,	
appoggiandosi	al	sedile)	

-  T o r n a r e	 l e g g e rmen t e	
indietro,	 fino	 a	 toccare	 il	
sedile	 con	 le	 gambe,	 e	
r i m e t t e r s i 	 s e d u t i	
(dolcemente)	

-  Ripetere	per	10	volte	

https://www.youtube.com/watch?
v=W6ak3ypHCuk	
	



ESISTONO	ALTRI	ESERCIZI	DA	FARE	A	
CASA	PER	RAFFORZARE	LA	

MUSCOLATURA	E	MIGLIORARE	
L’ELASTICITÀ?	

SÌ!	



ESERCIZI	DA	FARE	A	CASA	

ABDUZIONE	ARTICOLAZIONE	
DELL’ANCA	

-	Appoggiarsi	al	sostegno	
-	Piedi	paralleli	
-	Sollevare	lateralmente	la		
gamba	
-	Ripetere	per	10	volte	
-	Cambiare	gamba	

	

https://
www.youtube.com/
watch?
v=mQLzNf8VOIc	
	



ESERCIZI	DA	FARE	A	CASA	
STRETCHING	CAVIGLIE	

	A.  S e d u t i .	
Reggendosi	con	le	
mani	 alla	 sedia,	
alzare	 la	 gamba	
sinistra	

B.  T e n e n d o	 l a	
gamba	 distesa,	
p u n t a r e 	 l a	
punta	 del	 piede	
verso	l’esterno	

C.  Direzionare	 le	
dita	 verso	 di	
sé.	 Ripetere	
l’esercizio	con	
l’altra	gamba	

	



ESERCIZI	DA	FARE	A	CASA	
TORSIONE	DEL	CORPO	

	 A.  Seduti,	 piedi	 a	 terra.	
Mettere	 le	 mani	 sulle	
spalle,	 incrociando	 le	
braccia	

B.  Senza	 muovere	 le	 anche,	
muovere	il	busto	a	sinistra.	
Rimanere	 in	 posizione	 per	
5	 sec.	Tornare	 in	posizione	
“A”.	Ripetere	a	destra	



ESERCIZI	DA	FARE	A	CASA	
SOLLEVAMENTO	BRACCIA	

	A.  Seduti,	
braccia	
lungo	i	
fianchi	

B.  Alzare	le	braccia,	con	
il	 palmo	 delle	 mani	
rivolto	 in	 avanti.	
T o r n a r e 	 a l l a	
posizione	A.	

C.  Tirare	 su	 le	
braccia.	



RICORDA:	
• Non	 è	 mai	 troppo	 tardi	 per	 iniziare	 a	 svolgere	
attività	fisica	
•  Iniziare	 a	 far	 esercizi	 con	 cautela	 ed	 in	maniera	
graduale		
• Nel	caso	 in	cui	si	dovesse	avvertire	dolore	dopo	
aver	 svolto	 uno	 di	 questi	 esercizi,	 FERMARSI	 e	
consultare	 il	 medico	 o	 il	 fisioterapista	 il	 prima	
possibile	

	



ATTIVITÀ	FISICA	E	
INVECCHIAMENTO	SANO	E	ATTIVO	

English	Longitudinal	Study	of	Ageing	(ELSA)	
	

Studio	sull’associazione	esistente	tra	attività	fisica	e	
invecchiamento	sano.	Durata:	8	anni	
Ø Il	 mantenimento	 di	 un	 buon	 livello	 di	 attività	 fisica	 è	
associato	 all’invecchiamento	 sano	 (assenza	 di	 malattie,	
assenza	 di	 disabilità,	 buona	 salute	 mentale	 ed	 alto	
funzionamento	cognitivo)	

Ø Sono	 stati	 riscontrati	 benefici	 significativi	 per	 la	 salute	
anche	 per	 coloro	 che	 hanno	 iniziato	 a	 svolgere	 esercizio	
fisico	in	età	avanzata	

(Hamer	et	al.,	2013)	



ATTIVITÀ	FISICA	E	
INVECCHIAMENTO	SANO	E	ATTIVO	
Praticare	 sport	 “faticosi”	 in	 età	 avanzata	 può	 essere	
dannoso,	 a	 causa	 di	 alcune	 problematiche	 fisiche	
legate	 a l l ’età	 (es .	 osteoporos i ) .	 È	 quindi	
FONDAMENTALE	 praticare	 uno	 sport	 adatto	 alle	
proprie	esigenze	e	alla	propria	condizione	fisica	
	 (Chi	Htut	et	al.,	2018)	



ATTIVITÀ	FISICA	E	
INVECCHIAMENTO	SANO	E	ATTIVO	
SPORT	MAGGIORMENTE	PRATICATI	NELLA	POPOLAZIONE	OVER	

55	
•  Sport	che	possono	essere	facilmente	integrati	nella	routine	
giornaliera		è	CAMMINARE	E	ANDARE	IN	BICI	

	
	 (Tischer	et	al.,	2011)	



ATTIVITÀ	FISICA	E	
INVECCHIAMENTO	SANO	E	ATTIVO	

NUOTO	
•  l’esercizio	fisico	in	acqua	permette	di	allenarsi	senza	gravare	troppo	
su	schiena	e	articolazioni.	

•  Benefici	cardiovascolari	(movimenti	+	corretta	respirazione)	
•  Migliora	la	microcircolazione	
	
	



ATTIVITÀ	FISICA	E	
INVECCHIAMENTO	SANO	E	ATTIVO	

NORDIC	WALKING	
Camminata	con	bastoncini	(utilizzati	per	“spingere”,	non	solo	come	
appoggio)	
-  Maggior	attività	muscolare	rispetto	alla	semplice	camminata	
-  Riduzione	stress	sulle	articolazioni	
-  Migliora	la	postura	



ATTIVITÀ	FISICA	E	
INVECCHIAMENTO	SANO	E	ATTIVO	

NORDIC	WALKING	
ISTRUZIONI	BASE	

	

•  https://www.youtube.com/watch?
v=zAmsHhc2zCw	



ATTIVITÀ	FISICA	E	SOCIALITÀ	

•  Svolgere	sport	di	gruppo	aiuta	non	solo	a	mantenersi	in	forma	
ma	incrementa	anche	la	possibilità	di	formare	nuovi	legami	
(amicali	e/o	sentimentali).	
•  Possibilità	di	tenersi	attivi	socialmente	
•  Contatto	con	persone	appartenenti	a	generazioni	diverse	



ATTIVITÀ	FISICA	E	
COGNITIVITÀ	



ATTIVITÀ	FISICA	E	
COGNITIVITÀ	

L’Esercizio	fisico	in	età	avanzata	sembrerebbe	svolgere	
un	ruolo	“neuroprotettivo”	
	
	

•  L’esercizio	aerobico	(es.	nuoto,	nordic	walking,	
ginnastica	dolce)	è	associato	all’incremento	del	
volume	dell’ippocampo	(coinvolto	nei	processi	
mnesici)	

(Levin	et	al.,	2017)	

(Muinos	et	al.,	2018)	



FRAGILITÀ	e	COGNITIVITÀ	
	
La	 salute	 del	 cervello	 è	 strettamente	 legata	 a	 quella	
fisica	 e	 il	 funzionamento	 fisico	 è	 mediato	 dal	
funzionamento	cognitivo.	

	

Attualmente	non	si	è	a	conoscenza	di	quale	dei	due	
aspetti	emerga	per	primo		

(Robertson	et	al.,	Aging	Res	Rev,	2013)									

	

																							Fragilità							Declino	Cognitivo	
	



FRAGILITÀ	e	COGNITIVITÀ	
	

	

	
	
Condividono	molti	fattori	di	rischio:	
	
-  Problematiche	cardiovascolari	
- Malattie	 croniche	 (es.	 diabete,	 BPCO,	malattie	 renali,	
ecc.)	

-  Disregolazione	ormonale	
-  Infiammazioni	croniche	

	
	

																	Fragilità							Declino	Cognitivo	
	

	(Robertson	et	al.,	Aging	Res	Rev,	2013)									



FRAGILITÀ	COGNITIVA	

Deterioramento	 cognitivo,	 verosimilmente	 non	
riconducibile	ad	una	malattia	neurodegenerativa	
(es.	disturbo	neurocognitivo	dovuto	a	Malattia	di	
Alzheimer),	in	concomitanza	di	fragilità	fisica	
	

(Canavelli	et	al.,	2015)	

	
	

Fragilità	
Fisica	

Problematiche	
Cognitive	

Fragilità	
Cognitiva	



ESISTONO	ATTIVITÀ	CHE	
MIGLIORINO	SIA	LE	CONDIZIONI	
FISICHE	CHE	IL	FUNZIONAMENTO	

COGNITIVO?	

SÌ!	



ATTIVITÀ	FISICA	E	
COGNITIVITÀ	

BALLO	
•  Esercizio	fisico	+	esercizio	cognitivo	(es.	ricordare	i	
passi,	coordinare	i	movimenti)	
• Ha	un	effetto	benefico	sul	funzionamento	cognitivo,	
in	particolar	modo	sulle	Funzioni	Esecutive	
•  È	un	esercizio	aerobico	
•  Si	svolge	in	coppia	(socialità)	



ATTIVITÀ	FISICA	E	
COGNITIVITÀ	

TAI	CHI	
Arte	marziale	 di	 origine	 cinese,	 finalizzata	 ad	 ottenere	
armonia	tra	corpo	e	spirito	attraverso	movimenti	lenti	e	
consapevoli	
•  Simile	ad	una	danza	
• Viene	considerato	anche	
				una	tecnica	di	meditazione	



ATTIVITÀ	FISICA	E	
COGNITIVITÀ	

TAI	CHI	
DIMOSTRAZIONE	

	

https://www.youtube.com/watch?
v=01GCas4ETfQ	



ATTIVITÀ	FISICA	E	
COGNITIVITÀ	

ESERCIZI	CON	REALTÀ	VIRTUALE	
	

Il	giocatore	deve	rispondere	ad	alcuni	input	sensoriali	
ed	eseguire	vari	compiti	in	determinati	scenari	virtuali	
	



ATTIVITÀ	FISICA	E	
COGNITIVITÀ	

ESERCIZI	CON	REALTÀ	VIRTUALE	
	

https://www.youtube.com/
watch?v=cO8UvKDj7vc	



ATTIVITÀ	FISICA	E	
COGNITIVITÀ	

	
ESERCIZI	CON	REALTÀ	VIRTUALE	

	

• Migliora	la	coordinazione	motoria	e	le	abilità	
cognitive	
• Aumento	della	forza	muscolare	e	dell’equilibrio	
• Divertente		
• Possibilità	di	svolgere	esercizio	fisico	in	casa	

(Muinos	et	al.,	2018)	



In	conclusione…	
• Svolgere	 attività	 fisica	 aiuta	 a	 combattere	 la	
fragilità	 è	 mantenere	 indipendenza	 nelle	
attività	quotidiane	
• Non	è	mai	troppo	tardi	per	iniziare	a	svolgere	
attività	fisica	
• Corpo	 e	mente	 sono	 collegati:	 l’attività	 fisica	
migliora	anche	il	funzionamento	cognitivo	
• Svolgere	sport	di	 squadra	o	 in	gruppo	aiuta	a	
creare	o	consolidare	legami	sociali	



In	conclusione…	
• Non	 esiste	 uno	 sport	 “standard”	 ma	 bisogna	
svolgere	 attività	 fisica	 in	 relazione	 alla	 propria	
condizione	e	alle	proprie	capacità	
• Le	 attività	 aerobiche	 (es.	 camminata	 veloce,	
nordic	 walking,	 danza,	 nuoto,	 ginnastica	 dolce,	
ecc.)	sono	fortemente	consigliate	
• Possiamo	 tenerci	 in	 forma	 anche	 a	 casa,	
svolgendo	 dei	 semplici	 esercizi	è prevenzione	
cadute	
•  I	 videogiochi	 basati	 su	 realtà	 virtuale	 possono	
essere	 utili	 per	 svolgere	 del	movimento	 anche	 a	
casa	e	tenerci	allenati	



BUON	ALLENAMENTO	


