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modelli di consumi alimentari e di 
comportamenti fisici correlati stretta- 
mente alle problematiche fisiche o 
cliniche, in un unico piano capace di 
operare nella prevenzione o nella ria
bilitazione secondaria.
Per il modello alimentare sono state 
tracciate dall’OMS delle strategie a 
livello di popolazione, ovvero per 
grandi numeri di collettività, denomi
nate “Mete Nutrizionali”, che le 
amministrazioni pubbliche compe
tenti dovrebbero, adottare per 
perseguire entro il 2000 la riduzione 
delle malattie correlate alle abitudini 
alimentari errate ed in particolare ri
ferimento a quelle della patologia della 
civilizzazione.

Le modificazioni nelle condizioni 
socio-economiche, nelle strutture ed 
infrastrutture della vita e nell’am
biente, la sedentarietà cronica a fronte 
di una generalizzata diminuzione del 
dispendio energetico in tutte le attivi
tà fisiche, le modificazioni dello stile 
alimentare con una maggiore dispo
nibilità di alimenti e maggiori consumi 
di proteine e lipidi alimentari e quindi 
assunzioni di energia comunque al di 
sopra dei bisogni organici, sono alla 
base della insorgenza di quella pato
logia cosiddetta della civilizzazione o 
del benessere, la cui alta incidenza 
arreca gravi danni sociali ed econo
mici a livello di collettività e riduce la 
qualità della vita a livello dell’uomo 
singolo.
Il modello alimentare attualmente er
rato quindi rappresenta il fattore di 
rischio di stati patologici dismetabolici 
e degenerativi che diversificano in 
funzione della qualità, quantità e du
rata dell’errore.
Fig.l: Stati patologici per i quali è 
possibile esista un fattore nutrizionale. 
Questi fattori di rischio, singolarmen
te o in sommazione, accanto a quelli 
determinati nello immunologico an
che per carenze vitaminiche, minerali 
e amminacidiche, provocano altera
zioni nello stato neuroormonale e sono 
anche alla base dell 'accelerazione del 
processo di invecchiamento e della 
minore resistenza alle malattie infet
tive.
Per parte sua, la inattività fisica è alla 
base della riduzione della massa 
cellulare attiva, dell’attività metabo-
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E’ stato ipotizzato che l’applicazione 
di queste mete entro il 2000 compor
terebbe a una riduzione in Europa 
della mortalità per cause nutrizionali 
- metaboliche, di 2 milioni di persone. 
Per quanto attiene l’esercizio fisico 
una costante attività fisica-respirato
ria, correttamente modulata in 
funzione all’età e della condizione 
psico-fisica, rappresenta un cardine 
fondamentale nella prevenzione ma 
anche nella terapia di numerose ma
lattie dismetaboliche e degenerative 
di varie alterazioni del sistema nervo
so ed endocrino e per rallentare il 
processo di invecchiamento.
L’insorgenza delle varie sindromi alle 
citate patologie e connessa con altera
zioni nell'andamento dei meccanismi 
biochimico-enzimatici, con modi
ficazioni nelle concentrazioni di

nuova atletica n. 123

lica delle cellule, del metabolismo 
basale globale, del consumo di ossi
geno, della capacità aerobica, della 
capacità termoagenica, dell’attività 
enzimatica e del potere immu- 
nostimolante.
In altri termini i fenomeni nutrizionali 
e fisico-energetici sono strettamente 
connessi e quindi nell’ambito delle 
strategie che mirano a prevenire e a 
curare le diverse patologie, gli inter
venti sul regime nutrizionale e 
sull’esercizio fisico devono essere 
considerati in modo univoco, poten
do agire in tal modo in misura 
sinergica.
Anche l’evidenza sperimentale con
ferma le connessioni fra errori del 
modello alimentare contemporaneo, 
diminuito o mancato esercizio fisico 
e sviluppo di molte forme morbose, 
nonché con l’accelerazione del pro
cesso di invecchiamento per cui 
emerge la necessità di sviluppare
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Tab. 1: Mete nutrizionali intemedie e finali per la popolazione totale.
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Tab. 2: Effetti dell'esercizio fisico.
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Aggregazione piastrinica
Catecolamine
Acido lattico muscolare

Tab. 3: Effetti dell'esercizio fisico sul metabolismo dei nutrienti e substrati organici
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In linea generale l’andamento meta
bolico dei nutrienti è legato 
all’esercizio fisico in misure diverse 
in rapporto al nutriente ed all’ intensi tà 
dell’esercizio.
Tab. 3: Effetti dell’esercizio fisico sul 
metabolismo dei nutrienti e substrati 
organici.

In definitiva le linee guida per un’ef
ficace azione di prevenzione su larga 
scala sono rappresentate da:
a) linee guida nutrizionali;
b) linee guida per l’esercizio fisico;
1. linee guida di esercizio fisico per la 
prevenzione primaria;
2. linee guida di esercizio fisico per la 
prevenzione secondaria.
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nutrienti, substrati nutritivi prodotti 
metabolici derivati nei liquidi biolo
gici e nei tessuti su tali alterazioni e 
conseguenze l’esercizio fisico è in 
grado di influire in misura più o meno 
determinante.

Carboidrati complessi
Zuccheri
Proteine
Grassi totali
Grassi saturi
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Peso corporeo 
Massa corporea lipidica 
Ipertrigliceridemia 
Ipercolesterolemia 
Valori pressori 
Tempo di coagulazione

Consumo ossigeno
Combinazione ossigeno/emoglobina
Capacità aerobica
Frequenza cardiaca massima
Flusso muscolare
Capacità lavorativa
Utilizzazione periferica

dell'ossigeno
HDL- Colesterolo
Rapporto

HDL-Colesterolo/LDL-Colesterolo
Tolleranza al glucosio
Linfociti e neutrofini
Fibrinolisi
Prostaciclina endoteliale

malattie vascolari 
arteriosclerosi, emorragia celebrale, 

infarto, ipertensione

A) Linee guida nutrizionali.
Peso: adeguare l’apporto energetico 
degli alimenti al fine di mantenere o 
raggiungere il peso ideale per l’età e 
per l’attività fisica. Il peso comunque 
tale da dare di Massa Corporea (IMC) 
nell’intervallo 18.3-23.8 perledonne, 
20.0-24.0 per gli uomini;
IMC= Peso Corporeo [Kg] 

(Altezza)2 (m)
Dieta: la dieta dev’essere variata e 
gradita ma sempre bilanciata a soddi-
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sfare il dispendio energetico con l’at
tenzione al bisogno dei micronutrienti 
(vitamine, sali minerali). Possibil
mente frazionare l’introito alimentare 
in 4 - 5 piccoli pasti ed evitare pasti 
massicci. Preferire alimenti naturali, 
freschi; scelti anche in base alla capa
cità di masticazione e cotti in modo 
semplice. Ogni cambiamento del re
gime dietetico dev’essere molto 
graduato perché la capacità di adatta
mento di fa minore. Attenzione ai 
sistemi di cottura che comportano 
perdite di micronutrienti e comunque 
le alte temperature prolungate.
Proteine: nell’ambito della quota 
giornaliera i proteine, privilegiare in 
misura crescente con l’età, 
l’assunzione di proteine nobili me
diante consumo di latte e latticini 
(specie magri), pesce, carni bianche, 
fegato e tre uova settimanali. Abbia
mo sentito che l'apporto troppo basso 
di proteine si associa a decadimento 
dello stato nutrizionale e del potere 
immunologico dell’organismo, a 
osteoporosi (per meccanismi che ri
ducono la quantità minerale) mentre 
l’apporto troppo elevato oltre all’ac
cumulo di tossine azotate provoca 
l’affaticamento renale e dà luogo a 
ipercalciuria ed iperparatiroidismo 
renale del calcio). Saltuariamente si
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zuccheri semplici non superino il 10% 
della quota dei carboidrati e gl’introiti 
calorici globali non superino il 
fabbisogno energetico. Dolcificanti 
artificiali solo nel caso che si voglia 
ridurre l’apporto calorico.
Alcool: limitare il consumo di bevan
de alcooliche da assumere solo durante 
i pasti e preferendo quelle a bassa 
gradazione alcoolica (vino, birra) ed 
in dosi decrescenti con l’età.
Sale: ridurre al minimo l’apporto di 
sale (4-6 g giornalieri); limitare gli 
alimenti salati ed in salamoia, affumi
cati, i cibi conservati speciese indicata 
la salatura. Dare sapidità ai cibi con 
altre sostanze (spezie, limone, aglio, 
cipolla, evento KC1).
Caffè, thè: limitare il consumo di ali
menti nervini a non più di due tazzine 
di caffè (ristretto) e a due tazze di thè. 
L’eccesso di caffeina è un fattore di 
rischio di molte forme morbose tra le 
quali, specie per le donne, 
l’osteoporosi.
VARIE.
Potassio: assumere quantità adegua
ta di potassio (prezzemolo, patate, 
barbabietole, broccoli, carciofi, indi
via, spinaci, albicocche, banane, 
castagne, kiwi, melone, ecc.). 
'Vitamina D: per gli anziani poco 
esposti al sole supplementi di lOmcg/ 
die (tuorlo d’uovo, fegato, fegato di 
alcuni pesci, burro).
Acido folico: per i consumatori di al
cool e di farmaci (chemioterapici, 
lassativi, antinfiammatori, barbiturici) 
aumentare l’apporto attraverso vege
tali a foglia verde.
Motivare la propria esistenza alla 
promozione della salute fisica ma 
anche psichica (cultura, interessi so
ciali ed ambientali) ed affrontare i 
problemi della senescenza con ironia 
(elisir di lunga vita). Concentrarsi sul 
mangiare che non deve essere una 
routine.
Esercizio fisico: svolgere quotidiana
mente esercizio fisico per migliorare 
l’ossigenazione dell’organismo, la 
circolazione sanguigna, il metaboli
smo dei nutrienti ed il consumo 
calorico infine per prevenire 
l’osteoporosi.
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possono consumare legumi (soia, fa
gioli, piselli, lenticchie, ceci) al posto 
della carne.
GRASSI: il bisogno di grassi deve 
essere soddisfatto mediante una va
rietà di sostanze alimentari grasse 
senza superare la quota del 25% del
l’apporto calorico globale e 
nell’ambito di tale misura aumentare 
progressivamente mono e poliinstauri 
visibili (olio d’oliva, di semi di 
vinacciolo, girasole, mais) ed invisi
bili (pesce azzurro), mantenre 
l’apporto giornaliero di colesterolo 
tra 200 e 300 mg. (senza superare tale 
quota).
Carboidrati: non scendere sotto il 
55% dell’apporto calorico globale 
consumando carboidrati complessi 
(pane, pasta, riso). Dall’apporto di 
carboidrati, quelli semplici 
(saccarosio, glucosio, fruttosio e 
lattosio) non devono superare com
plessivamente il 10%. Le fìbredevono 
essere consumate nella misura di 10 
g. giornalieri ogni 100 Kcal (frutta, 
ortaggi, crucifere, in generale i cerea
li integrali) in quattro porzioni 
giornaliere, ma facendo particolare 
attenzione alle reazioni dell’organi
smo e somministrarle aumentando 
gradatamente in tempi lunghi. I dolci 
sono consentiti in quantità tali che gli



Tab. 4: Controindicazioni al training fisico
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renica.
Marcia di buon passo 
footing a corsa lenta 
ciclismo su percorsi pianeggianti 
nuoto lento e prolungato 
sci di fondo
3 sedute settimanali da 30-60 min. (a 
iniziare progressivamente) con fre
quenza cardiaca pari al 60-70% della 
frequenza massima teorica per l’età 
(F.C.M. + 220 - età in anni).
nuova atletica n. 123

rare ad evitare o quantomeno ridurre 
le ricadute delle forme morbose lega
te alle abitudini alimentari ed alla 
sedentarietà. Per conseguire tale pre
venzione l’esercizio fisico prevede:
- passeggiate a rampe di scale in con
tinuazione per 1 minuto - 60 volte/die 
o 12 minuti - 5 volte/die per un totale 
di 300 Kcal/sett.
Vi sono delle controindicazioni che 
dovranno essere attentamente seguite:

Valutare periodicamente l’efficacia 
dei supporti nutrizionali (misure 
antropometriche, segni clinici, esami 
biochimici).
7. Attività Fìsica: ad impegno in pre
valenza aerobico che deve mirare a 
sviluppare l'efficienza degli apparati 
cardiocircolatori, respiratorio e mu
scolo-scheletrico e nel contempo 
incrementare le reazioni di 
ossidoriduzione e tutte le attività me
taboliche a livello cellulare (in 
particolare riduzioni della resistenza 
periferica all’insulina, riduzione 
dell’iperglicemia,ipercolesterolcmia 
e petrigliceridemia, LDL cole- 
sterolemia), aumento del metabolismo 
basale, attivazione del tessuto grasso 
bruno (termogenesi), perdita peso 
corporeo, miglioramento della 
regolazione neuroendocrina con au
mento di adrenalina, noradrenalina, 
GH, glucagone, PDH, ACTH, 
betaendorfine, THS e dell’attività

Può prevedersi un programma motorio 
consistente in:
- esercizi di allungamento (stretchin) 
8-10 min.
- esercizi a corpo libero 2- 6 min. (3- 
5 volte intervallate di un minuto)
- esercizi con piccoli attrezzi 2-6 
min. (3 - 5 volte con pesi di un Kg. 
intervallate di un min.) per 750 Kcal.
2. Esercizio fìsico per la Prevenzione 
Secondaria:
La prevenzione Secondaria deve mi-

CONCLUSIONI
In conclusione appare evidente l’in
tervento di maggiore importanza nella 
prevenzione primarie e secondarie è 
di natura preventiva mirando a ridurre, 
se non ad eliminare i fattori di rischio e 
le conseguenti complicanze, con be
nefici individuali e della società.
Nell’ambito delle strategie mirate, un 
posto di primo piano è coperto dallo 
svolgimento di una attività educativa 
a carattere nutrizionale e a carattere 
fisico, programmata in modo univoco 
sia sotto l’aspetto qualitativo che 
quantitativo e della durata. 
Attraverso l’adozione di un modello 
alimentare e di un costante esercizio 
fisico, adeguato in rapporto all’età ed 
alla condizione individuale o nel
l’ambito di linee generali, è possibile 
ottenere la regolazione del peso, l’ef
ficacia dei muscoli scheletrici, il 
miglioramento dei movimenti riflessi 
e volontari, l’aumento della ventila
zione polmonare, mutamenti 
chimico-fisici nel sangue, andamenti 
metabolici corretti per i nutrienti e 
substrati, favorevoli situazioni nei 
fenomeni nervosi e ormonali c quindi 
in definitiva il mantenimento o il con
seguimento dello stato di salute. 
E’ tuttavia necessario che l'attuazione 
dei programmi nutrizionali e di attivi
tà fisica, sia programmata con la guida 
di personale sanitario esperto in Cen
tri dotati delle strutture e del
l’organizzazione adeguata, con un 
corredo di essi funzionali e metaboli
ci accurati con continuo monitoraggio 
degl’indici causa-attività-effetlo per 
conseguire la salute sia a livello indi
viduale che collettivo generalizzato 
di popolazione.

* Angina pectoris spontanea
* Angina pectoris a bassa soglia
* Aritmie ventricolari complesse
’ Ipertensione arteriosa grave
* Malattie polmonari o neuromotorie invalidanti
* Scompenso cardiaco clinicamente evidente
* Pericardite


