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l’AllenAMento dellA forzA versus 
i protocolli di trAininG trAdizionAli 

nei soGGetti senior di Genere feMMinile
SAnnICAnDRO I., ROSA A.R. , PICCInnO A. , DE PASCALIS S.

CorSo DI LAurEA IN SCIENZE DELLE AttIvItà MotorIE E SPortIvE, uNIvErSItà DI FoGGIA

COfAnO g.
LAurEAto IN SCIENZE MotorIE, PErSoNAL trAINEr

■	QuAdro di riferiMento
La valutazione della capacità di forza nell’età adulta 
ed anziana costituisce un tema ampiamente affron-
tato in letteratura (Bassey et al., 1992; Delmonico 
et al., 2005; De vito, 2007; Izquierdo et al., 2002; 
rikli & Jones, 1999 & 2001; Sayers et al., 2005; 
Manno, 2004).
La capacità di forza è capace di influenzare altre 
abilità gestuali, si pensi al raggiungimento della 
stazione retta dalla posizione seduta (Lindemann 
et al., 2007) ed altre capacità motorie del soggetto 
anziano come ad esempio la velocità di deambu-
lazione (Faina et al., 2008; Delmonico et al., 2005; 
Pollock et al., 1998; Sannicandro et al., 2008; Sullo 
et al., 2003).
La capacità di forza risulta influenzata in maniera 
sensibile dall’invecchiamento dell’individuo che 
determina variazioni della percentuale di massa 
magra e grassa nelle ultime decadi di vita (Pehme 
et al., 2004; Bisciotti, 2009).
Questo tipo di capacità subisce nel corso della vita 
dell’individuo un decremento a partire dall’età di 
30 anni ed ha un andamento graduale che diviene 
più marcato alla soglia dei 50 anni. È stimato che 
la differenza in termini percentuali di perdita di 
forza tra i 30 e gli 80 anni è pari al 30-40% mentre 
annualmente il declino della potenza muscolare è 
nell’ordine del 3% (Skelton et al., 2004).
È ormai evidente che l’invecchiamento unito alla 
sedentarietà porti ad un rallentamento della deam-
bulazione con conseguente aumento esponenziale 
del rischio di disabilità in conseguenza di eventi 
accidentali quali le cadute (da Silva & de tarso veras 
Farinatti, 2007; Latham et al., 2004); in generale, 
la progressiva perdita della forza tende a rendere 
gli anziani incapaci di eseguire semplici compiti 

quotidiani, rendendoli dipendenti e comportando 
una notevole riduzione della qualità di vita. 
La strategia per prevenire situazioni di dipendenza 
sembra essere rappresentata da uno stile di vita 
attivo: infatti esistono evidenze in letteratura su 
come una regolare attività fisica riduca significa-
tivamente l’incidenza di alcune patologie (McArdle 
et al., 1998; radak & taylor, 2004) e di come siano 
sufficienti trenta minuti quotidiani per ottenere 
benefici evidenti sullo stato di salute (Faina et al., 
2008; La torre et al., 2005; Collins, 2004). 
La ricerca suggerisce che l’esercizio fisico e altre 
forme di attività fisica oltre che ridurre il rischio di 
cadute migliorando l’equilibrio del soggetto, con-
trastano il declino funzionale determinato dall’in-
vecchiamento incrementando la densità minerale 
ossea e la forza muscolare (Campbell et al., 1999; 
Gill et al., 2002). 
I vantaggi appena esposti diventano ancora più evi-
denti laddove i soggetti anziani seguono program-
mazioni didattiche centrate sulla capacità di forza 
(Annesi & Westcott, 2007; Bamman et al., 2003).
Studi presenti in letteratura consolidano questa 
tesi, dimostrando che questo tipo di training mi-
gliora di fatto la funzionalità neuromuscolare, la 
densità ossea e l’efficienza articolare in qualsiasi 
età (Hunter et al., 2004; Frontera, 2006; Fiatarone 
et al., 1990; valkeinen et al., 2004; Latham et al., 
2003, Sannicandro & Polidoro, 2007). 
Il conseguimento di concreti risultati positivi in 
questa direzione, spiega il notevole aumento di 
programmi di training riguardanti la forza rivolti 
ai soggetti più anziani (da Silva & de tarso veras 
Farinatti, 2007; Manno, 2004; Izquierdo et al., 2002; 
Bassey et al., 1992; Sayers et al., 2005).
tuttavia, i benefici ottenibili dal training di forza 
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dipendono dalla combinazione di diversi fattori, fra 
i quali risaltano l’intensità, la frequenza e la durata 
del training. tali fattori derivano dalla combina-
zione del numero delle ripetizioni, delle serie, del 
sovraccarico, della sequenza e degli intervalli tra 
serie ed esercizi, nonché la velocità di esecuzione 
dei movimenti previsti dal training (Wolfe et al., 
2004; rhea et al., 2003; Westcott & Baechle, 2001). 
Ciò nonostante, non è ancora chiaro quale sia la 
migliore combinazione di queste variabili per un 
ottimale rapporto carico-risposta di adattamento 
(Fatouros et al., 2002; roth et al., 2001).
un orientamento in genere seguito dagli specialisti 
del training della forza per anziani è quello suggerito 
dal American College of Sports Medicine (ACSM), 
che raccomanda (Lippincott, 1995): 
•	 la progressione negli esercizi di forza; 
•	 esercizi di forza eccentrici e concentrici; 
•	 esercizi monoarticolari o poliarticolari; 
•	 prevedere prima esercizi del gruppo muscolare 

più grande e poi quelli del gruppo più piccolo; 
•	 esercizi poliarticolari prima di quelli monoar-

ticolari; 
•	 esercizi a più alta intensità prima di quelli a più 

modesta intensità; 
•	 carichi di 8-12 ripetizioni al massimo nell’alle-

namento per i principianti; 
•	 per persone avanzate gli individui usino un ampia 

gamma d’esercizi in modo periodizzato con un 
carico più pesante da 1 a 6 rM; 

•	 uso di un periodo di riposo di 3’ massimo tra un 
set e l’altro; 

•	 controllare che un aumento dal 2 al 10 % del 
carico venga applicato quando l’individuo può 
compiere da 1 a 2 ripetizioni sopra il carico de-
siderato quando ci si allena ad uno specifico 
carico di rM; 

•	 l’allenamento consigliato è di 2-3 giorni alla 
settimana per i principianti; 

•	 4-5 giorni per i più avanzati.
Inoltre nella pubblicazione delle linee guida di 
base sul National Strength and Conditioning As-
sociation (NSCA) per il training della forza per gli 
atleti, nella sezione dedicata agli atleti più anziani,  
non si individua nessuna speciale raccomanda-
zione per questa particolare tipologia di utenza. 
Queste ultime linee guida prevedono le seguenti 
caratteristiche:
•	 l’inserimento nei programmi di allenamento di 

esercizi con pesi liberi ed esercizi che utilizzano 
la resistenza del proprio peso corporeo; 

•	 l’utilizzo di macchine isotoniche ed esercizi di 
addominali in maniera contenuta, in quanto 

l’allenamento deve essere incentrato su esercizi 
liberi, che richiedano coordinazione motoria e 
che coinvolgano più articolazioni; 

•	 l’inserimento nei programmi d’allenamento di 
esercizi riguardanti la parte superiore, special-
mente se esercizi poliarticolari; 

•	 una pianificazione e periodizzazione con scadenza 
a medio-lungo termine (almeno 6 mesi) e con 
dei momenti di verifica se si vuole perseguire un 
allenamento corretto; 

•	 il programma deve interessare varie qualità neu-
ro-muscolari e condurre allo sviluppo di una 
miglior coordinazione intra ed inter-muscolare, 
di un miglior equilibrio muscolare, di una mi-
gliore propriocezione e deve essere funzionale 
all’obiettivo che si vuole raggiungere; 

•	 i programmi d’allenamento devono essere sup-
portati da un’alimentazione equilibrata e corretta.

Per altri Autori che si sono ispirati quasi certamente 
a queste ultime linee guida si esplicita che le stesse 
raccomandazioni date ai soggetti giovani potreb-
bero quindi essere applicate agli atleti più anziani 
(Pearson et al., 2000). 
Dai lavori pubblicati emerge che le intensità uguali 
o superiori all’80% non causano particolari proble-
mi, ma positivi adattamenti che intervengono su  
molti dei fattori che influenzano l’efficienza neuro-
muscolare (Fiatarone et al., 1990) tanto che esistono 
evidenze che riportano effetti benefici in soggetti 
anziani che hanno seguito allenamenti di forza ad 
alta intensità (Porter & vandervoort, 1995). 
tuttavia, l’ipotesi che l’adattamento muscolare al la-
voro sia ancora possibile e significativo non può na-
scondere il fatto che avvenga con maggiore lentezza, 
probabilmente per la minore reattività ormonale 
(Smilios et al., 2007; Hakkinen & Pakarinen, 1995).
Pertanto, la riflessione deve riguardare anche la 
durata dei protocolli i quali devono articolarsi su 
almeno 8-10 settimane se l’obiettivo rimane quello 
di ottenere un guadagno di forza statisticamente 
significativo (Schlicht et al., 2001; Yates & Dunna-
gan, 2001).
Allo stesso modo si deve opportunamente riflettere 
sulla organizzazione e sulla programmazione delle 
attività destinate ai senior dal momento che studi 
su base pluriennale con de-training estivo hanno 
dimostrato incrementi della forza durante il periodo 
di allenamento e cali di forza durante il periodo  
di riposo recuperati abbastanza velocemente nei 
corsi successivi. Si è dimostrato inoltre che cali 
sensibili di forza si hanno solo dopo 18 mesi dall’ab-
bandono dell’attività (Schena, 1999; Schena et 
al., 2000).



n
uo

va
 a

tle
tic

a 
Ri

ce
rc

a 
in

 S
ci

en
ze

 d
el

lo
 S

po
rt
 n

. 
23

1

31l’AllenAMento dellA forzA versus...

Il training di forza, inoltre, sembra determinare 
interessanti transfer in ambito motorio rispetto ad 
altre tipologie di contenuti.
rispetto ad un campione di donne sedentarie, le 
donne anziane che partecipano ad un programma di 
esercizi hanno una maggiore forza dei quadricipiti, 
un tempo di reazione più veloce ed una minore 
oscillazione posturale (Lord et al., 1993). 
Allo stesso modo, alcune ricerche hanno evidenziato 
come un allenamento a resistenza progressiva mi-
gliori negli anziani sia la forza dei quadricipiti sia 
l’equilibrio, piuttosto che un programma di esercizi 
di flessibilità (Barrett & Smerdely, 2002). 
La forza dei quadricipiti gioca un ruolo importante 
nelle attività funzionali che includono lo stare in 
piedi, il camminare ed i movimenti di piegamento. 
Il semplice movimento dalla posizione in piedi a 
seduto è condizionato alla forza dei quadricipiti.
tra le riflessioni di ordine metodologico sul trai-
ning di forza nell’età anziana vi è da considerare 
la scelta dei regimi di contrazione muscolare uti-
lizzati nei protocolli con soggetti anziani al fine 
di ridurre gli inevitabili rischi connessi al training; 
per esempio, è stato dimostrato che un programma 
di allenamento che prevede contrazioni di tipo 
isocinetico ed eccentrico sia meno stressante sotto 
l’aspetto cardiovascolare ed articolare rispetto ad un  
programma di allenamento che prevede esercizi 
basati su contrazione isometriche (Huggett et al., 
2004).
A proposito della valutazione dei rischi connessi con 
il training di forza è necessario valutare l’opportu-
nità circa l’utilizzo dei sovraccarichi; pur essendoci 
interessanti evidenze che dimostrano come questo 
tipo di allenamento porti a progressi nella mobi-
lità funzionale e nell’autonomia in soggetti fino 
a 96 anni (Fiatarone et al., 1990) e pur rilevando 
che anche con soggetti over 80 anni si possano 
registrare incrementi considerevoli fino al 200% 
(Carli & Zavorsky, 2005), non si deve dimenticare 
che tale metodologia si presta ad essere adottata 
principalmente con senior fisicamente attivi ed 
esperti nell’utilizzo dei sovraccarichi stessi.
Altre esperienze didattiche con soggetti anziani 
italiani infatti hanno preferito utilizzare esercitazioni 
a carico naturale che non richiedono particolari 
periodi di addestramento per l’anziano e non pre-
sentano rischi connessi all’esecuzione tecnica errata 
(Sannicandro et al., 2008).
Le esperienze di ricerca condotte in Italia si prestano 
meglio al confronto con i dati di questo studio in 
quanto hanno valutato gli effetti di diversi proto-
colli di forza sulle capacità motorie di anziani, per 

individuare quale tipo di programmazione può essere 
utile alle esigenze motorie dell’anziano.
Lo studio in questione è stato condotto su un cam-
pione di donne anziane (n = 74) e ha evidenziato 
dei risultati statisticamente rilevabili nei test sulla 
forza sia per gli arti inferiori che per quelli superiori 
(Sannicandro et al., 2008).
Il lavoro che si prefiggeva di confrontare l’attività 
motoria di tipo ricreativo con quella razionalmente 
programmata e modulata ha evidenziato incrementi 
della capacità di forza nel gruppo sperimentale e 
decrementi in quello che seguiva attività motorie 
di tipo ricreativo (Sannicandro et al., 2008).
Confrontando altri lavori di ricerca che hanno inda-
gato gli effetti su soggetti senior di genere femminile 
pare evidente come tali vantaggi siano più rilevanti 
laddove si strutturano periodi di training più estesi: 
infatti, training di forza della durata di 21 settimane in 
donne di 64 anni hanno dato risultati statisticamente 
significativi nell’incremento della sezione trasversa 
dei muscoli estensori e della forza dell’estensore 
della gamba pari al 37% (Wilmore & Costill, 2004).

■	ipotesi dellA ricercA
Lo studio si prefigge di analizzare l’efficacia di una 
programmazione di attività motoria basata prevalen-
temente su esercitazioni di forza destinata a soggetti 
di genere femminile over 65 anni per individuare 
quale carico motorio può risultare effettivamente 
vantaggioso.
In questo studio, in particolare si vuole verificare se 
un protocollo di allenamento basato sulla forza a 
carico naturale e con piccoli attrezzi possa determi-
nare risultati significativi rispetto alla sola attività 
motoria di tipo ricreativo.

■	MAteriAli e Metodi
a) Campione
Lo studio è stato realizzato su un campione di sog-
getti anziani (n = 74) di sesso maschile e femminile 
suddiviso in modo random, dovuto per lo più a ragioni 
logistiche dei soggetti, in due gruppi: gruppo speri-
mentale (GS = 48) e gruppo di controllo (GC = 26).
I criteri di inclusione nello studio sono stati:
•	 essere autonomi; 
•	 non aver subito alcun evento di caduta negli 

ultimi 18 mesi; 
•	 non seguire alcuna terapia farmacologica; 
•	 non presentare patologie cardiache e/o respi-

ratorie; 
Dopo la valutazione finale i soggetti di sesso maschile 
(n = 14) sono stati esclusi in quanto né nel gruppo 
sperimentale né in quello di controllo hanno sod-
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disfatto una compliance minima di frequenza alle 
lezioni fissata nel 80% del totale (Fig.1).
I relativi dati antropometrici sono sintetizzati nella 
seguente tabella (tab. 1).
tutti i soggetti sono stati preventivamente infor-
mati del protocollo somministrato e degli ambiti di 
indagine di ciascuna prova di valutazione.

b) Materiali 
I partecipanti sono stati sottoposti a prove di valu-
tazione nel pre e post test per valutare la situazione 
di partenza prima di iniziare a svolgere il protocollo 
di lavoro e per determinare i livelli di evoluzione 
delle capacità motorie.
I materiali utilizzati per la realizzazione di questi 
test di valutazione sono stati:

c) Protocollo
Per ciascun soggetto si è preceduto a valutare il 
livello iniziale di ogni singola capacità. Sono stati 
esaminati 15 soggetti per 60 minuti rispettando 
l’ora di somministrazione.
tutti i soggetti sono stati sottoposti ad un training 
preventivo di una settimana sulle prove di valu-
tazione per evitare l’effetto apprendimento sulle 
medesime.

Gruppo
speriMentAle

Gruppo
controllo

nuMERO
ETA’ (anni)
PESO (kg)
ALTEzzA (m)

38
69,1±3,5
68,76±12,43
1,55±0,05

22
65,2±3,4
68,36±11,09
1,55±0,04

Tab. 1 - Dati antropometrici dei soggetti del GS e del GC all’inizio del protocollo.

DOnnE
n = 48

DOnnE
n = 22

n = 74

uOnInI eliminati
n = 10

uOnInI eliminati
n = 4

gRuPPO SPERIMEnTALE
n = 48

gRuPPO COnTROLLO
n = 26

Fig.1 - Schema del campione osservato

Fig. 2 - Height and Weight: bilancia, metro e nastro adesivo.
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Fig. 3 - Chair Sit and Reach Test: sedia pieghevole con un sedile 
alto 43,18 cm e un righello.

Fig. 6 - 8-Foot Up and Go Test: cronometro, sedia pieghevole con 
sedile di 43,18 cm di altezza, metro e cono.

Fig. 7 - Arm Curl Test: cronometro, 
sedia pieghevole senza braccioli, 
manubri da donna del peso di 2,27 
kg e manubri da uomo dal peso 
di 3,63 kg.

Fig. 8 - 2-Minute Step Test: 
cronometro, una fascia o cor-
da di 76,2 cm, nastro adesivo.

Fig. 4 - Back Scratch Test: righello.

Fig. 5 - Chair Stand Test: cronometro, una sedia alta 43 cm, un muro 
libero dove collocare la sedia per evitare che scivoli.

Fig. 9 - 6-Minute Walk Test: metro, quattro coni, nastro adesivo, 12 o 
15 bastoncini per persona per misurare i giri percorsi, sedie per coloro 
che aspettano e per coloro che vogliono riposarsi durante la prova.
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All’interno del consueto spazio di allenamento si è 
costituita un’area di valutazione, e si è proceduto a 
somministrare i test nel seguente ordine:
-  height and weight; 
-  chair sit and reach test, per la valutazione della 

flessibilità degli arti inferiori; 
-  back scratch test, per la valutazione della fles-

sibilità degli arti superiori; 
-  chair stand test, per la valutazione della forza 

degli arti inferiori; 
-  8 foot up and go test, per la valutazione della 

velocità di deambulazione ed equilibrio dinamico; 
-  arm curl test, per la valutazione della forza degli 

arti superiori; 
-  2 minute step test, per la valutazione della re-

sistenza aerobica; 
-  6 minute walk test, per la valutazione della re-

sistenza aerobica.
Il 6 minute walk test è stato somministrato 2 giorni 
dopo aver somministrato tutti gli altri test come da 
suggerimenti indicati in letteratura (rikli & Jones, 
1999 & 2001).
Il periodo di training è stato stabilito in 12 setti-
mane in cui tutti i soggetti coinvolti hanno seguito 
n.24 sedute da 60 minuti ciascuna con una cadenza 
bisettimanale.
La lezione è stata così strutturata:
- riscaldamento (15’)
- fase centrale (35’)
- defaticamento (10’)

Durante le 12 settimane di training, intercorrenti 
tra la prima e la seconda rilevazione, il GS è stato 
sottoposto ad un protocollo specifico per la forza 
seguendo una programmazione divisa in 2 moduli 
di 6 settimane ciascuno.
Nel 1° modulo vi sono stati contenuti relativi alla 
capacità di forza utilizzando il solo carico naturale e 
senza l’aggiunta di sovraccarichi; sono state eseguite 
dalle 3 alle 4 serie per un numero di ripetizioni di 
8-15 con un recupero di circa 1 minuto tra una 
serie e l’altra.
Nel 2° modulo i contenuti di forza sono stati adattati 
ad un carico progressivo di allenamento utilizzando 
oltre al carico naturale anche piccoli attrezzi come 
manubri (1 Kg) e bacchette di legno; le serie eseguite 
sono variate da 4 a 5 per un numero di ripetizioni 
di 8-15 con recupero diminuito a circa 45 secondi 
tra una serie e l’altra.
Il tempo di recupero tra l’esecuzione di una serie e 
l’altra è stato quantificato in 1 minuto per gli esercizi 
del 1° modulo e 45 secondi per quelli del 2° modulo.
Nello stesso periodo, il GC è stato sottoposto ad 
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Grafico 1 – Valori relativi al Chair Sit-and-Reach Test.

Grafico 2 – Valori relativi al Back Scratch Test.

Grafico 4. – Valori relativi al 8-Foot Up-and-Go Test.

* p<0,05. ** p<0,01. *** p<0,001. Differenze intragruppo pre/post
# p<0,05. ## p<0,01. ### p<0,001. Differenze intergruppo pre/
post.

Grafico 3 – Valori relativi al Chair Stand Test.

una serie di lezioni di educazione motoria di tipo 
ricreativo senza quantificare e determinare le per-
centuali di contenuti indirizzati all’evoluzione delle 
singole capacità motorie.

d) analisi statistica
Per tutte le capacità sottoposte a monitoraggio 
è stata utilizzata la statistica descrittiva (media e 
deviazione standard), mentre per valutare la diffe-
renza tra i valori medi dei due gruppi considerati è 
stato utilizzato un test non-parametrico (Wilcoxon).

■	risultAti
Nella valutazione iniziale del GS e del GC relativa-
mente al Chair Sit and Reach Test sono stati indivi-
duati valori medi (± ds) pari a -2, 08±9, 31 centimetri 
e a -2, 32±5, 72 centimetri; nel post test i valori 
rispettivamente per GS e per GC, sono stati pari a 
1, 53±12, 89 centimetri e a -2, 82±4, 74 centimetri.
Nel post test tale differenza non è risultata stati-
sticamente significativa (grafico 1).
relativamente al Back Scratch Test, nella valutazione 
iniziale del GS e GC sono stati individuati valori 
medi pari a -12, 50±8, 86 centimetri e a -11, 00±9, 
62 centimetri; nel post test i valori rispettivamente 
per GS e GC sono pari a -11, 32±7, 65 centimetri e 
a -10, 59±8, 13 centimetri.
Nel post test tale differenza non è risultata stati-
sticamente significativa (grafico 2).
Nella valutazione iniziale del GS e del GC relati-
vamente al Chair Stand Test sono stati individuati 
valori medi pari a 15, 82±3, 34 ripetizioni e a 14, 
73±3, 51 ripetizioni; nel post test, per la medesima 
prova i valori corrispondono rispettivamente per GS 
e per GC a 18, 95±3, 07 ripetizioni ed a 16, 18±3, 
30 ripetizioni.
Nel post test tale differenza è risultata statistica-
mente significante per p<0, 01 (grafico 3).
Le differenze pre/post nel GS sono risultate stati-
sticamente significative per p<0, 001 (grafico 3).
Per quanto riguarda il 8 Foot Up and Go Test i valori 
iniziali relativi rispettivamente al GS e al GC sono 
risultati pari a 5, 37±0, 76 secondi e a 4, 73±0, 62 
secondi; nel post test i valori medi sono stati rispet-
tivamente per GS e GC pari a 4, 80±0, 63 secondi e 
a 4, 61±0, 51 secondi.
Nel pre test è emersa una differenza statisticamente 
significativa per p<0, 01 a vantaggio del GC ed una 
differenza nel confronto pre/post nel GS per p<0, 
001 (grafico 4).
relativamente all’Arm Curl Test, nella valutazione 
iniziale del GS e GC sono stati individuati valori 
medi pari a 17, 37±2, 75 ripetizioni e a 16, 36±2, 
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04 ripetizioni; nel post test i valori corrispondono 
rispettivamente per GS e GC a 20, 58±2, 87 ripeti-
zioni e a 19, 36±2, 32 ripetizioni.
Nel confronto pre/post nel GS è emersa una dif-
ferenza statisticamente significativa per p<0.001 
(grafico 5).
Per quanto riguarda il 2 Minute Step Test, nella valu-
tazione iniziale del GS e del GC sono stati individuati 
rispettivamente valori medi pari a 71,47±13,36 e a 
67,91±7,28 steps; nel post test i valori corrispondono 
rispettivamente a 90,95±11,25 e a 72,77±6, 63 steps.
Nel post test tale differenza è risultata statisticamen-
te significativa per p<0, 001 sia nel confronto tra i 
gruppi che nel confronto pre/post nel GS (grafico 6).
Nella valutazione iniziale del GS e del GC relativa-
mente al 6 Minute Walk Test sono stati individuati 
valori medi pari a 520, 75±48, 80 metri e a 535, 
15±26, 46 metri; nel post test i valori corrispondono 
rispettivamente per GS e per GC a 526,55±45, 33 
metri e a 544, 34±25,07 metri.
Le differenze non sono risultate statisticamente 
significative (grafico 7).
Infine nella valutazione iniziale del BMI rispettiva-
mente per GS e GC sono stati individuati valori medi 
pari a 28,55±4,26 e a 28, 33±4,78; nel post test per 
la medesima prova i valori corrispondono rispetti-
vamente per GS e GC a 28,46±3,85 e a 28,42±4,55.
tali differenze non sono risultate statisticamente 
significative (grafico 8).
Nella comparazione tra pre e post test relativa al GS 
sono state rilevate alcune differenze statisticamente 
significative: nel Chair Stand Test si evidenzia un in-
cremento dei valori con P<0, 001; nell’8 Foot Up and 
Go Test si ha un incremento con P<0, 001; nell’Arm 
Curl Test si rileva un incremento dei valori per P<0, 
001; infine per il 2 Minute Step Test si ottiene un 
incremento dei valori per P<0, 001.
Sempre relativamente al GS non vi è differenza 
significativa tra la comparazione dei valori iniziali 
e finali del Chair Sit and Reach Test, Back Scratch 
Test, 6 Minute Walk Test e BMI.
Nelle tabelle sottostanti sono sintetizzati i valori 
medi e la significatività relativa ai confronti ese-
guiti nel GS (tabella 2) e GC (tabella 3) tra prima e 
seconda valutazione.

■	discussione risultAti
La forza è una delle capacità che riveste un ruolo 
fondamentale nel corso della vita, in special modo 
in età avanzata, in quanto determinante ai fini del 
successo motorio in una grande varietà di gesti 
indispensabili ai fini dell’autosufficienza quotidiana 
(Lindemann et al., 2007).

Grafico 5 – Valori relativi all’Arm Curl Test.

Grafico 6 – Valori relativi al 2-Minute Step Test.

Grafico 8 – Valori relativi al BMI.

Grafico 7 – Valori relativi al 6-Minute Walk Test.
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In considerazione della forte involuzione di questa 
capacità nei soggetti anziani, stimata intorno al 
3% annuo (Wilmore & Costill, 2004; Fiatarone et 
al., 1990; Frontera et al., 2006), riveste particolare 
significatività l’introduzione di esercitazioni che 
sollecitano questa capacità in ogni tipologia di 
protocollo di attività motorie da destinare all’età 
anziana.
Il fenomeno dell’atrofia muscolare determinato 
dalla sindrome sarcopenica è osservabile soprattutto 
a carico delle fibre di tipo IIa e IIb, ossia quelle a 
contrazione rapida e capaci di esprimere gradienti 
di forza importanti (Larsson et al., 1979; Lexell & 
Lexell et al., 1995).
Al fine di contrastare gli effetti della sarcopenia, 
responsabile dal trentesimo anno di età della perdita 
di circa 250g di massa muscolare e dal cinquantesimo 
anno di età di circa 500g, devono essere strutturati 
protocolli di training che prevedano esercizi di forza 
muscolare (Wieser & Haber, 2007).
Il dato più interessante riguarda comunque l’effetto 
a lungo termine che il training di forza determina 
nel soggetto anziano attivo rispetto al sedentario 
soprattutto per quanto concerne gli arti inferiori 
(Brandon et al., 2004).
I valori che emergono da questo studio pongono 
in rilievo come sia possibile nell’anziano incidere in 

BMi
cHAir sit 

And reAcH 
test

BAcK
scrAtcH 

test

cHAir
stAnd
 test

8-foot up 
And Go 

test

ArM 
curl 
test

2-Minute 
step 
test

6-Minute 
WAlK 
test

PRE TEST 28,55±4,26 -2,08±9,31 -12,50±8,86 15,82±3,34 5,37±0,76 17,37±2,75 71,47±13,36 520,75±48,80 

POST TEST 28,46±3,85 1,53±12,89 -11,32±7,65 18,95±3,07*** 4,80±0,63 *** 20,58±2,87*** 90,95±11,25 *** 526,55±45,33 

* P<0,05. ** P<0,01. *** P<0,001.

Tab. 2 - Sintesi dei valori medi ottenuti nel pre e post test nel GS.

BMi
cHAir sit 

And reAcH 
test

BAcK
scrAtcH 

test

cHAir
stAnd
 test

8-foot up 
And Go 

test

ArM 
curl 
test

2-Minute 
step 
test

6-Minute 
WAlK 
test

PRE TEST 28,33±4,78
-2,32±5,72 -11,00±9,62 14,73±3,51 4,73±0,62 16,36±2,04 67,91±7,28 535,15±26,46 

POST TEST 28,42±4,55 -2,82±4,74 -10,59±8,13 16,18±3,30 4,61±0,51 19,36±2,32 72,77±6,63 544,34±25,07 

* P<0,05. ** P<0,01. *** P<0,001.

Tab. 3 - Sintesi dei valori medi ottenuti nel pre e post test nel GC.

modo significativo sulla forza; nel gruppo sperimen-
tale, il Chair Stand test che misura la forza degli arti 
inferiori, ha registrato miglioramenti pari al 20%, 
in accordo con i precedenti lavori svolti sulla forza 
(Sannicandro et al., 2008; ramsbotton et al., 2004; 
Skelton et al., 2004; Gearhart et al., 2008; De vos et 
al., 2008; Di Brezzo et al., 2005; trappe et al., 2000 
& 2001; Capranica et al., 2001; Earles et al., 2001; ) 
e su programmi di attività motorie meno specifici 
(Faina et al., 2008). Gli esercizi per il potenziamen-
to degli arti inferiori sono stati programmati per 
allenare sia i muscoli della regione anteriore sia 
quelli della regione posteriore dell’arto inferiore ed 
hanno determinato differenze significative sia nel 
confronto pre/post test nel gruppo sperimentale, 
sia differenze significative al termine del training 
tra i due gruppi osservati.
Molto probabilmente questa scelta metodologica 
circa il potenziamento di tutti i gruppi muscolari 
dell’arto inferiore ha contribuito ad ottenere transfer 
positivi anche nella deambulazione, come si evince 
dai valori del 8-foot up-and-go test.
I guadagni ottenuti nel gruppo sperimentale rive-
stono una particolare rilevanza dal momento che 
il gruppo di controllo nel pre test presentava un 
valore medio migliore e statisticamente significativo 
rispetto al gruppo sperimentale.
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Il protocollo di forza, non solo ha confermato di 
produrre transfer positivi sul test di velocità di de-
ambulazione come altre ricerche hanno riportato 
(Sannicandro et al., 2008; Faina et al., 2008), ma è 
stato capace di ridurre ed eliminare quelle differenze 
registrate nella valutazione iniziale. 
I valori di forza dei muscoli dell’arto superiore han-
no registrato un miglioramento significativo solo  
nel gruppo sperimentale nel confronto pre test- 
post test mentre non hanno raggiunto la signifi-
catività statistica nel confronto con il gruppo di 
controllo.
Ciò può essere giustificato dal fatto che il protocollo 
di allenamento proposto, intenzionalmente è stato 
orientato decisamente alla forza della muscolatura 
degli arti inferiori per due ordini di motivi: questi 
ultimi sono ritenuti indispensabili per la mobilità 
e l’indipendenza del soggetto anziano; perché si 
conosce come il decremento di questa capacità pre-
senti un andamento differenziato nel corso dell’in-
vecchiamento risparmiando, in un certo senso, la 
muscolatura degli arti superiori (Aniansson et al., 
1986; thompson & osness, 2004).
una riflessione particolare meritano i risultati conse-
guiti nei test di flessibilità laddove non si è registrato 
alcun miglioramento nel gruppo sperimentale: è 
evidente che, come già individuato in letteratura, 
tale capacità necessiti di protocolli specifici se si 
vuole ottenere un incremento significativo (Barbosa 
et al., 2002).
I valori evidenziati in questo studio confermano 
sostanzialmente quanto già verificato in precedenti 
lavori laddove è emersa la tendenza a mantenere 
stabili i livelli di flessibilità presenti nel senior piut-
tosto che a migliorarli (Federici, 2000).
La flessibilità si conferma, pertanto, di difficile 
sollecitazione nell’età anziana se si considera che 
anche protocolli di training che hanno dedicato a 
tale capacità dal 20% al 40% del volume totale di 
allenamento non sono riusciti ad ottenere vantaggi 
significativi (Sannicandro et al., 2008).
In definitiva, deve essere riconsiderato il volume di 
training da inserire nei protocolli di forza destinati 
ai senior: rimane pertanto aperto il problema re-
lativo alle relazioni funzionali tra capacità diverse 
nei senior. 
La valutazione della capacità aerobica mediante 
la marcia sul posto e la deambulazione, pur non 
prevedendo nessuna esercitazione specifica nel 
protocollo adottato, indica un sensibile guadagno 
nel gruppo sperimentale pari al 27% per il 2-minute 
step test (p<0, 001), mentre non vi è un incremento 
significativo nel 6-minute walk test. n
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Se vi fosse un chiaro fenomeno di cross-training tra 
la capacità di forza e quella di resistenza nell’età 
anziana, i dati delle due prove di endurance dovreb-
bero essere concordanti.
Molto probabilmente, invece, tale transfer positivo 
non sembra essere confermato: molto più verosimil-
mente il vantaggio statisticamente significativo nel 
2-minute step test è da ricercarsi nella biomeccanica 
della marcia sul posto che è influenzata dalla forza 
sia dei muscoli flessori della coscia sul bacino, sia 
dei muscoli dell’arto inferiore oggetto di training 
nel protocollo adottato.
I primi infatti garantiscono un’adeguata flessione 
della coscia sul bacino, così come il protocollo della 
prova richiede, mentre gli altri distretti muscolari 
dell’arto inferiore garantiscono maggiore stabilità 
al soggetto nell’azione di flessione della coscia in 
appoggio monopodalico.
tuttavia, il mancato transfer registrato nel test di en-
durance basato sul walking non deve ridimensionare 
l’efficacia del protocollo di forza a carico naturale, 
giacchè è ampiamente descritto in letteratura come 
le due capacità in questione siano in competizione 
metabolica (Bosco, 1997).
Inoltre, si deve ricordare che il dato ottenuto in 
questo studio è in linea con quanto emerso in studi 
analoghi che hanno presentato training di forza con 
l’ausilio di sovraccarichi e che non hanno registrato 
effetto alcuno sulla vo2max di soggetti anziani di 
entrambi i generi (Wieser & Haber, 2007).
rimane invece un problema aperto l’orientamento 
metodologico sul training di forza con o senza so-
vraccarichi: questi ultimi sembrano meglio adatti 
a senior già allenati, mentre le esercitazioni a ca-
rico naturale sembrano più funzionali con anziani 
decondizionati.
Con esercitazioni a carico naturale, richiedendo al 
soggetto un reclutamento delle unità motorie di 
tipo temporale, si può essere maggiormente certi 
di sollecitare le fibre di tipo veloce che maggior-
mente risentono del fenomeno della sarcopenia 
ed assicurarsi una produzione di forza nell’unità di 
tempo, definita in letteratura anche rate of force 
development (rFD), maggiore nei primissimi millise-
condi in cui viene eseguito il gesto e che costituisce 
un parametro funzionale rilevante per l’allenamento 
di forza (Aagard et al., 2007).

■	conseGuenzA per lA prAticA 
e conclusioni
In definitiva, i programmi di esercizi come quello uti-
lizzato nello studio, dimostrano che soggetti anziani 
rispondono positivamente a volumi ed intensità di 

allenamento anche modesti e che questi possono 
comportare più vantaggi funzionali. 
L’attività fisica è fondamentale oltre che per il man-
tenimento della forza, flessibilità ed equilibrio, per 
un’autonomia fisica individuale che porti ad auto-
stima, socializzazione e vita affettiva. 
I miglioramenti registrati nell’ 8-foot up-and-go 
test e il chair-stand test, sono indicatori funzio-
nali dei due fattori implicati nel rischio di caduta  
negli anziani: l’equilibrio e la forza degli arti inferiori. 
Malgrado tali miglioramenti, i modesti incrementi 
nel 6-minute walk test e nei test di flessibilità, di-
mostrano come non sembra del tutto proponibile 
orientarsi in età avanzata su protocolli con contenuti 
finalizzati alla sola capacità di forza in quanto vi 
è la necessità di dare medesima rilevanza ad altre 
capacità che risultano essere presupposti essenziali 
per il movimento. 

■	liMiti dellA ricercA
Malgrado questo studio abbia prodotto risultati 
positivi, esso ha avuto certe limitazioni che devo-
no essere evidenziate. I partecipanti coinvolti nel 
programma provenivano da precedenti esperienze 
simili, sia pur inattivi da almeno 3 mesi; il programma 
è stato ideato rispettando criteri di contenimento 
della spesa, per cui si è deliberatamente deciso di 
non utilizzare attrezzature magari più specifiche e 
vantaggiose ma sicuramente più costose. 
una successiva analisi degli effetti dei protocolli di 
forza dovrà essere integrata con valutazioni della 
capacità di equilibrio e della percezione dello sforzo 
(Scala di Borg).
una successiva analisi dovrà altresi’ estendersi al 
genere maschile che in questo lavoro, causa la sua 
esiguità numerica, è stato escluso.
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