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ABBREVIAZIONI 
 
 
DXA 
 

Densitometria ossea 

BMD Bone mineral density/Densità minerale ossea 
 

PAS 
 
FRAX 
 

Physical actuation systems / Pubbliche Assistenze Sanità 
 
Lo strumento FRAX è stato sviluppato valutare il rischio di frattura nei 
pazienti. Le informazioni necessarie per calcolare il rischio di frattura 
sono le seguenti: la nazionalità, età, sesso, e altri fattori clinici di rischio 
come peso (basso BMI), storia di precedenti fratture da fragilità ossea, 
storia di fratture da fragilità ossea nei genitori, trattamento con 
glucocorticoidi, attuale abitudine al fumo, elevato consumo di alcool, 
artrite reumatoide, altre cause di osteoporosi secondarie.  

 
VO2MAX 
 

 
Massimo consumo di ossigeno 

WHO  
 

Organizzazione Mondiale della sanità (OMS) 
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Quest'opera è un manuale che costituisce una piattaforma teorica, metodica e 

applicativa per prevenire, attenuare o addirittura eliminare gli effetti dell'osteoporosi tra i 

cittadini dell'UE. Il manuale fornisce un pacchetto compatto di informazioni mirate a tre 

fonti primarie di conoscenza.  

1. Un primo pacchetto di informazioni fornisce ai futuri specialisti nel trattamento 

dell'osteoporosi attraverso l'esercizio fisico un insieme di delimitazioni teoriche 

attuali sul tema dell'osteoporosi, che comprende i risultati scientifici apprezzati e 

riconosciuti dai più importanti forum professionali internazionali.  

2. Il secondo pacchetto di informazioni comprende l'anatomia e la biomeccanica del 

sistema osseo.  

3. Il terzo capitolo comprende un portfolio esaustivo e dettagliato dei sistemi di 

attuazione fisica (PAS) nella prevenzione, mitigazione e ricostruzione di 

un'architettura ossea solida attraverso l'esercizio fisico. Comprende inoltre 

informazioni sulla gestione di specifiche classi di Educazione Fisica. 

4. Il quarto capitolo si concentra sugli aspetti psicologici della menopausa. 

5. il quinto e ultimo capitolo analizza la relazione tra esercizio fisico, osteoporosi e 

qualità della vita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL MANUALE 
 

 



5 

 

 

 

DELIMITAZIONE CONCETTUALE DELL'OSTEOPOROSI 

L'Osteoporosi è stata riconosciuta come una malattia accertata e ben definita che 

colpisce più di 75 milioni di persone in tutto il mondo dall'Organizzazione Mondiale della 

Sanità (OMS) causando oltre 8,9 milioni di fratture all'anno. L'osteoporosi non è solo 

una delle principali cause di fratture; è anche al primo posto tra le malattie che 

costringono le persone a letto con gravi complicazioni. Queste complicazioni possono 

essere potenzialmente mortali per gli anziani. 

L'osteoporosi è una sfida globale e si stima che circa 200 milioni di persone siano 

osteoporotiche,1 colpisce una donna su tre la quale rischia di frattura osteoporotica che 

limita le attività della vita quotidiana ed è una delle cause dell'inattività fisica 

(International Osteoporotic Foundation, 2015)2. Secondo i dati osteoporotici e l'analisi 

statistica fornita dalla Foundation of Osteoporosis Canada nel 2015, le fratture 

osteoporotiche sono più comuni di infarto, ictus e cancro al seno, creando un onere 

economico stimato di circa 2,3 miliardi di dollari canadesi all'anno3. Secondo i dati su 10 

anni di probabilità di fratture osteoporotiche, forniti da Wade et al., la popolazione 

anziana che ha subito una precedente frattura dovuta all'osteoporosi ha il 50% di rischio 

in più di subire fratture in futuro. Inoltre, si stima anche che una precedente frattura del 

polso possa aumentare il rischio di fratture dell'anca e vertebrali con un rischio relativo 

stimato rispettivamente di circa 1,9 e 4,44. L'osteoporosi causa più di 8,9 milioni di 

fratture in tutto il mondo, circa 1000 casi all'ora5. Secondo un altro studio condotto sulla 

popolazione cinese, si stima che i casi annuali di fratture osteoporotiche segnalati nel 

2011 siano del 40% superiori alla somma dei casi segnalati per cancro al seno, 

all'endometrio e alle ovaie tra le donne6. 

L'osteoporosi è stata definita sulla base della valutazione della densità minerale ossea 

(BMD). Secondo i criteri dell'OMS, l'osteoporosi è definita come una BMD che si trova 

2,5 deviazioni standard o più al di sotto del valore medio per le giovani donne sane (un 

T-score <-2,5 DS). Questo criterio è stato ampiamente accettato e fornisce una soglia 

sia diagnostica che di intervento. La tecnica più ampiamente convalidata per misurare 

                                                 
1
 Hernlund E, Svedbom A, Ivergård M, Compston J, Cooper C, Stenmark J, et al.Osteoporosis in the European 

union: Medical management, epidemiology and economic burden. A report prepared in collaboration with the 
international osteoporosis foundation (IOF) and the European federation of pharmaceutical industry associations 
(EFPIA). Arch Osteoporos 2013;8: 136 
2
 Compston J. Osteoporosis: Social and economic impact. Radiol Clin North Am 2010; 48:477-82. 

3
 Baucom K, Pizzorno L, Pizzorno J. Osteoporosis: The need for prevention and treatment. J Rest Med 2014; 3:2-9. 

4
 Wade SW, Strader C, Fitzpatrick LA, Anthony MS, O’Malley CD. Estimating prevalence of osteoporosis: Examples 

from industrialized countries. Arch Osteoporos 2014; 9:182. 
5
 Borgström F, Lekander I, Ivergård M, Ström O, Svedbom A, Alekna V, et al. The international costs and utilities 

related to osteoporotic fractures study (ICUROS) – quality of life during the first 4 months after fracture. Osteoporos 
Int 2013; 24:811-23 
6
 Dhanwal DK, Dennison EM, Harvey NC, Cooper C. Epidemiology of hip fracture: Worldwide geographic variation. 

Indian J Orthop 2011; 45: 15-22 
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la BMD è l'assorbimetria a raggi X a doppia energia (DXA) e i criteri diagnostici basati 

sul T-score per la BMD sono un criterio di ingresso raccomandato per lo sviluppo di 

interventi farmaceutici nell'osteoporosi. Poiché gli studi terapeutici sull'osteoporosi di 

solito richiedono un valore della BMD basso come criterio di ingresso, i farmaci sono 

autorizzati per l'uso in pazienti al di sotto di una determinata soglia della BMD. Le ultime 

linee guida confermano che, oltre alla terapia con calcio, vitamina D e farmaci che 

rallentano il riassorbimento osseo, un'attività fisica strutturata è un ottimo strumento in 

grado di rallentare la riduzione della densità ossea e ridurre il rischio di cadute e, di 

conseguenza, fratture.       

L'osteoporosi primaria è tipicamente quella che colpisce gli anziani ed in particolare le 

donne al termine dell'età fertile (perimenopausa, menopausa, postmenopausa). 

L'Osteoporosi è stata a lungo considerata una conseguenza inevitabile 

dell'invecchiamento 7 . È anche conosciuta come la "malattia nascosta" perché non 

provoca dolore fino a quando non si verifica una frattura causata da questa condizione 

del tessuto osseo, solitamente associata a problemi di salute secondari o addirittura alla 

morte8. L'osteoporosi è caratterizzata da un basso livello di massa ossea, con una 

disaggregazione dell'architettura ossea, che crea una struttura fragile e soggetta a 

frattura. 

L'osteoporosi rappresenta il rischio per una persona di subire una frattura dopo i 50 anni 

(soprattutto le donne nel periodo post-menopausa) attraverso il FRAX 9.Secondo l'OMS 
10 possiamo definire l'osteoporosi in base alle misurazioni della densità minerale ossea 

(BMD) di determinati siti (anca, colonna vertebrale e polso) con un punteggio di 2,5 SD 

(deviazioni standard) o più al di sotto della media delle donne caucasiche normali di età 

compresa tra 20 e 29 anni anni. Il valore standard internazionale per la frattura del 

rischio di osteoporosi è fornito da DXA al collo del femore per la previsione della frattura 

dell'anca, dove il gradiente di rischio è di circa 2,6/DS. Il valore predittivo della BMD per 

la frattura dell'anca è almeno pari a quello della pressione sanguigna per l'ictus 11. 

L'osteoporosi viene diagnosticata radiograficamente sulla base delle determinazioni 

della densità minerale ossea (BMD) dalla valutazione dell'assorbimetria a raggi X a 

                                                 
7
 Khosla, Sundeep,  Shane, Elizabeth. A Crisis in the Treatment of Osteoporosis. Journal of Bone and Mineral 

Research, Vol. 31, No. 8, August 2016, pp 1485–1487. DOI: 10.1002/jbmr.2888 
8
 Cosman F, de Beur SJ, LeBoff MS, Lewiecki EM, Tanner B, Randall S, et al. Clinician's guide to prevention and 

treatment of osteoporosis. Osteoporos Int 2014; 25: 2359-81. 
9
 NOGG. (2017). Clinical guideline for the prevention and treatment of osteoporosis. p. 3 

(https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%2029071
9.pdf) accessed in January 2020 
10

 World Health Organization. WHO Scientific Group on the assessment of osteoporosis at primary health care level: 
summary meeting report. May 5–7, 2004. Available at: www.who.int/chp/topics/Osteoporosis.pdf. p. 8 (accessed 
January, 26

th
 2020) 

11
 NOGG. (2017). Clinical guideline for the prevention and treatment of osteoporosis. p. 8 

(https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%2029071
9.pdf) accessed in January 2020 

https://asbmr.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Khosla%2C+Sundeep
https://asbmr.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Shane%2C+Elizabeth
https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%20290719.pdf
https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%20290719.pdf
http://www.who.int/chp/topics/Osteoporosis.pdf
https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%20290719.pdf
https://www.sheffield.ac.uk/NOGG/NOGG%20Guideline%202017%20July%202019%20Final%20Update%20290719.pdf
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doppia energia (DXA)12. Questo metodo consiste nel determinare in termini assoluti i 

grammi di minerale per centimetro quadrato di osso scansionato (principalmente di 

g/cm2 di calcio)13. Per altre categorie come bambini, donne in premenopausa e uomini 

di età inferiore ai 50 anni, i criteri dell'OMS non dovrebbero essere applicati. Per queste 

categorie l'International Society for Clinical Densitometry raccomanda l'uso dello z-

score (norme di età e sesso)14. 

 

L’Osteoporosi in Europa 

Poiché il livello di BMD nella popolazione giovane sana è normalmente distribuito e la 

perdita ossea si verifica con l'età avanzata, la maggior parte dell'osteoporosi aumenta 

con l'età. Circa il 21% delle donne di età compresa tra 50 e 84 anni è considerato affetto 

da osteoporosi, più di 12 milioni di donne sembrano esserne affette in Europa 

(Germania, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito). Potrebbero esserci piccole 

differenze nell'età e nella BMD specifica per sesso nei diversi paesi europei e all'interno 

dei paesi. In tal caso, queste differenze nella distribuzione della BMD sono 

relativamente piccole e insufficienti per tenere conto delle differenze osservate nei tassi 

di frattura15. Nel 2000, in Europa, sono state stimate 620.000 nuove fratture all'anca, 

574.000 all'avambraccio, 250.000 all'omero prossimale e 620.000 fratture cliniche della 

colonna vertebrale in uomini e donne di età pari o superiore a 50 anni. Queste fratture 

hanno rappresentato il 34,8% di tali fratture nel mondo16. Le fratture osteoporotiche si 

verificano anche in molti altri siti, tra cui il bacino, le costole, il femore distale e la tibia. 

Complessivamente, tutte le fratture osteoporotiche rappresentano 2,7 milioni di fratture 

in uomini e donne in Europa con un costo diretto (2006) di 36 miliardi di euro17. Una 

stima più recente (per il 2010) ha valutato i costi diretti a 29 miliardi di euro nei cinque 

maggiori paesi dell'UE (Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito) 18  e 38,7 

miliardi di euro nei 27 paesi dell'UE 19 . Le fratture osteoporotiche sono una delle 

principali cause di morbilità nella popolazione. Le fratture dell'anca causano dolore 

                                                 
12

 World Health Organization. WHO scientific group on the assessment of osteoporosis at the primary health care 
level: summary meeting report. Brussels, Belgium; May 5-7, 2004. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 
2007. 
13

 Sozen, T., Ozisik, L., & Calik Basaran, N. (2017). An overview and management of osteoporosis. European Journal 
of Rheumatology, 4(1), 46–56. doi:10.5152/eurjrheum.2016.048  
14

 Jeremiah, Michael & Unwin, Brian & Greenawald, Mark & Casiano, Vincent. (2015). Diagnosis and Management of 
Osteoporosis. American Family Physician. 92. 261-8. 
15

 Kanis JA et al. European guidance for the diagnosis and management of osteoporosis in postmenopausal women. 
Osteoporos Int. (2013)  
16

Johnell O, Kanis JA (2006) An estimate of the worldwide prevalence and disability associated with osteoporotic 
fractures. Osteoporos Int 17:1726–1733  
17

 Kanis JA, Borgstrom F, De Laet C, Johansson H, Johnell O, Jonsson B, Oden A, Zethraeus N, Pfleger B, Khaltaev 
N (2005) Assessment of fracture risk. Osteoporos Int 16:581–589  
18

 Strom O, Borgstrom F, Kanis JA, Compston JE, Cooper C, McCloskey E, Jonsson B (2011) Osteoporosis: burden, 
health care provision and opportunities in the EU. A report prepared in collaboration with the International 
Osteoporosis Foundation (IOF) and the European Federation of Pharmaceutical Industry Associations (EFPIA). Arch 
Osteoporos doi:10.1007/s11657- 011-0060-1  
19

 Kanis JA, Compston J, Cooper C et al (2012) The burden of fractures in the European Union in 2010. Osteoporos 
Int 23 (Suppl 2): S57  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23079689
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acuto e perdita di funzionalità e potrebbero portare al ricovero in ospedale. Il tempo di 

recupero è lento e la riabilitazione è spesso incompleta, con molti pazienti ricoverati 

permanentemente in case di cura. Le fratture vertebrali possono causare dolore acuto e 

perdita dei movimenti funzionali, ma possono verificarsi anche senza sintomi gravi. Le 

fratture vertebrali si ripetono spesso e la conseguente disabilità aumenta con il numero 

delle fratture. Anche le fratture del radio distale provocano dolore acuto e perdita di 

funzione, ma il recupero funzionale è generalmente buono o eccellente. È ampiamente 

riconosciuto che l'osteoporosi e le conseguenti fratture sono associate ad un aumento 

della mortalità, ad eccezione delle fratture dell'avambraccio 20 . In caso di frattura 

dell'anca, la morte si verifica la maggior parte delle volte nei primi 3-6 mesi successivi 

all'evento, il 20-30 % dei quali è causalmente correlato alla frattura stessa21. In Svezia, 

il numero di decessi causalmente correlati alla frattura dell'anca rappresenta più dell'1% 

di tutti i decessi, superiore ai decessi attribuiti al cancro del pancreas e inferiore ai 

decessi attribuiti al cancro al seno (Kanis JA, Oden A, Johnell O, De Laet C, Jonsson B, 

Oglesby AK, 2003). Nel 2010, il numero di decessi causalmente correlati a fratture 

osteoporotiche è stato stimato in 43.000 nell'Unione Europea (Kanis JA, Compston J, 

Cooper C et al, 2012). Circa il 50 % dei decessi correlati a fratture nelle donne era 

dovuto a fratture dell'anca, il 28 % alle vertebrali cliniche e il 22 % ad altre fratture. In 

Europa, l'osteoporosi sembra provocare più disabilità e anni di vita persi rispetto 

all'artrite reumatoide, ma meno dell'osteoartrite. Secondo l'evidenza delle malattie 

neoplastiche, il carico di osteoporosi era maggiore che per tutti i siti di cancro, ad 

eccezione dei tumori polmonari (Johnell, O, Kanis JA, 2006). 

Misure generali di prevenzione e cura come l'integrazione di calcio e vitamina D, le linee 

guida per la prevenzione delle cadute e la pratica di esercizi fisici specifici, possono 

essere istituite prima della manifestazione della malattia e possono favorire altri benefici 

per la salute22. 

Il tessuto osseo viene continuamente rimodellato e, essendo un tessuto dinamico, si 

adatta e risponde a vari stimoli, come l'esercizio fisico. Durante l'attività fisica le forze 

meccaniche possono essere esercitate sulle ossa attraverso le forze di reazione al 

suolo e dall'attività contrattile dei muscoli, con conseguente mantenimento o aumento 

della massa ossea. Gli studi hanno già evidenziato molti degli stimoli meccanici che 

sono benefici per il tessuto osseo, comprese alcune attività fisiche come esercizi a 

terra23. 

                                                 
20

 Cooper C, Atkinson EJ, Jacobsen SJ, O'Fallon WM, Melton LJ 3rd (1993) Population-based study of survival after 
osteoporotic fractures. Am J Epidemiol 137:1001–1005  
21

 Kanis JA, Oden A, Johnell O, De Laet C, Jonsson B, Oglesby AK (2003) The components of excess mortality after 
hip fracture. Bone 32:468–473  
22

 Kelley GA, Kelley KS, Kohrt WM. Exercise and bone mineral density in premenopausal women: a meta-analysis of 
randomized controlled trials. Int J Endocrinol. 2013; 2013: 741639 
23

 Vieira S. Different land-based exercise training programs to improve bone health in postmenopausal women. Med 
Sci Tech. 2013; 54:158-63 
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L'immobilizzazione è una causa importante di perdita ossea. I pazienti immobilizzati 

possono perdere tanto osso in una settimana quando sono costretti a letto di quanto ne 

perderebbero altrimenti in un anno. Per questo motivo l'immobilità dovrebbe, ove 

possibile, essere evitata (UE). 

A livello dell'UE, la necessità di sviluppare esercizi di forza per migliorare la salute e 

mantenere la massa ossea nei soggetti a rischio di osteoporosi, è fermamente 

affermata nella “Guida europea per la diagnosi e la gestione dell'osteoporosi nelle 

donne in postmenopausa” (rif). Sebbene la quantità di esercizio sotto carico ottimale per 

la salute dello scheletro nei pazienti con osteoporosi non sia nota, la guida europea 

afferma che l'esercizio costituisce una componente integrante della gestione 

dell'osteoporosi24,25. In ogni momento, una maggiore forza può prevenire le cadute 

migliorando la sicurezza e la coordinazione stimolando la formazione ossea e 

diminuendo il riassorbimento osseo e preservando la forza muscolare (Kanis, JA et al., 

2013). 

L'Osteopenia rappresenta la diminuzione della densità minerale ossea al di sotto del 

valore normale; è la fase che precede l'insorgenza dell'osteoporosi. L'osteopenia 

emerge con l'età o in relazione a determinate condizioni predisponenti. L'osteoporosi e 

la sarcopenia sono comuni tra gli anziani; sono associati a morbilità e mortalità 

significative. Di conseguenza, entrambe le condizioni comportano un grande onere 

socioeconomico26. Quindi, quando la distruzione ossea si verifica più rapidamente in 

relazione alla formazione ossea, la densità ossea diminuisce, l'architettura ossea si 

altera, emerge l'osteopenia e, infine, l'osteoporosi. 

Un'altra condizione che prevede l'osteoporosi è la sarcopenia, comune tra gli anziani, 

ma la sua insorgenza può colpire anche i giovani. Il termine è stato coniato per 

designare la perdita di massa muscolare e le prestazioni associate all'invecchiamento. 

Al giorno d'oggi, le cause note della sarcopenia includono anche malattie croniche, stile 

di vita sedentario, perdita di mobilità e malnutrizione. La sarcopenia deve essere 

differenziata dalla cachessia (definita da diminuzione della massa muscolare, ma anche 

calo ponderale e anoressia). Quindi, la sarcopenia è il risultato di meccanismi 

fisiopatologici complessi e interdipendenti che includono invecchiamento, inattività fisica, 

compromissione neuromuscolare e infiammazione27.  

In questo contesto, la sarcopenia è uno stato patologico dei muscoli scheletrici, che 

aumenta il rischio di dolore/lesione: fratture, disabilità fisica e persino mortalità. 

L'elemento distintivo che delimita l'osteopenia dalla sarcopenia è la forza muscolare, il 

                                                 
24

 Howe TE, Rochester L, Neil F, Skelton DA, Ballinger C (2011) Exercise for improving balance in older people. 
Cochrane Data- base Syst Rev 11:CD004963  
25

 Howe TE, Shea B, Dawson LJ, Downie F, Murray A, Ross C, Harbour RT, Caldwell LM, Creed G (2011) Exercise 
for preventing and treating osteoporosis in postmenopausal women. Cochrane Database Syst Rev CD000333 
26

 Edwards, MH, Dennison, EM, A Aihie Sayer, Fielding, R., (2015). Osteoporosis and Sarcopenia in Older Age, 
Bone, S8756-3282(15)00129-5 DOI: doi: 10.1016/j.bone.2015.04.016 Reference: BON 10683 
27

 Tournadre, A Vial, G. Capel, F., Soubrier, M.,Boirie, Y., Sarcopenia, Joint Bone Spine, Vol. 86 (3): 309-314. 
10.1016/j.jbspin.2018.08.001 

https://www.webofscience.com/wos/author/record/393467
https://www.webofscience.com/wos/author/record/5429676
https://www.webofscience.com/wos/author/record/29082029
https://www.webofscience.com/wos/author/record/41012
https://www.webofscience.com/wos/author/record/88479
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cui valore prognostico è ampiamente noto. La definizione fornita nel 2018 (da EWGSOP 

- European Working Group on Sarcopenia in Older People) utilizza una forza di presa 

inferiore come indicatore iniziale dell'emergenza/manifestazione iniziale della 

sarcopenia.  

Isaacson e Brotto28 (2014) parlano di ricerche emergenti che mettono in luce il rapporto 

indissolubile tra ossa e muscoli. Queste correlazioni spiegate dagli autori armonizzando 

le due dimensioni, rappresentate dal muscolo e dal sistema osseo a partire dalla visione 

aggiuntiva dell'evidente interazione meccanica, suggeriscono un canale di 

comunicazione biochimica tra ossa e muscoli. La loro revisione si basa su una 

comunicazione di paracrina ed endocrina tra questi tessuti. Dopo aver enumerato i ruoli 

di ossa e muscoli come trasmettitori biochimici, gli autori sottolineano la rilevanza 

fisiologica delle proprietà endocrine osservate in questi tessuti. Senza dubbio, entrambi 

i sistemi si basano l'uno sull'altro: quando uno fallisce, l'altro mostra segni di 

disfunzionalità. Questa è una specie di radiografia dell'osteoporosi, nel contesto 

dell'osteopenia e della sarcopenia. 

La menopausa è una condizione fisiologica dipendente dall'età associata a un calo 

naturale dei livelli di estrogeni. Le donne trascorrono una parte significativa della loro 

vita in stato di postmenopausa e la menopausa non dovrebbe essere vista come un 

segno di declino imminente. La menopausa rappresenta un periodo transitorio di 

cambiamenti fisiologici, per cui le donne passano da un profilo di rischio di malattia 

metabolica basso a uno più alto. Inoltre, è ben dimostrato che le donne in menopausa 

hanno un rischio maggiore di soffrire di depressione o di altre malattie correlate. 

In particolare, il calo del livello di estrogeni provoca una progressiva diminuzione della 

massa muscolare e della forza e della densità ossea. Sarcopenia e osteoporosi 

coesistono spesso nelle persone anziane, con una prevalenza di quest'ultima nelle 

donne anziane. La profonda interazione tra muscolo e osso induce una risonanza 

negativa tra i due tessuti interessati da questi disturbi peggiorando la qualità della vita 

nel periodo postmenopausale. È stato stimato che almeno 1 donna su 3 di età superiore 

ai 50 anni sperimenterà fratture osteoporotiche, che spesso richiedono 

ospedalizzazione e cure a lungo termine, causando un grande onere finanziario per i 

sistemi di assicurazione sanitaria. La terapia ormonale sostitutiva è efficace nella 

prevenzione dell'osteoporosi, ma sono state sollevate preoccupazioni riguardo alla sua 

sicurezza. 

Nel complesso, l'aumento dell'aspettativa di vita per le donne in postmenopausa 

insieme alla necessità di migliorare la loro qualità di vita rende necessario lo sviluppo di 

strategie terapeutiche specifiche e sicure, alternative alla terapia ormonale sostitutiva, 

mirate sia alla sarcopenia che alla progressione dell'osteoporosi. 

 

                                                 
28

 Isaacson J, Brotto M. Physiology of mechanotransduction: how do muscle and bone ‘talk’ to one another? Clin Rev 
Bone Miner Metab 2014; 12:77– 85. 
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EFFETTI DELL'OSTEOPOROSI 

Effetti sulla salute: 

- Diminuzione della qualità della vita; 

- Diminuzione della capacità lavorativa e della produttività. 

- Diminuzione dell’aspettativa di vita. 

 

Effetti macrosociali dell'osteoporosi 

- Minor coinvolgimento in determinate attività o addirittura impossibilità di parteciparvi 

(1 donna su 3 è soggetta a fratture osteoporotiche, che limitano le attività diurne e 

provoca inattività fisica, International Osteoporotic Foundation, 2015) ; 

- Principale causa delle fratture; 

- Una tra le principali malattie che costringe le persone a rimanere a letto e a causare 

gravi complicazioni, che possono essere una minaccia per la vita degli anziani; 

- Le fratture osteoporotiche sono più comuni di infarto, ictus e cancro al seno; 

- Gli anziani che soffrono di una precedente frattura per osteoporosi sono il 50% più 

inclini a fratture future; 

- L’osteoporosi è la causa principale di fratture al mondo con circa 1000 casi/ora. 

 

Effetti finanziari generati dall’osteoporosi  (statistiche fornite dall’OMS, 

Organizzazione Mondiale della Sanità): 

- Più di 200 milioni di persone soffrono di osteoporosi; 

- L’assistenza sanitaria e il trattamento delle fratture osteoporotiche generano in 

Canada un costo di 2,3 miliardi di dollari all’anno; 

- L’ospedalizzazione è scomoda per I pazienti e costosa per lo Stato; 

- I trattamenti sanitari a lungo termine riducono il comfort del paziente e aumentano i 

costi sanitari. 

 

 

PATOLOGIA DELL’OSTEOPOROSI 

Patogenesi delle fratture correlate all’osteoporosi 

L'osso è una combinazione di matrice osteoide e cristallo di idrossiapatite e contiene 

anche acqua, proteine non collagenee, lipidi e cellule ossee specializzate. 

La massa ossea può essere valutata tra gli adulti come il livello massimo di densità 

ossea/massa registrato all'età di 18-25 anni, meno la quantità persa di tessuto osseo.  

Il livello massimo è influenzato in modo significativo da fattori genetici, comportamento 

nutrizionale, stato endocrino, livello di impegno attivo nelle attività fisiche e dinamica 

della salute durante il processo di crescita e sviluppo. La massa ossea comprende un 

tessuto vivente che si rigenera permanentemente per tutta la vita. Lo stato rigenerativo 

della massa ossea è spiegato attraverso il rimodellamento osseo, che rappresenta un 

processo regolare di sostituzione permanente di cellule vecchie e degradate con nuove. 
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Tale rimodellamento comporta un equilibrio tra il riassorbimento e la rigenerazione delle 

cellule ossee in cicli di circa 10 anni, durante i quali il tessuto osseo dell'intero corpo 

subisce una rigenerazione completa. L'integrità di questa uguaglianza è ottimale 

fintanto che il 10% dello scheletro viene rigenerato ogni anno. 

L'osteoporosi si evolve senza sintomi evidenti. In alcuni casi è presente il mal di schiena, 

ma può essere interpretato come avente un'altra fonte; altro dolore include dolore 

all'anca e alle ossa lunghe. Questi sintomi dolorosi non sono continui; vanno e vengono 

senza alcun intervento il più delle volte; non sono considerati segni evidenti di 

osteopenia o osteoporosi. 

Un sintomo può essere la diminuzione dell'altezza soprattutto dopo i 50 anni, insieme a 

una tendenza al gobbo e al collasso vertebrale della gabbia toracica. Un indicatore di 

carenza di calcio può essere visto nella fragilità dell'unghia, ma questo è solo un segno 

indiretto che suggerisce la complessità della condizione. Senza dubbio, secondo la 

letteratura , la malattia progredisce senza segni evidenti. Sfortunatamente, questo è il 

motivo per cui, la maggior parte delle volte, diagnostichiamo la malattia quando si 

verificano le prime fratture. 
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Sintomi dell’osteoporosi 

L'osteoporosi può turbare molti aspetti 
della vita. Come abbiamo affermato in 
precedenza, il suo problema principale è 
che i sintomi e gli effetti non sono evidenti, 
non visibili fino a quando non 
progrediscono o fino a un forte impatto 
negativo, nello stato di benessere 
dell'attore sociale: 

- Ossa fragili; 
- Perdita di altezza, dovuta a Perdita 

ossea o postura curva; 
- Mal di schiena causato da vertebre 

leggermente fratturate, dalla 
curvatura e dalla ridotta mobilità 
della colonna vertebrale. 

La compromissione delle vertebre spinali 
può generare una serie di sintomi 
secondari come: 

- Dispnea – difficoltà respiratorie; 
- Sintomi da reflusso gastroesofageo; 
- Ernie a livello addominale. 

Le classiche fratture che emergono 
nell'osteoporosi sono comuni a livello 
dell'avambraccio e delle ossa della coscia 
(ossa lunghe). 
Le fratture reumatologiche emergono a 
livello delle vertebre spinali e dell'anca 
(ossa corte o larghe). 
Le fratture in queste zone, dovute 
soprattutto minimi sforzi o traumi minimi, 
dovrebbero sollevare interrogativi e 
determinare una visita dal medico. 
Altre manifestazioni generali di questa 
malattia: 

- Disabilità progressiva; 
- Ansia; 
- Alterazione della qualità della vita. 

 

 

 

 

 

 

Le cause dell’osteoporosi 

La menopausa rappresenta il maggior 
rischio di sviluppo dell'osteoporosi e, 
ovviamente, le donne in postmenopausa 
possono vivere questo stato di fragilità e 
alto rischio di lesioni. Questo fenomeno 
fisiologico che interrompe l'attività delle 
ovaie comporta anche una diminuzione 
degli ormoni prodotti dall'organismo, 
determinando una diminuzione della 
densità ossea. Alcune donne perdono 
quasi la metà della densità ossea nel 
decennio successivo all'inizio della 
menopausa. 
Il cancro colpisce il sistema osseo 
attraverso la chemioterapia, steroidi che 
possono inibire la perdita ossea. Alcuni tipi 
di cancro, con l'osteoporosi come effetto 
negativo, sono i tumori della mammella e 
della prostata. 
Basso livello di calcio. Il calcio viene 
costantemente sostituito all'interno delle 
ossa per mantenere lo scheletro forte e 
flessibile; quindi, un basso livello di calcio 
può portare a ossa più deboli e fragili. 
Bassi livelli di calcio possono derivare da: 
un basso contenuto di vitamine e minerali; 
interventi chirurgici gastrointestinali che 
possono influenzare l'assorbimento delle 
sostanze nutritive; ipocalcemia. 
Malattia autoimmune – alcune condizioni 
autoimmuni, se presenti, possono 
aumentare il rischio di osteoporosi, a 
causa sia degli effetti diretti sull'organismo 
che del farmaco: poliartrite reumatoide; 
lupus; lupus celiaco. 
Farmaci con gli effetti indesiderati dei 
trattamenti per: cancro, insufficienza 
cardiaca, diabete mellito, epilessia, terapia 
ormonale in menopausa, post-menopausa. 
Cause determinate dallo stile di vita: 
scarsa attività fisica e dieta povera di 
vitamine contribuisce all'accelerazione del 
processo degenerativo. 
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Aree a potenziale rischio di frattura osteoporotica: 

Primarie 

 Anca  

 Collo femorale 

 Avambraccio 

 Estremità superior dell’omero 

 Colonna vertebrale 

Secondarie 

 Bacino 

 Costole 

 Femore inferiore 

 Tibia. 

La maggiore incidenza di demineralizzazione ossea tra le donne in menopausa e la 

perdita di densità ossea è accelerata soprattutto per quanto riguarda l'osso trabecolare 

(vertebre, ossa larghe, epifisi). 

 
Figura n. 1. Patogenesi delle fratture correlate all'osteoporosi 
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TIPI DI FRATTURE 

Frattura da schiacciamento/compressione, frattura a cuneo e frattura biconcava 

Le fratture vertebrali possono consistere in una semplice deformazione a cuneo o un 

vero e proprio schiacciamento del corpo vertebrale e possono aver luogo non solo a 

causa di una caduta, ma anche semplicemente di un movimento sbagliato, come 

piegarsi in avanti con la schiena per raccogliere un oggetto. Si manifestano con un 

dolore acuto e improvviso alla schiena che rende difficile o impossibile muoversi (specie 

se localizzato a livello lombare). La fase acuta del dolore dura da 2 a 4 settimane e 

l’unica misura che si può adottare per curarle, in aggiunta ai farmaci analgesici, è il 

riposo.  

I medici distinguono le fratture vertebrali in base alla dinamica d'infortunio e 

all'eventuale interessamento del midollo spinale. Da ciò ne scaturisce che esistono 

almeno 5 tipi di frattura vertebrale: 

1. La frattura da compressione; 

2. La frattura da scoppio; 

3. La frattura da flessione/distrazione (o frattura di Chance); 

4. La frattura con lussazione; 

5. La frattura del processo trasverso. 

 

Frattura dell’anca 

Generalmente consiste nella rottura della parte del femore nota come collo del femore 

che unisce l'osso principale della gamba all'anca nell'articolazione coxo-femorale. 

La frattura dell'anca può verificarsi a qualsiasi età, ma i casi aumentano dopo i 65 anni, 

soprattutto a causa del progressivo indebolimento delle ossa per l'osteoporosi. La 

causa più frequente è una banale caduta. 

La frattura dell'anca è una delle maggiori emergenze sanitarie in ambito geriatrico. Il 30% 

dei pazienti con più di 65 anni che subisce una frattura dell'anca muore dopo un anno 

per una combinazione di problemi innescati dalla disabilità grave provocata dalla 

frattura, tra cui principalmente la perdita di autonomia. È indispensabile un trattamento 

chirurgico eseguito tempestivamente, seguito dalla riabilitazione e da un monitoraggio 

costante della salute del paziente anziano. 

 

Altri tipi di fratture 

Il tipo di frattura osteoporotica più comune è quella del braccio, dell'avambraccio e del 

polso. A differenza delle fratture vertebrali e dell'anca, l'incidenza di questo tipo di 

frattura aumenta leggermente nei primi anni di menopausa, ma successivamente il 

plateau diventa costante. Questo perché le donne più giovani sono più inclini a rompersi 

il braccio appoggiandosi ad esso in caso di caduta rispetto alle donne più anziane, che 

tendono a camminare più lentamente e che hanno una coordinazione neuromuscolare 
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più debole, e la caduta di solito avviene sul fianco o sulla schiena, atterrando sull'anca 

(Nevitt & Cummings, 1993). 

È più difficile stabilire se le fratture in altre aree siano correlate all'osteoporosi. Tuttavia, 

l'incidenza di altre fratture tra le donne (ad eccezione delle fratture del viso, del cranio e 

delle costole) è raddoppiata tra i 55 e gli 80 anni (De Laet & Pols, 2000), suggerendo 

fortemente che almeno alcuni di questi tipi di fratture sono causati dall'osteoporosi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura n. 2 Tipologie di fratture osteoporotiche (Netter’s Illustrated Human Pathology second edition, 2014, 
Philadelphia, USA, P. 381).  
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PREVENZIONE E TRATTAMENTO DELL'OSTEOPOROSI 

Trattamento farmacologico 

 Se il rischio di frattura è basso, non verrà somministrato alcun farmaco e il 

paziente sarà tenuto sotto osservazione attraverso controlli regolari. In presenza 

di un rischio di frattura, dovuto al risultato della DXA, la principale modalità di 

trattamento è rappresentata dalla somministrazione di bifosfonati. I bifosfonati 

sono analoghi strutturali del pirofosfato; il loro meccanismo d'azione è 

rappresentato dall'arresto della perdita ossea (es. alendronato, risedronato, 

pamidronato, zolendronato); 

 Nel caso delle donne che sono entrate in menopausa, la terapia ormonale può 

aiutare enormemente a mantenere la densità ossea. La terapia ormonale 

comprende analoghi degli estrogeni che agiscono sul tessuto osseo, sul profilo 

lipidico (mantenendo i normali livelli di colesterolo) e sul sistema cardiovascolare 

(con ruolo protettivo). 

 

Trattamento non farmacologico 

 Adeguato apporto di vitamina D e Ca (dalla dieta); 

 Assunzione di vitamine, minerali, in particolare vitamina C, zinco, rame, 

manganese (dalla dieta); 

 Assunzione di integratori dietetici per ossa e muscoli; 

 Esercizio fisico e sport adattati all'età e alla salute; 

 Cambiamento dello stile di vita. 

 

 Diet supplement intake for bones and muscles; 

 Physical exercise and sport adapted to age and health;Lifestyle change. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principi e metodi di intervento 

 Si consigliano diete ricche adeguate con sufficiente apporto di calico secondo le 
raccomandazioni dei medici, in base all’età, all’attività fisica e alla situazione medica 
degli individui; 

 Diminuire l’assunzione di alcol ed evitare di fumare, evitando l’assunzione di 
caffeina;  

 Esposizione solare dosata (fino a 15 minuti al giorno), con raggi solari indiretti;  

 Le persone on disturbi della massa corporea, in particolare i soggetti iposaturi, nelle 
cui famiglie sono presenti pazienti con osteoporosi, devono normalizzare il proprio 
peso corporeo attraverso il rapporto tra altezza e massa corporea;  

 Partecipazione a routine fisiche per gli anziani, aumentando così il numero di 
esercizi fisici per migliorare le funzioni corporee. Consigliamo nuoto, esercizi di 
forza, passeggiate regolari. Importanti e rilevati anche per la salute dell’attore sociale 
sono le attività tonificanti, quali: camminate con periodi di riposo, docce mattutine a 
massaggi che migliorano la microcircolazione e il metabolismo muscolare;  

 Calcolo annuale dei rischi di fratture osteoporotiche utilizzando il FRAX score; 

 Test DXA (Assorbimetria a raggi X a doppia energia);  

 Attuare misure per la profilassi delle cadute tra gli anziani – utilizzo del bastone, 
correzioni della vista, supporti speciali.  
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Gestione e prevenzione della sicurezza 
Controllo delle cadute: 
Adattarsi e persino controllare le condizioni e l'ambiente in cui si svolgono le proprie 
routine quotidiane potrebbe essere una sfida per qualsiasi persona, indipendentemente 
dal suo stato di salute. Per le persone con disturbi ossei come l'osteopenia o anche la 
peggiore osteoporosi, questi compiti sono cruciali. Identifichiamo quattro tipi di maggiori 
rischi di caduta: 
 
Tabella n. 1. Principali fattori di rischio per le cadute 

Fattori di rischio ambientale 

Fattori di rischio medico 

Fattori di rischio neurologico e muscolo-
scheletrico 

Paura di cadere 

Informazioni sulla gestione delle cadute: 

 La mio-tipologia gioca un ruolo importante nella stabilità, cioè le fibre muscolari 
di tipo I sono più stabili delle fibre muscolari di tipo II-a e II-b nel gastrocnemio 
(Enoka et al. 2003). 

 I flessori plantari hanno più efficacia dei flessori dorsali, quindi secondo Brown et 
al. (2010) ha senso che i primi abbiano una stabilità ancora maggiore 

Per completare la panoramica dei fattori di rischio presentiamo brevemente l'elenco 
delle principali condizioni, malattie e farmaci che causano o contribuiscono 
all'osteoporosi e alle fratture: 
 
Tabella n. 2. Condizioni, malattie e farmaci che causano o contribuiscono all'osteoporosi e alle fratture 

Fattori derivanti dallo stile di vita 

Malattie genetiche 
Stati ipogonadici 
Disturbi endocrini 
Disordini gastrointestinali 
Disturbi ematologici 
Malattie reumatologiche e autoimmuni 
Fattori di rischio neurologico e muscolo-
scheletrico 
Condizioni e malattie varie 
Farmaci 
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ANATOMIA DEL TESSUTO OSSEO      
Il tessuto osseo (lo scheletro) comprende 206 ossa, collegate tra loro attraverso le 

articolazioni. Il suo ruolo principale è quello di sostenere il peso del corpo, consentirne 

la mobilità e proteggere gli organi interni. 

Tessuto osseo (tabella n. 3): 

Le ossa sono costituite da tessuto osseo, la matrice ossea che comprende osteociti, 

osteoblasti e osteoclasti (tipi di cellule). Il tessuto osseo è altamente vascolarizzato e ha 

un'intensa attività metabolica. Il tessuto osseo è un serbatoio di fosfato di calcio e di 

molti altri ioni. 

 
Tabella n. 3. Tipi di ossa strutturali 

TIPOLOGIA CARATTERISTICHE 

Corticale (compatto) - Osso forte e denso, costituisce l'80% dello scheletro 
- Composto da più osteoni con lamelle interstiziali 

intermedie 
- Gli osteoni sono costituiti da lamelle ossee 

concentriche con un canale centrale contenente 
osteoblasti (formazione di nuovo osso) e un'arteriola 
che fornisce l'osteone. Le lamelle sono collegate da 
canalicoli. Le linee di cemento segnano il limite 
esterno dell'osteone (riassorbimento osseo terminato) 

- L'osso corticale spesso si trova nella diafisi delle ossa 
lunghe 

Spugnoso 
(spugnoso/trabecolare) 

- Struttura a reticolo incrociato, costituisce il 20% dello 
scheletro 

- Elevato tasso di turnover osseo. L'osso viene 
riassorbito dagli osteoclasti nelle lacune di Howship e 
formato sul lato opposto delle trabecole dagli 
osteoblasti. 

- L'osteoporosi è comune nell'osso spongioso, il che lo 
rende suscettibile alle fratture (ad es. corpi vertebrali, 
collo del femore, radio distale, piatto tibiale). 

- Si trova comunemente nella metafisi e nell'epifisi delle 
ossa lunghe 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANATOMIA E FISIOLOGIA DEL TESSUTO OSSEO 
 



20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura n. 3. Struttura dell'osso corticale 
(anatomia ortopedica concisa di 
Netter/Jon c. Thompson; illustrazioni di 
Frank H. Netter; illustratori contributori, 
Carlos AG Machado, John A. Craig. —
2a ed, p. 3, 2010) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figura n. 4. Struttura dell'osso spongioso 
(anatomia ortopedica concisa di Netter/Jon 
C. Thompson; illustrazioni di Frank H. 
Netter; illustratori contributori, Carlos A.G. 
Machado, John A. Craig. —2a ed., p. 2, 
2010) 
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Il tessuto osseo viene prodotto attraverso il processo chiamato osteogenesi. Questo 

processo avviene attraverso azioni complesse: 

1. ossificazione membranosa (endocongiuntiva) - porta alla formazione di ossa 

larghe; 

2. ossificazione endocondrale (endocartilaginea) - attraverso questo tipo di 

ossificazione si forma la maggior parte delle ossa lunghe/corte. 

La crescita ossea è associata al parziale riassorbimento del tessuto già formato; ciò 

facilita il mantenimento della morfologia ossea durante la crescita. Il rimodellamento 

osseo è molto più intenso nei bambini piccoli, ma tra gli adulti si verifica 

contemporaneamente in diverse aree dello scheletro, indipendentemente dalla crescita 

ossea. 

 
Tabella n. 4. Tipi di cellule ossee

TIPOLOGIA CARATTERISTICHE 

Osteoblasti - Funzione: produrre matrice ossea. Produci collagene di tipo 1 e 
altre proteine della matrice 

- Allineare le nuove superfici ossee e seguire gli osteoclasti nei coni 
di taglio 

- Recettori: PTH (ormone paratiroideo), vitamina D, glucosteroidi, 
estrogeni, PG, IL 

Osteociti - Osteoblasto circondato da matrice ossea. Rappresentano il 90% di 
tutte le cellule ossee 

- Funzione: mantenere e preservare l'osso. I processi a cellule 
lunghe comunicano tramite canalicoli. 

- Recettori: PTH (rilascia calcio), calcitonina (non rilascia calcio) 

Osteoclasti - Grandi cellule multinucleate derivate dalla stessa linea di cellule di 
monociti e macrofagi 

- Funzione: quando attiva, utilizza un “bordo arruffato” per 
riassorbire l'osso; 

- Recettori: calcitonina, estrogeni, IL-1, RANK L. Inibiti dai 
bisfosfonati 



22 

 

 
 

Figura n. 5. Ossificazione intramembranosa (anatomia ortopedica concisa di Netter/Jon C. Thompson; illustrazioni di 
Frank H. Netter; illustratori contributori, Carlos A.G. Machado, John A. Craig. —2a ed, p. 6, 2010) 
 
 

 
Figura n. 6. Ossificazione intramembranosa (anatomia ortopedica concisa di Netter/Jon C. Thompson; illustrazioni di 
Frank H. Netter; illustratori collaboratori, Carlos A.G. Machado, John A. Craig. —2a ed., p. 6, 2010) 
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Tabella n. 5. Formazione ossea 

OSSIFICAZIONE CARATTERISTICHE 

La formazione ossea (ossificazione) avviene in 3 modi diversi: encondrale, 
intramembranosa, apposizione 

Encondrale - L'osso sostituisce un anlage di cartilagine (template). Gli 
osteoclasti rimuovono la cartilagine e gli osteoblasti creano 
la nuova matrice ossea, che viene quindi mineralizzata 

- I centri di ossificazione primaria si sviluppano tipicamente 
nel periodo prenatale 

- I centri di ossificazione secondari si verificano in vari 
momenti dopo la nascita, di solito nell'epifisi 

- La crescita longitudinale della fisi avviene anche per 
ossificazione encondrale 

- Trovato anche nel callo della frattura 

Intramembranoso - L'osso si sviluppa direttamente dalle cellule mesenchimali 
senza anlage della cartilagine 

- Le cellule mesenchimali si differenziano in osteoblasti, che 
producono osso 

- Esempi: ossa piatte (es. il cranio) e clavicola 

Apposizionale - Gli osteoblasti creano una nuova matrice/osso sopra l'osso 
esistente 

- Esempio: crescita del diametro (larghezza) dell'osso 
mediata periostale nelle ossa lunghe 

 
 
FISIOLOGIA DEL TESSUTO OSSEO 
Lo scheletro contiene la maggiore quantità di calcio dell'organismo; effettua scambi con 

il sangue e, in questo modo, la concentrazione sanguigna e tissulare di calcio è molto 

stabile. Il trasferimento di calcio dalle ossa al sangue avviene in due modi: uno rapido e 

uno lento (controllato dal paratormone). 

 
Tabella n. 6. Regolazione ossea 
TIPOLOGIA 
DI ORMONE 

CARATTERISTICHE 

Ormone 
paratiroideo 
(PTH) 

1. Un basso livello di calcio sierico innesca il rilascio di PTH. Il 
PTH si lega 1. agli osteoblasti (che stimolano gli osteoclasti (a 
riassorbire l'osso) 

2. osteociti (per rilasciare Ca) 
3. rene (aumento del riassorbimento di Ca) 

Vitamina D 
1,25 (OH) 

1. La vitamina D dalla pelle (luce UV) o dalla dieta viene 
idrossilata due volte 

2. Vit. D 1,25 innescata da un basso Ca_ sierico stimola 
l'assorbimento nell'intestino e il riassorbimento osseo 

Calcitonina 1. Rilasciata quando il Ca sierico è elevato. Inibisce direttamente 
gli osteoclasti (riassorbimento osseo) e aumenta l'escrezione 
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urinaria dai reni, abbassando così i livelli sierici 

Altri 
Ormoni 

2. Estrogeni, corticosteroidi, ormone tiroideo, insulina, ormone 
della crescita 

Le ossa hanno un ruolo di supporto (ancoraggio muscolare):  

A. Supportano il peso corporeo 

B. Proteggono (il cranio, ad esempio proteggono la corteccia) 

C. Un ruolo della formazione dei globuli rossi e bianchi nel midollo rosso 

D. Stoccaggio di calcio, come descritto sopra  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura n. 7. Ossificazione intramembranosa 
(anatomia ortopedica concisa di Netter/Jon C. 
Thompson; illustrazioni di Frank H. Netter; 
illustratori contributori, Carlos A.G. Machado, 
John A. Craig. 2a ed, p. 8 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella n. 7. Metabolismo osseo

TIPOLOGIA 
DI 
MINERALE 

CARATTERISTICHE 

L'osso svolge un ruolo fondamentale nel mantenimento dei livelli sierici di calcio 
e fosfato adeguati. 

Calcio - Il calcio (Ca) svolge un ruolo fondamentale nella funzione 
cardiaca, dei muscoli scheletrici e dei nervi. 

- Fabbisogno dietetico normale 500-1300 mg. È necessario di più 
durante la gravidanza, l'allattamento, le fratture. 

- Il 99% del calcio immagazzinato nel corpo è nelle ossa. 
- Livelli di calcio direttamente regolati da PTH e Vitamina D. 

Fosfato - Componente importante del minerale osseo (idrossiapatite) e delle 
funzioni metaboliche del corpo L'85% del fosfato immagazzinato 
nel corpo è nell'osso. 
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Figura n. 8. Regolazione del metabolismo del calcio e del fosfato (anatomia ortopedica concisa di Netter/Jon C. 
Thompson; illustrazioni di Frank H. Netter; illustratori contributori, Carlos A.G. Machado, John A. Craig. 2a ed, p. 9, 
2010).   
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Patologie Associate 
1. fratture ossee (dovute principalmente a traumi, ma anche a tumori maligni); 

2. osteopetrosi (crescita eccessiva e rigidità delle ossa, con conseguente 

obliterazione della cavità midollare delle ossa, con conseguente anemia e 

frequenti infezioni); 

3. rachitismo (tra i bambini con carenza di calcio); 

4. osteomalacia (carenza di calcio negli adulti); 

5. l'osteoporosi (il riassorbimento supera il tasso di formazione del tessuto osseo) 

si manifesta principalmente nelle donne in menopausa; 

6. tumori benigni: osteoblastoma, osteoclastoma; 

7. tumori maligni: osteosarcoma. 

 

 
Tabella n. 8 Disordini metabolici 

TIPOLOGIA CARATTERISTICHE 

Osteoporosi 1. Diminuzione della massa ossea (problema quantitativo). Più 
comune nei pazienti anziani 

2. 2 tipi: Tipo 1: più comune, colpisce l'osso spugnoso (collo del 
femore, corpo vertebrale, ecc); 

3. Tipo 2: correlato all'età, _70 anni. Sia la massa ossea spugnosa 
che quella corticale sono carenti. 

4. La scansione DEXA è standard per la valutazione. Possono 
essere utilizzati sostituti ormonali o bifosfonati. 

Scorbuto 1. La carenza di vitamina C porta a collagene difettoso, con 
conseguente costellazione di sintomi. 

Osteopetrosi 1. “Malattia dell'osso marmoreo”. La disfunzione degli osteoclasti si 
traduce in una densità ossea eccessiva. 

Malattia di 
Paget 

1. L'attività simultanea di osteoblasti e osteoclasti produce ossa 
dense ma fragili. 
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Figura n. 9. Confronto di Osteoporosi e Osteomalacia (anatomia ortopedica concisa di Netter/Jon C. Thompson; 
illustrazioni di Frank H. Netter; illustratori contributori, Carlos A.G. Machado, John A. Craig. 2a ed, p. 116, 2010) 
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PROBLEMATICHE ATTUALI 

Come indicato nelle “Linee guida dell'UE sull'attività fisica”, il corpo umano, a seguito di 

una regolare attività fisica, subisce alterazioni morfologiche e funzionali, che possono 

prevenire o ritardare la comparsa di alcune malattie e migliorare la nostra capacità di 

sforzo fisico. Al momento ci sono prove sufficienti per dimostrare che coloro che vivono 

una vita fisicamente attiva possono ottenere una serie di benefici per la salute, tra cui 

"una migliore mineralizzazione delle ossa in giovane età, contribuendo alla prevenzione 

dell'osteoporosi e delle fratture in età avanzata". 

Nel processo di prevenzione, mitigazione o eliminazione degli effetti dell'osteoporosi, gli 

esercizi fisici dovrebbero concentrarsi sulle seguenti direzioni di intervento: 

 Migliorare il tono muscolare scheletrico e la funzionalità dei muscoli profondi; 

 Sviluppo delle forze segmentali (arti inferiori e superiori); 

 Miglioramento della capacità aerobica massima (idoneità cardiorespiratoria)29,30; 

 Miglioramento31 della mobilità articolare statica e dinamica a livello di 

 Articolazioni coxofemorali, scapolo-omerali e spinali; 

 Rieducare l'equilibrio statico, dinamico e posturale. 

Il ruolo e gli effetti degli esercizi fisici per prevenire le cadute tra le donne anziane 

hanno fornito risultati positivi 32 . La gestione non farmacologica dell'osteoporosi 

comprende oltre a un'adeguata assunzione di calcio e vitamina D, smettere di fumare, 

limitazione del consumo di alcol/caffeina, tecniche di prevenzione delle cadute, un 

programma di esercizi con carico adeguato.33,34,35,36,37,38 
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L'uso del circuito composto da esercizi combinati di carico e resistenza ha migliorato la 

forza muscolare degli arti inferiori nelle donne anziane e ha migliorato la loro capacità di 

equilibrio e coordinazione39. 

Pertanto, l'allenamento in circuito è una modalità di esercizio efficace per migliorare 

l'equilibrio e la capacità di deambulazione nelle donne anziane con sarcopenia. 

La letteratura scientifica fornisce un quadro modesto dal punto di vista del volume di 

ricerca riguardante gli effetti dell'uso di esercizi fisici sulla dinamica della densità 

minerale ossea (BMD). Nella meta-analisi fatta da Howe et al. sotto l’egida di The 

Cochrane Collaboration 40, gli autori hanno mostrato tipi efficaci di esercizi interventistici 

per la BMD41 a livello del collo femorale che sembrano includere esercizi di forza ad alta 

intensità che non utilizzano il metodo del carico, ma la resistenza progressiva fornita da 

vari oggetti elastici o dispositivi speciali. Per gli interventi sulla BMD a livello spinale, il 

metodo interventistico più efficace trovato è stata una combinazione di routine di 

esercizi. Questo studio rivela la bassa rilevanza statistica degli esercizi fisici sulla BMD. 

Questa limitazione può essere dovuta a imprecisioni nella raccolta dei dati primari, alla 

qualità dei dati disponibili o allo svolgimento di studi di ricerca con un disegno 

incoerente. Tuttavia, l'orizzonte fornito è positivo, evidenziando il potenziale di ridurre in 

modo sicuro ed efficace la perdita di densità ossea tra le donne in menopausa. 

Continuare a studiare gli effetti generati dalla pratica degli esercizi fisici in varismo sulla 

BMD dinamica è supportato dalla necessità di prevenire e gestire l'osteoporosi in modo 

non farmacologico. Questi aspetti sono imposti dagli ingenti costi generati dal 

trattamento degli effetti dell'osteoporosi42, 43, 44, 45. 

I tipi di esercizi utilizzati sollevano una questione non sufficientemente studiata. Quali 

sono gli esercizi più adatti? La realtà mostra un orizzonte molto breve per identificare un 

gruppo di esercizi standard o routine efficienti per combattere la densità ossea. Ad 

esempio, alcuni studi dimostrano che gli esercizi aerobici sembrano essere efficaci 

nell'attivazione enzimatica degli osteoblasti46, mentre altri studi47, 48, 49 dimostrano che 
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esercizi aerobici più lunghi (es. nuoto, ciclismo, camminata), sono altamente benefici 

per i sistemi e gli apparati corporei, ma non ci sono prove cliniche che affermino che 

rappresentino uno stimolo benefico per la rigenerazione ossea. Esercizi aerobici che 

comportano anche uno sforzo muscolare significativo (allenamento con carico) 

generano tra gli anziani, una risposta osteogenica maggiore rispetto agli esercizi 

aerobici senza uno sforzo muscolare significativo 50 . Lo stress meccanico viene 

trasmesso allo scheletro attraverso la contrazione muscolare (trazione) generata dagli 

esercizi di carico e dalle forze gravitazionali, evidenziando così un aumento o una 

diminuzione della BMD51. Una serie di studi mostra che i pazienti con un basso livello di 

BMD possono trarre vantaggio dall'accesso a una routine di allenamento speciale52,53, 

all'interno della quale l'aspetto principale della resistenza muscolare rappresenta il 

vettore primario di miglioramento della BMD.54, 55, 56. 

Allo stesso tempo, il nuoto (un'attività fisica di resistenza cardiorespiratoria che non 

prevede esercizi di carico) è stato fortemente raccomandato agli anziani. 

Secondo gli autori Tanaka & Seals57 (1997), la ridotta capacità fisiologica e funzionale 

(la capacità di svolgere compiti fisici diurni) causata dall'età è correlata alla diminuzione 

complessiva della capacità cardiovascolare, respiratoria, metabolica e neuromuscolare. 

Gli autori sottolineano che la massima potenza aerobica (VO2max) è uno dei migliori 

indicatori della capacità fisiologica e funzionale. 

Così, tutte le carenze causate dal processo di invecchiamento possono essere mitigate 

attraverso attività come il nuoto (un'attività aerobica semplice, senza sforzi eccessivi, 

quindi adatta agli anziani) 58 . Inoltre le attività cardiorespiratorie di resistenza non 
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sovraccaricano il sistema osteo-legamentoso e migliorano o mantengono ad un livello 

ottimale la massima capacità di esercizio aerobico, riducendo così il rischio di malattie 

cardiovascolari59.  

 

ASPETTI METODOLOGICI E RACCOMANDAZIONI  

La durata complessiva di una sessione di allenamento varia da 30 a 50 minuti. Gli 

esercizi devono essere eseguiti in una certa sequenza, ma a seconda degli obiettivi 

proposti, le parti fondamentali possono subire modifiche o particolarizzazioni. 

Il volume di lavoro totale dipende dal contesto dell'attività, dal livello di allenamento, 

dalle condizioni del materiale, ecc. La sequenza e i contenuti degli esercizi sono 

determinati dagli obiettivi e dai carichi di lavoro di ogni ciclo di allenamento. 

La sessione comprende tre parti: il riscaldamento, la parte fondamentale e il 

defaticamento. 

 

Come preparare una lezione 

Riscaldamento (3-5 minuti) 

Lo scopo della prima parte della lezione è quello di preparare il corpo allo sforzo, 

traducendosi in un impegno cardiorespiratorio graduale, fino a un livello fisiologico 

ottimale e di aumentare la temperatura corporea. Questa fase è facile e progressiva, 

per minimizzare il rischio di infortuni. 

Durata: 2 minuti (per lezioni brevi); 2-4 minuti (per lezioni di media durata); 4-5 minuti 

(per lezioni lunghe). 

 

Obiettivi 

 L'aumento graduale degli indicatori delle grandi funzioni corporee: cardiaca 

(frequenza cardiaca), respiratoria (frequenza respiratoria) e circolatoria 

(pressione sanguigna e circolazione dei liquidi); 

 La preparazione del supporto scheletrico, muscolo-ligamentario e articolare per 

riprendere lo sforzo programmato senza possibilità di lesioni; 

 L'aumento graduale della temperatura interna dei sistemi locomotori primari per 

ridurre o evitare l'insorgere di lesioni minori o addirittura maggiori; 

 stimolare la circolazione di liquidi e sostanze nutritive verso i muscoli.  

 Stati d'animo emulativi creativi e comfort mentale a favore dell'esercizio fisico  
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Movimenti 

 Camminare e correre in movimento o sul posto: camminare in punta di piedi, sui 

talloni, con le gambe piegate, distese, con passo incrociato in avanti, di lati e 

dietro, in cerchio, in diagonale, ecc. 

 Esercizi di coordinazione: facili e semplici movimenti delle braccia e delle gambe 

eseguiti contemporaneamente o in successione, simmetricamente o 

asimmetricamente in vari piani e assi. 

 Esercizi per i principali segmenti del corpo e aree muscolari. 

Esempi:  

- esercizi per le braccia, che impegnano l'intera articolazione scapolo-omerale 

(spalla, gomito, pugno) facendo lavorare anche i muscoli del collo. Questi 

esercizi possono essere eseguiti da varie posizioni per garantire la stabilità 

del corpo e la corretta localizzazione del movimento. I movimenti delle 

braccia comprendono: piegamenti, allungamenti che impegnano 

l'articolazione del gomito, oscillazioni, rotazioni, sollevamenti, abbassamenti; 

movimenti della testa: piegamenti, rotazioni; 

- esercizi per gli arti inferiori eseguiti da posizioni che garantiscono la corretta 

localizzazione del movimento, sia in movimento che sul posto. I movimenti 

che coinvolgono le gambe comprendono: sollevare in punta di piedi o 

sollevare le gambe, abbassare le gambe, oscillazioni, piegamenti, 

allungamenti, distensioni, rotazioni. 

- esercizi del busto che possono essere eseguiti da varie posizioni; i 

movimenti sono i seguenti: piegamenti, abbassamenti, estensioni, 

oscillazioni e rotazioni. Possono essere eseguiti separatamente o combinati 

tra loro, il che aumenta la difficoltà dell'esercizio eseguito;  

- esercizi con pesi: piccoli pesi, come manubri, polsiere, che non 

sovraccaricano i gruppi muscolari impegnati; 

- esercizi di stretching. 

Un buon riscaldamento intensifica la circolazione sanguigna e la respirazione, mobilita i 

muscoli, muove i tendini ed sollecita il sistema nervoso in modo ottimale.  

 

Raccomandazioni 

 Evitare di far fare troppi esercizi. 

 Il riscaldamento deve essere un'anticipazione della parte centrale della lezione, 

che deve esseren una continuazione naturale.  

 Il dosaggio ottimale dello sforzo per il riscaldamento richiede esperienza ed 

empatia da parte del trainer. Un riscaldamento troppo intenso porta a sforzare 

eccessivamente i muscoli; i partecipanti possono sentirsi quindi già stanchi a 

inizio lezione. Un riscaldamento troppo leggero invece metterebbe in dubbio gli 

effetti benefici sul sistema cardiovascolare, sui muscoli e sulle articolazioni. 
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 Inoltre, il riscaldamento dipende da molti fattori, tra cui: 

- quanto sono in forma i partecipanti - un riscaldamento di 8-10 minuti può essere 

troppo lungo o stancante per i principianti; se la sessione di allenamento dura in 

totale 30 minuti, il riscaldamento non dovrebbe superare i 2-3 minuti; 

- età - nel caso di allenamenti che coinvolgono gli anziani, bisogna considerare 

che la capacità di esercizio richiede più tempo. Il corpo deve essere riscaldato 

per l'esercizio in modo più lento e cauto. L'attenzione e lo sforzo si concentrano 

sui muscoli meno elastici e sulle articolazioni più vulnerabili; 

- il momento della giornata: in una sessione mattutina, il riscaldamento dovrebbe 

essere più lungo e mirato rispetto a una sessione serale, perché alcune funzioni 

corporee (come l'afflusso di sangue ai muscoli e la temperatura corporea) si 

abbassano durante il sonno e raggiungono gli indici ottimali solo più tardi durante 

il giorno; 

- la temperatura della stanza: una temperatura elevata può contribuire a un 

riscaldamento più breve, mentre le basse temperature (stanze fredde) lo rendono 

più lungo. 

 

La parte centrale (20-40 minuti) 

Questa parte è considerata la parte principale della lezione e comprende esercizi 

aerobici e di resistenza. 

Lo scopo è quello di aumentare la capacità di esercizio e migliorare gli indicatori di 

tonificazione muscolare delle aree impegnate o di tutto il corpo. 

 

La durata di questa parte dipende da quanto siano allenati i partecipanti. La durata e 

l'intensità degli esercizi sono fattori importanti per raggiungere gli obiettivi di questa 

parte. Una lezione con esercizi vigorosi ha un effetto maggiore sul metabolismo, sul 

corpo (cioè aumenta la velocità di bruciare calorie per fornire energia per gli esercizi). 

Nel fitness aerobico, gli esercizi sono più intensi e le funzioni cardiache raggiungono 

valori elevati (ad esempio, 65-80% del valore massimo). L'intensità dipende anche dalla 

velocità di esecuzione, dall'ampiezza del movimento e dal livello di esercizio (in piedi, in 

ginocchio, seduti, sdraiati, ecc.). Durante le sessioni di fitness, il corpo può muoversi in 

varie direzioni (avanti, indietro, di lato, in diagonale, in cerchio, su vari percorsi grafici). 

Se ci concentriamo sullo sviluppo della forza e della resistenza muscolare, utilizziamo 

esercizi specifici per gruppi muscolari, come ad esempio esercizi per il deltoide, ecc. 
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Obiettivi 

 Allenare il sistema cardiorespiratorio a lavorare in modo aerobico, garantendo 

così un apporto ottimale di ossigeno ai muscoli, contribuendo a fortificare gli 

organi impegnati (cuore e vasi sanguigni, vie respiratorie, polmoni) favorendo 

allo stesso tempo il ritmo cardiaco e respiratorio; 

 allenare il maggior numero possibile di muscoli in modo dinamico 

(complessivamente o per gruppi, per catene muscolari) e allenare le articolazioni 

per aumentare il tono muscolare, l'elasticità muscolare e la mobilità articolare, 

sviluppando così la capacità di esercizio in un contesto aerobico, nonché lo 

sviluppo della forza generale; 

 stimolare la capacità di alternare le contrazioni muscolari per ottenere 

rilassamenti riflessi e migliorare il controllo del movimento; 

 influenzare lo sviluppo generale di qualità motorie quali: forza generale, 

resistenza all'esercizio, abilità (coordinazione, concentrazione, attenzione 

distribuita, equilibrio, orientamento temporale e spaziale), mobilità articolare, 

elasticità, velocità di esecuzione; 

 stimolare la combustione di calorie, con implicazioni nel bilanciamento del peso 

corporeo, considerando il corretto rapporto tra massa attiva (muscoli) e tessuto 

adiposo (grasso); 

 Formare l'abitudine a praticare l'esercizio fisico indipendentemente dalle 

motivazioni personali. 

 

Raccomandazioni 

 Progettare routine di allenamento che consentano di allenarsi 

contemporaneamente con soggetti diversi per età, sesso, età, livello di forma 

fisica, ecc. 

 Riadattare "in corsa" le caratteristiche della routine in base al tipo di risposta dei 

soggetti. 

 L'attento monitoraggio di tutti i soggetti: collocare il trainer in una posizione che 

gli consenta di monitorare l'intero collettivo o di camminare tra i partecipanti.    
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Defaticamento (2-5 minuti) 

Nell'ultima parte della lezione, i muscoli impegnati nelle fasi precedenti devono essere 

rilassati per evitarne l'accorciamento e per evitare potenziali lesioni. Gli esercizi utilizzati 

in questa parte (soprattutto lo stretching) portano anche a un miglioramento della 

mobilità, preparano alla fine della lezione, assicurano il ripristino della frequenza 

cardiaca vicino ai valori di riposo e avviano i processi corporei di recupero post-

esercizio. 

In questa parte della lezione, che comprende esercizi specifici adattati a chi soffre di 

osteoporosi, ci assicuriamo che il corpo ritorni pienamente ai valori funzionali diurni e 

otteniamo uno stato di serenità, benessere fisico e mentale. 

 

Obiettivi 

 Riportare i valori il più possibile vicini a quelli di riposo per le grandi funzioni 

circolatorie e respiratorie, cioè intorno al 50% del loro potenziale massimo, 

attraverso una graduale riduzione dello sforzo fisico; 

 Allungare i muscoli attraverso esercizi di stretching; 

 Eliminare tutte le tossine accumulate nei muscoli; 

 Riequilibrare i processi neuro-mentali scaricando tutte le tensioni mentali e 

fisiche.

 

Movimenti 

 Esercizi a bassa intensità come: camminata, corsa leggera e rilassante, esercizi 

a terra; 

 Esercizi del protocollo Happy Bones: 

- esercizi obbligatori 

- esercizi scelti dall'istruttore 

 Esercizi di rilassamento accompagnati da movimenti respiratori come: 

rilassamento degli arti in piedi o in movimento, oscillazioni libere alternate a 

contrazioni e rilassamenti, eseguiti in modo da portare il corpo e la mente a uno 

stato di benessere fisico e mentale; 

 Stretching, esercizi di allungamento statico come mezzo di rilassamento, eseguiti 

individualmente o con un partner, mantenuti per almeno 10 secondi. 

Affinché un programma di allenamento garantisca il raggiungimento degli obiettivi 

proposti, deve considerare la collaborazione e l'alternanza di tutti i parametri di esercizio, 

rapportandosi direttamente alle peculiarità dei praticanti.  A questo proposito, gli esercizi 

proposti devono essere vari, correttamente eseguiti e dosati. 
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Parametri di sforzo 

Lo sforzo nell'ambito del corso di rigenerazione ossea ha un effetto diretto sui principali 

organi, apparati e sistemi interni. Contribuisce al miglioramento adattivo della capacità 

di esercizio aerobico, alla resistenza muscolare in varie condizioni e all'elasticità 

generale del corpo. 

Lo sforzo compiuto durante la lezione può essere quantificato da una prospettiva sia 

esterna che interna. 

La prospettiva esterna fornisce una serie di parametri tra cui: specificità, volume, 

intensità, durata, densità, complessità. 

Il volume, una componente quantitativa dello sforzo, rappresenta la quantità di lavoro 

meccanico eseguito. Può essere misurato utilizzando due misure: 

 MW = Fxd dove WM = lavoro meccanico, F = forza (kg) spostata e d = distanza 

(m). Si esprime in kg/m; 

 La registrazione continua del consumo di O2 durante lo sforzo e la 

determinazione del suo equivalente meccanico (1 l di O2 = 427 kgm). 

 

Durante la lezione, il volume comprende:  

- il numero di ripetizioni per ogni esercizio o gruppo di esercizi; 

- il numero di ripetizioni per ogni segmento, area o per tutto il corpo; 

- la distanza percorsa durante le attività dinamiche cicliche (nuoto, corsa, 

bicicletta); 

- la durata effettiva dell'esercizio più le pause; 

- il numero di lezioni. 

 

L'intensità rappresenta la quantità di sforzo (lavoro meccanico, lavoro) per unità di 

tempo. L'intensità dello sforzo (potenza) è una caratteristica dello sforzo fisico ed è 

diversa dallo sforzo corporeo (una caratteristica del corpo). Lo sforzo corporeo è 

valutato attraverso il livello funzionale raggiunto durante lo sforzo ed esprime il prezzo 

biologico pagato dall'organismo per far fronte alle richieste imposte dallo sforzo. 

L'intensità è evidenziata dalla frequenza cardiaca. A sostegno di queste affermazioni, 

forniamo una scala di valutazione dello sforzo percepito, su una scala da 0 a 10, 

proposta da Lynne Brick nel suo libro Fitness Aerobics, sulla base di una scala di 

valutazione ideata dal dottor Gunnar Borg. 
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Tabella no. 9.  Scala di valutazione dello sforzo percepito 

No. Livello di sforzo Figura 
equivalente 

Percantuale 
frequenza 
cardiaca 

(%FCmax) 

1 Nessuno sforzo 0 -  

2 Leggero – livello minimo 1 – 3 55 - 69 

3 Medio 4 – 6 70 - 84 

4 Pesante – Massimo livello  7 - 10 85 -100  

 

Naturalmente questo metodo non è di natura scientifica, ma lo presentiamo qui perché 

è facile da applicare. 

Metodi di valutazione più oggettivi dell'intensità dello sforzo durante l’allenamento sono:  

- tempo di lavoro (numero di azioni per unità di tempo): lento, moderato, rapido; 

- frequenza (numero di esecuzioni per unità di tempo); 

- diversi valori funzionali (frequenza cardiaca, pressione sanguigna, frequenza 

respiratoria, modifiche biochimiche, ecc.)  

 

Il metodo più comune e più semplice per valutare l'intensità dello sforzo è il 

monitoraggio della frequenza cardiaca. 

Secondo Astrand e Rodhal, i valori della frequenza cardiaca durante lo sforzo in 

aerobiosi (ergostasi) rispetto al livello massimo di frequenza cardiaca e in relazione ai 

gradi di sforzo corporeo sono i seguenti: 

 
Tabella no. 10. Gradi di sforzo corporeo 

No. Genere Gradi di 
sforzo 

corporeo 

Frequenza 
cardiaca 

(bpm) 

Percentuale di 
capacità 

massima di 
esercizio 
aerobico 

1 Uomo Basso 128 50 

2 Donna Basso 138 

3 Uomo Medio 154 70 

4 Donna Medio 168 

5 Uomo Alto 160-
170/180 

> 100 

6 Donna Alto 170-
180/190 

 

  

 

 



38 

 

La durata dello sforzo rappresenta l'arco di tempo in cui il corpo esegue un determinato 

tipo di sforzo. Nella sessione di allenamento personalizzato, esistono diverse durate di 

esecuzione dello sforzo. Di seguito riportiamo alcuni valori di questo parametro, 

consigliati da Lynne Brick. 

 

Tabella no. 11 Tipi di allenamento aerobico e intensità dello sforzo 

No. Tipi di allenamento aerobico  Durata (min) 

1 Bassa intensità e breve durata 10 – 25 

2 Bassa intensità e lunga durata 20 – 55 

3 Intensità media e breve durata 20 – 24 

4 Intensità media e lunga durata 30 – 45 

5 Alta intensità e breve durata 12 – 35 

6 Alta intensità e lunga durata 30 – 50/60 

 

La densità dello sforzo rappresenta il rapporto tra la durata dello sforzo e la successiva 

durata della pausa. Il risultato del rapporto può essere espresso come segue:  

- in cifre (1);  

- in percentuale (100%);  

- in frazioni (1/1).  

La densità dello sforzo durante la lezione è data dal rapporto tra la durata dei complessi 

di esercizi per migliorare la capacità di esercizio aerobico e gli indicatori del tono 

muscolare, da un lato, e la durata delle pause passive e attive tra questi complessi. 

Sempre in relazione alla densità, vi è il rapporto tra la durata totale di una sezione, di un 

circuito, di un programma e la durata delle pause tra di essi. Una classe può 

comprendere 1, 2 o più sezioni, circuiti o programmi. Si tiene conto anche delle pause 

tra le tre parti della classe. 

 

Le pause attive possono comprendere:  

- esercizi di stretching 

- esercizi di respirazione 

- esercizi orientali per il rilassamento (yoga, taiji-chuan, qi-gong) 

Strutture a gradini accompagnate da movimenti dei segmenti eseguiti a ritmo lento e a 

bassa intensità. 

Le forme utilizzate nell'attività fisica dinamica richiedono vari livelli di complessità, che 

possono essere classificati in base a: 

- Esecuzione di azioni simultanee con uno/due o tutti i segmenti del corpo, 

eseguite separatamente o all'interno di strutture a gradini, in piedi o in movimento; 
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- Esecuzione di azioni ambilaterali e asimmetriche e contemporaneamente, 

alternativamente o unilateralmente, nei tre piani e assi dello spazio e in entrambe 

le direzioni; 

- Esecuzione di passi semplici e sequenze di passi a sequenze di passi complessi 

(combinazioni di passi e complessi). 

 

Gestione della classe 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Gestione della classe 

 

Organizzazione pratica 

La musica è uno degli aspetti organizzativi fondamentali dell’allenamento. Rappresenta 

l'anello di congiunzione nella relazione suono-movimento; può stimolare l'emulazione 

più degli altri fattori organizzativi. Se ai soggetti piace la musica e se il trainer l'ha scelta 

bene, si crea una sovrastimolazione per gli sforzi fisici a intensità più elevate. 

Il tempo delle canzoni può essere lento o veloce, a seconda del metodo di lavoro scelto 

dal trainer. Se lavoriamo sulla musica, il tempo deve essere adattato al tempo di 

esecuzione. Se lavoriamo con la musica, la scegliamo in base ai gusti dei partecipanti, 

poiché il tempo non è rilevante. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, lavoriamo 

osservando il tempo musicale, perché è più di un suono di sottofondo. In tutti questi casi, 

il tempo è diverso a seconda: della fase della lezione, del livello del gruppo e del grado 

di omogeneità, dei mezzi utilizzati, ecc.  

Per continuare gli aspetti sopra citati, l'istruttore di aerobica dovrebbe familiarizzare con 

diverse nozioni di teoria musicale: ritmo, tempo, accento, battuta, metro, misura, frase. 

 

Scegliere la musica 

Il trainer deve familiarizzare con i suoi elementi.  

La musica per gli esercizi ha diverse caratteristiche: 

- Numero di battiti al minuto (BPM) 

La prima nozione che il trainer deve comprendere è il tempo di una canzone. È l'aspetto 

principale responsabile del raggiungimento e dell'osservanza di un certo livello di 

intensità dell'esercizio proposto dall'allenatore per l'intera sessione. In questo modo, si 

Organizzazione 
della classe 

Organizzazione 
pratica 

Organizazione 
collettiva 

Organizzazione 
dell'allenamento 
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creano le premesse per osservare la curva di sforzo calcolata dal trainer e adattata alle 

caratteristiche del gruppo, contribuendo così a raggiungere i progressi desiderati.  

Il tempo musicale è quantificato in numero di battiti al minuto (BPM ). Questo indicatore 

deve essere scelto in modo da consentire ai partecipanti di eseguire uno sforzo fisico 

aerobico entro limiti prestabiliti di frequenza cardiaca (a seconda della capacità 

funzionale di ciascun individuo).  

I tempi lenti, inferiori a 100 bpm e senza forti pulsazioni, sono utilizzati durante il 

raffreddamento, per gli esercizi di rilassamento e per consentire il recupero del corpo 

dopo lo sforzo. I tempi con valori compresi tra 120 e 140 bpm si usano durante il 

riscaldamento per coinvolgere il corpo gradualmente nello sforzo. Gli esercizi di 

tonificazione muscolare richiedono un tempo di 110-130 bpm, abbastanza lento da 

permettere ai soggetti di controllare i movimenti e di rendersi conto degli effetti.  

Gli esercizi cardio possono essere eseguiti a un ritmo compreso tra 130 e 160 bpm.  

Bisogna considerare che, per un valore superiore a 150 bpm, i soggetti si muovono 

troppo velocemente, a scapito della tecnica di lavoro, raggiungendo molto prima la 

soglia di esaurimento muscolare e mentale. Tale situazione aumenta i rischi di 

infortunio, diminuendo allo stesso tempo il tasso di progresso a causa di un'esecuzione 

tecnica che non rispetta il modello.   

 
Tabella No. 12 Valori di sicurezza del BPM 

Tipo di Esercizi 
 
Fase della  
lezione 

Cardio  Con la 
sedia 

LIA e 
hi/lo60 

Interval  Step  Slide 
exercises 

Acquatici 
 

Riscaldamento  
125-135 

 
120-130 

 
120-
135 

 
120-135 

 
118-126 

 
120-126 

 
100-135 

Esercizi aerobici  
130-158 

 
120-140 

 
135-
158 

3” 
(135-158) 
1”  

(120-126) 

 
125-135 

 
125-135 

 
120-155 

Tonificazione 
muscolare 

 
110-130 

 
110-130 

 
110-
130 

 
110-130 

 
110-130 

 
110-130 

 
115-135 

Defaticamento  

≤110 

 

≤110 

 

≤ 110 

 

≤110 

 

≤110 

 

≤ 110 

 

90-110 

 

                                                 
60

LIA – Low Impact Aerobic; hi/lo – high/low exercises or Combo Aerobic. 
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L'istruttore deve essere consapevole che un gruppo di principianti non è in grado di 

eseguire un programma a un ritmo molto rapido. Inoltre, il peso e l’altezza dei 

partecipanti alla lezione hanno conseguenze sul tempo e modalità di esecuzione degli 

esercizi.  

Per esempio, le persone più basse eseguono più rapidamente una flessione-estensione 

del braccio rispetto alle persone più alte. Per questi ultimi c’è il rischio di mala 

esecuzione dell’esercizio per poter restare nel tempo dell’allenatore.     

Tenendo conto degli aspetti su menzionati, il tempo musicale deve essere scelto in 

modo da consentire a tutti i membri di una classe di eseguire gli esercizi in un campo di 

movimento massimo, in condizioni di sicurezza, comfort ed efficienza. 

- La musica deve essere piacevole, coinvolgente, con un tempo ben definito, 

adatto alle caratteristiche della classe. La musica scelta deve facilitare 

l'insegnamento e l'apprendimento degli esercizi, per ispirare e motivare allo 

stesso modo tutti i partecipanti. La musica può trasformare la lezione di aerobica 

in un'attività piacevole e accattivante.  

Per una maggiore varietà, gli istruttori possono scegliere un tema al giorno: polka, 

samba, rumba, cha-cha, latino, disco, rock, jazz, ecc. Più varia è la musica, 

maggiori sono le possibilità per i soggetti di dimenticare i problemi quotidiani e di 

superare più facilmente gli intensi sforzi della lezione di aerobica. 

- Si consiglia una musica con 4 battiti/misura. Una musica con una misura di 4/4 e 

una frase di 32 tempi facilita i movimenti.  

L'organizzazione pratica della lezione comporta anche la valutazione e la 

preparazione della superficie di lavoro (che deve essere pulita, liscia e non 

scivolosa). 

- Assicurare un'adeguata ventilazione della sala; evitare aria troppo secca o troppo 

umida. Le unità di riciclo dell'aria devono essere installate e utilizzate secondo le 

norme tecniche fornite dai produttori. 

  

L'illuminazione naturale è raccomandata il più possibile; sono necessari anche sistemi 

di illuminazione artificiale per aiutare i trainer ad avere una visione e per garantire 

un'illuminazione ottimale. 

Gli oggetti e gli attrezzi utilizzati devono essere collocati vicini tra loro, dopo averli puliti 

e aver verificato che non comportino rischi di lesioni o di trasmissione di malattie. I 

tappetini utilizzati per gli esercizi a terra devono essere puliti 1-2 volte al giorno o 

quando necessario. Gli oggetti portatili (manubri, corde, palle) utilizzati per gli esercizi 

aerobici o di tonificazione devono essere controllati per verificare che non ci siano buchi, 

fessure o parti scivolose. Le attrezzature e gli impianti utilizzati nelle routine aerobiche 

(step, macchine per esercizi di scivolamento e sedie, macchine per la tonificazione di 

vari muscoli, ecc.) devono essere controllati per individuare eventuali danni che 

potrebbero causare gravi lesioni.  
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Organizzazione collettiva 

L'organizzazione collettiva segue il tipo di lavoro mutuato dalla ginnastica di base.  

L'istruttore deve assicurarsi che ogni partecipante abbia uno spazio di lavoro di circa 3 

m2. 

Per le sessioni di gruppo, si consiglia il seguente tipo di formazioni di lavoro adattate 

agli obiettivi e ai sistemi di attuazione fisica all'interno di ogni parte della classe. 

 

Formazioni di lavoro per il riscaldamento 

Per poter vedere ogni partecipante, il trainer può scegliere tra diversi tipi di formazioni:  

 scacchiera (Figura n. 11) 

 file (Figura n. 12) 

 semicerchio o cerchio (Figura n. 13)  

 formazioni non organizzate, con spazio sufficiente tra i partecipanti (Figura n. 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 11. Riscaldamento – formazione a scacchiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 12. Riscaldamento – formazione in file 
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Versione 1                                                Versione 2 
 

 

Figura 13. Riscaldamento – formazione in semicerchio/cerchio 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 14. Riscaldamento – formazione libera 

  

 

Raccomandazioni 

 per variare la classe, consigliamo al trainer di alternare i tipi di formazioni 

 per i gruppi di principianti, utilizzare formazioni ordinate (scacchi, file) 

 per i gruppi intermedi, utilizzare alternativamente formazioni ordinate e non 

ordinate 

 per i gruppi avanzati, utilizzare qualsiasi tipo di formazione, soprattutto non 

ordinata (libera)  

 distribuire i partecipanti in formazioni dal più basso (nelle prime file) al più alto 

(nelle ultime file) 

 nell'area prossimale, il formatore deve accompagnare le persone che hanno 

bisogno di assistenza o di aiuto 

 

Formazioni di lavoro per la parte centrale dell’allenamento 

a) Per gli esercizi frontali (tutti lavorano contemporaneamente), consigliamo le 

formazioni presentate per il riscaldamento. 

b) Per le routine di gruppo che richiedono un lavoro differenziato, è possibile 

scegliere tra diverse formazioni, come ad esempio: 
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c) a coppie (due a due) 

d) in piccoli gruppi (3-5 partecipanti) 

e) in gruppi di medie dimensioni (6-10 partecipanti). Osservazione: Non tutti i 

partecipanti devono essere presenti. Usate questa versione soprattutto quando ci 

sono molti partecipanti e il loro livello è almeno intermedio. 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

 

Versione 1                                                    Versione 2 
 

                        Figura 15. Formazione a coppie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 16. Formazione in piccolo gruppi 
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Versione 1                                                            Versione 2 
Figura  17. Formazione in gruppi di medie dimensioni 

 

Raccomandazioni 

 Le formazioni di lavoro ordinate (a scacchi, a file, a semicerchio, a cerchio) sono 

utilizzate nelle seguenti situazioni: 

- quando i soggetti sono principianti; in questa fase, i soggetti non padroneggiano 

ancora la tecnica degli esercizi muscolari e lavorano sullo stesso esercizio con 

tutti contemporaneamente, per supervisionare e correggere immediatamente un 

errore o un'esecuzione scorretta;  

- quando la routine di esercizi contiene esercizi di ginnastica aerobica, danza o 

vari tipi di esercizi cardio-respiratori (camminare, alzarsi in punta di piedi, corsa 

leggera o salto leggero) eseguiti in piedi o su distanze molto brevi (1-3 m);  

- gli allenamenti a coppie sono utilizzati quando le routine di esercizio contengono 

esercizi muscolari liberi eseguiti con un partner, con bande elastiche, con pesi 

portatili o su macchine.  

Vengono utilizzati quando il numero di partecipanti è medio o elevato. Il ruolo del 

partner è di due tipi:  

- partner attivo (che esegue lo stesso esercizio contemporaneamente o in 

successione per una migliore motivazione reciproca);  

- assistente (assiste e aiuta se il partner attivo è necessario).  

 Le forme di organizzazione dei partecipanti in piccoli gruppi (figura 16) e in 

gruppi di medie dimensioni (figura 17) sono utilizzate nelle seguenti situazioni:  

- quando gli spazi di lavoro sono al chiuso e non molto grandi;  

- quando è possibile richiedere una diversificazione per un gioco collettivo 

dinamico (giochi sportivi adattati, giochi tematici o percorsi motori).  

 La forma di organizzazione in gruppi di 3-5 partecipanti viene utilizzata nelle 

seguenti situazioni:  

- grande numero di partecipanti 

- spazio di lavoro generoso; 

- metodo di lavoro a circuito; 
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- per il lavoro simultaneo ma differenziato di gruppi piccoli ma omogenei, con 

diversi livelli di forma fisica e salute funzionale. 

 

Formazioni di lavoro per il defaticamento 

Durante il defaticamento si consigliano formazioni di lavoro libero, utilizzando posizioni 

di lavoro medie o basse. 

 

Organizzazione dell’allenamento 

Per quanto riguarda l'organizzazione dell’allenamento ci sono diverse opinioni. Dopo 

aver consultato specialisti del settore e considerato l'esperienza pratica degli allenatori, 

abbiamo concluso che l'organizzazione è influenzata da diversi fattori:  

 età 

 livello di forma fisica raggiunto 

 grado di conoscenza degli esercizi e dei principi di lavoro  

 spazio e materiali disponibili 

 obiettivi ed esigenze individuali 

 determinate raccomandazioni mediche  

 limitazioni individuali legate all'esecuzione di sforzi fisici intensi o a determinati 

tipi di esercizi. 

Le principali forme di allenamento utili presenti nel protocollo HAPPY BONES possono 

essere classificate come segue. 

 

Lavoro individuale 

Efficace per le sessioni con un personal trainer; consigliato per le persone che 

necessitano di una routine di allenamento altamente personalizzata, di assistenza o 

anche di un aiuto costante nell'esecuzione degli esercizi. Questa situazione si verifica 

nelle persone con un elevato livello di osteoporosi, con uno scarso grado di movimento 

o nelle persone anziane. 

 

Lavoro in coppia 

Questo metodo crea le premesse per l'aiuto reciproco e la motivazione, oltre che per la 

socializzazione.  

Viene utilizzato con successo nelle seguenti situazioni: 

- esercizi con il proprio peso corporeo o in relazione al peso corporeo del partner  

- esercizi su sedia, panca o box da ginnastica 

- esercizi con la palla da ginnastica 

- esercizi con bastone, palla o corda  

- esercizi con manubri e kettlebell 
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Lavoro in gruppo 

Questa forma di organizzazione viene utilizzata nelle seguenti situazioni: 

- necessità di lavorare separatamente su gruppi di soggetti organizzati secondo 

criteri diversi di forma fisica, salute e disponibilità allo sforzo;  

- quando si utilizza il metodo a circuito (impostazione di un certo numero di 

postazioni; ogni postazione contiene un certo tipo di esercizio; i partecipanti si 

muovono in un ordine prestabilito intorno a ogni postazione; la durata, il 

contenuto e il dosaggio dello sforzo e della pausa sono determinati 

dall'allenatore). 

 

Lavoro Upfront  

"Upfront" significa che tutti i partecipanti a una sessione di allenamento lavorano 

contemporaneamente. Esistono due modi di applicare questo metodo di lavoro: 

- lavorare contemporaneamente con un set di esercizi identico per tutti. Tutti i 

soggetti lavorano contemporaneamente allo stesso programma, con la stessa 

durata di sforzo e pause. Ci possono essere o meno differenze nel dosaggio 

dello sforzo. In altre parole, in un determinato lasso di tempo, i soggetti possono 

lavorare allo stesso ritmo o con lo stesso numero di ripetizioni oppure ogni 

soggetto lavora a un livello di intensità individuale, rientrando negli intervalli di 

sforzo e riposo specificati;  

- lavoro simultaneo con contenuti diversi. Questo comporta una separazione dei 

contenuti e un dosaggio differenziato dei parametri di sforzo in modo che, negli 

intervalli di sforzo prestabiliti e durante la durata totale della lezione, si possa 

lavorare individualmente o in piccoli gruppi omogenei a un livello di intensità 

ottimale-massimo. Tutti lavorano allo stesso tempo, ma l'esercizio e il dosaggio 

dello sforzo sono diversi.   
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SALUTE E MENOPAUSA 

La menopausa costituisce un momento nella vita delle donne in cui non cambiano solo 

il corpo, la mente e il ruolo sociale, ma si trasforma il concetto di benessere e il 

significato che ognuna attribuisce ad esso. E’ importante stimolare nella donna la 

consapevolezza di questa fase di transizione e far sì che venga associata ad un 

momento positivo di crescita personale. 

La menopausa è un processo fisiologico definito come “permanente cessazione del 

ciclo mestruale dovuta all’esaurimento dell’attività ovarica” (Paoletti & Wenger, 2003, 

pag. 1337) e si considera avvenuta dopo un anno di assenza di cicli mestruali. Questo 

periodo è vissuto dalle donne non solo come processo biologico ma anche come 

“un’età della vita” caratterizzata da importanti mutamenti nel ruolo sociale e familiare. 

In media, la menopausa avviene naturalmente verso i 50 anni di età, ma può anche 

avvenire artificialmente in seguito a interventi chirurgici come isterectomia e/o 

ovariectomia. In alcune donne si assiste alla cosiddetta menopausa precoce, che può 

avvenire anche prima dei 40 anni ed è spesso dovuta interventi chirurgici, chemio o 

radio terapia e cause genetiche. 

 

Menopausa: i cambiamenti fisici 

Il declino della funzionalità ovarica che caratterizza la menopausa avviene in seguito al 

calo di estrogeni, i principali ormoni femminili. Il periodo della menopausa è diviso nei 

seguenti sottoperiodi: 

 premenopausa: il periodo caratterizzato da cicli mestruali regolari; 

 perimenopausa: il periodo appena precedente la menopausa e che si conclude 

dopo una anno dalla menopausa, caratterizzato da cambiamenti nel ciclo 

mestruale; 

 postmenopausa: il periodo che inizia ad almeno un anno dall’ultimo ciclo 

mestruale. 

Già qualche anno prima della menopausa si assiste ala presenza di cicli mestruali 

irregolari che segnalano l’inizio della funzionalità delle ovaie. Ciò avviene a causa di 

un’alterazione a livello del Sistema Nervoso Centrale, in particolare dell’asse ipotalamo-

ipofisi-ovaio, che regola la funzione ovarica attraverso la secrezione di ormoni. 

In seguito, durante la fase di transizione che caratterizza la perimenopausa, si assiste 

ad un progressivo aumento di FSH (ormone follicolo-stimolante) e ad un calo di 

estrogeni, cha causano un’alternanza tra periodi di amenorrea e sanguinamenti 

ASPETTI PSICOLOGICI DELLA MENOPAUSA 
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irregolari. In questa fase, si presentano anche i primi sintomi della menopausa. I più 

comuni sono quelli neurovegetativi: vampate di calore, palpitazioni e vertigini. In 

particolare, le vampate di calore, di origine vasomotoria e legate a modificazioni dei 

neurotrasmettitori, sono uno dei sintomi più invalidanti e più frequentemente riportati 

dalle donne. Esse si manifestano come un’intensa sensazione di calore che percorre 

tutto il corpo e si concludono con abbondante sudorazione. Spesso le vampate di calore 

avvengono durante la notte e sono responsabili di un altro tipo di disturbo molto 

comune, l’insonnia. Durante la menopausa, inoltre, si può assistere ad un aumento di 

peso, dolori articolari e disturbi sessuali. Infine, i sintomi che si manifestano più 

tardivamente sono quelli cardiovascolari che sono associati alla perdita dell’azione 

protettiva degli estrogeni. Diversi studi indicano che l’assunzione della terapia ormonale 

sostitutiva può essere utile per la riduzione dei sintomi fisici legati alla menopausa. 

 

Le conseguenze più importanti del calo degli estrogeni sono: l'aumento del rischio 

cardiovascolare (infarto cardiaco, ictus cerebrale, ipertensione) e le patologie 

osteoarticolari, in particolare l’aumento dell’incidenza dell’osteoporosi. Fino alla 

menopausa, infatti, le donne hanno un rischio cardiovascolare inferiore a quello degli 

uomini perché gli estrogeni prodotti dalle ovaie garantiscono una minore quantità di 

colesterolo nel sangue. Le malattie cardiovascolari rappresentano, inoltre, la principale 

causa di morte per la donna in menopausa, superando di gran lunga tutte le forme di 

neoplasie, compreso il cancro della mammella. Non dobbiamo inoltre sottovalutare 

l’aumento del peso corporeo, che si verifica in misura variabile in tutte le donne in 

menopausa e rappresenta un problema in più del 50% delle donne oltre i 50 anni. La 

carenza estrogenica condiziona, insieme all’età, un rallentamento del metabolismo in 

generale e aumenta l’appetito con una distribuzione del grasso corporeo “a mela”, cioè 

a livello della cintura, un sede tipica del sesso maschile, che comporta maggior rischio 

cardio-vascolare. 

 

L'analisi della menopausa evidenzia che questa fase fisiologica della donna può essere 

definita come uno stadio evolutivo che comporta cambiamenti psicologici61.  D'altra 

parte, la menopausa tende ad esacerbare i disturbi psichiatrici preesistenti 62 . Le 

interazioni tra fattori psicologici e biologici determinano le risposte dell'organismo ai 

                                                 
61

 Hunter, M. S. (1993). 3 Predictors of menopausal symptoms: psychosocial aspects. Baillière's clinical 
endocrinology and metabolism, 7(1), 33-45. 
62

 Graziottin, A., & Leiblum, S. R. (2005). Biological and psychosocial pathophysiology of female sexual dysfunction 
during the menopausal transition. The Journal of Sexual Medicine, 2(s3), 133-145. 
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cambiamenti ormonali che si verificano durante la menopausa63. Alcuni dei sintomi 

includono ansia, irritabilità, tendenze depressive e difficoltà di concentrazione. Un 

atteggiamento negativo nei confronti della menopausa può essere correlato alla 

comparsa di sintomi più gravi64. 

Lo stato d'animo è spesso il primo indicatore della perimenopausa, tra cui depressione, 

ansia e calo della libido, associati a una crescente incidenza della sindrome 

premestruale in questo periodo65. Le donne che hanno sempre mostrato un buon umore 

possono improvvisamente diventare apatiche, irritabili e persino tristi. Lo stesso 

comportamento può emergere durante la menopausa in sé66. 

La depressione riduce la capacità di recupero dell'organismo dopo una malattia e 

aumenta il rischio di morte prematura, non solo per suicidio, ma anche per malattie 

apparentemente non correlate67. I ricercatori che hanno studiato questo effetto lo hanno 

associato allo stress, evidenziando che gli eventi perturbanti (soprattutto lo stress a 

lungo termine) possono causare depressione, ansia e malattie fisiche68. Lo stress e la 

depressione a lungo termine sembrano causare un'insorgenza precoce della 

menopausa, in particolare tra le donne che hanno assunto antidepressivi. 

 

Il tipo di personalità e la sessualità possono influenzare i sintomi che si manifestano in 

menopausa. Le donne più impegnate in un'attività professionale sono caratterizzate da 

uno stato di salute migliore. le donne che svolgono attività quotidiane che comportano 

livelli di stress più elevati o un maggiore impegno intellettuale hanno maggiori 

probabilità di ricorrere a una terapia ormonale sostitutiva69.  

                                                 
63

 Elavsky, S., & McAuley, E. (2005). Physical activity, symptoms, esteem, and life satisfaction during menopause. 
Maturitas, 52(3), 374-385. 
64

 Stewart, D. E., & Boydell, K. M. (1993). Psychologic distress during menopause: associations across the 
reproductive life cycle. The International Journal of Psychiatry in Medicine, 23(2), 157-162. 
65

 Slaven, L., & Lee, C. (1997). Mood and symptom reporting among middle-aged women: The relationship between 
menopausal status, hormone replacement therapy, and exercise participation. Health Psychology, 16(3), 203. 
66

 Bromberger, J. T., Assmann, S. F., Avis, N. E., Schocken, M., Kravitz, H. M., & Cordal, A. (2003). Persistent mood 
symptoms in a multiethnic community cohort of pre-and perimenopausal women. American Journal of Epidemiology, 
158(4), 347-356. 
67

 Avis, N. E., Crawford, S., Stellato, R., & Longcope, C. (2001). Longitudinal study of hormone levels and depression 
among women transitioning through menopause. Climacteric, 4(3), 243-249. 
68

 Wassertheil-Smoller, S., Shumaker, S., Ockene, J., Talavera, G. A., Greenland, P., Cochrane, B., ... & Dunbar-
Jacob, J. (2004). Depression and cardiovascular sequelae in postmenopausal women: the Women's Health Initiative 
(WHI). Archives of internal medicine, 164(3), 289-298. 
69

 Pearce, J., Hawton, K., & Blake, F. (1995). Psychological and sexual symptoms associated with the menopause 

and the effects of hormone replacement therapy. The British Journal of Psychiatry, 167(2), 163-173. 
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La qualità della vita delle donne in postmenopausa è il risultato di una serie di fattori 

psicologici e biologici. Durante il periodo del climaterio70, l'80% delle donne lamenta 

sintomi perturbanti soggettivi, che spesso incidono sulla qualità della vita71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 18. Fattori soggettivi influenzati dalle trasformazioni del climaterio 

                                                 
70

 Taketani, Y., Yano, T. and Kugu, K. The Climacteric as a Crucial Stage of Female Life. Journal of the Japan 

Medical Association. Vol. 128, No. 9, 2002, pages 1189–1191. 
71

 Giannini, A.; Caretto, M.; Genazzani, A.R.; Simoncini, T. Neuroendocrine Changes during Menopausal Transition. 
Endocrines 2021, 2, 405–416. https://doi.org/10.3390/endocrines2040036  

 

Fattori 
personali 

Fattori 
sociali 

Attività 

professionali 

Oggi assistiamo a 
una situazione 

nuova e inedita per 
l'evoluzione 
filogenetica 

dell'uomo sulla 
Terra. 

1/3 della vita delle donne contemporanee 
trascorre durante la menopausa e la 

postmenopausa 

MENOPAUSA 

https://doi.org/10.3390/endocrines2040036


52 

 

 

 

 

 

 

 

Questi sintomi del climaterio coprono un ampio orizzonte, dai sintomi somatici alle 

disfunzioni del sistema nervoso centrale. Tali alterazioni possono includere i seguenti 

fattori: 

 Fattori somatici: alterazioni metaboliche, aumento delle malattie cardiovascolari, 

sanguinamento vaginale irregolare, sintomi urogenitali, secchezza vaginale, 

osteoporosi e rischio di fratture ossee; 

 Modifiche del sistema nervoso centrale (SNC): sintomi vasomotori, disturbi del 

sonno, cambiamenti di umore, emicrania, disfunzioni sessuali. 

 

Le modificazioni dei sistemi neuroendocrini e di neurotrasmissione, legate alla 

diminuzione degli estrogeni, hanno probabilmente un impatto negativo sul benessere 

psicofisico delle donne. Inoltre, possono spiegare almeno in parte la maggiore 

incidenza di disturbi mentali e neurologici in postmenopausa, rispetto alle donne in età 

fertile. Questo gruppo di manifestazioni comprende alterazioni dell'equilibrio psicologico 

(rappresentate, in primo luogo, da irritabilità, labilità emotiva con improvvisi scoppi di 

pianto, insonnia, stanchezza e apatia). Tra i pazienti altamente predisposti, tali squilibri 

possono degenerare in malattie psichiatriche, disturbi d'ansia o sindrome depressiva 
72,73 . 

Indipendentemente dalle patologie associate al periodo climaterico (ad esempio, 

Alzheimer e Parkinson), le donne sperimentano anche un declino delle funzioni 

cognitive (alterazioni della memoria o disturbi cognitivi) legato all'ipoestrogenismo. A 

causa del costante aumento della percentuale di persone che raggiungono l'età 

avanzata nella popolazione generale del mondo e del gran numero di donne che 

affrontano il periodo climaterico, è obbligatorio comprendere meglio la rilevanza della 

transizione menopausale e del periodo postmenopausale. Entrambi i contesti sono 

rilevanti per una migliore comprensione del funzionamento del corpo femminile e per 

ottenere il benessere biofisiologico e psico-comportamentale delle donne di tutto il 

mondo. 

Questo nuovo contesto può generare un impatto potenzialmente negativo sulla qualità 

generale della loro vita, sulla famiglia, sulle relazioni e sulle attività professionali. 

L'assistenza sanitaria per le donne durante la transizione climaterica coinvolge diversi 

fornitori di servizi medici che devono monitorare e promuovere attività salutari, strategie 

                                                 
72

 Genazzani, A.R.; Gambacciani, M. Hormone replacement therapy: The prospectives for the 21st century. Maturitas 
1999, 32, 11–17.  DOI:https://doi.org/10.1016/S0378-5122(98)00109-1 
73

 Genazzani, A.R.; Spinetti, A.; Gallo, R.; Bernardi, F. Menopause and the central nervous system: Intervention 
options. Maturitas 1999, 3, 103–110. DOI:https://doi.org/10.1016/S0378-5122(98)00112-1 

https://doi.org/10.1016/S0378-5122(98)00109-1
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di prevenzione e prescrivere formulazioni mediche o alternative, a seconda delle 

esigenze delle donne e dei fattori di rischio personali. 

Il sistema deve fornire consulenza e soluzioni reali di opportunità di vita attiva, che 

possono essere tradotte democratizzando e rendendo accessibile la pratica degli 

esercizi fisici, assicurandosi di fornire un supporto logistico sostenibile e creando 

strategie e leve di turismo attivo, programmi sportivi adattati, terapie occupazionali 

incentrate su attività dinamiche.  

L'attuale concetto che sottoscriviamo propone un approccio personalizzato alla 

particolarità individuale, utilizzando un insieme di conoscenze e risorse inter- e 

transitorie, provenienti dai campi della medicina, della scienza della motricità umana e 

dalla prospettiva del sostegno psicosociologico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTIONE DELLE DIMENSIONI PSICOLOGICHE DELLA MENOPAUSA 

L'influenza della funzione endocrina sullo stato d'animo delle donne in menopausa è 

ancora un argomento di intenso dibattito. Sebbene molte donne manifestino 

depressione e ansia durante la menopausa, le ragioni alla base di questi disturbi 

dell'umore non possono essere attribuite solo alla condizione fisiologica della 

menopausa. Non si può ignorare l'influenza dei fattori psicologici, dello stile di vita, 

dell'immagine corporea, delle relazioni interpersonali, del ruolo e dei fattori socio-

culturali nel predire i livelli di depressione e ansia in menopausa. 

 

Fattori psicologici 

Depressione e menopausa 

Menopausa e depressione sono un connubio che interessa molte donne. I dati 

scientifici ed epidemiologici evidenziano che il rischio di depressione aumenta durante 

la perimenopausa (la fase di transizione verso la menopausa), in caso di menopausa 

anticipata e nel periodo dopo la menopausa. 

https://menopausa.com/sintomi-premenopausa
https://menopausa.com/menopausa-precoce-cause-consigli
https://menopausa.com/menopausa-precoce-cause-consigli
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La correlazione tra menopausa e depressione è strettamente legata ai cambiamenti 

ormonali che caratterizzano questa fase della vita di una donna. 

Allo stesso tempo, però, anche lo stress e lo spirito con cui si affronta e si vive questo 

periodo della propria vita possono influenzare il nostro umore, arrivando anche a 

intaccare i sottili equilibri biochimici che lo regolano. 

Menopausa e depressione rappresentano, quindi, una sottile minaccia al benessere di 

una donna da non sottovalutare mai. 

La depressione in menopausa è un’eventualità da valutare con accortezza e 

consapevolezza per prevenire e curare una problematica fisica e mentale che può 

limitare moltissimo la vita di una donna e che rappresenta un importante fattore di 

rischio per la sua salute. 

 

COSA FARE 

 Naturalmente, la terapia può essere supportata da alcuni consigli su stile di vita e 

alimentazione che possono sostenere la guarigione. Consigli che, spesso, sono 

indicati anche per prevenire la depressione in menopausa. 

 Favorire un’alimentazione sana, varia e bilanciata, ricca di frutta, fresca e secca, 

e verdura, dove sono da preferire alcuni cibi come le fibre, i legumi, le farine 

integrali, il pesce e le carni magri. Si consiglia di limitare il consumo di zuccheri e 

carboidrati raffinati, formaggi stagionati, pesce in scatola e in generale tutti i cibi 

o i piatti troppo grassi ed elaborati. 

 Evitare bevande alcoliche, caffè e fumo di sigaretta. 

 Impegnarsi in un’attività fisica regolare, almeno 30 minuti per 3 volte alla 

settimana. 

 Rilassarsi nel modo più facile possibile in base alle proprie disponibilità di tempo: 

il relax aiuta che si tratti di tecniche di rilassamento/ riduzione dello stress che di 

un massaggio o un weekend in un centro benessere.  

 Imparare a dedicarsi del tempo di qualità, rimanendo connesse con sé stesse, 

vivendo il presente, lasciando scorrere il passato e imparando anche a dire di no 

quando vi si chiede troppo o evitando di sovraccaricarsi di impegni che non si ha 

il tempo, la forza o anche la voglia di sostenere. 

 

Ansia e menopausa 

L’ansia è uno stato psicologico dovuto ad un insieme di sintomi anche diversissimi tra 

loro. Molte persone dichiarano di avvertire respirazione difficoltosa , mancanza d’aria, 

palpitazioni, tachicardie, dolori toracici o addominali, sudorazioni improvvise, nausee, 

disturbi intestinali o urinari, sonno tormentato, insonnia, emicrania, senso di 
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irrequietezza o di apprensione, paura ingiustificata, difficoltà di concentrazione, facile 

affaticamento, disturbi della memoria. 

Queste sensazioni possono comparire singolarmente oppure combinarsi tra loro in vario 

modo dando origine a situazioni che possono risultare insostenibili e può essere utile 

farsi aiutare da un professionista (uno psicologo o uno psicoterapeuta) per superare il 

momento. 

Quando poi questi stessi sintomi si presentano in forma accentuata, l’ansia può sfociare 

in una forma molto più invalidante (caratterizzata da tremori fissi o sporadici, fortissime 

sudorazioni, vampate di calore improvvise, vertigini, instabilità generalizzata, forti paure 

ingiustificate di vario genere, ecc) che va sotto il nome di attacco di panico. 

Psicologicamente, l’ansia è una anticipazione apprensiva di un pericolo o di un evento 

negativo futuro accompagnata da sintomi fisici di tensione. L’ansia, presa come 

fenomeno a sé, è del tutto normale in quanto è un’emozione che prepara e attiva 

l’organismo in situazioni che potrebbero essere pericolose. Diviene invece un disturbo 

emotivo spiacevole quando lo stato di allarme e paura è esagerato rispetto ai reali 

pericoli oppure quando i pericoli non ci sono affatto. 

L’ansia può dunque anche essere normale e in menopausa una sensazione ansiosa lo 

è in modo particolare. Deve destare attenzione nel momento in cui diventa un disturbo, 

ovvero quando il disagio è tale da provocare difficoltà nella vita lavorativa e sociale, in 

altre aree importanti della vita oppure nel momento in cui ti accorgi di avere difficoltà a 

controllare le emozioni e la preoccupazione. 

Con l’arrivo della menopausa, in donne particolarmente sensibili oppure se ci sono stati 

in passato problemi legati all’ansia o agli attacchi di panico, è probabile che questi 

episodi tornino a manifestarsi, con il corollario di fobie che possono essere connesse. 

Un attacco di panico è una manifestazione importante, ti rende vulnerabile, destabilizza 

e spaventa. Un attacco di panico differisce dalla “semplice” ansia generalizzata perché 

c’è la convinzione che si tratti di qualcosa di fisico, che ci sia una ragione che va al di là 

del disturbo, del semplice disagio momentaneo. Un attacco di panico determina un 

disagio più profondo e per questo è ancora più importante prenderlo sul serio e cercare 

la terapia migliore. 
Figura 19. Sintomi dell’ansia 
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brividi e 
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Fattori psicosociali  

 Individuiamo una serie di situazioni che precedono la comparsa e l'inizio della 

menopausa e che influenzano la qualità della vita durante questa transizione. 

 Una storia di disturbi dell'umore. 

 Se una donna ha sperimentato stati depressivi durante gli anni della giovinezza, 

è soggetta agli stessi disturbi psicocomportamentali anche durante la 

menopausa.  

 Atteggiamento negativo nei confronti della menopausa e dell'invecchiamento 

 L'avversità, l'intolleranza, l'approccio superficiale e irrealistico, o semplicemente 

un atteggiamento negativo nei confronti dei fenomeni di invecchiamento 

manifestatisi nelle fasi precedenti della vita, possono portare a un'intensificazione 

dei sintomi psicologici e a un maggior tasso di depressione durante la 

menopausa. 

 Eventi di vita, personalità e adattamento.  

 La morte prematura di una persona cara, le crisi matrimoniali, i divorzi hanno 

ottenuto punteggi più alti nei test di mobilità psicologica. L'analisi della capacità di 

adattamento e dello specifico tipo di personalità forniscono elementi per 

prevedere stati depressivi o ansiosi. 

 Autostima. 

 Il basso livello di fiducia nelle proprie possibilità e possibilità, l'instabilità emotiva 

e la scarsa stima di sé creano le premesse di disturbi psicologici durante la 

menopausa. Le persone che mostrano un'alta autostima trovano le risorse 

necessarie per affrontare le situazioni impegnative che si incontrano nel corso 

della vita. 

 

COSA FARE (anxiety) 

 Identificazione, attraverso la consapevolezza, del livello di gravità dell'ansia: una 

sovrapposizione tra la vita quotidiana e la durata longitudinale dei sintomi. 

 Tenere un diario in cui annotare regolarmente la percezione e la comprensione 

dei sintomi (può diventare un vero e proprio strumento per determinare o 

analizzare le cause dei sintomi d'ansia). 

 La Terapia Ormonale Sostitutiva (TOS) può contribuire ad attenuare i sintomi 

dell'ansia, come le vampate di calore.  

 Programmi di rilassamento dinamico, come Pilates, ginnastica energetica, Tai-

Chi, o programmi di rilassamento statico, come Yoga o meditazione. 
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COSA FARE (fattori psicosociali) 

 Breve indagine sulla vita delle donne: 

- precedenti esperienze di depressione e ansia 

- atteggiamento nei confronti della menopausa e dell'invecchiamento 

- eventuali eventi negativi nella vita che possono aver causato stress 

- il modo di affrontare i problemi 

- come si sentono in merito al loro valore personale  

 Cercare disfunzioni cognitive ad esempio  

- eccessiva generalizzazione 

- minimizzazione del successo 

- personalizzazione del senso di colpa 

 

Effetti collaterali della menopausa 

Sembra che gli stati d'animo negativi e gli stati d'ansia siano più probabilmente 

influenzati dagli effetti collaterali dei sintomi della menopausa che dallo stato della 

menopausa stessa. Le donne che sperimentano gli effetti fisiologici della menopausa 

(ad esempio, la sudorazione notturna) riferiscono un'influenza significativa sulla qualità 

del sonno; sono cronicamente affaticate e letargiche. Queste persone con disturbi del 

sonno, vampate di calore e sudorazione notturna riportano alti livelli di valutazione 

depressiva e psichiatrica. 

 

COSA FARE 

 Valutare la gravità dei sintomi della menopausa e identificare il nesso causale 

con i disturbi dell'umore. 

 

 

Stili di vita 

Le donne che sono attivamente e costantemente coinvolte nella pratica di un'attività 

sportiva, che non fumano e che bevono alcolici con moderazione presentano una 

dinamica psico-comportamentale stabile e positiva. Al contrario, le donne sedentarie 

riportano una diminuzione del tono psicofisico generale con l'avvicinarsi della 

menopausa. 

 

COSA FARE 

 Incoraggiare uno stile di vita attivo. 

 Iscriversi a un programma di pratica sistematica dell'attività sportiva. 
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 Chiedere alle donne di valutare le pratiche negative per la salute nella loro vita 

(per esempio, il fumo) e quindi trovare il modo di fornire un sostegno per i 

cambiamenti positivi (consulenza, terapia o trattamento). 

 

Immagine corporea 

Mentre molte ricerche sono state dedicate alla relazione tra insoddisfazione corporea e 

stati depressivi tra le giovani donne, solo pochi studi, a nostra conoscenza (Jackson et 

al., 2014), hanno esaminato direttamente questa correlazione tra le donne adulte, e non 

è stata fatta confusione tra insoddisfazione corporea e ED (disturbo alimentare). Inoltre, 

405 donne afroamericane e caucasiche di età compresa tra 42 e 52 anni hanno 

partecipato a uno studio trasversale che valutava l'immagine corporea e la depressione. 

I risultati hanno indicato che le donne classificate come insoddisfatte del proprio corpo 

erano due volte più inclini a riferire sintomi depressivi clinicamente significativi rispetto 

alle donne dichiarate soddisfatte del proprio corpo. 

Un'immagine corporea negativa sembra rappresentare un problema per un certo 

numero di donne che si avvicinano alla menopausa o che hanno già iniziato questo 

periodo della loro vita. Molte di queste donne mostrano bassi livelli di autostima e 

affrontano vere e proprie sfide per mantenere la loro vita sotto controllo.   

 

COSA FARE 

 Sviluppare una visione ottimistica della transizione della menopausa e 

dell'assunzione della senescenza ormonale. 

 Sostenere la rilevanza dello stato di salute e del livello ottimale di funzionalità 

corporea a scapito dell'attenzione a un certo peso o a vari parametri somatici. 

 Incoraggiare la pratica di un esercizio fisico sistematico come misura per 

consolidare la salute, l'indipendenza funzionale e il tono mentale. 

 

 

 

 

Relazioni interpersonali 

Relazioni con il partner 

Sia che le donne abbiano una relazione con un partner, sia che siano single, vedove o 

divorziate, a un certo punto sperimenteranno la menopausa. Non è ancora chiaro se la 

menopausa sia più influenzata dai sentimenti e dalla qualità della relazione con il 

partner o dalle trasformazioni ormonali durante il passaggio alla menopausa. Diversi 

studi mostrano un legame tra stato civile e sintomi depressivi. Una ricerca condotta nel 
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2009 ha rilevato che i risultati del modello trasversale per tutte le età suggeriscono che 

le donne risposate, separate o divorziate, vedove, mai sposate o conviventi 

sperimentano un numero significativamente maggiore di sintomi depressivi rispetto alle 

donne che sono state sposate una sola volta. Inoltre, nel caso di tutti i gruppi analizzati 

(ad eccezione del gruppo di donne che non si sono mai sposate), questi aspetti 

psicologici peggiorano nel tempo. 

 

Rapporto con i figli 

Per alcune donne che non hanno mai avuto figli, la menopausa è il segno che non è più 

possibile procreare, il che può contribuire a uno stato di depressione. 

Alcuni studi suggeriscono l'esistenza di un impatto emotivo e depressivo sulle donne in 

questione, mentre altri studi non hanno rilevato effetti significativi di tali situazioni (nido 

vuoto).  

Nei primi cinque anni postmenopausa, le donne sono più insoddisfatte del rapporto con 

i figli e desiderano modificare il grado di contatto con loro. durante la postmenopausa, 

circa cinque anni dopo, le donne riferiscono una maggiore soddisfazione nel rapporto 

con i figli. I figli sembrano tornare al nido dopo la loro partenza, il che può avere un 

impatto anche sulla vita delle donne in menopausa. A questo proposito sono necessarie 

ulteriori ricerche. 

Forse la menopausa mostra alle donne che hanno un ruolo diverso da svolgere nella 

vita dei figli. Dopo un certo periodo di adattamento e l'aggiunta di nuovi ruoli (ad 

esempio, quello di nonno), le donne possono ritenersi più soddisfatte del rapporto con i 

figli. 

 

Rapporto con gli amici/supporto sociale 

Le donne depresse in menopausa hanno maggiori probabilità di avere meno amicizie 

femminili e minori supporti sociali. È stato riscontrato che le donne integrate in vari 

circuiti sociali, con una vita sociale attiva, accolgono la menopausa senza essere molto 

inclini alla depressione. un altro aspetto particolare è rappresentato dal fatto che la 

mancanza di un confidente può essere un fattore predittivo di mobilità psichiatrica 

durante la postmenopausa. 

 

 
 
COSA FARE 

 Chiedere alle donne delle loro relazioni passate, dell'ambiente familiare, dello 

stato delle loro relazioni sociali. 
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 Chiedere alle donne cosa e come si sentono riguardo a: 

- il partner (se ne hanno uno)  

- i figli (se presenti) 

- gli amici. 

 È importante stabilire se le donne in procinto di cambiare stato civile soffrono o si 

preoccupano di potenziali problemi legati al partner, che possono generare un 

aumento del rischio di depressione. 

 

 

Influenze socioculturali 

Ruolo 

Il ruolo svolto dalle donne durante la transizione alla menopausa può influire sul loro 

livello di funzionalità psicologica. Per comprendere l'importanza dell'intera esperienza 

della menopausa per le donne, sarebbe ideale che gli specialisti dedicassero del tempo 

a valutare i ruoli delle donne nella loro vita e come si sentono in questi ruoli. Per quanto 

riguarda l'impatto del ruolo svolto dalle donne in menopausa precoce, siamo ancora in 

una fase di raccolta di dati a scopo scientifico. 

 

COSA FARE 

 Interrogare le donne su: 

- i ruoli svolti nella loro vita 

- se sono soddisfatte di tali ruoli 

 Incoraggiarle a cercare nuovi ruoli e a provare qualcosa che hanno sempre 

desiderato: 

- iscriversi a un corso che insegni loro le varie abilità che desiderano acquisire; 

- lavorare come volontari; 

- accettare sfide come scalare una montagna, andare in bicicletta, ecc. 

 Valutare lo status sociale delle donne in menopausa. 

 Chiedere loro quali sono le tradizioni culturali e le usanze dell'ambiente sociale e 

demografico della donna e quali sono i modi in cui potrebbero influenzarla. 

 La loro esperienza personale con la menopausa. 
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Fattori sociali 

È stato concluso che la classe sociale di una donna può influenzare il modo in cui si 

relaziona a un presunto stato depressivo. Le donne appartenenti a classi sociali inferiori 

sono più inclini a stati depressivi e d'ansia superiori a quelli potenzialmente causati dalla 

menopausa. 

Più che la menopausa, è stato dimostrato che anche la disoccupazione è un fattore 

predittivo di livelli di ansia più elevati. È interessante notare che il livello di istruzione 

non è considerato un predittore accurato di stati d'animo negativi. 

 

La cultura 

L'influenza della cultura sull'esperienza della menopausa è un dato di fatto. Il problema 

è di vasta portata ed è importante conoscere gli effetti della cultura sul modo di 

interpretare la menopausa, soprattutto dal punto di vista dello stato d'animo. Mentre in 

alcune culture le donne possono assumere ruoli più apprezzati dopo la menopausa (ad 

esempio, nei Paesi in via di sviluppo), altre culture possono sottovalutare il contributo 

alla società apportato dalle donne in postmenopausa. 

Gli atteggiamenti di una certa cultura riguardo all'educazione dei figli, ad esempio, 

influenzano la donna quando i suoi figli lasciano la casa e lei non deve più svolgere il 

ruolo di madre. Se la società si concentra sul ruolo di cura della donna, questa diventa 

poco importante e insignificante una volta che i figli lasciano la casa. 
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L'evoluzione del livello di deterioramento dell'architettura ossea è una conseguenza 

dello stile di vita della persona. Dall'infanzia fino a tutte le altre fasi cronologiche della 

vita, uno stile di vita attivo e l'esposizione sistematica a una forma di esercizio fisico 

contribuiscono in modo significativo alla prevenzione precoce degli effetti osteopenici e 

osteoporotici. 

L'efficacia dei programmi di salute pubblica basati sulla comunità nella prevenzione 

dell'osteoporosi è determinata dal successo degli sforzi per un cambiamento 

comportamentale e dal sostegno di un'assunzione ottimale di calcio.  

Gli studi  dimostrano che questo cambiamento comportamentale ha come obiettivo 

principale quello di impegnarsi in una routine di allenamento utilizzando il proprio peso 

corporeo. Rappresenta un'enorme premessa per l'acquisizione della capacità di 

indipendenza funzionale, contribuendo così in modo significativo allo svolgimento delle 

faccende domestiche e alla creazione di una mobilità sociale sostenibile per gli anziani.  

Uno stile di vita che preveda non necessariamente l'intensità, ma la frequenza della 

partecipazione ad attività fisiche diurne, al lavoro o a casa, nonché ad attività 

specializzate in questo senso, come quelle di terapia del movimento, i programmi di 

tempo libero attivo e la pratica sportiva sistematica, rappresentano un prerequisito 

essenziale nel processo di mantenimento della salute delle ossa. In questo senso, si 

può affermare che l'attività fisica interviene attraverso tre componenti fondamentali 

nell'influenzare il comportamento degli attori sociali (biologico, psicologico e sociale) e, 

ovviamente, tre finalità: lo sviluppo fisico e armonico del corpo, il raggiungimento 

dell'equilibrio psicofisico e l'integrazione sociale dell'individuo. Pertanto, le attività 

motorie scientificamente organizzate hanno obiettivi chiari e raggiungibili e, con la loro 

pratica, si crea un supporto per lo sviluppo ottimale dell'attività dell'individuo, a tutte le 

età. Molti studi che analizzano l'impegno degli anziani nelle attività sportive hanno 

messo in evidenza fattori psicologici, come la motivazione, la forza di volontà, 

l'autoregolazione, lo schema corporeo, ecc. ma anche variabili socioculturali e 

demografiche riguardanti l'età, il sesso, lo stato socioeconomico, gli stereotipi o i valori.  

Tutti gli aspetti generali sopra brevemente descritti supportano in realtà un concetto 

piuttosto nuovo, di grande attualità: l'invecchiamento attivo.  

 

QUALITA’ DELLA VITA E OSTEOPOROSI 
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Il concetto di invecchiamento attivo non è molto antico. È stato portato alla ribalta dagli 

effetti della civiltà moderna. Fino a 150-200 anni fa, le persone erano costrette ad avere 

un ritmo di vita dinamico. Viaggiavano molto a piedi, si dedicavano a varie attività 

fisiche e svolgevano anche attività primarie come la caccia, la pesca o l'agricoltura 

manuale solo per sopravvivere. La rivoluzione industriale del XIX secolo e soprattutto il 

progresso tecnologico e informativo del XX e XXI secolo hanno creato nuovi modelli di 

vita e, di conseguenza, nuove malattie macrosociali: sedentarietà, sovralimentazione e 

stress professionale.  

Questo nuovo contesto di vita ha iniziato a generare modelli di comportamento senza 

precedenti nella storia dell'umanità. Per prevenire, mitigare o addirittura combattere 

questi fenomeni, sono necessari approcci speciali e mirati.  

Questi nuovi approcci, infatti, si rifanno ai vecchi comportamenti motori attivi. Fanno sì 

che la società si concentri sull'importanza di mezzi di locomozione semplici, riducendo 

l'uso permanente di un surrogato per il lavoro fisico. Di fatto, assistiamo a un manifesto 

per il recupero dei valori semplici della vita. Sebbene la ricerca avanzata nell'ambito 

delle scienze mediche abbia costantemente generato soluzioni farmaceutiche per la 

prevenzione e il trattamento delle malattie, esse non sono sempre riuscite a sostituire 

gli effetti multidirezionali e profondi di uno stile di vita attivo dovuto all'esposizione 

all'esercizio fisico e alle attività dinamiche volontarie.  

Questo ha portato a un nuovo assioma emerso dalle dinamiche della società 

contemporanea:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aggiungere anni alla propria vita non è una garanzia di aggiungere vita ai 

propri anni! 

Questo nuovo assioma 
rappresenta una prova 
attendibile che la 
sostenibilità della 
nostra vita si traduce 
nei contorni di un 
nuovo concetto 

Qualità della vita 
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Poiché è difficile delimitare questa nozione, ci proponiamo di interpretarla dalla 

prospettiva specifica del nostro sforzo, fornita dalla relazione presentata di seguito.     

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 20. Relazione fattoriale tra osteoporosi e qualità della vita 

 

Analizzando il processo di invecchiamento dal punto di vista della visione attuale, ci 

concentriamo sull'idea che l'effetto di rallentamento dell'invecchiamento sia strettamente 

legato al mantenimento di una certa robustezza del corpo. Questa nozione implica una 

certa capacità funzionale e motoria superiore dell'organismo, che ha una forte 

connessione causale con la costante esposizione alla pratica di una certa forma di 

esercizio fisico. C'è un'altra buona notizia: una serie di risultati di ricerca , non 

suggeriscono che l'invecchiamento non sia automaticamente un processo di degrado 

cumulativo e ininterrotto. Al contrario, gli studi sopra citati lanciano l'idea 

dell'adattamento del corpo, che può contrastare la teoria della selezione naturale 

sostenuta dai biologi evoluzionisti , . Dato che questo declino si arresta o rallenta, si può 

affermare che l'invecchiamento è entrato in una fase di adattamento che si può tradurre 

in una relativa stabilizzazione della funzionalità fisiologica e delle prestazioni motorie a 

un basso livello di degrado. A priori, possiamo affermare che non esiste una barriera, 

un momento ben definito oltre il quale l'invecchiamento accelerato, il degrado 

significativo della qualità della vita e, infine, la morte possono diventare realtà 

incontrollabili. 

L'osteoporosi è responsabile di generare effetti profondi e diversi che contribuiscono 

(cumulativamente o singolarmente) al deterioramento della qualità della vita 

contemporanea, in larga misura.  
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nto attivo 
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fisico 
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Tra gli effetti primari dell'osteoporosi ricordiamo: 

Aspetti relativi all'attività sociale degli anziani: 

- Minore autostima e trasferimento dei suoi effetti sugli altri; 

- Bassa socializzazione, che determina l'emergere di effetti psicologici; 

- Basso contributo alle decisioni della società, dal punto di vista dell'esperienza dei 

senior. 

  

Aspetti relativi alla funzionalità fisica: 

- Aumento del rischio di fratture; 

- Diminuzione delle capacità fisiche e dell'efficacia nelle attività della vita 

quotidiana; 

- Diminuzione della forza muscolare e della capacità di presa (per esempio, di 

oggetti di supporto); 

- Riduzione del livello di indipendenza fisica; 

- Dolore riflesso di maggiore intensità; 

- Dolore alla schiena o al collo; 

- Diminuzione della statura. 

 

Riassumendo l'analisi di cui sopra, abbiamo riscontrato una correlazione positiva tra 

l'esercizio fisico e lo stile di vita attivo come modi per ottenere una migliore qualità di 

vita e combattere gli effetti dell'osteoporosi. Questa relazione è complessa e 

multidirezionale. Un'analisi esaustiva è difficile e relativamente inutile dal punto di vista 

della dinamica accelerata di tutte le variabili considerate. Una valida sistematizzazione, 

a questo punto, delle connessioni positive tra l'esercizio fisico e i risultati positivi nel 

processo di profilassi dell'osteoporosi comprende i seguenti benefici. 

 

 

 

 
 sviluppo fisico armonioso  

 mantenimento e miglioramento della funzione cardiaca e respiratoria  

 ottimizzazione dell'attività degli organi e degli apparati interni del corpo; 

 stimolare la rigenerazione ossea 

 controllo del peso e della composizione corporea 

 profilassi dell'obesità   

 recupero funzionale e correzione posturale 

Benefici fisici 
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 aumento degli indicatori di tonicità muscolare e rafforzamento delle articolazioni 

e dei legamenti 

 sviluppo delle capacità condizionali (forza, velocità, resistenza), della capacità 

coordinativa (capacità di orientamento spazio-temporale, capacità di equilibrio, 

capacità di combinare e unire i movimenti), della mobilità articolare e 

dell'elasticità muscolare, nonché sviluppo delle capacità mentali  

 formazione di una base motoria generale per la pratica di un'ampia gamma di 

attività sportive per il fitness e il tempo libero 

 acquisire competenze e abilità specifiche per branche sportive, discipline e prove 

 fornire ai soggetti una serie di competenze pratiche e fisiche necessarie per 

partecipare con successo alle varie attività quotidiane e professionali 

 acquisire un elevato potenziale di lavoro e resistenza ai moderni fattori di stress 

 

 

 
 la possibilità di adattarsi rapidamente alle diverse condizioni di lavoro 

professionale e domestico 

 ampliare l'orizzonte di accesso alle attività del tempo libero 

 autonomia ergonomica e mobilità sociale 

 

 

 
 migliorare la memoria specializzata (motoria) e la concentrazione su un compito 

specifico;  

 sviluppare l'attenzione e la comprensione dei contenuti cognitivi trasmessi;  

 sviluppare l'intelligenza motoria;  

 sviluppare livelli di pensiero come l'anticipazione, l'analisi-decisione, 

l'adattamento, la rapidità, l'intuizione;  

 regolare la dinamica emotiva attraverso l'esposizione ripetuta a vari contesti 

sportivi;  

 equilibrare le dinamiche comportamentali, l'autoregolazione attitudinale in 

relazione a varie situazioni conflittuali o difficili e migliorare la fiducia nelle proprie 

risorse;  

Benefici utilitaristici 

Benefici psicodinamici 
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 stimolare l'interesse degli individui per la pratica sistematica dell'esercizio fisico e 

l'acquisizione della capacità di praticarlo autonomamente;  

 ampliare l'orizzonte della conoscenza, acquisendo un sistema di valori e 

standard necessari per la pratica degli esercizi fisici; 

 creare una motivazione sostenibile alla pratica degli esercizi fisici (mezzi di 

fitness per la salute); 

 formare un comportamento morale positivo (altruismo, fair-play, cameratismo, 

amicizia). 

 

 
Il corpo umano è una macchina estremamente complessa, con molti aspetti ancora 

sconosciuti o parzialmente noti. Conoscere i complessi meccanismi dell'osteoporosi ci 

aiuterà a prendere le decisioni migliori per contrastare gli effetti negativi rappresentati 

dalle profonde implicazioni sulla promozione della salute, sulla qualità della vita, sugli 

aspetti sociodinamici, psicocomportamentali e relazionali. Un comportamento proattivo 

e responsabile rappresenta la premessa di un invecchiamento sano e di una vita 

compiuta. 
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Posizione iniziale: Coricati supini (schiena) sul pavimento, gambe flesse con le caviglie 
sulla verticale delle ginocchia (o poco più avanti) larghezza delle anche, le braccia lungo i 
fianchi. 
Movimento: Sollevare il bacino contraendo i glutei e ritorno al pavimento. 
Errori: 

 Evitare di inarcare la schiena nella fase di estensione dell’anca: una volta che il 
gluteo è attivato, e il femore e il busto formano una linea retta passante per il 
bacino, arrestare la distensione per evitare di sovraccaricare la zona lombare. 

 Nella fase di discesa, mentre state flettendo l’anca, evitate di compiere un 
movimento troppo brusco con il rischio di urtare il pavimento. 

 Mantenere le spalle al suolo e la nuca appoggiata al suolo, senza coinvolgere 
nell’esercizio il tratto cervicale. 

Ripetizioni 
Principiante 
8-10 rep * 2-3 serie 
Intermedio 
10-12 rep * 3-4 serie 
Avanzato 
12-16 rep * 3-4 serie 70% 
Varianti 

1. Con sovraccarico: L’esercizio si presenta nella stessa identica meccanica, ma con 
l’utilizzo di un sovraccarico come un disco per il bilancere oppure l’asta stessa di 
un bilancere carico in appoggio sul bacino. In questa caso è consigliabile l’utilizzo 
delle braccia per mantenere il sovraccarico in posizione. 

2. One leg: Questa variante è applicabile a tutti i casi precedenti, con la sostanziale 
differenza che l’appoggio degli arti inferiori diventa monopodalico.  

Consigli: 
Fare attenzione a non esagerare con l’elevazione, immaginare una linea tra ginocchia e 
spalle. 

 

 

 

PORTFOLIO ESERCIZI 
Gli esercizi qui di seguito riportati sono un ottimo punto di partenza per prevenire gli 

effetti collaterali della menopausa e l’osteoporosi. 

 

ESERCIZI CON PESI 
 
BRIDGE 

Posizione iniziale      Movimento  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 
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Posizione iniziale: Seduti sulle ginocchia, posizionarsi poco distanti da un muro, panca, 
sedia.   
Movimento: Piegarsi in avanti e mettere i palmi delle mani al muro, poco sotto l'altezza delle 
spalle. Piegare i gomiti per portare il petto verso il muro. Spingere il più possibile con le 
braccia, fino a stenderle completamente, allontanando il corpo dal muro. 
Errori: 
- piegare improvvisamente le braccia 
- urtare con il petto contro il bordo della superficie 
- oscillare il bacino 
Ripetizioni: 
Principiante 

6-8 rep * 2-3 serie 
Intermedio 
8-10 rep * 3-4 serie 
Avanzato 
12-14 rep * 3-4 serie 
Varianti: 

1. Posizione iniziale con le gambe distese e la pianta del piede appoggiata al 
pavimento: il movimento delle braccia è lo stesso 

2. Posizione iniziale a quattro zampe: il movimento delle braccia è lo stesso 
Consigli: 
- allungare le braccia lentamente, con movimenti controllati, concentrandosi sul movimento 
durante tutto l’esercizio   
- utilizzare palle mediche o dischi per una maggiore sicurezza nell'esecuzione, stabilizzando 
la parte superiore della spalla e il controllo superiore della dinamica del movimento 
 

PUSH-UP SEMPLIFICATO 

Posizione iniziale       Movimento 
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Posizione iniziale: in piedi, con le braccia lungo i fianchi, le gambe divaricate in linea con le spalle 
e le punte dei piedi leggermente ruotate verso l’esterno. 
Movimento: piegate le ginocchia come se doveste sedervi su un piano posto alle vostre spalle, 
spingendo il bacino all’indietro e portando le braccia all’altezza delle spalle; 
quindi risalite, distendendo le ginocchia e riportando le braccia lungo il corpo. Sia il movimento di 
discesa che quello di risalita devono essere lenti e controllati. 
Errori: 
- Non sollevare i talloni 
- Assicurarsi che le ginocchia non superino la punta dei piedi 
Ripetizioni: 
Principiante 

8 ripetizioni 
Intermedio 
 2 x 8 rep 
Avanzato 
3 x 8 rep 
Varianti: 

1. Squat con bande elastiche sulle cosce (vedere foto) 
2. Squat con bilanciere (senza pesi) 

Consigli 
Distribuire uniformemente il peso su ciascuna gamba e tenere la schiena dritta 
 

SQUAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posizione iniziale    Movimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variante 1 
   
                                                                            

 
 

 
Posizione iniziale   Movimento 



82 

 

 

 

 

 

 

Posizione iniziale: In posizione di quadrupedia portare le spalle sopra le mani e le ginocchia 
sotto le anche, quindi formare un angolo  di novanta gradi. 
Movimento: Da questa posizione stendere una gamba puntando il piede a terra e la solleviamo 
mantenendo l'addome attivo. 
Errori: 

- Non inarcare la schiena 
- Mantenere il bacino in retroversione 
- Non sollevare la testa 

Ripetizioni: 
Principiante: 6 rep / gamba 
Intermedio: 8 rep / gamba 
Avanzato: 10 rep / gamba  
Varianti: 

1. Piegare la gamba attiva (vedere foto) 
2. Aggiungere una banda elastica all’altezza delle ginocchia 
3. Aggiungere un peso sul braccio o sulla gamba 

Consigli: 
Mantenere il braccio e la gamba paralleli al pavimento 

 

SOLLEVAMENTO GAMBA IN QUADRUPEDIA 

Posizione iniziale       Movimento 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Variante 1 
 

Posizione iniziale   Movimento 
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Posizione iniziale: Sdraiati supini con le gambe flesse ed i piedi a terra, si compie una leggera 
retroversione del bacino in modo da far aderire al suolo la colonna vertebrale. 
Movimento: Tenendo l’addome in tensione, sollevare un poco la parte superiore della schiena, 
quindi alzare le gambe e piegarle verso il bacino. Riportale verso terra con un movimento 
controllato, senza stenderle completamente.  
Errori:  

- Sollevare le spalle prima delle gambe o le gambe prima delle spalle. 
- Avvicinare i gomiti. 

Ripetizioni 
Principiante 
6 rep  
Intermedio 

8 – 10 rep 
Avanzato 
12 rep 
Varianti 

1. Crunch con manubri (vedere foto) 
2. Crunch con bilanciere 
3. Crunch con braccia incrociate al petto 

Consigli 

- Non abbassare il mento verso il petto 

- Sollevare le spalle e sollevare le gambe contemporaneamente, non alternativamente. 
 

CRUNCH 
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posizione iniziale     Movimento 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Variante 1 
 
    
 

Posizione iniziale    Movimento 
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Posizione iniziale: Sdraiati a terra, gambe piegate. Sollevare i manubri. Le braccia sono a 
un angolo di circa 45 gradi rispetto al corpo. 
Movimento: Con un movimento fermo e controllato, spingere il carico verso l'alto 
raddrizzando le braccia. Ritornare alla posizione iniziale con un movimento calmo. 
Errori: 

- lavorare su una panca sostenendo solo la schiena e permettendo ai gomiti di 
abbassarsi al di sotto del punto orizzontale del s.p.  

- lavorare con pesi pesanti e difficili da controllare 
Ripetizioni: 
Principiante 
6-8 rep * 2-3 serie 50% 1RM 
Intermedio 
8-10 rep * 2-4 serie 60-65% 1RM 
Avanzato 
10-12 rep * 3-4 serie 70% 1RM 
Varianti: 

1. Al posto dei manubri utilizzare una palla medica o un peso a disco 
Consigli: 

- allungare le braccia lentamente, con movimenti controllati, concentrandosi 
movimento durante tutto l’esercizio. 

- utilizzare palle mediche o pesi a disco per una maggiore sicurezza nell'esecuzione, 
stabilizzando la parte superiore della spalla e il controllo superiore della dinamica del 
movimento 

 

SOLLEVAMENTI CON MANUBRI CON SCHIENA A TERRA 
 

Posizione iniziale                                                Movimento 
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Posizione iniziale: Posizionarsi in piedi con il busto diritto e afferrare due manubri, 
posizionandoli ai lati del corpo. 
Movimento: Eseguire un ampio passo in avanti posizionando il piede destro (se si decide di 
iniziare con questo), dinnanzi al busto, abbastanza da permettere al corpo di abbassarsi 
verso terra e sempre mantenendo la spina dorsale diritta. Piegare le braccia. 
Errori: 

- Esecuzione di un affondo troppo lungo 
- Estensione dei gomiti lontano dal busto 

Ripetizioni: 
Principiante 
6-8 rep * 2-3 serie 50% 1RM 
Intermedio 
8-10 rep * 2-4 serie 60-65% 1RM 
Avanzato 
10-12 rep * 3-4 serie 70% 1RM 
Varianti: 

1. Piegare le braccia che tengono i manubri verso la fine dell'affondo 
2. Piegare le braccia che tengono i manubri al ritorno alla posizione iniziale 

Consigli 
Per un controllo dinamico sicuro del corpo, la coscia della gamba che esegue l'affondo 
all'indietro deve essere distesa al momento della flessione totale (quando il ginocchio tocca 
leggermente il pavimento). 
 

AFFONDO CON MANUBRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Posizione iniziale   Movimento 
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Posizione iniziale: Seduti sulla sedia, schiena premuta contro lo schienale. Le braccia 
distese (leggermente sbloccate all’altezza del gomito) lungo il busto reggono i manubri. Piedi 
leggermente divaricati. 
Movimento: Sollevare il manubrio in avanti, finché non si troverà in posizione parallela 
rispetto al pavimento. 
Errori 

- Non usare un peso esagerato. 
- Mantenere una tensione muscolare costante. 
- Tenere il capo in linea con la schiena. 

Ripetizioni 
Principiante 
6-8 rep * 2-3 serie 50% 1RM 
Intermedio 
8-10 rep * 2-4 serie 60-65% 1RM 
Avanzato 
10-12 rep * 3-4 serie 70% 1RM 
Varianti 

1. Eseguire l’esercizio in piedi 
2. Eseguire l’esercizio appoggiati a una sedia/a una parete 

Consigli 
- Mantenere le braccia leggermente piegate dai gomiti 

- Evitare di oscillare quando si inizia a sollevare le braccia 
 

 
ALZATE LATERALI DA SEDUTO CON MANUBRI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posizione iniziale     Movimento 
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Posizione iniziale: In piedi in diagonale dietro lo step, con le mani sui fianchi 
Movimento: Fare un passo in avanti con la gamba sinistra sullo step e sollevare la gamba 
destra in alto e in avanti.  
Errori: 

- Arrotondamento della schiena 
- Torsione dell'articolazione coxofemorale della gamba attiva 
- Piegare la testa in avanti 

Ripetizion:i 
Principiante 
8 ripetizioni/gamba 
Intermedio 
12 ripetizioni/gamba  
Avanzato 
16 ripetizioni/gamba  
Varianti: 

1. Knee up portando le braccia in alto e in avanti 
2. Knee up con pesi alle caviglie 
3. Knee up senza staccare la gamba d'appoggio dallo step 

Consigli 
- Mantenere la gamba attiva nella giusta direzione  
- Mantenere la schiena dritta 
- Non piegare la testa in avanti 

 

KNEE-UP            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Posizione iniziale  Posizione intermedia  Movimento           
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Posizione iniziale: La posizione di partenza è in piedi con le mani sui fianchi. La testa è 
diritta, lo sguardo avanti e le scapole sono addotte cioè ravvicinate. La schiena è contratta 
con la sua naturale curvatura. 
Movimento: Si esegue un ampio passo laterale assicurandosi che il ginocchio non superi 
assolutamente la punta del piede fino a rendere la coscia parallela al suolo. L'altra gamba si 
distende completamente, mentre il piede rimane fermo sul posto col tallone ben piantato a 
terra. Piegandosi sulla gamba il petto si sporge in avanti, quindi allungare le braccia in avanti 
per migliorare la stabilità del corpo. 
Errori: 

- Il ginocchio non deve superare la punta dei piedi.  
- Arrotondamento della schiena 
- Torsione dell'articolazione coxofemorale della gamba attiva 
- Piegare la testa in avanti 

Ripetizioni: 
Principiante 
8 ripetizioni/gamba 
Intermedio 
10 ripetizioni/gamba  
Avanzato 
12 ripetizioni/gamba  
Varianti: 

1. Affondo laterale senza pesi 
2. Affondo laterale con pesi alla caviglia 

Consigli: 
- Mantenere la gamba attiva nella giusta direzione  
- Mantenere la schiena dritta 
- Non piegare la testa in avanti  
- Mantenere la proiezione del ginocchio perpendicolare al pavimento 

 

 
 AFFONDO LATERALE 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posizione iniziale    Movimento 
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Posizione iniziale: Posizione eretta, schiena dritta. Manubri afferrati con presa a martello. 
Movimento: Mantenendo la posizione di partenza corretta, eseguire un passo all'indietro con 
una gamba. La gamba anteriore resterà ferma, con tutta la pianta del piede appoggiata sul 
pavimento. 
Errori: 

- Ricordarsi di mantenere la schiena e il tratto lombare dritti. 
- Controllare lo slancio della gamba all’indietro. 
- Non far oscillare il busto. Mantenere le spine iliache sullo stesso livello. 
- Tenere il capo in linea con la schiena. 
- Dirigere lo sguardo in avanti. 
- Non inarcare la schiena. 
- Mantenere la concentrazione. 
- Non portare le ginocchia verso l’interno (orientale leggermente verso l'esterno). 

Ripetizioni: 
8 ripetizioni/gamba  
Intermediate 
10 ripetizioni/gamba  
Advanced 
12 ripetizioni/gamba  
Varianti: 

1. Affondo indietro con pesi alle caviglie 
Consigli: 

- Mantenere la gamba attiva nella giusta direzione  
- Mantenere la schiena dritta 
- - Non piegare la testa in avanti  
- - Mantenere la proiezione del ginocchio perpendicolare al pavimento 

-  

 
 
AFFONDO INDIETRO 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posizione iniziale      Movimento 
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Posizione iniziale: Sdraiati sulla schiena, collo rilassato, braccia lungo il corpo e gambe 
leggermente divaricate. 

Movimento: Allungare la gamba sinistra/destra, piede a martello con il tallone ben 
appoggiato sul pavimento. Prendere il ginocchio dell’altra gamba con entrambe le mani, 
mento rivolto verso la pancia.  

Errori:  
- Torsione dell'articolazione coxofemorale della gamba attiva 
- Sollevamento del bacino dal pavimento 
Ripetizioni 
Principiante 
 20 secondi / gamba  
Intermedio 
30 secondi / gamba 
Avanzato 
40 secondi / gamba 
Varianti: 

1. La gamba libera (distesa) può essere appoggiata al pavimento o sollevata di vari 
gradi dal pavimento.  

2. La gamba libera può essere piegata, con la pianta del piede a terra.  
3. La gamba al petto può essere tesa e tenuta con entrambe le mani. 

Consigli: 
- Mantenere la gamba sollevata nella giusta direzione, senza torcere l'articolazione 

dell'anca. 
- Non estendere il busto e non tenerlo premuto sul pavimento, ma in posizione neutra. 
- Non sollevare la testa dal pavimento 

SOLLEVAMENTO GINOCCHIO IN POSIZIONE SUPINA 
 

 Posizione iniziale       Movimento 
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Posizione iniziale: Seduti a terra, schiena dritte, gambe unite, piante dei piedi poggiate per 
terra. 
Descrizione: portare le ginocchia ai lati, con le gambe piegate e unire le piante dei piedi; 
portare le ginocchia il più vicino possibile al pavimento e spingere delicatamente le ginocchia 
verso il pavimento con le mani. L'esercizio lavora sulla flessibilità coxofemorale e impegna gli 
adduttori della coscia e il muscolo pectineus. 
Errori: 
- Arrotondare la schiena 
- Piegare la testa in avanti 
- Abbassare un ginocchio più dell'altro 
Ripetizioni: 
Principiante 

 20 secondi 
Intermedio 
30 secondi 
Avanzato 
40 secondi 
Varianti: 

1. È possibile eseguire lo stesso esercizio con le mani a terra, stesi sulla schiena. 
2. Si può eseguire lo stesso esercizio afferrando le caviglie. 

Consigli: 
- Mantenere la gamba sollevata nella giusta direzione, senza torcere l'articolazione dell'anca. 
- Mantenere il busto dritte ma in posizione neutra. 
 

TURKISH POSITION 

Posizione iniziale     Movimento 
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Posizione iniziale: Sdraiati sulla schiena, gambe piegate e braccia lungo il corpo  
Movimento: sollevare una gamba al soffitto tenendola alla caviglia o ginocchio e portarla 
delicatamente verso il petto.  
Errori: 
- Piegare la gamba tesa 
- Inarcare la schiena 
- Piegare la testa in Avanti 
- Torsione dell'articolazione coxofemorale 
Ripetizioni: 
Principiante 

 20 secondi/gamba 
Intermedio 
30 secondi/gamba 
Avanzato 
40 secondi/gamba 
Varianti: 

1. È possibile eseguire l'esercizio partendo con entrambe le gambe distese  
2. Si può sostenere la gamba sollevata con una fascia elastica o una corda 
3. È possibile mantenere la posizione della gamba sollevata senza afferrarla 

Consigli 
- Non piegare la gamba sollevata 
- Non inarcare la schiena 
- Mantenere la testa al pavimento 
-  

SOLLEVAMENTO GAMBA SINGOLA 

 
 Posizione iniziale      Movimento 
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Posizione iniziale: Sdraiati sulla schiena, una gamba piegata e l’altra distesa. Agganciare la 
caviglia con una banda elastica.  
Movimento: Piegare entrambe le gambe e portare un ginocchio al petto.  
Errori: 
- Esecuzione troppo rapida del movimento 
- Inarcare la schiena quando si piega il ginocchio  
Ripetizioni 
Principiante 
8-10 rep * 2-3 serie (elastico con resistenza leggera) 
Intermedio 
8-10 rep * 2-4 serie (elastico con resistenza media) 
Avanzato 
10-12 rep * 3-4 serie (elastico con resistenza pesante) 
Varianti 

1. In piedi, con la fascia fissata alla caviglia: sollevare un ginocchio al petto. 
2. Sdraiati sulla schiena, sollevare la gamba mantenendola tesa.  
3. Sdraiati sulla schiena, fascia fissata a entrambe le caviglie: piegare le ginocchia in 

modo alternato. 
Consigli: 
- Evitare di muovere il bacino, poiché il movimento è avviato dai muscoli profondi dell'anca  
- Per gli esercizi in piedi, si consiglia di eseguire il movimento senza fascia le prime volte 

 

ESERCIZI CON BANDE ELASTICHE DI RESISTENZA 
 

ESERCIZIO PER I FLESSORI DELL’ANCA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Posizione iniziale      Movimento 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variante 1 
 
 
 

Posizione iniziale    Movimento 
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Posizione iniziale: In posizione da seduti, con l'elastico appena sopra le ginocchia,  gambe 
chiuse. 
Movimento: Aprire le gambe il più possibile premendo con i glutei.  
Errori: 

- inclinarsi all'indietro 
- estendere le gambe in modo asimmetrico 
- usare delle fasce elastiche con troppa resistenza rispetto alle proprie capacità 

comportando cosi una un'esecuzione errata o inadeguata dell’esercizio 
Ripetizioni: 
Principiante 
8-10 rep * 2-3 serie (elastico con resistenza leggera) 
Intermedio 
8-10 rep * 2-4 serie (elastico con resistenza media) 
Avanzato 
10-12 rep * 3-4 serie (elastico con resistenza pesante) 
Varianti: 

1. In piedi, una mano su un bastone, fascia elastica alla caviglia, sollevare lateralmente 
la gamba  

Consigli: 
- Contrarre i muscoli del tronco per mantenere la stabilità generale 
- Il ritorno alla pozione iniziale è attivo: il segmento coinvolto nel movimento esegue una 

contrazione eccentrica 
-  

ESERCIZI PER GLI ADDUTTORI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Posizione iniziale     Movimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Variante 1 

 
 
 

 
Posizione iniziale   Movimento 
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Posizione iniziale: In piedi, gambe leggermente divaricate; fascia elastica fissata alla caviglia 
della gamba rivolta al punto di fissaggio. 
Movimento: Mettere la fascia in tensione e chiudere la gamba verso l’interno fermando il 
movimento della gamba che lavora davanti a quella ferma. 
Errori: 
- Piegare il corpo di lato per compensare il movimento 
- Ondeggiare con il busto 
- Rilassare i muscoli tornando nella posizione iniziale 
Ripetizioni 
Principiante 
8-10 rep * 2-3 serie (elastico con resistenza leggera) 
Intermedio 
8-10 rep * 2-4 serie (elastico con resistenza media) 
Avanzato 
10-13 rep * 3-4 serie (elastico con resistenza pesante) 
Varianti: 

1. Seduti, gambe leggermente divaricate, fascia elastica fissata all'altezza del ginocchio: 
avvicinamento della gamba attiva 

Consigli: 
- Mantenere la gamba neutra (evitare la rotazione interna o esterna) 
- Mantenere il movimento attivo e  
- controllato durante il ritorno alla  
- posizione iniziale (contrazione eccentrica) 

 

ESERCIZI PER GLI ADDUTTORI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Posizione iniziale     Movimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variante 1                                                                         
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Posizione iniziale In piedi uno di fronte all’altro, braccio sinistro sulla spalla del partner, mano 
destra sul fianco 
Movimento: Piegare la gamba destra e sollevarla, la punta del piede deve arrivare al 
ginocchio.  
Errori: 
- Inarcare la schiena 
- Piegare la testa in avanti 
- Piegare la gamba di appoggio 
Ripetizioni: 
Principiante: 30 secondi / gamba 
Intermedio: 40 secondi / gamba 
Avanzato: 50 secondi / gamba 
Varianti: 

1. Schiena contro schiena in piedi, braccia lungo i fianchi, mani intrecciate: Piegare la 
gamba destra/sinistra e portarla al petto, contemporaneamente portare le braccia di 
lato. L'esercizio coinvolge i flessori dell'anca, i muscoli delle gambe e i muscoli 
posturali. 

Consigli: 
- Tenere la schieda dritta 
- Non piegare la testa 
- La gamba di appoggio deve rimanere  
- sempre ben distesa 
-  

         

ESERCIZI IN COPPIA  
 
HIP FLEXOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Posizione iniziale    Movimento 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 
                        
 
 
 
 
 

Variante 1 
                                                                                                                                                                                      

Posizione iniziale   Movimento 
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4.3. Balance exercises (with partner) 

Posizione iniziale: In piedi uno di fronte all’altro, afferrare gli avambracci 
Movimento: Piegare le ginocchia e ritornare alla posizione iniziale.  
Errori: 
- Sollevare i talloni  
- Il ginocchio supera la punta del piede 
- Piegare le armi 
Ripetizioni: 
Principiante: 8 rep 
Intermedio: 12 rep 
Avanzato: 15 rep 
Varianti: 

1. Squat con fascia elastica all’altezza delle cosce   
Consigli: 
- Controllare la posizione del ginocchio 
- Distribuire il peso su entrambe le gambe e tenere la schiena dritta 
- Mantenere le braccia tese 

 

SQUAT  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Posizione iniziale     Movimento 
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Posizione iniziale: In piedi, gambe divaricate sulla balance board, appoggiandosi al bastone. 
Per motivi di sicurezza, il partner sostiene chi esegue l’esercizio. 
Movimento: Mantenere la posizione.  
Errori: 
- Inarcare la schiena 
- Piegare la testa in avanti 
Ripetizioni: 
Principiante 
3 x 10 secondi 
Intermedio 
3 x 20 secondi 
Avanzato 
3 x 30 secondi 
Varianti: 

1. Eseguire l'esercizio solo con l'aiuto del partner, senza il supporto del bastone. 

Consigli: 

- Tenere la schiena dritta 

- Non piegare la testa 

 

 
ESERCIZI DI EQUILIBRIO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
Posizione iniziale 
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Posizione iniziale: In piedi, spalle dritte, afferrare le maniglie a braccia distese, inclinare il 
corpo mantenendo i piedi davanti sino a ritrovarsi inclinati. 
Movimento: Trazione delle braccia verso il torace (i gomiti devono arrivare all’altezza della 
vita nel punto di maggiore sforzo) sino a ritrovarsi quasi in linea, portare il corpo in posizione 
verticale. 
Errori: 
- Stendere troppo gambe e braccia 
Ripetizioni: 
Principiante 
8-10 rep * 2-3 serie (corpo libero) 
Intermedio 
12-15 rep * 2-3 serie (corpo libero) 
8-12 rep * 2-3 serie (con peso aggiuntivo) (60-65% 1RM)  
Avanzato 
12-15 rep * 2-3 serie (con peso aggiuntivo) (70% 1RM)  
Consigli: 
- Evitare di allungare bruscamente le braccia alla fine della fase negativa (quando si torna 

alla posizione iniziale) 
- Si consiglia di lavorare con le gambe distese e fisse solo se non c'è dolore nella zona 

lombare 
- Nella fase di trazione, avvicinare i gomiti al corpo 

 

 
 

ESERCIZI CON CAVI IN SOSPENSIONE 
 
TRAZIONE BRACCIA 

Posizione iniziale       Movimento 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



100 

 

 

 

 

 

 

Posizione iniziale: Partenza fronte al TRX, come per uno squat normale divaricare le gambe 
alla larghezza delle spalle, afferrare con entrambe le mani le corde  
Movimento:  
Piegare le gambe fino ad arrivare a portare il bacino all’altezza del ginocchio.  
Errori: 
- aprire l’angolo tra le braccia e il busto  
- non superare con il ginocchio la linea immaginaria delle punte dei piedi 
Ripetizioni: 
Principiante 

6-8 rep * 2-3 serie 
Intermedio 
8-12 rep * 2-3 serie 
Avanzato 
12-16 rep * 3-4 serie 
Varianti: 

1. eseguire il movimento con l'avambraccio disteso; è più facile e offre maggiore comfort 
alle persone soggette a fratture osteoporotiche 

Consigli: 
- Si attivano i muscoli della cintura pelvica per mantenere il corpo in posizione neutra  
- Eseguire l'esercizio lentamente, per evitare di perdere l'equilibrio  

 
-  

 
SQUAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posizione iniziale       Movimento 
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Posizione iniziale: Seduti sulla palla, gambe unite, mani in appoggio sulla palla 
Movimento: Stendere le gambe in modo alternate, punta del piede flessa. 
Errori: 
- Muovere il busto 
- Piegare la testa in avanti 
- Distendere la gamba troppo rapidamente 
Ripetizioni: 
Principiante 
8 rep / gamba * 2-3 serie 
Intermedio 
10 rep / gamba * 2-3 seriei utilizzando una cavigliera (50-60%1RM) 
Avanzato 
12 rep / gamba * 2-3 seriee utilizzando una cavigliera (65-70%1RM) 
Varianti: 

1. Estensione della gamba seduti sulla palla, braccia distese ai fianchi 
2. Estensione della gamba seduti sulla palla, braccia lungo i fianchi con manubri 
3. Estensione della gamba seduti sulla palla con cavigliere 

Consigli: 
- Mantenere per tutto l’esercizio la schiena dritta 
- Mantenere I muscoli del core contratti 
- Mantenere il piede di appoggio sul pavimento 
 

PILATES  
 

LEG EXTENSION SU PALLA MEDICA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posizione iniziale       Movimento 
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Posizione iniziale: Sdraiati a terra con le braccia distese lungo i fianchi. Gambe distese sulla 
palla medica. 
Movimento: Stabilizzare la palla medica, stringere i glutei e sollevare il bacino dal pavimento, 
ritornare nella posizione iniziale  
Errori: 
- Inarcare la schiena 
- Piegare le ginocchia 
- Separare le gambe 
Ripetizioni: 
Principiante 
6 rep 
Intermedio 

8 rep 
Avanzato 
10 rep 
Varianti: 

1. Sollevamento del bacino, gambe piegate e appoggiate sulla fitball  
2. Sollevamento del bacino, tenere la posizione per 4 secondi e ritorno alla posizione 

iniziale 
3. Sollevamento del bacino mentre si solleva una gamba 

Consigli: 
- Allungare le gambe sulla palla medica e mantenerle contratte  
- Mantenere la testa sul pavimento 
- Tenere le braccia ai lati del corpo 
-  

BRIDGE 

 Posizione iniziale       Movimento 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variante 1 
 
   
               

Posizione iniziale    Movimento 
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Posizione iniziale: Posizionarsi con la pancia sulla palla medica con le mani al pavimento, le 
punte dei piedi che toccano il pavimento a gambe tese. 
Movimento:  Slanciare le gambe in modo alternato. 
Errori: 
- Portare le braccia in avanti fa perdere la curvatura della schiena e fa alzare i talloni dal 

suolo. 
- Sollevare il bacino dalla palla  

- Ripetizioni: 
Principiante 
6 rep 
Intermedio 
8 rep 
Avanzato 
10 rep 
Varianti: 

1. Slanciare la gamba flessa all'indietro 
2. Sollevare entrambe le gambe dal pavimento 
3. Sollevare entrambe le gambe flesse dal pavimento 

Consigli: 

- Mantenere le braccia distese e contratte  

- Non sollevare le gambe dal pavimento 
- Non piegare la testa, tenerla in linea con la schiena 
 

 
SLANCIO DELLA GAMBA 

 Posizione iniziale       Movimento 
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Posizione iniziale: Sdraiati a pancia , gambe leggermente divaricate le gambe: il dorso dei 
piedi è appoggiato al pavimento. Appoggiare la fronte a terra e i palmi delle mani accanto al 
viso, alla larghezza delle spalle 
Movimento: Sollevare la testa e il busto, lasciando che il bacino resti ben radicato al 
pavimento. Volgere lo sguardo avanti e fissate un punto preciso. 
Errori: 
- Divaricare troppo le gambe 
- Sollevare le spalle 
Ripetizioni: 
Principiante 
 20 secondi 
Intermedio 
30 secondi 
Avanzato 
40 secondi  
Varianti: 

- Estensione del busto con appoggio dell'avambraccio e una gamba piegata 
- Estensione del busto con verticale 

Consigli: 
- Spingere le spalle il più possibile verso il basso e all'indietro. 
- Mantenere il busto sollevato 
- Mantenere il petto alto. 
 

 
YOGA 

 
POSIZIONE DELLA SFINGE 
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Posizione iniziale: Coricati supini (schiena) sul pavimento, gambe flesse con le caviglie 
sulla verticale delle ginocchia (o poco più avanti) larghezza delle anche, le braccia lungo i 
fianchi. 
Movimento: Sollevare il bacino contraendo i glutei e ritorno al pavimento. 
Errori: 

- Evitare di inarcare la schiena nella fase di estensione dell’anca: una volta che il 
gluteo è attivato, e il femore e il busto formano una linea retta passante per il bacino, 
arrestare la distensione per evitare di sovraccaricare la zona lombare. 

- Nella fase di discesa, mentre state flettendo l’anca, evitate di compiere un 
movimento troppo brusco con il rischio di urtare il pavimento. 

- Mantenere le spalle al suolo e la nuca appoggiata al suolo, senza coinvolgere 
nell’esercizio il tratto cervicale. 

Ripetizioni: 
Principiante 
20 secondi 
Intermedio 
30 secondi 
Avanzato 
40 secondi 
Varianti: 

1. Posizione del ponte con le gambe unite 
2. Posizione del ponte con le gambe unite e le piante dei piedi sollevate dal pavimento 
3. Posizione del ponte con una fascia sopra le ginocchia  

Consigli: 
- Mantenere le punte dei piedi in linea con le ginocchia. 
- Non portare il mento al petto  
- Allungare le braccia e tenerle appoggiate al pavimento e impegnate 
 

POSIZIONE DEL PONTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posizione iniziale       Movimento 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 



106 

 

 

 

 

 

 

Posizione iniziale: In piedi, lentamente, piegare la gamba destra in modo da poggiare la 
pianta del piede destro sull’interno coscia della gamba sinistra. Essenziale che la gamba 
risulti piegata ad angolo retto. Sollevare le braccia sopra la testa con i palmi delle mani giunti. 
Rimani immobile respirando normalmente e poi cambia gamba ripetendo lo stesso 
movimento. 
Movimento: Mantenere la posizione. 
Errori: 
- Piegare il busto in avanti 
- Piegare la gamba d'appoggio 
- Portare il ginocchio in avanti 
Ripetizioni: 
Principiante 
 20 secondi  
Intermedio 

30 secondi  
Avanzato 
40 secondi  
Varianti: 

- Posizione dell'albero con le braccia congiunte unendo le mani al petto, palmi giunti 

- Posizione dell'albero sollevando la punta del piede della  gamba d'appoggio 

Consigli 
- Mantenere a schiena dritta 
- Mantenere gli addominali contratti 
- Tenere il ginocchio della gamba piegata di lato. 
- Mantenere la gamba d'appoggio tesa. 
 

 
POSIZIONE DELL’ALBERO 
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Posizione iniziale: Mettere i piedi uno parallelo all’altro sopra al tappetino e mantenerli a 
circa dieci centimetri di distanza tra di loro. 
Le braccia devono stare lungo i fianchi, rilassate. 
Movimento: Divaricare le gambe di circa un metro. Portare le braccia verso l’alto, parallele 
tra loro. Allinea il tallone destro con il tallone sinistro. 
Errori: 
- Estensione del braccio 
- Torsione verso l'esterno dell'articolazione coxofemorale della gamba posteriore 
- Flessione della gamba posteriore 
Ripetizioni: 
Principiante 
 10 secondi 
Intermedio 
20 secondi  
Avanzato 
30 secondi  
Varianti: 

1. Posizione del guerriero 1 con la gamba posteriore puntata 
2. Posizione del guerriero 1 con il busto che si piega e le braccia che si allungano 

(mantenere le braccia, il busto e la gamba posteriore sulla stessa linea). 
3. Posizione del guerriero 1 con un braccio alzato (il braccio sul lato della gamba 

piegata), l'altro appoggiato alla gamba posteriore 
Consigli: 
- Non piegare la testa all'indietro 
- Non estendere le braccia 
- Mantenere il core contratto 
- Il ginocchio non deve superare la linea della punta dei piedi. 
 

 
POSIZIONE DEL GUERRIERO 1 
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Posizione iniziale: Mettere i piedi uno parallelo all’altro sopra al tappetino e mantenerli a 
circa dieci centimetri di distanza tra di loro. Le braccia devono stare lungo i fianchi, rilassate. 
Movimento: Divaricare le gambe di circa un metro. Ruotare il piede posteriore in modo da 
formare un angolo di 90 gradi. Abbassare le braccia mantenendole parallele al pavimento, 
una avanti, l’altra indietro, in linea tra loro alla stessa altezza delle spalle e i palmi rivolti verso 
il basso. Mantenere la schiena ben dritta, la gamba posteriore distesa, la coscia cotratta e le 
spalle rilassate. 
Errori: 

- Piegare il busto in avanti 
- Il ginocchio non deve superare la linea della punta dei piedi 

Ripetizioni: 
Principiante 
10 secondi  
Intermedio 
20 secondi  
Avanzato 
30 secondi  
Varianti: 

1. Posizione del guerriero 2 con la mano appoggiata al muro 
2. Posizione del guerriero 2 con la schiena appoggiata al muro 

Consigli 
- Non piegare la testa all'indietro 
- Non estendere le braccia 
- Mantenere il core impegnato 
- - Il ginocchio non deve superare la linea della punta dei piedi. 
 

 
 
POSIZIONE DEL GUERRIERO 2 
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Posizione iniziale: In piedi, braccia distese lungo i fianchi.  
Movimento: Piegare una gamba rimanendo in appoggio solo su un arto. La colonna rimane 
ben allineata. Portare le braccia tese in fuori. 
Errori: 

- Piegare la gamba d'appoggio  
- Inarcare la schiena 
- Piegare la testa in avanti 

Ripetizioni: 
Principiante 
3 x 10 secondi/gamba 
Intermedio 
3 x 20 secondi/gamba  
Avanzato 
3 x 30 secondi/gamba  
Varianti: 

1. È possibile eseguire l'esercizio appoggiandosi a una parete o a una barra montata a 
muro. 

2. In piedi sulla punta dei piedi della gamba d'appoggio appoggiata a una parete o a una 
sbarra a muro 

Consigli: 
- Schiena dritta 
- Non piegare la testa in avanti 
- Tenere la gamba d’appoggio distesa 

-  

ESERCIZI PER L’EQUILIBRIO 
 

SINGLE LEG STANDING 
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Posizione iniziale: In piedi, piedi uniti e braccia distese lungo i fianchi 
Movimento: Sollevare una gamba e piegarla all'indietro,  afferrare la punta del piede con il 
braccio dello stesso lato della gamba piegata. Mentre si solleva la gamba, sollevare il braccio 
opposto alla gamba attiva e mantenere la posizione. L'esercizio impegna i muscoli degli arti 
inferiori e quelli posturali. 
Errori: 
- Piegare la gamba d'appoggio  
- Inarcare la schiena 
- Piegare la testa in avanti 
Ripetizioni: 
Principiante 
3 x 10 secondi / gamba 
Intermedio 
3 x 20 secondi / gamba 
Avanzato 
3 x 30 secondi / gamba 
Varianti 

1. È possibile eseguire l'esercizio appoggiandosi a una parete o a una barra montata a 
muro. 

2. In piedi sulla punta dei piedi della gamba d'appoggio appoggiata a una parete o a una 
sbarra a muro. 

Consigli: 
- Mantenere la schiena dritta 
- Non piegare la testa in avanti 
- Mantenere la gamba d'appoggio tesa 
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