
 

 
 
 

	
Sport &…attività fisica 

 

Linee guida e indicazioni sull’attività fisica nel contesto internazionale 
(DHSC, 2019) 
 
In linea generale le attività proposte per le varie fasce di età rappresentano la quantità minima 
consigliata per mantenere un buon livello di salute sia fisica che psichica secondo il principio 
che: qualunque attività è meglio che non fare niente e più si fa meglio è. 
 
Bambini (0-5 anni) 
 
Bambini di età inferiore a un anno (0-24 mesi) 
Sono raccomandati non meno di 30 minuti di attività giornaliera, per i bambini che non sono 
ancora in grado di camminare le attività devono includere movimenti come: spingersi e tirarsi 
autonomamente, rotolare, afferrare, ecc. 
Bambini (1-2 anni) 
Sono raccomandati 180 minuti (3 ore) di attività ogni giorno, questo può includere attività più 
o meno strutturate e ovviamente basate sul gioco da svolgersi in casa o all’aperto con diversi 
gradi di intensità. 
Bambini (3-4 anni) 
Sono raccomandati 180 minuti (3 ore) di attività ogni giorno, questo può includere attività più 
o meno strutturate e ovviamente basate sul gioco da svolgersi in casa o all’aperto; all’interno 
di queste tre ore, 60 minuti dovrebbero essere svolte in attività con un’intensità moderata o 
intensa. 
 
Esempi di attività per i bambini da 1 a 5 anni 

- Saltare 
- Arrampicarsi 
- Lanciare/afferrare 
- Saltare con la corda 
- Ballare 
- Giocare all’aperto o nei parchi organizzati nei giardini pubblici 
- Nuotare 
- Camminare 
- Andare in bici o sul monopattino 
- Giochi che prevedano oggetti e sviluppino la fantasia (ad esempio dipingere con le 

mani) 



 

 
 
 

 
In linea generale si raccomandano le attività che uniscano l’aspetto ludico con quello motorio 
allo scopo di sviluppare le abilità grosso motorie e le abilità fino motorie, sono ovviamente 
consigliate tutte le attività all’aperto a maggior ragione se prevedono il rapporto con altri 
bambini allo scopo di migliorare la socialità. 
 
Bambini e adolescenti (5-18 anni) 
 
Per i bambini e gli adolescenti sono raccomandati almeno 60 minuti (1 ora) al giorno di 
attività fisica moderata o intensa durante la settimana, l’attività può essere svolta in diversi 
ambiti: educazione fisica a scuola, sport pomeridiano, attività ludica non strutturata 
nell’orario extrascolastico, ecc. 
La differente intensità e tipologia di attività praticata permette lo sviluppo delle abilità grosso 
motorie e il rafforzamento del sistema muscolo-scheletrico. 
In linea generale andrebbe ridotto il tempo dedicato ad attività sedentarie e quando questo 
non è possibile andrebbero interrotti i momenti di inattività con piccoli esercizi a distanze di 
tempo regolari. 
 
Attività per bambini dai 5 agli 8 anni 
 
Vanno bene tutto le attività ludico motorie che permettano una quanto più possibile varietà di 
esperienze motorie sia in spazi chiusi (come ad esempio le palestre) che in spazi aperti; anche 
le attività sportive pomeridiane dovrebbero favorire la multidisciplinarità e non essere sport 
specifiche (Barnett, et al., 2016). Trai i 5 e gli 8 anni le attività ludico motorie dovrebbero 
sviluppare la conoscenza dei propri segmenti corporei, il loro utilizzo e la relazione tra spazio 
e tempo. Dovrebbero essere promossi almeno 120-180 min / al giorno di attività ludico-
motoria sia nei giorni feriali che nei weekend, la partecipazione alle lezioni di attività motoria 
e il tempo di gioco attivo a scuola, così come tutte le attività fisiche e motorie di qualsiasi 
intensità svolte al di fuori della scuola, dovrebbero andare incontro a questo obiettivo 
(Summerbell et al., 2012). 
 
Attività per bambini dai 9 agli 11 anni 
Periodo definito il picco delle “fasi sensibili” (Martin, 1982), ovvero di maggior sviluppo 
delle abilità motorie. Si dovrebbe quindi continuare a favorire la multidisciplinarietà 
introducendo attività sportive, come i giochi di squadra. Essi sono molto strutturati e 
favoriscono l’apprendimento del rispetto delle regole e degli avversari, oltre al concetto di 
vittoria e sconfitta. 
 
Attività per adolescenti dai 12 ai 18 anni 
Se nelle età precedenti si è iniziato un percorso sportivo è bene continuare e specializzarsi 
nello stesso, lo sport, inoltre, è veicolo di vita sana e disciplinata e in particolar modo 
nell’adolescenza riveste una importante funzione relazionale attraverso la creazione di gruppi 
di pari. 



 

 
 
 

Per coloro che invece non frequentano attività sportive è importante che siano ridotte le 
attività sedentarie proponendo comportamenti attivi, ad esempio è preferibile andare a scuola 
a piedi piuttosto che in macchina oppure si consiglia di ridurre le ore trascorse davanti alla 
televisione o dedicate a giocare ai videogiochi al contrario è bene promuovere attività di 
movimento preferibilmente svolte all’esterno. 
 
Adulti (19-64 anni) 
 
Allo scopo di mantenere una buona salute sia fisica che psichica gli adulti dovrebbero 
mantenersi fisicamente attivi effettuando almeno 150 minuti (2,5 ore) di attività fisica 
moderata (ad esempio camminata veloce, bicicletta) o 75 minuti di attività fisica intensa (ad 
esempio corsa) alla settimana, divisa in almeno due giorni, anche se sarebbe meglio effettuare 
qualche attività ogni giorno. Ovviamente va bene qualsiasi combinazione di attività moderata 
o intensa; uno degli scopi dell’attività deve essere quello di mantenere la forza nei principali 
gruppi muscolari. 
In linea generale andrebbe ridotto il tempo dedicato ad attività sedentarie e quando questo 
non è possibile andrebbero interrotti i momenti di inattività con piccoli esercizi a distanze di 
tempo regolari. 
 
Esempi di attività per gli adulti 
 
Nella tabella che segue si riportano le evidenze scientifiche esistenti tra alcune attività 
motorie o sportive e il loro effetto su tre aspetti fondamentali per il mantenimento di una 
buona salute fisica: il sistema muscolare, il sistema osseo e l’equilibrio. (DHSC, 2019; 
PHE,2018; Foster & Armstrong, 2018) 
 

 Miglioramento delle 
funzioni del sistema 

muscolare 

Miglioramento della 
salute delle ossa 

Miglioramento 
dell’equilibrio 

Corsa ☺ ☺☺ ☺ 

Esercizi di resistenza ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺ 

Esercizi aerobici ☺☺☺ ☺☺☺ ☺☺ 

Giochi con la palla ☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ 

Giochi con la racchetta ☺☺ ☺☺☺ ☺☺☺ 

Yoga – Tai Chi ☺ ☺ ☺ 

Ballo ☺ ☺☺ ☺ 

Camminare ☺ ☺ ☻ 

Nordic Walking ☺☺ ? ☺☺ 



 

 
 
 

Bicicletta ☺ ☺ ☺ 

 
☺☺☺= effetto elevato; ☺☺=effetto medio; ☺=effetto basso; ☻=nessun effetto; ?=effetto non conosciuto 

 
Ovviamente questa tabella deve essere presa come una indicazione di massima e relazionata 
ai casi specifici e alle attività proposte adattando l’attività alle singole esigenze e deve essere 
usata come riferimento per la popolazione adulta. Negli anziani ad esempio la semplice 
attività del cammino, che non produce effetti nella maggioranza della popolazione, per 
quanto riguarda il miglioramento dell’equilibrio, può, invece, rivelarsi molto utile; nelle 
persone anziane particolarmente sedentarie che stanno quindi perdendo le loro funzioni di 
base, allo stesso modo è altrettanto evidente che in questo caso non si possono assolutamente 
considerare utili gli sport più faticosi in quanto i danni supererebbero i benefici, in tutti questi 
casi, infatti si parla di attività fisica adattata che permette di regolare le condizioni di salute 
con le caratteristiche specifiche dell’utenza. 
Anziani (dai 65 anni in avanti) 
 
Le persone anziane dovrebbero effettuare regolarmente attività per mantenere una buona 
salute sia fisica che psichica il che può anche contribuire a mantenere dei contatti sociali, 
fondamentali in questa fase della vita. 
L’attività fisica dovrebbe essere mirata al mantenimento: del tono e della forza muscolare, 
della salute ossea, dell’equilibrio e della flessibilità, a tale scopo si possono combinare 
sessioni di attività aerobica con sessioni mirate al mantenimento delle altre capacità. 
Qualunque tipo di attività non sedentaria, anche se di lieve intensità, può portare dei 
miglioramenti importanti nel mantenimento delle funzioni fisiche. 
Sono raccomandati 150 minuti (2,5 ore) di attività moderata che devono essere raggiunti 
aumentando gradualmente dal livello di partenza o per chi è già regolarmente attivo si 
possono prevedere 75 minuti di attività intensa, o una combinazione delle due, da svolgersi 
almeno in due sessioni settimanali distinte, ma ovviamente sarebbe meglio che le persone 
anziane assumessero comportamenti attivi tutti i giorni della settimana. 
 
Il mantenimento della forza muscolare e dell’equilibrio sono fondamentali nell’anziano, la 
figura sottostante ci mostra come un naturale declino delle funzioni fisiche possa essere 
contrastato fin dalla giovane età (e a maggior ragione nell’età adulta e nella senilità) in modo 
da prolungare quanto più possibile il periodo nel quale si mantengono a un livello sufficiente 
le funzioni fisiche preservando di conseguenza la propria autonomia, questo aspetto oltre a 
incidere in maniera determinante sulla qualità della vita, permette al sistema sanitario 
nazionale di risparmiare una considerevole quantità di soldi nella cura delle persone non più 
autosufficienti; una ricerca pubblicata sulla prestigiosa rivista Lancet stima che nel 2013 il 
costo dell’inattività fisica è stato a livello mondiale di 67,5 miliardi di dollari divisi in 53,8 
miliardi di costi diretti e 13,7 miliardi di mancata produzione, di questi ben 31,2 miliardi sono 
stimati a carico del sistema pubblico (Ding et al., 2016). 
 



 

 
 
 

 
Fig. 1: Mantenimento e perdita della forza e dell’equilibrio in relazione all’attività fisica 

(adattata da: DHSC, 2019; Skelton & Mavroeidi, 2018) 
 

Esempi di attività per gli anziani 
 
Anziani attivi 
All’età di 65 anni la maggior parte delle persone risulta ancora attiva e molto spesso è ancora 
impegnata nelle attività lavorative per questo motivo è possibile effettuare attività aerobiche 
come la corsa o la camminata veloce unite ad attività volte al mantenimento della forza e 
della resistenza (ad esempio con l’utilizzo di pesi o bande elastiche) oltre che ad esercizi per 
il mantenimento dell’equilibrio (esercizi in appoggio mono podalico, camminata all’indietro, 
ecc.) e della flessibilità. 
 
Anziani in transizione 
Con la pensione il rischio maggiore è che aumenti il livello di sedentarietà per questo motivo 
è importante che vengano mantenuti stili di vita e comportamenti sani, se la persona si è 
mantenuta attiva può continuare con le attività che già faceva precedentemente mentre se la 
persona risulta essere sedentaria allora si può iniziare con semplici attività quotidiane come 
incrementare il cammino, salire le scale o partecipare a corsi di attività fisica adattata. 
 
Anziani fragili 
Le persone anziane che presentano un’età maggiore o che hanno delle patologie croniche 
come ad esempio l’artrite o la demenza tendono ad avere un maggiore livello di sedentarietà, 
in questi casi è consigliabile approcciarsi incrementando l’attività fisica quotidiana 
progressivamente attraverso semplici camminate o tramite corsi di attività fisica adattata, nel 
secondo caso è importante che gli stessi tengano conto delle peculiarità dell’individuo e di 
eventuali patologie pregresse per tarare gli esercizi in modo che non possano essere dannosi. 



 

 
 
 

Anche in caso di eventi traumatici (come ad esempio la frattura dell’anca) riprendere con 
un’attività specifica è importante perché permette di recuperare sicurezza nelle proprie 
possibilità riducendo il rischio di cadere e la paura che questo comporta. 

Principali evidenze scientifiche del rapporto esistente tra attività fisica e benefici per la 
salute 
(DHSC, 2019; US-DHHS, 2018) 
 
 

 
Fig. 2: Benefici dell’attività fisica in relazione alla pratica settimanale (adattata da: DHSC, 

2019) 
 
Le linee guida raccomandano un target temporale che permette di trarre il maggior vantaggio 
tra tempo di attività fisica settimanale e benefici per la salute questo non vuol dire che se si 
effettua meno attività rispetto a quanto consigliato non vi siano effettivi benefici per le 
persone completamente sedentarie possono bastare anche solo 10 minuti di attività al giorno 
per poi incrementarle fino a raggiungere gli standard consigliati; ovviamente anche effettuare 
più attività di quella consigliata va assolutamente bene ma il grafico ci mostra che oltre una 
certa soglia i benefici tendono a rimanere costanti. 
In linea generale è raccomandabile che le persone cerchino di svolgere un’attività 
continuativa dividendo l’ammontare settimanale per tutti i giorni e non concentrandolo, in 
poche parole si ha un effetto maggiore facendo 30 minuti di attività per 6 giorni alla 
settimana piuttosto che fare un’ora e mezza 2 volte alla settimana.  
 
 
Nella tabella seguente vengono riassunti i principali benefici che una regolare attività fisica 
può portare nella prevenzione di patologie o nel miglioramento di alcuni aspetti della vita 
quotidiana, tutti questi aspetti sono basati su evidenze scientifiche forti o almeno moderate. 
 

BAMBINI ADULTI ANZIANI 



 

 
 
 

Salute delle ossa Malattie cardio vascolari Funzioni fisiche 

Funzioni cognitive Ipertensione Rischio cadute 

Sistema cardio vascolare Diabete di tipo 2 Fragilità 

Miglioramento del sistema 
muscolare 

Cancro (almeno 8 tipi diversi)  

Peso corporeo Depressione  

Depressione Funzioni cognitive  

 Demenza  

 Regolarità del sonno  

 Ansie e depressione  

 Peso corporeo  

 Qualità della vita  

 
 

Sedentarietà e attività fisica 
 
Adolescenti dagli 11 ai 18 anni 
 
Uno studio  promosso dall’Organizzazione Mondale della Sanità del 2020 (Guthold, Stevens, 
Riley & Bull; 2020), effettuato in 146 nazioni per un totale di 1,6 milioni di studenti, ha 
permesso di stimare la percentuale di coloro che si attengono alle linee guida WHO per la 
quantità di attività fisica settimanale includendo come criterio almeno 60 minuti al giorno per 
5 giorni a settimana (non considerando il fine settimana come invece previsto dalle linee 
guida ufficiali (WHO; 2010), lo studio ha inoltre confrontato quanto emerso in una 
rilevazione assimilabile a questa del 2001. 
 
Come si può vedere dal grafico sottostante l’Italia risulta, tra le nazioni europee quella con 
una più alta percentuale di adolescenti che non praticano abbastanza attività fisica. 
 



 

 
 
 

 
Stessa cosa avviene se il confronto viene fatto tra le Nazioni del G8. 
 

 
 

L’Italia risulta essere al 10° posto tra le Nazioni a livello mondiale nelle quali gli adolescenti 
non praticano abbastanza attività fisica. 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
Questi dati testimoniano come nel nostro paese vi sia un livello estremamente basso di 
adolescenti che seguono corretti stili di vita in grado di promuovere una quantità sufficiente 
di attività fisica, per poter migliorare questa situazione non può essere demandata alla singola 
persona e alla volontà individuale ma è necessario promuovere delle politiche efficaci che 
siano in grado di promuovere e stimolare l’attività fisica in questa fascia di età. 
 
Pur essendo una problematica a livello globale, bisogna notare la disparità esistente tra i 
maschi e le femmine, dove le seconde praticano in percentuale decisamente meno attività 
fisica, questo deve indurci a pensare a politiche mirate non solo per questa fascia di età ma 
nello specifico anche basate sul genere. 
 

 



 

 
 
 

 
 
 
Adulti (>18 anni) 
 
Lo stesso gruppo di ricerca che si è occupato di rilevare l’inosservanza di quanto prescritto 
dal WHO per quanto riguarda gli adolescenti ha effettuato lo stesso studio utilizzando come 
campione gli adulti (Guthold, Stevens, Riley & Bull; 2018), anche in questo caso le nazioni 
prese in esame sono state 168 per un totale di 1,9 milioni di persone; si ricorda che le 
indicazioni del WHO individuano 30 minuti al giorno (150 a settimana) di attività fisica 
moderata come minimo per mantenere il corpo in buona salute e ridurre i rischi connessi 
all’inattività (WHO; 2010). 
 



 

 
 
 

 
 

 
 



 

 
 
 

 
 


