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Lo sport in ItaliaLo sport in Italia    

 Il 20% della popolazione fa sport con regolarità 

1 italiano su 5 ogni settimana dedica 
almeno 2 o 3 ore all’attività fisica 

12.000.000 di persone, aderendo a gruppi 
di diversa tipologia, gareggiano in tornei 

campionati e altre manifestazioni per 
DILETTANTI



Lo sport in Italia Lo sport in Italia 

 Il 60% dei praticanti frequenta la scuola dell’obbligo
 L’età media di avvicinamento allo sport è  7 anni
 L’età di massima partecipazione è tra i 13 e 14 anni

Purtroppo negli ultimi 5 anni, il trend è negativo:

 Infatti ben 20 giovani su 100 si dichiarano completamente 
sedentari nel loro tempo libero (nel 58% dei casi lo sono 
entrambi i genitori)

 Solo il 29% dei bambini italiani si dedica ad attività fisica 
almeno tre volte a settimana



Italia: medaglie Olimpiadi 2012Italia: medaglie Olimpiadi 2012

Al termine dei Giochi Olimpici di Londra 2012, 
l’ITALIA ha potuto vantare 

ben 28 medaglie, per la precisione
 8 d’oro 9 d’argento e 11 di bronzo, 

conquistati in 15 sport diversi,
in specialità singolari oppure di squadra,

classificandosi all’ 8° posto del medagliere,
superando nettamente nazioni importanti come 
Giappone, Spagna, Brasile, Canada, Argentina  



Il nostro “primato” europeoIl nostro “primato” europeo

Il  37% dei bambini italiani è sovrappeso

Alcuni dati nel resto d’Europa:

 Spagnoli e Greci………………........27%
 Svizzeri……………………………..24%
 Inglesi………………………………20%
Francesi……………………………19%
Svedesi……………………………..14%



Ai nostri pazienti non servono soltanto Ai nostri pazienti non servono soltanto 
aerosol, creme, supposte e sciroppi…aerosol, creme, supposte e sciroppi…

Vediamo   perché…



L’attività motoria in età L’attività motoria in età 
evolutivaevolutiva

  Una regolare attività ginnico-sportiva, iniziata 
in gioventù e protratta il più a lungo possibile, 
rappresenta un vero e proprio mezzo di 
prevenzione nei confronti di numerose forme di 
patologia, e non soltanto a livello 
cardiovascolare.



L’attività motoria in età L’attività motoria in età 
evolutivaevolutiva

     
  Nella lotta al sovrappeso,  lo sport in età 

pediatrica è più importante  della riduzione 
calorica, che non può mai risultare troppo 
drastica perché  un organismo in crescita come 
quello di un bambino non può essere 
eccessivamente privato dell’apporto nutritivo

  



Dati su cui riflettereDati su cui riflettere

L’obesità non è un problema semplicemente estetico: in 
Italia provoca 52.000 morti all’anno (solo il fumo fa 
danni peggiori). 

Nel 2030, 1 italiano su 10 avrà diabete, che nel mondo 
uccide un malato ogni 10 secondi.

A Milano se ne contano 60.000 casi, ma ce ne sono 
almeno altri 20.000 ignari.

Se il trend attuale non rallenta, nel 2025 gli attuali 
malati raddoppieranno di numero.                 



Dati su cui riflettereDati su cui riflettere

 I problemi derivanti dall’eccesso ponderale costano 
annualmente al SSN 3,5 miliardi di euro per le sole 
spese sanitarie dirette

 Il 70% delle cause di morte, e quindi anche dei costi 
assistenziali, deriva dalle più comuni patologie 
croniche, che però risultano tutte in gran parte 
prevenibili con un sano stile di vita 

Insegnare questo ai giovanissimi rappresenta un 
investimento per il futuro sia in salute che in 
benessere (finanziario) per tutta la Nazione !       
          



Il concetto di “SALUTE”Il concetto di “SALUTE”

Una volta era definibile come assenza di malattia, oggi 
è considerato il benessere psicofisico della persona in 
senso molto più generale, con un soddisfacente e 
armonico funzionamento di corpo, mente e spirito in 
perfetta integrazione tra loro.

Una sana attività fisica, sin dalla più tenera età, non 
comporta benefici solo durante il periodo di pratica, 
ma è provato che induce ripercussioni positive nelle fasi 
della vita  successive  ed è in grado di ritardare 
l’insorgenza  dell’invecchiamento.



Lucetta Capra & altre – Quaderni ACP 2005Lucetta Capra & altre – Quaderni ACP 2005
Lo sport: quando cura, quando dà patologiaLo sport: quando cura, quando dà patologia





L’attività motoria in età L’attività motoria in età 
evolutivaevolutiva

    Richiede l’insegnamento da parte di tecnici  
competenti e responsabili, i  quali  debbono 
consentire anche l’adozione di corretti stili 
di comportamento, svolgendo in tal modo 
una  fondamentale  funzione pedagogica

     
   



L’attività motoria in età L’attività motoria in età 
evolutivaevolutiva

L’ istruttore – allenatore ideale  è :
 qualificato 
 abile comunicatore 
 attento ai dettagli 
 autorevole ma non autoritario
 comprensivo ma non 
    troppo tollerante
 sensibile
 carismatico
    



L’attività motoria in età L’attività motoria in età 
evolutivaevolutiva

  Va adeguata alle caratteristiche psicofisiche di un 
individuo che cresce, con variabili in continua 
evoluzione: velocità di crescita, attitudini,  età,  
esperienza, potenziale genetico, costituzione, 
maturazione sessuale… 

    



L’attività motoria in età L’attività motoria in età 
evolutivaevolutiva

  

Esempio: prima della pubertà non si può mai incrementare la 
resistenza anaerobica, perché l’organismo non tollera alte 
concentrazioni di acido lattico; viceversa il 75% del potenziale 
di coordinazione viene raggiunto prima dei 12 anni.



Mente e sportMente e sport

50 anni fa, a Parigi, un ispettore ministeriale mise a confronto due 
gruppi di 100 ragazzi di 12-14 aa., di ceto modesto, identica 
scolarità, ma diversi in una cosa:

 uno era composto da sportivi abituali
 l’altro da sedentari o quasi

I test psicologici furono inequivocabili: gli sportivi avevano una 
personalità più ricca e delineata, e quindi risultavano molto più 
maturi dei coetanei sedentari. 
LO  SPORT  GARANTISCE  ELEMENTI  DI CRESCITA DAL 
PUNTO DI VISTA  MORALE, AFFETTIVO, INTELLETTUALE



L’attività fisica migliora le prestazioni 
cognitive nei bambini 
Un programma regolare di attività fisica dopo la scuola nei pre-adolescenti ha migliorato le loro 
prestazioni cognitive e le funzioni cerebrali. La ricerca è stata pubblicata sulle pagine della rivista 
Pediatrics ed è stata realizzata coinvolgendo un gruppo di oltre 200 bambini tra i 7 e i 9 anni di età. 
Lo scopo della ricerca era valutare l’effetto dell’attività fisica sul cervello e su indici 
comportamentali del controllo esecutivo. I pre-adolescenti che hanno partecipato allo studio sono 
stati assegnati in modo casuale a un programma di attività fisica della durata di 9 mesi realizzato 
dopo l’orario scolastico o a un gruppo di controllo. I ricercatori hanno valutato gli effetti di tali 
programmi sul fitness (consumo massimo di ossigeno), sull’attività elettrica cerebrale e su misure 
comportamentali del controllo esecutivo (precisione, tempo di reazione). Nel gruppo che ha 
partecipato ai programmi di attività fisica, rispetto al gruppo di controllo, è stato rilevato un 
miglioramento del fitness e gli interventi diretti verso un aumento del fitness aerobico miglioravano 
il cervello e gli indici comportamentali del controllo esecutivo, in specifico quelli che richiedevano 
inibizione e flessibilità cognitiva. Inoltre è stato visto che i benefici legati al fitness avevano una 
relazione dose-risposta. «Dato il rapido declino delle opportunità di attività fisica per i bambini a 
scuola, la diffusione dei nostri risultati è particolarmente importante per gli educatori e i 
responsabili politici» afferma Charles Hillman, della University of Illinois a Urbana-Champaign, in 
Illinois, primo autore dell’articolo, e conclude: «I dati attuali non solo forniscono una prova causale 
degli effetti benefici dell’attività fisica sulla salute cognitiva e del cervello, ma giustificano una 
modifica delle politiche e pratiche educative contemporanee, e indicano che i giovani dovrebbero 
ricevere maggiori opportunità quotidiane di attività fisica». 
Pediatrics. 2014 Oct;134(4):e1063-71 
 
 
 



SPORT: vantaggi fisiciSPORT: vantaggi fisici  11

 Stimolazione dell’ormone della crescita (GH): garantisce uno 
sviluppo armonioso

 Aumento della massa magra, calo dei depositi adiposi: ma solo 
dopo almeno 20’ consecutivi di esercizio

 Ottimizzazione della respirazione: consumo O2 > 20 volte 
rispetto al riposo ⇒ aumento ac. carbonico ⇒ respirazione 
molto più profonda attraverso vie nasali con ossigenazione 
migliore del 25-30% e controllo più  fine

 Aumento della resistenza alla fatica: gli organi (ad esempio   il 
cuore) imparano a lavorare “in economia”  sempre meglio:   il 
picco è a 18 anni

 Stimolazione  del  sistema  immunitario: a  patto  però di  
svolgere l’attività  in  ambiente  sano , e  di  non  esagerare



SPORT: vantaggi fisiciSPORT: vantaggi fisici  22

 Aumento della forza muscolare: scarso sino a 11 anni, senza 
differenza di sesso, con picco a 18 anni. 

 Dai 15 ai 18 anni i maschi superano del 40% le coetanee, 
incrementando del 600% la propria forza rispetto alla fase 
prepubere.  
Un neonato ha nei muscoli il 22% del peso corporeo, 
l’adolescente circa il 45%.

  Cuore: nel triennio delle medie, passa da 100 a 200 g e da 85 a 
150 cc, con vasi di diametro maggiore e capacità di pompaggio 
sempre migliore.

 Eliminazione di tossine con sudore e urine: molto maggiore 
rispetto a quanto avviene in fase sedentaria

 Posture e appoggi corretti: si acquisisce un portamento, che 
contribuisce  a  generare  sicurezza  nei  propri  mezzi



Miglior orientamento nello spazio

Acquisizione e mantenimento del ritmo

Perfezionamento dell’equilibrio

Miglioramento dei tempi di reazione

Sport:  vantaggi Sport:  vantaggi 
neuropsicomotori  neuropsicomotori  11



Acquisizione di riflessi protettivi

 Incremento della resistenza  psicologica
   (tenacia)

Maggior capacità di risposta a stimoli
    sensoriali

Miglior coscienza e tolleranza del dolore
    (adeguatezza descrittiva) 

Sport:  vantaggi Sport:  vantaggi 
neuropsicomotori  neuropsicomotori  22



Sport: risvolti educativi Sport: risvolti educativi 11

 Si imparano le regole del gioco, abituandosi anche a rispettarle
 Si impara l’etica
 Si impara a accettare il parere dell’autorità
 Si impara a porsi dei traguardi (accettando sacrifici)
 Si impara a valutare i progressi, acquisendo anche il metodo 

per ottenerli
 Si impara a gestire l’errore e accettare la sconfitta
 Si assume responsabilità verso gli altri
 Si impara ad apprezzare meglio la gestualità



Sport: risvolti educativi Sport: risvolti educativi 22

 Si impara a capire i propri limiti (confronto)
 Si acquisisce sicurezza e padronanza di sé
 Si stemperano tensioni nervose
 Si incanalano gli eccessi comportamentali
 Si supera meglio il periodo di crisi puberale
 Si migliora l’atteggiamento verso la malattia in soggetti con 

patologia cronica o handicap
 Si è più portati ad avere uno stile di vita sano
 Aumentano le possibilità di socializzazione



Sport: ma la scuola? ...Sport: ma la scuola? ...

 Si facilita la crescita cognitiva consentendo il passaggio dall’ 
intelligenza sensomotoria a quella ideomotoria (più evoluta)

 Si migliora l’autostima

 Si esercita la memoria

 Si sviluppa l’abitudine alla concentrazione

 Si aumenta il controllo delle emozioni

 Si migliorano le capacità di attenzione

 Si fanno meno assenze per malattia



Ai nostri pazienti non servono soltanto Ai nostri pazienti non servono soltanto 
aerosol, creme, supposte e sciroppi…aerosol, creme, supposte e sciroppi…

Quale  sport  proporre? 



Nei primi 4 anni ... Nei primi 4 anni ... 11

OK ai corsi di acquaticità                                                   
    (con precauzioni)

Scoraggiare la sedentarietà, con stimoli 

    adeguati, inducendo all’emulazione
 Insegnare il gusto per una vita dinamica

Consentire giochi “fisici”, ma senza gesti violenti o 
esasperati 



Nei primi 4 anni ... Nei primi 4 anni ... 22

OK ad attività motoria in strutture attrezzate  (parco-giochi) 
sotto stretto controllo

   
  BOLLE  DI  SAPONE            sviluppano capacità 

toracica

   GUARDIE e LADRI

   oppure                                  fanno ventilare + 

velocemente BANDIERA

   SALTO della CORDA           è benefico per arco 

plantare

   TRICICLO                           corregge ginocchio valgo



In età prescolare…In età prescolare…

Ma va benissimo anche solo nuotare, passeggiare o 
pedalare. E’ fondamentale dare il BUON ESEMPIO, 
rispettare i tempi di pausa e garantire sempre una 
attrezzatura adeguata.

PATTINAGGIO 
GINNASTICA RITMICA 

PRE-DANZA

• padronanza nella gestualità
• orientamento nello spazio
• coordinazione tra braccia e gambe

migliorano

• senso del ritmo
• sensibilità alla musica

sviluppano
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