
Camminare: ok, ma quanto ?Camminare: ok, ma quanto ?
DISTANZE  INDICATIVE  PERCORRIBILI             IN  ETA’  PEDIATRICA

   3  aa               3 km/die          (30 minuti x 4)

7-8  aa             10 km/die          (60 minuti x 3)

 10  aa         15-20 km/die

>14 aa          30 km/die          



Camminare: ok, ma quanto ?Camminare: ok, ma quanto ?

DISTANZE  INDICATIVE  PERCORRIBILI   IN  ETA’  
PEDIATRICA

   3  aa               3 km/die          (30 minuti x 4)

7-8  aa             10 km/die          (60 minuti x 3)

 10  aa             15-20 km/die

>14 aa            30 km/die          



Dai 6 anni in poi ...Dai 6 anni in poi ...

In  questo periodo iniziano le cosiddette fasi sensibili: le 
capacità coordinative e percettivo-cinetiche sono cioè 
acquisibili molto più  facilmente rispetto ad  altre età.    
Il SNC  a 10 anni è infatti molto  ben sviluppato  e può  
controllare  con  ottima precisione la muscolatura, di cui 
sfrutta il relativo ipotono residuo.

Provare 
diversi sport  

Acquisire competenze 
neuropsicomotorie 

diversificate 



Si è visto che chi intraprende un’attività ludico–motoria 
con regolarità sin da piccolo risulta statisticamente più 
portato a condurre una vita dinamica in età adulta.

I vantaggi psicofisici ottenibili per l’organismo nell'età 
dello sviluppo non sono più recuperabili quando la fase 
di crescita risulta giunta al termine ! 

Il risultato a cui bisogna puntare …Il risultato a cui bisogna puntare …

E’  FAR  APPREZZARE  IL  SENSO  DI 
BENESSERE  CHE  PROCURA 

L’ATTIVITA’  FISICA



Raccomandazioni ai genitori Raccomandazioni ai genitori 11

SI a: 
sport diversi: con 
eventuale noleggio 
dell’attrezzatura, per 
risparmiare, ma però 
affidandosi sempre a 
istruttori esperti
abbinamenti adeguati: al 
chiuso o all’aperto; singolo 
o di squadra; di destrezza 
o forza, di precisione o 
velocità, ecc.)

 NO a: 
discriminazioni sessuali (a 

parte nuoto sincronizzato, 
softball, sumo, spada e 
sciabola, ecc.)

agonismo troppo precoce (età 
minime)

forzature (anche da parte dei 
tecnici)

ricerca esasperata dei 
risultati
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SI a: 
Partecipazione,  tifo, 

sostegno pratico

NO a: 
confronti con gli altri 
soggetti

 VALUTATEVALUTATE sempre soltanto i miglioramenti personali sempre soltanto i miglioramenti personali

 CONSIDERATECONSIDERATE la progressiva maturazione in base a  la progressiva maturazione in base a 
specifici parametri (velocità, resistenza, esperienza, specifici parametri (velocità, resistenza, esperienza, 
determinazione, astuzia, capacità di concentrazione, determinazione, astuzia, capacità di concentrazione, 
senso tattico, spirito di iniziativa, intuito, ecc…)senso tattico, spirito di iniziativa, intuito, ecc…)



Sogni di gloria o rivalsa aumentano a       
dismisura le pressioni.

Considerare sempre che la progressione 
nell’apprendere i fondamentali non è mai lineare. 

I “piccoli campioni” non devono sentirsi tali, ma 
nemmeno esser  lasciati a sé stessi                         
nel caso di un periodo difficile
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Attenzione alle aspettative !!



Occorre innanzitutto garantire l’idratazione 
adeguata alle circostanze, sorvegliando per 
cogliere i vari segnali di disagio che il corpo 
potrebbe manifestare: inappetenza, pelle 
arrossata, affaticamento, intolleranza al caldo,                    
stordimento, urine scure e molto odorose … 

In caso di sovrappeso, attenzione a non esagerare nel 
reintegro calorico !
Esempio: per smaltire le oltre 400 kcal di 120 g di patatine fritte, 
bisogna nuotare senza sosta per 75 minuti … 
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NO ASSOLUTO  all’idea che ci si possa aiutare 
con l’uso di qualche sostanza “speciale”…



E’ molto importante curare l’alimentazione, non solo per quantità, qualità ed 
equilibrio dei cibi, ma anche per quel che riguarda i tempi di assunzione.

Gli integratori sono preziosi alleati, che devono essere presi dietro consiglio 
medico, in base a precise esigenze variabili da soggetto a soggetto, in dosi 
controllate.  
Possono compensare carenze, facilitare il recupero delle energie, aiutare a 
sopportare gli stress fisici e mentali.

ELEUTEROCOCCUS:  immunostimolante, tonico, utile anche per i cali di 
rendimento fisico e di concentrazione: usato dagli astronauti russi 
RODHIOLA ROSEA:   conosciuta dal 77 d.C., è un antiansia, antifatica ad azione 
graduale,  regolarizza sonno e polso, aumenta serotonina e stimola la lipolisi
 
Da non usare nei minori di 3 anni o in caso di cefalea, ipertensione, insonnia, grave 
esaurimento 
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L’agonismoL’agonismo

DEVE
essere uno stimolo a cercare di 
fare sempre meglio, anche 

nella vita, con responsabilità e 
assoluto autocontrollo

NONNON
DEVEDEVE
  

generare né poter giustificare 
mai: rivalità, invidia, slealtà, 

sopraffazione, rancore, violenza



  Qual’è lo sport completo?Qual’è lo sport completo?

Ogni sport è in grado di sviluppare e mettere alla 
prova solo ben precise e particolari competenze.

Individuali o di squadra, acquatici o terrestri, statici 
o di movimento, con o senza attrezzatura, di forza o 
destrezza, ecc…: le variabili sono tante. 

Oggi spesso molti atleti agonisti si preparano nel loro 
sport migliorandosi in qualche aspetto grazie ad altre 
discipline completamente diverse.

LO  SPORTSPORT  COMPLETOCOMPLETO  NON  ESISTE

ESISTE  LO  SPORTIVO COMPLETOSPORTIVO COMPLETO !!



Sport: criteri di scelta  Sport: criteri di scelta  11  

L’offerta sempre più articolata e 
completa di attività sportive, sostenuta 
dall’interesse di produttori e influenzata 
dai media, può esser fonte di imbarazzo.
  
Le motivazioni di scelta più comuni sono:

     Consiglio medico
  Spirito di emulazione
  Esperienza casuale
  Proposte scolastiche
  Comodità di accesso alle strutture
  Tradizione familiare
  Realtà locali



CONSIGLIO  MEDICO
Per problematiche fisiche come sovrappeso, 

sedentarietà, necessità di garantire  un irrobustimento 
generale               o una  correzione morfologica 

Per problematiche psicologiche o caratteriali come 
irrequietezza, carenze nel processo di formazione della 
personalità, difficoltà nella socializzazione, istinti violenti, 
   scarsa capacità di autocontrollo

Sport: criteri di scelta Sport: criteri di scelta 22



SPIRITO DI EMULAZIONE
Molto importante grazie alla grande visibilità 
mediatica dei campioni: è  positivo se  si pensa 
alla tendenza alla sedentarietà, ma è negativo  se  
si sceglie lo sport solo in base a questo criterio 
(perché tende a penalizzare le  attività poco 
seguite da stampa e televisione)
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ESPERIENZA  CASUALE
In colonia, crociera o nei villaggi turistici: è un bene 
provare, però solo se c’è adeguata assistenza

PROPOSTE SCOLASTICHE
Nelle scuole vengono ospitate iniziative per fare un po’
di propaganda; possono essere carenti le strutture
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COMODITA’ DELLE STRUTTURE
La vicinanza agli impianti può risultare decisiva, così come 
il car-pooling dei  genitori o i più rari sport-bus

TRADIZIONE FAMILIARE
Può condizionare tanto, anche in senso frenante

REALTA’  LOCALI
Esempi: Castelgoffredo, Cortina d’Ampezzo
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Le motivazioni dei giovaniLe motivazioni dei giovani

I più piccoli vi vedono un gioco: lo sport li deve 
innanzitutto divertire, altrimenti vogliono cambiare.

I più grandicelli (10-13 aa) tendono a fare gruppo e a 
mettersi alla prova, con scelte più motivate.

Gli adolescenti vogliono mettersi in mostra e 
primeggiare, amano le sfide e apprezzano 

l’acquisizione e il mantenimento della forma 
fisica, avendo spesso il culto della corporeità



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

Ok fare sport, però… 



Attenzione a …Attenzione a …

Rifiuti della pratica sportiva: una tantum va bene, 
altrimenti va capito il problema

Sindrome da spremitura: sonno difficile, variazioni 
di carattere, fragilità delle unghie, occhiaie, pallore, 
herpes simplex, aftosi

Soggetti disinteressati o recalcitranti: spesso sono 
tali soprattutto per paura di fallire o per problemi di 
“comunicazione” (sport = socialità).                              
         In questi casi può essere molto educativo 
portarli a vedere gare di soggetti diversamente 
abili…



Sport: gli inconvenientiSport: gli inconvenienti  11

Traumatismi

Affaticamento e esauribilità

Sviluppo corporeo disarmonico

Peggioramento di eventuali problemi fisici

Disturbi del comportamento alimentare

Carenze metaboliche

Alterazioni del ciclo mestruale



 Irritabilità e nervosismo

 Insonnia

Tendenza all’aggressività

 Incapacità di perdere

Asocialità: divismo, tendenza a isolamento

Calo di rendimento scolastico
Tentazioni verso il doping                                             

     Allarme: il  30%  degli adolescenti intervistati lo 
considera accettabile !!

Sport: gli inconvenientiSport: gli inconvenienti  22



Sport e sistema immunitarioSport e sistema immunitario

Il SI di atleti a riposo e soggetti non sportivi è simile, 
ma emergono cospicue differenze nei livelli di rischio di 
malattia considerando l’entità e la durata degli sforzi 
sopportati.

                                                                                                   



Sport e sistema immunitarioSport e sistema immunitario

“Il sovrallenamento può compromettere il Sistema 
Immune favorendo l’insorgenza di malattie?” 

A questa domanda posta dal Gatorade Sports Science 
Institute l’89% su 2700 allenatori USA di colleges o 
istituti superiori hanno risposto SI’

Molti studi in effetti concordano su ciò, e con estensione 
della durata del rischio per circa 1-2 settimane per i 
reduci da allenamenti o gare di intensità particolarmente 
elevata, tenuto conto anche dello stress psichico 
                                                                                                   



Dodecalogo  per  lo  sportivoDodecalogo  per  lo  sportivo
L’ambiente deve essere sano: evitate luoghi sporchi, inquinati o, per chi è allergico, con 
possibili agenti sensibilizzanti
Curate l’alimentazione, non solo in qualità e quantità, ma anche nei tempi di assunzione 
del cibo 
Curate il riscaldamento e concedetevi adeguati tempi di recupero
Sospendete l’attività prima di arrivare a uno stato di spossatezza
Non fate sport che vi annoiano o  per i quali faticate a trovare stimoli
Evitate la monotonia e l’isolamento, sfruttando le numerose occasioni di socializzazione 
che lo sport è in grado di offrire
Imparate a osservare, possibilmente dal vivo, gli atleti più esperti e i campioni per 
cercare di carpire i loro segreti e migliorarvi imitandoli
Per progredire, ponetevi traguardi a breve, medio e lungo termine
Rispettate scrupolosamente le regole di sicurezza e le cautele nella pratica che 
caratterizzano ciascuno sport
Abbiate la massima cura della vostra attrezzatura, che deve essere sempre in perfetta 
efficienza
Non pensate di poter trarre vantaggio dall’uso di sostanze dopanti: il danno finale 
supererebbe di gran lunga il transitorio eventuale vantaggio
Soprattutto se fate agonismo, studiate alla perfezione il regolamento del vostro sport, e 
rispettate il giudizio di chi deve farlo applicare



Quando un medico consiglia…Quando un medico consiglia…  

Un  FARMACO, deve essere sicuro che sia: 

 adatto e benefico per il soggetto

 tollerato dal suo organismo

 dosato correttamente

 caratterizzato da scarsi o nulli effetti collaterali

 privo di controindicazioni 



Quando un medico consiglia…Quando un medico consiglia…  

Uno  SPORT, deve essere sicuro che sia: 

 adatto e benefico per il soggetto

 tollerato dal suo organismo

 dosato correttamente

 caratterizzato da scarsi o nulli effetti collaterali

 privo di controindicazioni 



Riflettendo, quindi… Riflettendo, quindi… 

Uno SPORT non è un vero 
FARMACO , però in molte
situazioni funziona come 
se lo fosse: ne deriva che
andrà scelto con grande
oculatezza, ad personam, 
per poterne trarre tutti i 
vantaggi possibili, ma al
tempo stesso scongiurarne 
eventuali effetti negativi  



Scelta dello sport: Scelta dello sport: 
considerazioniconsiderazioni

SPORT FACILI: ciclismo, tiro con l’arco, sci nautico, 
badminton  

SPORT  per ESITANTI: tennistavolo, kendo, bowling, 
pattinaggio a rotelle, arrampicata, equitazione 

SPORT DIFFICILI: scherma, twirling, hockey (tutti)
SPORT SECONDARI: tuffi, pallanuoto, canoa, hockey a 

rotelle e su ghiaccio



Scelta dello sport:  pensando Scelta dello sport:  pensando 
al carattere al carattere 11

Per un figlio:
Agitato, aggressivo  =>   Arti marziali (s.t. Aikido),
                                         Pugilato, Lotta
Moto perpetuo        =>    Squash, Hockey su pista,
                                        Trampolino elastico
Introverso, timido  =>    Kendo, Equitazione, Tuffi,
                                        Ciclismo, Pattinaggio
Pignolo, puntiglioso => Twirling, Tiro con l’arco,
                                        Scherma



Scelta dello sport:  pensando Scelta dello sport:  pensando 
al carattere al carattere 22

Per un figlio:
Coraggioso              =>  Arrampicata, Wind-surf,
                                        Vela, Canoa fluviale
Fantasioso               =>  Pattinaggio artistico e

                        ginnastica, ruoli di regia
Compagnone           =>  Calcio, Pallavolo, Basket,
                                        Pallamano, Rugby
Pigro                       =>  Tennistavolo, Baseball,

                             Trampolino elastico,                           
                                  Equitazione
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