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Eos e Titono  e il pesante dono della immortalità 



schema 
• Definizione gerontologica  concettuale e 

operazionale della fragilità e il rapporto con le 
attività motorie moderate 

• L’esercizio fisico per i fragili: dal contrasto alla 
sarcopenia e riduzione delle cadute al 
problema della componente cognitiva 

• La fragilità cognitiva e l’esercizio fisico : 

– Mantenimento delle funzioni cognitive e 
prevenzione della demenza :   condizioni di  
efficacia  della attività motoria 



Fragilità motoria nell’anziano 

fragile 
 

In forma 
 

  
  
  

 
Prestazioni abituali  
  
  

Riserva funzionale  

 

ADL 

 





Definizione operazionale di fragilità 

Validazione di Ferrucci 

• 3 o più definiscono la 
fragilità 

• I criteri hanno consistenza 
interna come sindrome  e 
validità di criterio predittivo 
 

 

 
• Bandeen-Roche K, Xue Q, Ferruci L et al Phenotype of frailty : 

characterization in the women’s health and aging study J  
Gerontol   2006;61A: M 262 – 66   

• Fried LP, Tangen CM, Walston J et a” Frailty in older adults: 
evidence for e phenotype” J Gerontol    2001; 56 A : M 146 - 
56 

Criteri di Fried 

1. Perdita di peso   

2. Affaticamento, esauribilità   

3. Bassa spesa energetica   

4. Rallentamento velocità del 
cammino  

5. Debolezza muscolare (hand 
grip ) 

 



“Instead of being an unavoidable consequence of accumulating years, frailty has 
recognised as an indipendent geriatric syndrome “ 

Strandberg TE, Pitkala KH “Frailty in elderly people” Lancet 2007; 369: 1328 - 1329 

Fattori genetici, arteriosclerosi, infiammazioni croniche 

 
Basso livello di esercizio fisico, malnutrizione 

malattie 
Fragilità 
primaria 

disabilità Fragilità  
secondaria 

PREVENZIONE 

PALLIATIVO 



Riduzione della attività 
spontanea con l’età 



OMS 2010: 

….. Overall, conclusive evidence 
shows that both moderate-
intensity and vigorous-intensity 
activity provide similar health 
benefits in both adult age 
groups…… 

 (4 voci bibliografiche)  

 

 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241599979_e

ng.pdf 



Tasso di mortalità a seconda della 

età e della attività fisica 

Fra  gli attivi e i sedentari : 
 

 

85 enni :  mortalità a 3 anni  6.8% vs 24.4% (P < .001).  

 

Stessman J, Hammerman-Rozenberg R, Cohen A, Ein-Mor E, Jacobs JM. Physical activity, 

function, and longevity among the very old. Arch Intern Med. 2009 14;169:1476-83. 



Fits or falls 



sarcopenia :  
 

• diminuzione della massa e della forza 
muscolare  ( Studio InChianti) 

Donna 25 

anni 

Donna di 

80 anni 



…..Fattori di rischio individuali 



Chang JT, Morton SC, Rubenstein LZ, Mojica WA, Maglione M, Suttorp MJ, Roth EA, Shekelle PG.  Interventions for the 

prevention of falls in older adults: systematic review and meta-analysis of randomised clinical trials. BMJ. 2004 Mar 

20;328(7441):680 



• 40 – 60 %, Incidenza annuale nelle persone con demenza :2 volte il tasso dei 
pari età senza deterioramento cognitivo ;  un quarto di essi si procura una 
frattura ( 3 volte di più dell’atteso per età) 

• Prognosi peggiore : minor recupero funzionale, 5 volte di più istituzionalizzati, 
mortalità 3 volte più alta 

• Conclusioni : l’intervento multifattoriale non è efficace nel prevenire le cadute 
delle persone con demenza che accedono ad un Pronto Soccorso perché 
caduti      (Shaw FE ,Bond J, Richardson DA,  et al    Multifactorial intervention after a fall in 

older people with cognitive impairment and dementia presenting to the accident and emergency 

department: randomised controlled trial   BMJ 2003;326:73 ) 

• Conclusioni :… Effetti benefici nel sottogruppo con più alto livello cognitivo. 
Nel gruppo a più basso livello cognitivo non è stato visto un effetto 
benefico…rimane da capire che intervento occorre per ridurre le cadute degli 
anziani fragili con basso livello cognitivo   ( Jensen J.; Nyberg L.; Gustafson Y.; Lundin-

Olsson L. Fall and Injury Prevention in Residential Care-Effects in Residents with Higher and Lower 
Levels of Cognition      JAGS 2003;  51, pp. 627-635) 

 

 

 

Cadute e demenza: rilevanza del problema 



Meta analisi su attività fisica negli anziani e declino 
cognitivo 

• 15 studi prospettici 33 816 non dementi seguiti da 1 a 12 
anni.  

• 3210 persone mostrarono declino cognitivo :  
– Alti livelli di attività fisica riducevano il rischio di declino  ridotto del 

38 % rispetto ai sedentari 

– L’esercizio moderato leggero del 35%  

Sofi F, Valecchi D, Bacci D, Abbate R, Gensini GF, Casini A, Macchi C.Physical activity and risk of 
cognitive decline: a meta-analysis of prospective studies J Intern Med. 2011 Jan;269(1):107-17. 



Copyright restrictions may apply. 

Middleton, L. E. et al. Arch Intern Med 2011;171:1251-1257. 

Incidence and Odds of Significant Cognitive Declinea During the Follow-up Period by Tertile of 
AEE and Self-reported Physical Activity 

197 donne  seguite per 3 anni  



Rovio S; Kareholt I; Helkaphysical activity at midlife la EL; Viitanen M; Winblad B; Tuomilehto J; Soininen H; Nissinen A; 

Kivipelto M  Leisure-time and the risk of dementia and Alzheimer's disease. Lancet Neurol 2005 ;4:705-11   

• 1449 persone 65-79, seguite per vent’anni  

• Attività fisica di svago almeno 2 volte alla settimana 

nella mezza età riduce della metà il rischio per la 

demenza in genere e di meno della metà per malattia di 

Alzheimer. (odds ratio [OR] 0.48 [95% CI 0.25-0.91] and 

0.38 [0.17-0.85]),  

 

L’attività fisica è utile per la prevenzione della 
demenza ? 





Erickson KI, Voss MW, Prakash RS, Basak C, Szabo A, Chaddock L, Kim JS, Heo S,Alves H, White SM, Wojcicki TR, Mailey E,Vieira VJ, 
Martin SA, Pence BD, WoodsJA, McAuley E, Kramer AF. Exercise training increases size of hippocampus and improves memory. Proc 
Natl Acad Sci U S A. 2011 Feb 15;108(7):3017-22.  
 

• 120 anziani , metà seguiva un training fisico aerobico e metà 
no. 

• L’esercizio aerobico aumentava del 2 % il volume 
dell’Ippocampo, invertendo di circa 2 anni la naturale perdita  
prevista per l’età, con migliori funzioni di memoria 

• Nei controlli il volume diminuiva, ma con perdita minore in 
quei soggetti che erano in migliori condizioni di forma fisica 

 L’Ippocampo e il lobo temporale mediale sono più 
grandi negli adulti anziani che seguono allenamenti 
fisici? 



Verghese J, Lipton RB, Katz MJ, et al., Leisure activities and the risk of dementia in the elderly , N Engl J Med 2003, 348: 
2508-16 

• 469 soggetti ultra 75enni valutati per 5 anni : 

• Proteggono dalla demenza: 

• Leggere 

• Giocare giochi da tavolo 

• Suonare strumenti musicali 

• Ballare 

Ma … bisogna  anche divertirsi ! 







IC = inattivi   
MC=  corsa in un percorso 
obbligato 
AC= percorso ad ostacoli 



conclusioni 

La fragilità è la riduzione critica della riserva funzionale 

L’esercizio fisico moderato: 

– È il più potente antidoto alla fragilità fisica e 
psichica, riduce sarcopenia e cadute 

– E’ utile   soprattutto quello aerobico, divertente, 
socializzante 

– A livello mentale ha risvolti dimostrabili non solo 
psicologici, ma anche di struttura e funzionalità 
cerebrale 



Fontana della giovinezza: il sarcasmo di Lucas Cranach, il “vecchio” 

Prevenzione: non per ridiventare giovani, 
  ma per invecchiare bene 



Attività MET 

Lavori di casa leggeri (spazzare, stirare, 

spolverare)  
2-4 

Lavori di casa pesanti (rifare i letti, strofinare i 

pavimenti) 
3-6 

Lavori di manutenzione della casa (pitturare, 

misurare) 
3-8 

Giardinaggio 3-8 

Falciare l’erba del prato 4-5 

Lavori di falegnameria 2-7 

Trapanare 2-3 

Spaccare e tagliare la legna 4-10 

Spalare la neve 6-12 

Camminare in piano  3-5 

Salire le scale 3-8 

Scendere le scale 4-5 



Attività sportiva MET Attività sportiva MET 

Pesca 4-5 Equitazione 3-8 

Caccia 3-7 Pallavolo 3-6 

Golf 2-6 Pallacanestro 3-10 

Danza 3-7 Tennis 4-9 

Bowling 2-4 Sci alpino 5-8 

Tiro con l’arco 3-4 Alpinismo 5-10 

Ping-pong 3-5 Pattinaggio 5-8 

Vela 2-5 Calcio 5-12 

Escursionismo 3-7 Nuoto 4-8 

Canottaggio 3-8 Attività subacquea 5-10 

Ciclismo 3-8 Corsa 7-15 

Squash 8-12     



Diminuzione forza muscolare 

Donne di 75 anni 

valutate 5 anni dopo 

 

• AA= attive 

• SS= sedentarie 

• AS= da attive a 

sedentarie 

• SA = da sedentarie 

ad attive 

Rantanen T et al , JAGS, 45:1439-45, 

1997 


