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ABSTRACT 
 

BACKGROUND 
L’obesità è una malattia cronica in costante aumento e viene considerata una vera e 
propria epidemia globale. L’obesità comporta numerose modifiche a livello corporeo che 
portano allo sviluppo di molteplici patologie. Infatti, essa è una delle principali cause di 
morbilità, disabilità, di morte prematura e aumenta il rischio di sviluppare una varietà di 
malattie croniche. 
 

OBIETTIVO 
Il mio lavoro di tesi ha come obiettivo analizzare gli interventi fisioterapici presenti in 
letteratura per la presa in carico del paziente obeso e di analizzare la specificità del ruolo 
fisioterapico in questo contesto, con il fine di poter migliorare il trattamento di un paziente 
obeso. 
 

METODOLOGIA 
Ho deciso di utilizzare una revisione narrativa della letteratura. La ricerca è stata 
effettuata attraverso le banche dati PubMed e CINHAL (EBSCO) e attraverso due 
stringhe di ricerca, utilizzando come parole chiave “Obesity”, “Modalities, physical 
therapy”, “Weight loss” e “Body mass index” e l’operatore booleano “AND”. 
 

RISULTATI 
Dai risultati della ricerca è emerso un solo articolo su 16 in cui viene viene esposto un 
programma fisioterapico per la perdita di peso di pazienti obesi. Nonostante ciò, gli 
interventi proposti negli altri articoli possono anch’essi essere considerati per la 
costruzione di un programma di dimagrimento da parte del fisioterapista; una presa a 
carico del paziente obeso che si rivela utile anche a breve termine. Affinché un 
allenamento sia efficace, esso deve comprendere sessioni di esercizi di resistenza, in 
modo da conservare ed implementare la massa magra ed aumentare sul dispendio 
energetico a riposo. Allo stesso tempo, l’allenamento deve essere integrato anche a un 
esercizio aerobico ad alta intensità, in modo da modificare la composizione corporea e 
migliorare la condizione cardiovascolare. 
 

CONCLUSIONI 
Dagli articoli selezionati emerge che grazie ad un allenamento di resistenza ed un 
allenamento aerobico si può agire su diverse componenti, come il peso corporeo, la 
circonferenza della vita, la composizione corporea, il dispendio energetico a riposo, la 
funzione muscolare; diminuiscono inoltre i fattori di rischio cardiometabolici legati alla 
sindrome metabolica. Oltre a influire sul peso, l’esercizio fisico agisce anche su altre 
componenti fisiche e sulle molteplici comorbilità che provoca l’obesità. Inoltre, negli studi 
condotti a lungo termine si evidenzia la necessità di svolgere un allenamento continuato 
per poter garantire degli effetti benefici a lungo termine. Malgrado ciò, la ricerca dimostra 
che siano necessari ulteriori studi di approfondimento in questo campo. 
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Lista degli acronimi 
 

• 1RM: One-Repetition Maximum 

• 1RMBC: One-Repetition Maximum Bicep Curl 

• 6MWT: 6 Minute Walk Test 

• AC: Attention Control group 

• AET: Aerobic Exercise Training 

• AIT: Aerobic Interval Training 

• ASFA: Abdominal Subcutaneous Fat Area 

• AT: Aerobic Training 

• AVFA: Abdominal Visceral Fat Area 

• BF%: Body Fat Percentage  

• BM: Body Mass 

• BMI: Body Mass Index 

• BP: Blood Pressure 

• CAD: Coronary Artery Disease 

• CEI: Cardiorespiratory Endurance Index 

• CG: Control Group 

• CO: Control Obesity 

• CON1: standard treatment Control 

• CON2: Control group 

• CRF: Cardiorespiratory Fitness 

• CRP: C-reactive Protein 

• CWT: Circuit Weight Training 

• DBP: Diastolic Blood Pressure 

• DEXA/DXA: Dual-Energy X-ray Absorptiometry/Dual X-ray Absorptiometry  

• ECG: Electrocardiogram 

• FITT: Frequency, Intensity, Time and Type 

• G1: First Group  

• G2: Second Group 

• HADS: Human Anxiety and Depression Scale 

• HC: Hip Circumference 

• HDL: High-Density Lipoprotein 

• HGS: Handgrip Strength 

• HIA: High-Impact Aerobics group 

• HIIT: High-Intensity Interval Training 

• HITG: High-Intensity Training Group 

• HRmax
1: Heart Rate under Maximum effort 

• HRmax
2: Maximum Heart Rate 

• HRR: Heart Rate Reserve  

• HV-HIIT: High Volume and High-Intensity Interval Training 

• HV-MICT: High Volume and Moderate-Intensity Continuous Training 

• LBP: Long Bout of moderate Physical activity 

• LDL: Low-Density Lipoprotein 

• LED: Low Energy Diet 

• LIAS: Low-Impact Aerobics combined with a Strength training program 

• LITG: Light-Intensity Training Group 
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• LV-HIIT: Low Volume and High-Intensity Interval Training 

• Max-AP: Maximum Anaerobic Power 

• MDT: Multidisciplinary Teamed 

• MET: Metabolic Equivalent of Task 

• MetS: Metabolic Syndrome 

• MICT: Moderate-Intensity Continuous Training 

• MIT: Moderate-Intensity Training 

• MITG: Middle-Intensity Training Group 

• MO: Morbid Obese 

• NCCDPHP: National Center for Chronic Disease Prevention and Health Promotion 

• NCEP: National Cholesterol Education Program 

• NCEP: National Cholesterol Education Program 

• NEFA: Non Esterified Fatty Acids 

• NHANES: National Health and Nutrition Examination Survey 

• NIH: National Institutes of Health 

• ODHP: Obese Diabetic Hypertensive Patients 

• OMS: Organizzazione Mondiale della Sanità 

• PIO: Person, Intervention, Outcome 

• RCT: Randomized Controlled Trial 

• RT: Resistance Training 

• SBP1: Short Bouts of moderate Physical activity 

• SBP2: Systolic Blood Pressure 

• SERPA: Self-Efficacy to Regulate Physical Activity 

• SNS: Sistema Nervoso Simpatico  

• suPAR: Soluble Urokinase-type Plasminogen Activator Receptor 

• SWT: Shuttle Walk Test 

• TNFα: Tumor Necrosis Factor Alpha 

• UFSP: Ufficio Federale della Sanità Pubblica 

• VLCD: Very Low-Calorie Diet  

• VLDL: Very Low Density Lipoprotein 

• VO2max: Maximal Oxygen Consumption 

• VO2peak: Peak Oxygen Uptake/Consumption 

• WC: Waist Circumference 

• WHO: Word Health Organization 

• WHO: World Health Organization 

• WHR: Waist to Hip Ratio 

• WHtR: Waist-to-Height Ratio 
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1. Introduzione 

1.1 Motivazione  
Ho scelto di incentrare il mio lavoro di Tesi sul tema dell’obesità e sugli interventi che può 
attuare il fisioterapista per prendere a carico questa problematica. 
In primo luogo, grazie ai dati forniti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (World 
Health Organization – WHO, 2019) possiamo notare lo stato crescente di sedentarietà 
del cittadino medio e come l’obesità risulti essere raddoppiata tra il 1980 e il 2008. Con 
l’incremento di questa patologia, sono aumentate anche le comorbilità associate 
all’obesità (Klish & Skelton, 2019). L’obesità è dunque una problematica ingravescente 
che colpisce la popolazione di tutto il mondo portando allo sviluppo di altre patologie, oltre 
che a gravare sull’economia mondiale. 
In secondo luogo, tale problematica ha sempre suscitato un grande interesse in me, 
assieme all’alimentazione e in generale il benessere di una persona; argomenti per i quali 
ho anche scelto di intraprendere il Corso di Laurea in Fisioterapia. 
Malgrado durante questi tre anni di formazione sia stato constatato il pericolo e le 
complicanze inerenti all’obesità, non è mai stato chiarito specificatamente il ruolo e 
l’intervento del fisioterapista difronte a questa patologia sociale. Ritengo dunque 
interessante e importante indagare più a fondo in che mondo il fisioterapista può agire in 
questo ambito, in che modo può affrontare questa condizione, quali sono i pensieri dei 
professionisti a riguardo e confrontare le scoperte scientifiche recenti. 
Per questo motivo, il mio interesse è diretto a rispondere alla domanda: “In che modo il 
fisioterapista può prendere a carico le persone obese?”. 
La mia domanda di tesi sorge in seguito a molteplici ricerche svolte durante la stesura 
della scheda progetto, grazie alle quali sono venuta a conoscenza del fatto che 
oggigiorno non esistono delle linee guida per fisioterapisti in cui venga riportato come 
gestire il paziente obeso e quali trattamenti siano evidence-based. Le linee guida sono 
uno strumento molto importante che influisce sul trattamento che un curante decide di 
proporre; esse forniscono infatti delle direttive scientificamente basate e standardizzate 
per diverse patologie (Alexander et al., 2012). 
Ho dunque approfondito la classificazione dell’obesità, riportato alcuni dati statistici, 
spiegato in che modo questa patologia può modificare il corpo e quali comorbilità può 
comportare. Infine mi sono concentrata sui motivi per i quali il fisioterapista dovrebbe 
avere un ruolo attivo nel trattamento di questi pazienti. Ho scelto quindi di restringere il 
campo solo a una coorte adulta (>18 anni) ed escludere gli articoli unicamente inerenti 
ad una popolazione anziana, in quanto in questa fase della vita vi sono numerosi 
cambiamenti fisiologici (come per esempio a livello ormonale e muscolare) di cui 
bisognerà tenere conto nel trattamento. Restringere il campo di ricerca è stata quindi una 
necessità anche per garantire una coerenza nell’analisi dei risultati e nella stesura della 
tesi.  
 

1.3 Obiettivi di tesi 
Il mio lavoro di tesi ha come obiettivo analizzare gli interventi fisioterapici presenti in 
letteratura per la presa in carico del paziente obeso e di analizzare la specificità del ruolo 
fisioterapico in questo contesto, con il fine di poter migliorare il trattamento di un paziente 
obeso. 
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2. Background 

2.1 Obesità 

2.1.1 Descrizione del fenomeno 
Ritengo importante iniziare il capitolo sul quadro teorico fornendo qualche delucidazione 
sulla descrizione del fenomeno obesità e presentando alcune definizioni, in modo che il 
lettore abbia una base comune da cui partire per l’approfondimento di questo tema. 
 
La parola obesità deriva dal latino “obēsus”, è composta dal prefisso “ob” che significa 
“grasso a causa” e dal participio passato del verbo mangiare “edere”. La traduzione 
letterale è dunque “grasso a causa del mangiato” (Gremigni & Letizia, 2011). 
L’obesità è una malattia cronica in costante aumento che colpisce tre principali fasce 
d’età: gli adulti, gli adolescenti e i bambini. 
Al giorno d’oggi è considerata una vera e propria “epidemia globale” (Perreault, 2020), 
ed è una delle principali cause di morbilità, disabilità, di morte prematura e aumenta 
inoltre il rischio di sviluppare una varietà di malattie croniche (O’Neill, 2015). 
 
Possiamo trovare diverse definizioni su che cosa sia l’obesità, sia su libri di testo che su 
articoli scientifici, ma vorrei utilizzare quella dell’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(WHO, 2020) che definisce il sovrappeso e l’obesità come delle condizioni in cui vi è nel 
soggetto “un anormale o eccessivo accumulo di grasso che presenta un rischio per la 
salute”.  
Una persona viene definita in sovrappeso quando l’indice di massa corporea (Body Mass 
Index - BMI) è uguale o maggiore a 25 kg/m2 e viene considerata obesa quando il BMI è 
uguale o maggiore a 30 kg/m2. Questo valore si ottiene dal rapporto tra il peso (kg) e 
l’altezza al quadrato (m2) (Gremigni & Letizia, 2011). La classificazione della gravità della 
condizione di obesità viene quindi fatta utilizzando come misurazione il BMI.  
L’obesità di grado I presenta un BMI tra 30 e 34,99 kg/m2, quella di grado II un BMI fra 
35 e 39,99 kg/m2 e infine, si parla di obesità di grado III quando la persona raggiunge un 
BMI uguale o superiore a 40 kg/m2 (Gremigni & Letizia, 2011). 
Al giorno d’oggi non è ancora presente un “gold standard” per la misurazione della 
composizione corporea, malgrado sia un dato essenziale per poter porre una diagnosi 
di obesità. Infatti, in assenza di una misura affidabile, vengono utilizzati diversi approcci 
per misurare l’accumulo di grasso che causano diversi tassi di obesità (Burkhauser & 
Cawley, 2008). 
Negli Stati Uniti d’America, utilizzando come metodi di misurazione il BMI e l’analisi 
dell’impedenza bioelettrica, il 45% delle donne bianche obese è stata “classificata 
erroneamente come non obesa” mentre il 50% delle donne bianche non obese “è stata 
classificata erroneamente obesa” (O’Neill, 2015). 
Poiché la definizione di obesità è “un aumento dei tessuti grassi del corpo” e risulta 
difficile determinare ciò nella pratica clinica, vengono utilizzate delle misure indirette. 
Vi sono svariati metodi utilizzati in ambito medico, come il bioimpedenziometro, la 
tomografia, la risonanza magnetica, la plicometria per valutare la massa grassa e molti 
altri criteri (Gremigni & Letizia, 2011). 
Gli strumenti al momento maggiormente utilizzati, anche per la loro semplicità 
d’esecuzione, risultano essere il calcolo del BMI e il “Waist to Hip Ratio (WHR), il rapporto 
tra la circonferenza della vita e quella del bacino. In seguito, entrambi i risultati vengono 
confrontati con una tabella in cui sono presenti i dati di riferimento. In relazione all’articolo 
di O’Neil (2015), i dati mostrano che utilizzando in particolar modo l’ultimo esame, vi sia 
un minor numero di persone classificate erroneamente nell’ambito dell’obesità. 
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Sarebbe pertanto importante, al fine di avere dati attendibili, utilizzare questi due 
strumenti; il solo utilizzo del BMI, pur essendo utile, non è sufficiente. Attraverso questo 
strumento non è possibile ricavare una distinzione della qualità dei vari tessuti corporei, 
come la massa magra, quella grassa e la massa ossea. Un ulteriore punto a sfavore, è 
che il BMI non considera le differenze di sesso e di etnia (Gremigni & Letizia, 2011). In 
alcuni studi viene dimostrato come i rischi legati alla percentuale di grasso corporeo 
vengano raggiunti con un BMI più basso oppure più elevato, a seconda del gruppo etnico 
(Deurenberg et al., 1998; Hsu et al., 2015; Razak et al. 2007). Infatti, la classificazione 
del BMI adottata dal National Institutes of Health (NIH) e dall'OMS può essere utilizzata 
solo con persone caucasiche, ispaniche e nere (Perreault, 2020) 
È anche importante prendere in considerazione la localizzazione del grasso corporeo, in 
quanto può essere un indicatore per altri fattori di rischio. Infatti, vi sono due tipi di obesità 
a seconda di come è ripartito il grasso nel corpo. Il primo tipo è l’obesità centrale, in cui 
la localizzazione del grasso è maggiormente concentrata a livello “intra-addominale, 
attorno allo stomaco e al petto” e viene associata ad una maggior predisposizione per 
patologie cardiovascolari. L’obesità di tipo periferico invece, si presenta con una maggior 
quantità di tessuto adiposo nella “zona gluteo-femorale” ed è associata a una maggiore 
probabilità d’insorgenza di problemi motori (Gremigni & Letizia, 2011). 
Per questa ragione, l’altro strumento utilizzato è la misurazione della circonferenza della 
vita (Waist Circumference – WC). Viene misurata tramite il metro da sarto nel “punto più 
stretto del girovita in fase espiratoria” mentre la persona è in stazione eretta. Questo dato 
fornisce informazioni sulla quantità di tessuto adiposo presente a livello intra-addominale 
(Gremigni & Letizia, 2011). L’unico caso in cui questa misurazione non risulta essere 
necessaria è quando si è confrontati con pazienti aventi un BMI maggiore o uguale a 35 
kg/m2, in quanto quasi tutti i soggetti avranno una circonferenza della vita anormale e 
saranno sicuramente ad alto rischio per la loro salute a causa del loro grasso corporeo 
(Perreault, 2020). 
Anche in questo caso vi è una differenza tra i vari gruppi etnici infatti, i giapponesi e gli 
indiani dell’Asia meridionale, sono maggiormente soggetti a sviluppare il diabete di tipo 
2 per un determinato BMI in confronto alla popolazione caucasica. Ciò avviene perché 
questi gruppi etnici presentano maggiore grasso totale e viscerale (Deurenberg et al. 
1998; Gallagher et al. 2000). 
Oltre a fornire questa informazione, la circonferenza della vita si può utilizzare in rapporto 
alla circonferenza del bacino (Hip Circumference – HC), come detto in precedenza la 
WHR. Malgrado ciò questo dato non offre ulteriori vantaggi rispetto alla sola misurazione 
della circonferenza della vita e infatti non viene quasi mai utilizzata dai medici (Perreault, 
2020).  
Per misurare la circonferenza del bacino è necessario prendere come punti di riferimento 
l’altezza delle spine iliache anteriori e superiori ed infine misurare nel punto più largo dei 
fianchi. Il valore WHR si ottiene utilizzando una formula nella quale la circonferenza della 
vita viene divisa con la circonferenza del bacino. Il valore aumenta con l’aumentare del 
grasso localizzato nella zona viscero-addominale (Gremigni & Letizia, 2011). Come per 
il BMI, affinché questi dati rilevati abbiano un significato, è necessario confrontarli con 
una tabella in cui sono presenti i parametri di riferimento.  
Nel manuale di Gremigni & Letizia (2011) per indicare la presenza di adiposità, il valore 
di riferimento per le donne deve essere “maggiore o uguale a 88 centimetri”, mentre per 
gli uomini deve essere “maggiore o uguale a 102 centimetri”. Per quanto riguarda il valore 
WHR, affinché sia indicativo di adiposità addominale, deve essere maggiore a 0,95 negli 
uomini e maggiore a 0,85 nelle donne. 
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È necessario abbinare questa informazione con altre misurazioni in quanto questo dato 
seppur utile, “non distingue tra grasso sottocutaneo e intra-addominale”. 
Vorrei concludere questa prima parte del sottocapitolo “Descrizione del fenomeno”, 
ribadendo che durante una visita medica tutti i soggetti adulti dovrebbero essere 
sottoposti a un controllo per l’obesità o il sovrappeso. Inizialmente, è necessario misurare 
il BMI e nel caso in cui sia tra 25 e 35kg/m2 viene raccomandata anche la misurazione 
della circonferenza della vita (Perreault, 2020). 
 
Essendo l’obesità associata a un aumento significativo della morbilità, tra cui il diabete 
mellito, l’ipertensione, la dislipidemia, le malattie cardiache, l’ictus, le apnee notturne, il 
cancro e persino un aumento della mortalità precoce, è importante effettuare un buon 
esame diagnostico. In tal modo, è possibile individuare le persone ad alto rischio e offrire 
una consulenza riguardo i fattori di rischio che comporta questa patologia, i metodi per 
poter cambiare il proprio stile di vita e i possibili trattamenti presenti in ambito medico per 
fronteggiare l’obesità. Individuando sin da subito il problema e proponendo un piano di 
cura adeguato, si potrà ottenere una riduzione della morbilità associata all’obesità 
(Perreault, 2020). 
Sfortunatamente al giorno d’oggi, la diagnosi di obesità e l’importanza per la cura di 
questa condizione, anche come forma di prevenzione di ulteriori comorbidità, vengono 
sottovalutate. In uno studio di Kaplan e colleghi (2017), su 3008 pazienti obesi circa il 
55% dei pazienti ha riferito di aver ricevuto una diagnosi di obesità e solo il 24% di aver 
ricevuto un piano per la gestione della patologia fornito dai propri clinici. 
 
Un altro aspetto importante, correlato a questa condizione, è lo stigma sociale che 
subiscono le persone in sovrappeso oppure obese. Malgrado l’obesità sia un problema 
in costante aumento e vi siano diverse iniziative per contrastarne la crescita, la realtà dei 
fatti mostra che sia una diagnosi precoce che una presa a carico, non vengono effettuate. 
Infatti, negli Stati Uniti d’America meno di 1/3 degli adulti obesi è stato diagnosticato con 
tale patologia dal proprio medico curante e solo il 20% ha ricevuto un consulto per la 
gestione del proprio peso (Bleich et al., 2011). Nonostante questo dato sia stato rilevato 
9 anni fa, osservando il continuo aumento della patologia si può ipotizzare che la diagnosi 
precoce non venga effettuata tutt’ora dai curanti e che dunque questo presupposto 
rimanga scientificamente contemporaneo. 
In ogni caso ritengo che questo dato sia molto significativo e mostri come sia necessario 
educare tutte le figure professionali che vengono a contatto con i pazienti per una presa 
a carico più consapevole ed efficace. Uno dei motivi che rende difficile la diagnosi di 
obesità è proprio il potenziale rischio di stigma (Perreault, 2020).  
La stigmatizzazione sull’essere in sovrappeso include anche alcuni stereotipi negativi; si 
pensa che la persona sia pigra, che si trascuri, che sia malata e che abbia un livello di 
intelligenza inferiore (Carr & Friedman, 2005). Inoltre, molto spesso le cause dell’obesità 
vengono ricondotte alla responsabilità personale dell’individuo, in quanto si pensa che si 
tratti semplicemente di uno squilibrio energetico (Gard and Wright, 2005; McAllister et al., 
2009). Questi elementi fanno riflettere, ci fanno comprendere che la stigmatizzazione è 
un fattore da non sottovalutare e che rappresenta una questione molto complessa. Vi è 
il rischio che si crei un circolo vizioso per cui le persone che percepiscono di essere 
stigmatizzate per il loro peso, eviteranno appuntamenti finalizzati all’assistenza sanitaria 
(Drury & Louis, 2002), svolgeranno meno attività fisica (Vartanian & Shaprow, 2008) e 
saranno maggiormente propense ad avere un’alimentazione non equilibrata (Tomiyama, 
2014). 
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Per comprendere in che modo lo stigma influisce sulla presa a carico e sulla guarigione 
di un paziente obeso, farò riferimento ad un articolo che mostra la relazione tra il paziente 
obeso e il fisioterapista. Nello studio di Setchell e colleghi (2015) viene indagato come “i 
pazienti percepiscono le interazioni che coinvolgono il peso con i fisioterapisti” e “quali 
elementi dell’interazione percepiscono come stigmatizzanti”. Da questo articolo 
possiamo evincere dei dati interessanti. Alcuni pazienti riferiscono che il solo fatto di 
entrare in uno studio fisioterapico induca loro a pensare che verranno giudicati 
negativamente per essere in sovrappeso. Anche l’ambiente influisce sul malessere del 
paziente: vi sono immagini che privilegiano corpi magri, spesso le attrezzature presenti 
nella struttura non sono adatte per i corpi di tutte le dimensioni, gli attrezzi e strumenti 
presenti per svolgere esercizio fisico sono subito visibili e sono presenti diversi specchi. 
Infine, un ulteriore elemento che crea malessere è l’esposizione del proprio corpo. Alcuni 
pazienti raccontano di non sentirsi a proprio agio durante una seduta fisioterapica perché 
alcuni trattamenti vengono svolti in luoghi in cui sono presenti altre persone e dunque vi 
è una mancanza di privacy. Perfino doversi spogliare, essere osservati mentre ci si 
esercita e sottoporsi a trattamenti “hands-on” creano turbamenti.  
Uno dei modi per far fronte a questa barriera è sicuramente l’utilizzo di un linguaggio 
sensibile e coinvolgere il paziente educandolo sulle varie opzioni terapeutiche disponibili 
(Perreault, 2020). Ritengo anche molto importante tener conto dello studio di Setchell et 
al. (2015) e dunque ricordarsi che l’ambiente e la presa a carico influiscono in modo 
significativo sul paziente e sulla sua guarigione. Ciò non significa che si debba modificare 
completamente la propria struttura di cura, ma di tenere conto degli elementi elencati 
precedentemente e cercare di non creare malessere nel paziente. 
  

2.1.2 Epidemiologia a livello Svizzero 
L'obesità è diventata un grave problema di salute pubblica negli ultimi decenni. A livello 
mondiale, l’obesità è quasi triplicata dal 1975. I dati riportati da WHO (2020) mostrano 
che “nel 2016 più di 1,9 miliardi di adulti erano in sovrappeso e tra questi oltre 650 milioni 
erano obesi”. Sempre nel 2016 oltre “340 milioni di bambini e adolescenti di età compresa 
tra 5 e 19 anni erano in sovrappeso o obesi”, mentre nel 2019 i dati mostrano che “38 
milioni di bambini di età inferiore ai 5 anni erano in sovrappeso o obesi”. 
Un altro dato estremamente importante è che “la maggior parte della popolazione 
mondiale vive in paesi in cui il sovrappeso e l'obesità uccidono più persone che 
sottopeso” (WHO, 2020). 
Dal sito web dell’Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP, 2020) vengono esposti i 
dati riguardanti la Svizzera sulla percentuale di popolazione in sovrappeso o obesa 
presente sul territorio. Malgrado negli ultimi anni la situazione sia rimasta pressoché 
invariata, i dati forniti risultano essere preoccupanti.  
I dati aggiornati del 2019 (UFSP), mostrano che la popolazione Svizzera è di circa 8,5 
milioni di persone, di cui “il 42% della popolazione adulta è in sovrappeso” e “l’11% 
obeso”. Per quanto riguarda bambini e adolescenti, “il 15% sono in sovrappeso oppure 
obesi” (UFSP, 2020). 
 
Oltre ad avere delle conseguenze nefaste sulla salute dell’uomo, l’obesità e il sovrappeso 
colpiscono anche altre aree come ad esempio quella economica, generando dei costi 
sanitari non indifferenti. 
Solo in Svizzera tra il 2002 e il 2012 c’è stato un aumento delle spese in ambito sanitario 
per ciò che concerne il sovrappeso, l’obesità e le patologie ad essi legate. I costi sono 
infatti triplicati, “passando da 2648 milioni di franchi all’anno a 7990 milioni di franchi”. In 
questa indagine non sono stati presi in considerazione solo le spese mediche per il 
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trattamento dell’obesità e le varie patologie associate, ma anche fattori “indiretti” come la 
“perdita di produttività causata da assenze dal lavoro, invalidità o decessi prematuri” 
(UFSP, 2018). 
Questa problematica non riguarda dunque unicamente il singolo, bensì l’intera società. 
 

2.1.3 Eziologia 
Uno dei vari attori che ha contribuito all’avvento del fenomeno obesità è stata la nascita 
del “junk food”, ossia il cibo-spazzatura. Con l’aumentare della popolazione a livello 
mondiale, passando da 6.115 miliardi di persone agli inizi nel XXI secolo fino ad arrivare 
a 7.594 miliardi di persone nel 2018 (The World Bank, 2018), è anche aumentata la 
richiesta di cibo. Per questo motivo è iniziata la produzione di cibo in grandi quantità e a 
basso costo. Infatti, il cibo-spazzatura è nato per “alimentare a sufficienza le fasce povere 
della popolazione nordamericana” (Bosello & Cuzzolaro, 2006). Malgrado questa 
iniziativa, al giorno d’oggi vi sono ancora numerose persone che soffrono la fame, 
muoiono e si ammalano per carenze alimentari. Attualmente, vi sono ancora 462 milioni 
di persone sottopeso e circa il 45% dei decessi tra i bambini sotto 5 anni è dovuto alla 
denutrizione (WHO, 2019). Gli autori Bosello e Cuzzolaro (2006) sottolineano che si tratta 
di un “problema di sperequazione e non di limiti produttivi”. Questo cambiamento 
nell’ambito alimentare è considerato uno delle principali cause dell’obesità (Zobel et al., 
2016). 
 
Ritengo necessario chiarire alcuni concetti sul bilancio energetico e sul metabolismo 
essendo questi dei fattori molto importanti che regolano il peso. 
La prima legge della termodinamica afferma: “l’energia non può essere né creata né 
distrutta” (Smith, 1977). Infatti, il sovrappeso e l’obesità sono la “conseguenza di un 
prolungato bilancio energetico positivo” (Bosello & Cuzzolaro, 2006). Se questa 
condizione in cui l’assunzione di cibo è maggiore rispetto a ciò che si consuma e viene 
protratta per un lungo periodo di tempo, si determinerà un aumento di peso (Bosello & 
Cuzzolaro, 2006). Inoltre, se vi è un uso maggiore di alimenti ultra-elaborati a basso costo 
e ad alto contenuto energetico, è molto semplice ingerire più calorie di quelle necessarie, 
che in seguito non verranno bruciate (Zobel et al., 2016). 
Per consumare le calorie assunte vi sono più fonti a cui il nostro corpo attinge e per 
questo motivo credo sia necessario introdurre il concetto di metabolismo.  
La definizione di metabolismo è “l’insieme e il ritmo dei processi attraverso i quali il corpo 
consuma energia per mantenere la vita” (Bosello & Cuzzolaro, 2006). Ciò che assumiamo 
viene consumato principalmente da tre sistemi. Il primo è il metabolismo basale, il quale 
consuma all’incirca il 70% dell’introito calorico e corrisponde “al consumo di energia da 
parte dell’organismo in condizioni di assoluto riposo e stabilità termica”. Infatti, esso 
necessita energia per occuparsi del mantenimento delle funzioni vitali del nostro corpo, 
come la temperatura, la circolazione del sangue, la respirazione e la crescita cellulare 
(Oussaada, et al., 2019). Questa componente è quella maggiormente legata alla 
costituzione genetica e dunque è più difficile che possa variare (Bosello & Cuzzolaro, 
2006). Malgrado ciò, è importante sottolineare che il metabolismo basale può essere 
modificato attraverso la composizione corporea e in particolare dalla massa magra che è 
un tessuto metabolicamente attivo (Oussaada, et al., 2019). 
In secondo luogo, vi è il dispendio energetico legato all’attività che comprende sia 
l’esercizio fisico che tutte le attività occupazionali svolte durante la giornata (Levine & 
Kotz, 2005). 
Infine, l’ultimo metodo per consumare energia riguarda proprio l’assunzione di cibo, ossia 
la termogenesi indotta dalla dieta. Durante questa attività è necessaria dell’energia per il 
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foraggiamento, la digestione, l'assorbimento e il “deposito” degli alimenti (Boron & 
Boulpaep, 2017). In genere questa attività consuma all’incirca il 5-15% del dispendio 
energetico totale (Westerterp, 2004). Questi tre aspetti possono variare di giorno in giorno 
e cambiano in ogni persona (Boron & Boulpaep, 2017). 
 
Facendo riferimento alla prima legge della termodinamica enunciata a inizio paragrafo, è 
necessario ricordare che, quando si assumono maggiori quantità di alimenti, e dunque 
una maggiore quantità d’energie, si verificherà un bilancio energetico positivo; questo 
porterà ad immagazzinare l’energia in eccesso in molecole ad alta energia. Infatti, tra il 
60 e l’80% di energia in eccesso viene in seguito convertita in trigliceridi (Oussaada, et 
al., 2019). 
Anche una minima variazione da un bilancio energetico neutro nel tempo può portare ad 
un aumento di peso significativo. Un aumento di 20 kcal per giorno che superano il 
dispendio energetico totale, equivalente a un cucchiaino di zucchero, può portare una 
persona ad aumentare di 1kg di grasso per anno. Nel lungo termine questo equivale a 
circa 20 kg in 20 anni (Boron & Boulpaep, 2017).  
Un altro esempio che ritengo interessante esporre, è che una persona sedentaria brucia 
all’incirca 60-75% del suo dispendio energetico giornaliero attraverso il metabolismo 
basale (Levine, 2002), poiché non svolge alcuna attività fisica. Oltre a ciò, spesso viene 
associata un’assunzione di cibo non necessaria e dunque si avrà anche un aumento di 
peso nel medio o lungo termine. 
Infatti, nel 2003 il World Health Organization pubblica un dato estremamente 
interessante: viene dichiarato che negli Stati Uniti d’America i principali fattori che hanno 
portato all’epidemia di obesità risultano essere proprio l’eccessiva quantità di cibo 
assunta e l’inattività fisica. I dati forniti dal “National Center for Chronic Disease 
Prevention and Health Promotion” (NCCDPHP, 2020) rivelano che negli USA tutti gli stati 
e i territori avevano più del 15% degli adulti che erano fisicamente inattivi, questa stima 
variava dal 17,3 al 47,7%. Questa differenza è dovuta dal fatto che i livelli di inattività 
variano tra le etnie e la posizione. 
È necessario dunque riuscire ad ottenere un bilancio energetico negativo (deficit calorico) 
per intervenire sull’obesità e sul sovrappeso, prestando attenzione a non generare alcun 
tipo di carenza nutrizionale (Bosello & Cuzzolaro, 2006). 
 

2.1.4 Patofisiologia 
Dopo aver esposto un quadro generale su che cosa sia l’obesità e la sua definizione, 
desidero esporre in questo sottocapitolo i cambiamenti e le modifiche che avvengono in 
vari organi e sistemi del corpo. Questi cambiamenti possono iniziare già in età infantile 
ed essere un fattore predisponente al problema dell’obesità in età adulta. Infatti, credo 
sia un argomento di grosso interesse anche per i fisioterapisti: la conoscenza e la 
consapevolezza del funzionamento, ma anche dei limiti strutturali del corpo obeso, può 
aiutare a strutturare un programma riabilitativo e di accompagnamento per un efficace 
processo di cambiamento del paziente. 
 
Come viene esposto nel testo di Bosello e Cuzzolaro (2006), l’infanzia è una fase 
estremamente importante e “i primi 5 anni sono decisivi per lo sviluppo del tessuto 
adiposo e per il rischio di obesità”. Uno dei motivi per cui l’obesità infantile è in costante 
aumento, riguarda la comparsa di comorbilità considerate in un primo momento 
esclusivamente patologie dell’età adulta. Si presentano già in età infantile malattie come 
il diabete mellito di tipo 2, l’ipertensione, l’epatopatia non alcolica, l’apnea ostruttiva del 
sonno e la dislipidemia (Kumar & Kelly, 2017).  
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Un dato estremamente importante da sottolineare, è che una grande percentuale di 
bambini obesi porterà questa condizione anche nell’età adulta (Kumar & Kelly, 2017); ciò 
dipende da diversi fattori tra cui l’età del bambino (Guo et al.,1994; Parsons et al., 1999), 
la gravità dell’obesità (Power et al., 1997) e la presenza di obesità parentale (Whitaker et 
al.,1997). I bambini obesi a cui non viene diagnosticata questa patologia e a cui non viene 
proposto un piano di cura, diventeranno adulti obesi. Questa condizione di salute 
comporta delle modifiche strutturali nel corpo, oltre ad ulteriori e conseguenti patologie. 
Se già in età infantile il corpo viene sottoposto a questa condizione stressante, in età 
adulta gli effetti saranno deleteri.  
 
Credo sia molto importante questo sottocapitolo, in quanto i fisioterapisti sono esperti del 
movimento e devono essere a conoscenza del corpo con il quale lavorano. Bisogna 
essere consapevoli dei limiti strutturali che ha il paziente e in che modo aiutarlo a 
cambiare. 
 
Vorrei introdurre il tema delle modifiche strutturali del corpo, esponendo le scoperte e i 
dati riguardanti il sistema cardiocircolatorio e in particolar modo sul cuore. Nell’articolo di 
Ebong e colleghi (2013) vengono illustrati i meccanismi che portano all’insufficienza 
cardiaca nell’obeso. Questa condizione è probabilmente causata da una maggior 
predisposizione ai fattori di rischio come la coronaropatia, il diabete mellito, l’ipertensione, 
la dislipidemia, l’insulino-resistenza, la sindrome metabolica, le malattie renali, l’apnea 
ostruttiva del sonno e le anomalie della conduzione cardiaca oppure si può verificare solo 
a causa dell'obesità. 
In una persona obesa, vi sono anche dei cambiamenti cardiaci che riguardano 
l’emodinamica, la struttura, la funzione e la conduzione cardiaca. 
Poiché nell’obeso vi è un eccesso di tessuto adiposo e vi è comunque presente un certo 
quantitativo di massa magra, la richiesta metabolica sarà maggiore rispetto a quella di 
una persona normopeso. Ciò provoca una circolazione iperdinamica, e porta dunque a 
un aumento del volume ematico e della gittata cardiaca (Vasan, 2003). Questo aumento 
del volume ematico comporta anche un ampliamento del ritorno venoso ai ventricoli 
destro e sinistro. Questa condizione provoca a sua volta una maggior tensione sulle 
pareti e dunque a una dilatazione delle camere cardiache (Poirier et al., 2006).  
Le modifiche che avvengono a livello cardiaco portano a un sovraccarico emodinamico 
(Avelar et al., 2007) e un aumento del lavoro cardiaco (Alpert, 2001). Con l’instaurarsi di 
un tale sovraccarico, il cuore non riuscirà a rispondere a tutte queste richieste e verrà 
portato ad un fallimento del ventricolo sinistro. È importante non dimenticare che non vi 
sono modifiche cardiache solo a livello centrale, ma viene coinvolta anche la periferia. 
Infatti, il postcarico del ventricolo sinistro è aumentato a causa di una resistenza 
vascolare periferica superiore rispetto alla norma e di una maggiore rigidità aortica 
(Kenchaiah et al., 2004; Vasan, 2003), in particolar modo nelle persone obese con 
ipertensione. 
 
Le alterazioni strutturali cardiache incombono in caso di obesità protratta per un lungo 
periodo di tempo e associata a ipertensione sistemica. Questo stato di salute porta a 
un’ipertrofia ventricolare sinistra e alla dilatazione. In misura minore, può portare anche 
ad ipertrofia del ventricolo destro e alla sua dilatazione (Alpert, 2001). 
I motivi per cui si può sviluppare una dilatazione atriale sinistra sono molteplici: un 
maggior volume ematico in circolo, dell’ipertrofia ventricolare sinistra, di una maggior 
rigidità del ventricolo sinistro e dell’aumento della pressione telediastolica (Lavie et al., 
2009). L’eccessivo accumulo di grasso corporeo (WHO, 2020) nell’obeso può depositarsi 
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anche sugli organi interni. Infatti, un ulteriore modifica strutturale riguarda la presenza 
eccessiva di tessuto adiposo a livello epicardico. Questo aspetto è fortemente collegato 
alla presenza di tessuto adiposo viscerale, principale caratteristica dell’obesità.  
A seconda del grado di obesità, vi è un’aumentata probabilità di sviluppare una fibrosi 
miocardica che è comunemente associata alla degenerazione e all’infiammazione del 
tessuto (Ashrafian et al., 2008). Quest’ultima è un’alterazione molto importante di cui 
bisogna tener conto nello sviluppo dell’ipertrofia ventricolare sinistra ed è coinvolta anche 
nello sviluppo di una disfunzione cardiaca (Bauml & Underwood, 2010; Gradman & 
Alfayoumi, 2006). 
 
Anche la funzione cardiaca diastolica viene alterata negativamente a causa dell’obesità 
(Kenchaiah et al., 2004; Wong et al., 2004). Gli indici di riempimento del ventricolo sinistro 
sono modificati nella persona obesa e ciò potrebbe essere dovuto a delle condizioni di 
carico alterate e/o a un aumento della massa del ventricolo sinistro che riduce la 
“compliance” ventricolare (Kenchaiah et al., 2004). Al contrario, la funzione sistolica 
ventricolare non viene compromessa in tutti i soggetti obesi (Alpert, 2001; Dorbala et al., 
2006) e, anche quando presente, l’infiltrazione di grasso miocardico non predispone 
necessariamente alla disfunzione del ventricolo sinistro (Alpert, 2001); una conseguenza 
estremamente interessante e di cui tenere conto, soprattutto in ambito riabilitativo, 
riguarda il fatto che i soggetti obesi potrebbero non riuscire ad aumentare la loro frazione 
di eiezione con l’esercizio fisico (Kenchaiah et al., 2004; Vasan, 2003). 
 
Nella persona obesa vi sono cambiamenti anche nel sistema di conduzione cardiaca 
(Ashrafian et al., 2008; Poirier et al., 2006) e seppur non vi sia una disfunzione del 
ventricolo sinistro, è presente un aumento significativo dell’incidenza di aritmie in questa 
categoria di pazienti (Lavie et al., 2009; Poirier et al., 2006). Le alterazioni anatomiche a 
livello cardiaco che si verificano negli obesi, provocano conseguentemente delle 
alterazioni fisiologiche. Alcuni esempi sono i disturbi del flusso sanguigno e lo sviluppo di 
un substrato aritmogeno a livello del miocardio (Gradman & Alfayoumi, 2006). In 
particolare, è presente un rischio del 3-8% di sviluppare una nuova fibrillazione atriale 
con l’aumentare del BMI per ogni unità, indipendentemente dai fattori di rischio 
cardiovascolari (Asghar et al., 2012; Schoonderwoerd et al., 2008). Inoltre, le anomalie 
nella conduzione cardiaca e le aritmie come la fibrillazione atriale (Poirier et al., 2006), 
aumentano il rischio di sviluppare un’insufficienza cardiaca (Ebong et al., 2013).  
 
Come preannunciato, vi sono delle modifiche anche a livello periferico che coinvolgono 
dunque i vasi sanguigni. La disfunzione endoteliale e l’infiammazione delle pareti dei vasi 
sono un fattore importante nello sviluppo dell’aterosclerosi, e l’obesità ha un ruolo 
fondamentale, in quanto crea uno stato protrombotico e proinfiammatorio (Poirier & 
Despres, 2003). È stato dimostrato che l’obesità nei giovani adulti accelera di decenni la 
progressione dell’aterosclerosi prima della comparsa di manifestazioni cliniche (Poirier & 
Despres, 2003); in effetti, l’eccesso di lipidi che circolano nel corpo, tra cui trigliceridi, 
acidi grassi non esterificati (NEFA) (ossia “la quota di lipidi liberi circolanti, non uniti cioè 
con legami esteri al glicerolo a formare molecole più complesse” Treccani, 2010), e 
lipoproteine a bassa intensità provocano lipotossicità che danneggia i tessuti vascolari e 
le loro funzioni (Kim et al., 2012). 
 
Oltre a danneggiare il sistema cardiaco, l’obesità comporta delle modifiche anche a livello 
polmonare. Si possono verificare ipoventilazione alveolare e incompatibilità tra 
ventilazione e perfusione a causa di diversi fattori, tra cui una maggiore richiesta di 
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ventilazione, un aumento del carico respiratorio e l’inefficienza del muscolo respiratorio 
(Poirier et al., 2006). L’ipertensione polmonare si sviluppa a causa della vasocostrizione 
indotta dall’ipossia (Dela Cruz & Matthay, 2009; Poirier et al., 2006) e porta 
all’insufficienza del ventricolo destro. 
 
L’obesità comporta anche dei cambiamenti metabolici, dovuti dall’insulino resistenza, da 
uno stato infiammatorio e dalla lipotossicità cardiaca.  
Un dato estremamente importante di cui tener conto riguarda il fatto che l’insulino 
resistenza prevede l’incidenza dell’insufficienza cardiaca, indipendentemente dai fattori 
di rischio stabiliti (Ingelsson et al., 2005). Poiché con l’obesità è presente un alto rischio 
di sviluppare insulino resistenza, ciò può potenziare il legame tra obesità e insufficienza 
cardiaca (Horwich & Fonarow, 2010; Turer et al., 2012). 
Nell’obesità è presente uno stato di infiammazione cronica, caratterizzato da livelli elevati 
di marker infiammatori in circolazione e un aumento dell’espressione e del rilascio di 
adipochine correlate all’infiammazione (Trayhurn & Wood, 2005). Fanno parte delle 
adipochine la leptina, l’adiponectina, il fattore di necrosi tumorale α (Tumor Necrosis 
Factor Alpha – TNFα), l’interleuchina-1-β, l’interleuchina-6 e molti altri ancora (Kang et 
al., 2013; Trayhurn & Wood, 2005). Diversi studi precedenti hanno riportato un dato 
interessante, hanno dimostrato che l'interleuchina-6, l'interleuchina-2, la proteina C-
reattiva (C-reactive Protein – CRP) e il TNFα, sono associati all'insufficienza cardiaca e 
alla disfunzione del ventricolo sinistro asintomatica (Bahrami et al., 2008). Un altro dato 
interessante che riconduce alla correlazione tra obesità e problemi cardiaci, riguarda il 
fatto che un’infiammazione persistente promuove l’insulino resistenza (Wong & Marwick, 
2007) e contribuisce ai cambiamenti fibrotici nel cuore (Dela Cruz & Matthay, 2009) che 
promuovono la disfunzione cardiaca. Inoltre, l’accumulo di mediatori infiammatori nel 
tessuto adiposo epicardico e viscerale promuove lo sviluppo di ipertrofia ventricolare 
sinistra che porta all’insufficienza cardiaca (Turer et al., 2012). Infine, per ciò che 
concerne il concetto di lipotossicità cardiaca, è stato dimostrato in diversi studi che un 
aumento nella produzione di ceramide a livello del miocardio dagli acidi grassi in eccesso 
è associato a disfunzione diastolica (Park et al., 2008; Park & Goldberg, 2012). 
 
Oltre ad avere questi effetti deleteri su organi molto importanti del nostro corpo, l’obesità 
agisce anche sui meccanismi che regolano la fame e la sazietà. 
È importante ricordare che sia nell’uomo che negli animali, l’alimentazione è controllata 
da alcuni meccanismi e segnali che ci guidano e fanno in modo di procurarci ed assumere 
il cibo. Vi sono anche dei meccanismi regolatori che interessano le emozioni, i pensieri e 
i comportamenti. Uno degli organi più attivi in questo processo è l’ipotalamo (Bosello & 
Cuzzolaro, 2006). 
In primo luogo, ritengo importante accennare il ruolo del Sistema Nervoso Simpatico 
(SNS), il quale è coinvolto nel controllo omeostatico ed è stato suggerito che una sua 
attività alterata contribuisca all’obesità (Oussaada et al., 2019). Infatti, mentre il digiuno 
riduce l’attività del SNS (Kushiro et al., 1991; Young & Landsberg, 1997), l’alimentazione, 
e in particolar modo la sovralimentazione di carboidrati, è associata a una maggior attività 
del SNS (Welle, 1995; Welle & Campbell, 1983; Young & Landsberg, 1977). Due ormoni 
che sono probabilmente coinvolti nel mediare questi effetti sull’attività del SNS, sono la 
leptina e l’insulina (Rahmouni et al., 2003; Vollenweider et al., 1995). Queste scoperte 
indicano dunque che il SNS è coinvolto nel ripristino del bilancio energetico (Landsberg, 
2006). Malgrado ciò, ad oggi rimane ancora difficile da stabilire se ci sia una relazione 
causale tra l’aumento di peso e l’attività del SNS negli esseri umani, poiché non vi sono 
ancora studi longitudinali a lungo termine su questo argomento (Oussaada et al., 2019). 
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È stato accennato più volte che sia gli animali che gli umani, ottengono il fabbisogno 
energetico necessario dal cibo e dalle bevande che vengono ingerite. Per fare in modo 
che l’assunzione e il consumo dell’energia venga bilanciata, entrano il gioco dei sistemi 
molto complessi che regolano il comportamento alimentare (Schwartz & Zeltser, 2013). 
Questi sistemi sono formati da diversi circuiti cerebrali interconnessi tra loro e ricevono 
segnali dal sistema periferico che a loro volta trasmettono informazioni sullo stato 
nutrizionale (Saper et al., 2002). Tuttavia, questi sistemi sono estremamente vulnerabili 
ai disordini che squilibrano l’assunzione e la spesa energetica (Oussaada et al., 2019). 
I due sistemi principali che controllano l’assunzione di cibo, vengono indicati come la via 
omeostatica e la via edonica (Lutter & Nestler, 2009). 
La via omeostatica stimola l’assunzione di cibo quando le riserve di energia sono basse. 
I suoi centri sono l’ipotalamo e il tronco cerebrale, nei quali sono integrati i segnali centrali 
e quelli periferici, come le concentrazioni di nutrienti che circolano nel corpo, degli ormoni 
gastrointestinali, dell’insulina, della leptina e le afferenze vagali. In questo modo viene 
mediata la sensazione di fame o di sazietà, e di conseguenza viene regolata l’assunzione 
di cibo. La via edonica, chiamata anche “reward-based”, presenta un altro livello di 
monitoraggio e può oltrepassare il sistema omeostatico (Lutter & Nestler, 2009); ha sede 
nello striato, presenta strette connessioni con l’ipotalamo e con il sistema omeostatico 
(Kenny, 2011). Poiché media gli aspetti gratificanti e stimolanti dell’assunzione di cibo, 
questa via può sostenere l’omeostasi energetica durante i periodi di relativo deficit 
energetico ma anche aumentare l’assunzione di cibo altamente appetibile durante i 
periodi di relativa sufficienza energetica. Entrambi i sistemi ricevono diversi segnali che 
trasmettono informazioni sul consumo di energia, sul corrente stato energetico e sulle 
riserve di energia a lungo termine (Oussaada et al., 2019). È probabile che l’obesità si 
sviluppi quando i sistemi di regolazione edonico e omeostatico sono in disequilibrio 
(Ferrario et al., 2016).  
 
In seguito, esporrò alcune ipotesi riguardanti i neurotrasmettitori e i circuiti di regolano la 
fame che possono spiegare le cause dell’obesità. Per cominciare, credo sia importante 
spiegare il funzionamento di due neurotrasmettitori fondamentali, ossia la serotonina e la 
dopamina.  
In alcuni studi effettuati su animali e umani, è stato dimostrato che la manipolazione della 
serotonina cambia il comportamento alimentare (Halford et al., 2005; Lam et al., 2010). 
La serotonina è coinvolta nella regolazione dell’assunzione di cibo tramite delle proiezioni 
a più regioni cerebrali dei sistemi regolatori omeostatici ed edonici (Lam et al., 2010). 
Molte evidenze scientifiche disponibili al momento menzionano un modello per il quale 
un aumento del segnale serotoninergico è associato a una ridotta assunzione di cibo, 
mentre la diminuzione del segnale serotoninergico induce iperfagia e aumento di peso 
(Meguid et al., 2000). 
Un’ulteriore spiegazione per lo squilibrio tra la regolazione omeostatica ed edonica è 
stata postulata nella “reward deficiency theory”. In condizioni normali, il segnale 
dopaminergico trasmette aspetti gratificanti degli stimoli legati al cibo. Invece, in questa 
teoria si afferma che la diminuzione del segnale dopaminergico promuove il consumo 
eccessivo di cibo appetibile oltre i bisogni omeostatici al fine di compensare una mancata 
gratificazione (Blum et al., 2014). Questa teoria, che può essere complementare 
all’ipotesi del deficit di ricompensa, presuppone che l’assunzione eccessiva di cibo nelle 
persone obese sia causata da maggiori aspettative di ricompensa per il cibo (Oussaada 
et al., 2019). 
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Infine, un altro apparato coinvolto nella regolazione della fame è quello gastro-intestinale. 
Gli ormoni e i peptidi intestinali sono dei regolatori della motilità gastrointestinale e della 
funzione digestiva. Sono secreti dalle cellule endocrine nello stomaco, nell’intestino e nel 
pancreas e sono anche importanti modulatori del metabolismo di tutto il corpo e 
dell’assunzione di cibo. In questo modo contribuiscono al controllo dell’equilibrio 
energetico (Chaudhri et al., 2006).  
Vi sono diversi ormoni intestinali secreti in risposta al digiuno oppure all’esposizione di 
sostanze nutritive ingerite, che influenzano il comportamento alimentare e promuovono 
la sazietà oppure la fame. Le concentrazioni circolanti di questi ormoni differiscono tra 
persone normopeso e persone obese (Tschop et al., 2001). La grelina è l’unico ormone 
oressizzante che stimola l’appetito ed è prodotta principalmente nel fondo dello stomaco. 
I livelli di grelina aumentano durante il digiuno, la sua secrezione può essere controllata 
dal SNS (Mundinger et al., 2006) e viene soppressa nel momento postprandiale, dunque 
in risposta all’assunzione di nutrienti (Cummings et al., 2005). Questo ormone promuove 
l’inizio dei pasti ed è stata implicato nella regolazione del bilancio energetico a lungo 
termine (Cummings & Overduin, 2007). Un dato estremamente importante riguardo 
questo ormone, è che i livelli di grelina a digiuno e il BMI sono correlati in modo negativo. 
Infatti, l’obesità è associata a una ridotta soppressione di grelina postprandiale (English 
et al., 2002). 
 

2.1.5 Fattori di rischio 
Vorrei concludere questo ultimo sottocapitolo del quadro teorico, esponendo i fattori di 
rischio che comporta l’obesità. Le persone obese presentano un maggior rischio di 
sviluppare differenti morbilità, come la dislipidemia, il diabete mellito di tipo 2, 
l’ipertensione arteriosa, ictus, problemi respiratori, apnea notturna, artrosi, malattie 
cardiache e alcuni tipi di cancro (Jensen et al., 2014).  
Le patologie e alterazioni strutturali correlate all’obesità causano l’11% dei casi di 
insufficienza cardiaca negli uomini e il 14% nelle donne, che come già illustrato 
precedentemente inducono ad alterazioni emodinamiche e miocardiche, portando in 
seguito a disfunzione cardiaca (Ebong et al., 2014). 
 
Alcuni studi epidemiologici hanno dimostrato che l’obesità è anche associata ad una 
maggiore possibilità di sviluppare vari tipi di cancro e sembrerebbe esserci una forte 
correlazione tra lo stato di salute metabolica e la mortalità per il cancro (Ebong et al., 
2014). Infatti, mentre il rischio di mortalità per il cancro diminuisce a seconda dello stato 
di obesità, quest’ultimo aumenta a seconda dello stato di salute metabolica. Un ulteriore 
conferma è stata trovata nello studio di Oh e colleghi (2014), i quali affermano che il tasso 
di mortalità per il tumore aumenta con l’avanzare della disfunzione metabolica. 
 
Un rischio aggiuntivo che comporta l’obesità, sono le malattie croniche come ad esempio 
l’artrite reumatoide. È stato osservato un aumento di rischio del 13% di sviluppare l’artrite 
reumatoide per ogni aumento del BMI di 5kg/m2 (Feng et al., 2016). 
 
Come accennato precedentemente, possono insorgere anche dei problemi a livello 
respiratorio e in particolare l’obesità agisce sul volume polmonare. Viene riportata una 
riduzione della capacità funzionale residua del polmone ma vengono conservati il volume 
espiratorio forzato e la capacità vitale forzata. Ciò accade perché nell’obesità vi è un 
irrigidimento del sistema respiratorio che si manifesta con un pattern respiratorio rapido, 
superficiale e con volumi ridotti (Andolfi & Fisichella, 2018). 
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Oltre ad avere ripercussioni sul corpo, l’obesità agisce anche a livello psicologico e risulta 
essere un fattore di rischio per il disturbo depressivo maggiore. Nelle donne con un BMI 
di base di 30 o superiore, le probabilità aumentano in modo significativo 
indipendentemente da altri fattori di rischio come età, istruzione, precedenti sintomi 
depressivi e così via (Kasen et al., 2008). Una meta-analisi ha dimostrato che l’eccesso 
di peso era associato a depressione nelle persone di 20 o più anni. Le persone obese 
avevano un rischio maggiore di sviluppare depressione del 55% e le persone depresse 
presentavano una probabilità maggiore del 58% di diventare obese (Luppino et al., 2010). 
 
Oltre ad avere plurime ripercussioni sullo stato di salute, l’obesità è strettamente correlata 
con l’aspettativa di vita. Sono stati raccolti i dati di 11 studi di coorte con 650.386 adulti 
con età compresa tra 20 e 83 anni, i quali hanno mostrato che una circonferenza della 
vita più elevata era positivamente associata a una mortalità più elevata a tutti i livelli di 
BMI da 20 a 50 kg/m2. In questo studio il follow-up mediano è stato di 9 anni e 78.268 
partecipanti sono morti. L’aspettativa di vita per le persone con la WC più alta rispetto 
alle persone con quella più bassa era di circa 3 anni in meno per gli uomini (WC di ≥ 110 
vs. < 90 cm) e di circa 5 anni in meno per le donne (WC di ≥ 95 vs. < 70 cm) (Cerhan et 
al., 2014). In generale, si può affermare che una volta oltrepassato il BMI di 25kg/m2, ogni 
aumento di 5kg/m2 in media è associato a una mortalità complessiva superiore del 30% 
circa, che è principalmente dovuta ad un aumentato rischio di morte cardiovascolare pari 
al 40%. Nelle persone con un BMI di 30-35 kg/m2, la sopravvivenza mediana è ridotta di 
2-4 anni, mentre nelle persone con un BMI di 40-45 kg/m2 è ridotta di 8-10 anni 
(Prospective Studies Collaboration et al., 2009).  
La mortalità, in caso di obesità estrema, è maggiore tra i giovani rispetto agli adulti più 
anziani, maggiore tra gli uomini rispetto alle donne e maggiore tra i bianchi rispetto ai neri 
(Hensrud & Klein, 2006). 
 

2.2 Obesità e fisioterapia 
Come ho precedentemente accennato nel capitolo “Motivazione”, ad oggi nei libri di testo 
il fisioterapista non viene messo direttamente in associazione con la problematica 
dell’obesità; infatti non vi sono nemmeno linee guida o proposte di trattamento per poter 
curare un paziente obeso in modo efficace.  
Durante il percorso universitario, viene trattato in modo generale l’argomento 
dell’inattività fisica che può portare alla condizione di obesità, ma malgrado ciò il 
fisioterapista non viene educato e formato per sapere in modo specifico quale programma 
d’allenamento selezionare per un paziente obeso una volta che riceve la prescrizione 
medica di fisioterapia. L’obesità è una patologia grave che comporta una serie di effetti 
secondari e terziari, i quali arrivano all’attenzione del fisioterapista quando si è già 
sviluppato un certo livello di comorbidità. Poiché il fisioterapista è a conoscenza delle 
comorbidità che derivano da un BMI elevato, dovrebbe dunque avere un ruolo 
salutogenico verso i suoi pazienti.  
Malgrado sia un’area di competenza che non viene associata direttamente alla figura del 
fisioterapista, esistono molteplici studi e autori (come quello di Gostic et al., 2018) che 
sostengono che possa avere un ruolo attivo. 
La mia curiosità e preoccupazione nasce proprio da questa mancanza, essendo l’obesità 
una problematica emergente sarebbe opportuno fare chiarezza sull’argomento. 
Nel seguente sottocapitolo non esporrò i provvedimenti che vengono messi in atto dai 
fisioterapisti con i pazienti obesi perché al momento non esistono protocolli a riguardo. 
Infatti, il mio obiettivo è quello di andare a ricercare e sapere se ci sono delle esperienze 
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in letteratura che ne parlano. Il fisioterapista cura le numerose conseguenze che porta 
questa patologia ma non tratta la causa primaria, ossia l’obesità. 
 

2.2.1 Il ruolo del fisioterapista nell’ambito dell’obesità  
Ritengo sia necessario fare riferimento al profilo di competenze professionali di Physio 
Swiss (2019), in cui si evidenzia tra i ruoli principali del fisioterapista quello di “difensore 
della salute”. I fisioterapisti hanno il compito di “utilizzare la loro influenza per migliorare 
la salute e la qualità di vita dei pazienti/clienti e della società nel suo insieme”. Questo 
significa che nel momento in cui il fisioterapista deve trattare un paziente, oltre alla 
prescrizione medica precisa per la quale il paziente si è recato nel suo studio, dovrebbe 
avere un approccio alla salute più ampio e non focalizzarsi unicamente sulla lesione o 
sulla patologia. La cura di un paziente ha come obiettivo quello di migliorare la sua qualità 
di vita e la sua salute. Per questo motivo ogni professionista dovrebbe seguire un 
approccio salutogenico, il quale consiste in un “processo complesso di generazione di 
una migliore, persistente e sostenibile salute finalizzata al pieno raggiungimento del 
potenziale umano, nel quale converge l’azione combinata di risorse interne ed esterne 
alle persone” (Simonelli & Simonelli, 2010). 
Se un fisioterapista deve trattare una persona obesa, dovrà tener conto del suo stato 
generale di salute e infatti questo ruolo sottolinea il fatto che dovrebbe prendersi a carico 
anche di questa problematica. Non necessariamente trattando in primo luogo l’obesità, 
ma sicuramente dando delle indicazioni dove trovare aiuto e cosa può fare 
concretamente per cercare di risolvere questa situazione. 
Il secondo ruolo che credo interessante citare è quello di “trasmettitore”, per cui il 
fisioterapista deve riuscire a “trasmettere informazioni mirate”. Questo ruolo evidenzia 
quanto sia importante saper fornire al proprio paziente informazioni chiare sulla patologia 
e sullo stato di salute in generale. È essenziale far comprendere in modo efficace al 
paziente di che cosa si stia parlando. A questo proposito è anche fondamentale 
sottolineare che per fornire informazioni mirate, il fisioterapista deve costantemente 
svolgere un lavoro di ricerca e aggiornarsi sul tema, in modo da comprenderlo a fondo e 
saper fornire delle spiegazioni aggiornate al paziente. Essendo il fisioterapista in continuo 
aggiornamento sulle evidenze scientifiche ed avendo il ruolo di trasmettitore, sarà in 
grado di occuparsi di persone obese perché potrà fornire loro dei trattamenti sempre 
aggiornati e pertinenti per questa patologia. 
Oltre a essere una professione con dei ruoli ben precisi, che sono importanti da rispettare, 
esistono anche delle motivazioni legate alle competenze teoriche e pratiche che ha il 
fisioterapista. 
 
Il fisioterapista si occupa di pazienti con differenti problematiche e come detto in 
precedenza può capitare di dover trattare un paziente obeso. In questo caso, come 
sostengono von Lengerke e colleghi (2006), il fisioterapista può intraprendere una 
prevenzione terziaria e utilizzare le sue conoscenze tecniche per aiutare il paziente ad 
aumentare il suo livello di attività fisica, anche semplicemente aiutandolo a trovare delle 
piccole strategie per la vita quotidiana che possano aiutare ad aumentare il livello di 
attività. Un esempio è quello di fare i piccoli spostamenti a piedi invece di utilizzare i mezzi 
di trasporto o l’automobile. 
Come illustrato in precedenza, l’obesità porta a limitazioni del movimento e in particolar 
modo durante attività di carico come ad esempio camminare oppure salire le scale. Ciò 
rappresenta un ostacolo che condiziona la vita di una persona obesa, poiché risulta 
complesso raggiungere il posto di lavoro oppure svolgere attività di svago. Il concetto 
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centrale della pratica fisioterapica è proprio il movimento, definito come un cambiamento 
di posizione (Alexander et al., 2012). 
Il fisioterapista dovrebbe essere affiancato anche da altre figure professionali, in modo 
da poter curare il paziente con l’aiuto di un team multidisciplinare. La figura del 
nutrizionista è essenziale per attuare un programma di dimagrimento efficace, il quale 
potrà aiutare il paziente ad attuare un cambiamento nel suo comportamento alimentare 
e fornirgli materiale educativo scientificamente valido, affidabile e facile da utilizzare. Allo 
stesso modo sarebbe interessante avere un contatto con uno psicologo specializzato in 
questa tipologia di disturbo e nel caso in cui il paziente abbia bisogna di un maggior 
sostegno sappia a chi rivolgersi. 
Essendo il fisioterapista una figura sanitaria di base e che interagisce con i pazienti a 
livello personale, si trova in una posizione ideale per contribuire alla riduzione del 
fenomeno. Egli ha a sua disposizione differenti strumenti per la presa a carico, come 
interventi non invasivi e la consulenza volta a incoraggiare il cambiamento sia del 
comportamento alimentare che del movimento (Snodgrass et al., 2014).  
 
È anche importante citare le barriere che si presentano nella presa a carico di una 
persona obesa. Alcuni fisioterapisti segnalano la presenza di ostacoli nel fornire una 
guida per la gestione del peso tra cui la motivazione del paziente, i vincoli di tempo per 
la consultazione durante la seduta fisioterapica e le conoscenze limitate su come trattare 
in modo efficace l’obesità (You et al., 2012). 
Essendo il fisioterapista una figura professionale che tratta varie patologie, spesso può 
entrare in contatto con persone obese per trattare le numerose comorbilità e dunque 
potrebbe prendersi a carico anche dell’obesità come una vera e propria patologia.  
Attualmente le raccomandazioni per la presa a carico di adulti in sovrappeso oppure 
obesi suggeriscono di calcolare il BMI e di misurare il girovita in persone con BMI tra 25-
34.9 kg/m2. Questi risultano essere gli strumenti più utilizzati e quelli più facilmente 
valutabili. Inoltre, queste misurazioni sono strettamente correlate ai diversi fattori di 
rischio per la salute come ictus, artrosi, diabete mellito e patologie cardiovascolari (Gostic 
et al., 2018). Questa valutazione non richiede particolari strumenti e può essere effettuata 
in qualsiasi luogo e potrebbe essere aggiunta all’esame oggettivo che svolge il 
fisioterapista ogni volta che inizia un ciclo di trattamento con un paziente. 
 
Negli Stati Uniti è stata svolta una ricerca che va a indagare proprio questo argomento. 
Gli scopi di questo studio di Gostic e colleghi (2018) sono di analizzare la prevalenza di 
utilizzo di questi due strumenti per la valutazione del sovrappeso e dell’obesità da parte 
dei fisioterapisti durante l’esame iniziale. Il secondo obiettivo, è di individuare la 
prevalenza di interventi fisioterapici che, attraverso l’educazione e/o l’esercizio, 
affrontano assieme al paziente una scoperta di sovrappeso oppure di obesità. Infine, 
l’ultimo obiettivo riguarda la percezione del fisioterapista in relazione agli ostacoli che si 
possono incontrare nella valutazione e nel trattamento, e il loro ruolo nello screening e 
nell’intervento per il sovrappeso e per l’obesità. 
Malgrado la grande campagna di prevenzione, le linee guida a disposizione che 
sottolineano l’importanza di queste misurazioni e i dati che mostrano un aumento 
esponenziale di questa patologia, da questo articolo si evincono alcuni dati sorprendenti. 
Attraverso questo “cross-sectional survey” è emersa una notevole disparità tra le opinioni 
dei professionisti e la pratica clinica. Malgrado il 49% dei partecipanti dello studio abbia 
affermato di essere d’accordo che tutti i pazienti dovrebbero essere sottoposti a uno 
screening per il sovrappeso o per l’obesità, solo il 4% dei partecipanti ha riportato di 
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incorporare una valutazione del BMI o della circonferenza del girovita tutte le volte o quasi 
durante l’esame iniziale (Gostic et al., 2018).  
Un dato aggiuntivo che ritengo opportuno citare, è che nonostante la maggior parte dei 
partecipanti ritenga che i fisioterapisti debbano includere un’educazione e un programma 
di esercizi per poter gestire il peso di individui in sovrappeso oppure obesi, solamente il 
45% ha riportato di affrontare costantemente la gestione del peso dei propri pazienti 
identificati come in sovrappeso oppure obesi (Gostic et al., 2018). 
 
Da questo studio emerge un ampio divario tra ciò che i dati scientifici suggeriscono e la 
pratica clinica effettiva di un professionista. Credo che questo articolo sia molto 
interessante, perché viene messo in evidenza un primo ruolo che può avere il 
fisioterapista nella gestione di persone obese, ossia lo screening iniziale della patologia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 23 

3. Metodologia della ricerca 

3.1 Disegno di ricerca 
La metodologia scelta per questa tesi di Bachelor è una revisione narrativa della 
letteratura. 
 

3.2 Domanda di ricerca 
Questa ricerca è stata motivata dalla domanda: “Che tipo di intervento evidence-based 
può essere svolto dal fisioterapista con pazienti adulti obesi?”. 
 

3.3 Selezione degli studi 
La selezione degli studi è stata fatta tramite la ricerca di un PIO, che è stato composto 
nel seguente modo: 

- P: Persone adulte obese = “Obesity” 
- I: Fisioterapia = “Physical Therapy Modalities” 
- O: l’obiettivo dell’intervento è il dimagrimento, che ho ricercato con i termini 

“perdita di peso” = “Weight loss” e “Body Mass Index”. Sebbene il risultato finale 
sia il medesimo, ho dovuto separare le due stringhe di ricerca in modo da avere 
un adeguato quantitativo di articoli da leggere e selezionare. Inserendo nella 
banca dati PubMed la stringa di ricerca con i due outcome Obesity”[MeSH Terms]) 
AND (“Modalities, physical therapy”[MeSH Terms]) AND (“Weight loss”[MeSH 
Terms]) OR (“Body mass index”[MeSH Terms]) risultavano 128,411 articoli e 
applicando i filtri sotto citati, risultavano ancora 6,469 articoli.  

 

3.4 Stringa di ricerca 
La ricerca della letteratura scientifica è avvenuta attraverso due banche dati, ossia su 
PubMed e su CINHAL (EBSCO). Ho scelto di utilizzare 3 stringhe di ricerca, effettuate su 
PuBMed e su CINHAL utilizzando l’operatore booleano “AND”.  
 
Per quanto riguarda la banca dati PubMed ho ricercato i termini “Mesh” nel seguente 
modo: 

1. (“Obesity”[MeSH Terms]) AND (“Modalities, physical therapy”[MeSH Terms]) AND 
(“Weight loss”[MeSH Terms]) con 715 risultati.  
Dopo aver applicato i filtri “Abstract”, “Clinical Trial/Randomized Controlled Trial”, 
“English”, “Adult: 19+ years” e “in the last 10 years” sono risultati 195 articoli.  
Dopo un’attenta lettura dei titoli e dell’abstract ho selezionato 20 articoli. 

 
2. (“Obesity”[MeSH Terms]) AND (“Modalities, physical therapy”[MeSH Terms]) AND 

(“Body mass index”[MeSH Terms]) con 677 risultati.  
Dopo aver applicato i filtri “Abstract”, “Clinical Trial/Randomized Controlled Trial”, 
“English”, “Adult: 19+ years” e “in the last 10 years” sono risultati 178 articoli.  
Dopo un’attenta lettura dei titoli e dell’abstract ho selezionato 12 articoli. 

 
Invece per ciò che concerne la banca dati CINHAL (EBSCO) ho utilizzato le seguenti 
parole chiave: 

1. “Obesity” AND “Physiotherapy” AND “Weight loss” con 59 risultati.  
Dopo aver utilizzato i filtri “English”, “Publication Date 2010-2020” e “All Adult” 
sono risultati 8 articoli.  
Dopo un’attenta lettura dei titoli e dell’abstract ho selezionato 1 articoli. 
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3.5 Criteri di inclusione 
Ho scelto di includere solo articoli: 

- Con soggetti aventi età maggiore ai 18 anni 
- In lingua inglese 
- Nei quali fosse possibile consultare l’abstract  
- Disegno dello studio: studi controllati randomizzati e studi di coorte 
- Pubblicazione negli ultimi dieci anni, dunque a partire dal 2010  

 

3.6 Criteri di esclusione 
Ho scelto di escludere articoli: 

- Che avessero come campione solo una popolazione anziana 
 

3.7 Risultati della ricerca 
Per quanto riguarda la banca dati PubMed, dopo una lettura più approfondita degli 
abstract degli articoli appartenenti alla prima stringa di ricerca, dei 20 articoli selezionati 
ho scelto 10 articoli che rispondono alla mia domanda di ricerca. Invece per la seconda 
stringa, dopo una lettura più approfondita degli abstract, ho scelto 5 articoli dei 12 
precedentemente selezionati. 
Infine, per quanto riguarda la banca dati CINHAL ho scelto 1 solo articolo. 
 
In totale sono dunque risultati 16 articoli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 25 

3.8 Diagramma di flusso 
 

 
 
 
 
 
 

Figura 1. Diagramma di flusso. Lo schema rappresenta il processo di selezione degli 
articoli scientifici utilizzati per la stesura di questa revisione narrativa della letteratua. 
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3.9 Riassunti degli articoli 

3.9.1 Riassunto articolo 1 
“Resistance training during a 12-week protein supplemented VLCD treatment enhances 
weight-loss outcomes in obese patients” (Jo et al., 2019). 
Le scoperte epidemiologiche del “National Health and Nutrition Examination Survey 
(NHANES, 2011–2014) hanno riportato che poco più del 36% degli adulti statunitensi è 
attualmente classificato come obeso e il 16% rappresenta l’incidenza di casi gravi. 
L’obesità rappresenta un tasso di prevalenza superiore alla soglia del 15% fissata dal 
WHO per le epidemie che necessitano di intervento. Le iniziative nazionali hanno 
sollecitato l’urgenza di trattamenti clinici efficaci per placare la diffusione globale 
dell’obesità e reprimere gli aumentati costi socioeconomici attribuibili a questa epidemia. 
Vi sono differenti opzioni di trattamento, come gli approcci chirurgici e farmacologici ma, 
i programmi per la perdita di peso sotto supervisione medica con diete ipocaloriche, sono 
rimasti un trattamento ampiamente prescritto per l’obesità. Le diete a basso contenuto 
calorico vengono prescritte dal medico come opzione di trattamento per i pazienti ad alto 
rischio, il cui BMI supera i 35 kg/m2, presentano un alto rischio di mortalità e non hanno 
risposto positivamente ai programmi dimagranti convenzionali e non monitorati. Le diete 
a basso contenuto calorico hanno riportato significative riduzioni del peso corporeo, 
tuttavia è stata riportata anche una significativa riduzione nella massa magra. Questa 
condizione porta a un abbassamento del dispendio energetico a riposo, un declino 
neuromuscolare, un affaticamento eccessivo e altri effetti. Ognuno di questi fattori, 
associati alla perdita di massa magra, ostacolerebbero la riduzione di grasso corporeo e 
condurrebbero a un riacquisto di peso con una recidiva delle complicanze di salute 
precedenti. Per affrontare il carico imposto da rigide diete ipocaloriche sulla massa 
magra, sul metabolismo energetico e forse sulla funzionalità fisica, è stata esaminata 
l’integrazione di alcuni provvedimenti come l’esercizio fisico. Un allenamento di 
resistenza, con il suo potente stimolo anabolico per la muscolatura, sembrerebbe essere 
la contromisura ideale alle perdite di massa magra durante il periodo di restrizione 
calorica. Secondo gli autori, i dati disponibili non sono sufficienti per essere integrati 
sistematicamente nelle attuali procedure terapeutiche. Probabilmente, ciò è dovuto alla 
scarsità di dati clinici applicabili che possono guidare in modo adeguato i programmi 
medici di gestione del peso.  
Lo scopo di questo studio è quello di valutare l’efficacia con cui l’allenamento di resistenza 
migliora la composizione corporea, il dispendio energetico a riposo e la funzione 
muscolare nei pazienti obesi sottoposti a una dieta a basso contenuto calorico (Very Low 
Calorie Diet – VLCD) con integrazione proteica di 12 settimane sotto controllo medico.  
La popolazione target di questo studio erano pazienti gravemente obesi. Prima di iniziare 
il trattamento con una dieta a basso contenuto calorico, tutti i pazienti si sono dovuti 
sottoporre per 4 settimane a un programma di stabilizzazione del peso sotto la cura di un 
medico bariatrico. Oltre ai criteri stabiliti dal medico bariatrico per l’idoneità al trattamento, 
i pazienti dovevano soddisfare i seguenti criteri di inclusione: 1) BMI compreso tra 30 e 
42 kg/m2, 2) inattivo fisicamente (< 30 min/giorno di esercizio) negli ultimi 6 mesi, 3) 
almeno 4 settimane di stabilizzazione del peso (± 2 kg di peso corporeo). L’unico criterio 
di esclusione era la condizione medica di ciascun partecipante, per cui la restrizione 
dietetica, l’esercizio fisico o l’integrazione di proteine erano contrindicate o potevano 
confondere l’interpretazione dei risultati. I partecipanti sono stati appaiati per sesso, 
composizione corporea, per il dispendio energetico a riposo e assegnati in modo casuale 
a uno dei due gruppi per 12 settimane. Il primo gruppo era quello di controllo con il 
trattamento standard (Standard Treatment Control – CON1), mentre al secondo gruppo 
è stato aggiunto l’allenamento di resistenza (Resistance Training – RT). Il gruppo CON è 
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stato sottoposto a un protocollo di autoapprendimento di 12 settimane per simulare un 
trattamento clinico standard in cui l’esercizio non era specificatamente prescritto e sono 
state fornite solo raccomandazioni generali sull’attività fisica. Infatti, i partecipanti di 
questo gruppo erano stati incaricati di raggiungere progressivamente 8'000-12'000 passi 
al giorno. Invece, il gruppo RT ha seguito un programma di allenamento di resistenza 
integrato al trattamento clinico standard. Il programma era composto da 3 giorni non 
consecutivi per settimana di esercizi di resistenza per 12 settimane. Tra una sessione di 
allenamento e la seguente, era stato stabilito un minimo di 48 ore di riposo per consentire 
un recupero adeguato. Le sessioni di allenamento erano composte da 10 esercizi che 
coinvolgevano più articolazioni ed eseguivano “squat”, “chest press”, “leg press”, “leg 
extension”, “lat pulldown”, “shoulder press”, “leg curls”, “back row”, “triceps extension” e 
“bicep curls”. Il tempo di recupero previsto variava da 1,5 a 3 minuti tra ogni esercizio. 
I risultati mostrano che l’allenamento di resistenza ha avuto un impatto favorevole sulla 
composizione corporea, sul dispendio energetico a riposo e sulla funzione muscolare in 
uomini e donne gravemente obesi. Per ciò che concerne la massa magra, è stato 
osservato che le prime 6 settimane di trattamento ipocalorico hanno portato al maggior 
declino per entrambi i gruppi. Il gruppo CON ha mostrato un continuo declino dopo la 6° 
settimana, mentre il gruppo RT ha guadagnato una media di 1kg di massa magra dalle 
settimane 6-12. Il risultato è stato un mantenimento totale durante il trattamento 
ipocalorico di 12 settimane. L’allenamento di resistenza incrementa l’attivazione neurale 
e l’ipertrofia delle miofibre che contribuiscono alla funzione muscolare. La composizione 
corporea è migliorata nel gruppo RT, nel quale la perdita di peso totale era del 96% 
attribuibile alla perdita di massa grassa e solo il 4% a causa della perdita di massa magra. 
Al contrario, nel gruppo CON la perdita di peso totale era per il 76% attribuibile alla perdita 
di massa grassa e il 24% a causa della perdita di massa magra. Questa differenza 
fornisce prove convincenti a sostegno dell’utilizzo dell’allenamento di resistenza per 
migliorare la qualità della perdita di peso. Uno dei motivi per cui è importante preservare 
la massa magra durante la perdita di peso, è di mantenere il dispendio di energia a riposo 
a un livello favorevole alla riduzione continua o al mantenimento di un peso sano. Il 
gruppo CON ha sperimentato una significativa diminuzione, ossia del 14%, sul dispendio 
energetico a riposo durante l’intero periodo di trattamento. Il calo più drammatico si è 
verificato durante le prime 6 settimane. Invece, nel gruppo RT è stata osservata una 
diminuzione complessiva del 5%, che non risulta essere significativa. L’allenamento di 
resistenza sembrava anche influenzare l’ossidazione dei grassi durante il periodo di 
trattamento. Un ulteriore vantaggio nel gruppo RT è stato il miglioramento del momento 
di forza, della potenza e della forza rispetto al gruppo CON. 
Alcune limitazioni di questo studio sono: la dimensione relativamente piccola del 
campione; il protocollo dietetico che utilizzava un contenuto calorico standard, e di 
conseguenza variava il deficit calorico tra i partecipanti. 
 

3.9.2 Riassunto articolo 2 
“Contribution of isokinetic muscle strengthening in the rehabilitation of obese subjects” 
(Ghroubi et al., 2016). 
Al giorno d’oggi l’obesità è riconosciuta come un grave problema di salute pubblica a 
causa della sua prevalenza, del fatto che si sta sviluppando rapidamente in molti paesi 
sia negli adulti che nei bambini, e anche per il conseguente costo complessivo per la 
società. L’obesità è un problema multifattoriale e cronico, è un serio fattore di rischio per 
numerose patologie metaboliche, cardiovascolari e molto altro ancora. È necessaria 
un’assistenza precoce ed efficace a causa di queste comorbilità. La cura dovrebbe 
essere multidisciplinare e trattare diversi ambiti come quello dell’alimentazione, 



 28 

dell’esercizio fisico, del supporto psicologico e, in alcuni casi, anche quello della chirurgia 
bariatrica.  
Lo scopo di questo studio è quello di valutare gli effetti specifici del rinforzo muscolare 
isocinetico nella riabilitazione di soggetti obesi confrontando due gruppi.  
I criteri di inclusione erano: soggetti obesi (BMI ≥ 30 kg/m2), tra 20-60 anni e presentare 
una sindrome metabolica secondo i criteri del “National Cholesterol Education Program” 
(NCEP). Sono stati invece esclusi i pazienti sotto i 20 e sopra i 60 anni, quelli con una 
controindicazione per i test da sforzo, con una controindicazione per la valutazione 
isocinetica, con un disturbo psichiatrico grave o una patologia reumatica che rendesse 
impossibile utilizzare il tapis roulant. 
I soggetti sono stati randomizzati in due gruppi, il primo (First Group – G1) ha seguito un 
programma comprendente sia un test da sforzo con esercizi globali sul tapis roulant e sia 
sessioni di rinforzo muscolare isocinetico per i muscoli estensori e flessori delle ginocchia 
e del rachide. Invece, il secondo gruppo (Second Group – G2) ha seguito solo il 
programma di test da sforzo con esercizi globali sul tapis roulant. 
L’allenamento sul tapis roulant era impostato ad un’intensità fissa al 70% della frequenza 
cardiaca sotto il massimo sforzo (Heart Rate under Maximum effort – HRmax) raggiunta 
dal soggetto durante il test da sforzo. Il carico di lavoro aumentava con il progredire delle 
sessioni, mantenendo la stessa intensità di lavoro. Il riscaldamento era di 5 minuti con un 
carico di lavoro basso sul tapis roulant. Per il G1 l’allenamento era della durata di 20 
minuti, mentre per il G2 di 30 minuti e in entrambi i casi al termine vi era un defaticamento 
sempre di 5 minuti a basso carico. Tutti i soggetti hanno svolto 3 allenamenti a settimana, 
per un totale di 24 sessioni. Oltre a questo allenamento, il G1 è stato sottoposto a rinforzo 
muscolare isocinetico. L’esercizio di rinforzo per gli arti inferiori è stato applicato ai 
muscoli estensori e flessori delle ginocchia al 70% del momento di forza massima, alla 
velocità di 60°/s, 120°/s e 180°/s per 10 minuti, dunque 5 minuti per arto. Al termine della 
seduta, seguivano esercizi di allungamento. Per il rachide, gli esercizi di rinforzo per i 
muscoli flessori ed estensori seguivano lo stesso metodo per un totale di 5 minuti di 
lavoro. 
I risultati mostrano che al termine del programma di riabilitazione, i partecipanti hanno 
riscontrato dei miglioramenti per quanto riguarda i parametri antropometrici. Infatti, è stata 
osservata una perdita di peso, una diminuzione delle misurazioni della circonferenza 
della vita, un miglioramento nei valori del BMI e nei parametri di impedenza. Questi 
sviluppi sono stati statisticamente più significativi nel gruppo G1. Per esempio, vi è stata 
una riduzione nei valori del BMI del 18.39% nel gruppo G1 mentre nel gruppo G2 
dell’11.07%. Vi sono stati dei miglioramenti anche in altre aree. A livello cardiovascolare 
è migliorato il battito cardiaco con una diminuzione da 87.45 bpm/min a 72.35 bpm/min 
nel gruppo G1, mentre nel gruppo G2 i battiti sono diminuiti da 83.35 bpm/min a 76.15 
bpm/min. La pressione sanguigna è migliorata sia a riposo che sottosforzo, è aumentato 
il carico di lavoro totale raggiunto nel corso dell’esercizio, è aumentato l’equivalente 
metabolico e anche la durata totale dello sforzo. La valutazione isokinetica finale ha 
dimostrato un aumentata nella forza dei muscoli estensori e flessori, sia di ginocchio che 
del rachide. Per i muscoli estensori del ginocchio a una velocità di 180°/s, il miglioramento 
è stato del 32.66% nel gruppo G1 e del 22.07% nel gruppo G2. Per i muscoli flessori del 
ginocchio a 180°/s, il miglioramento è stato del 60.93% nel gruppo G1 e del 45,09% nel 
gruppo G2. Per i muscoli estensori del rachide alla velocità 120°/s, il miglioramento è 
stato del 43.65% nel gruppo G1 e del 36.7% nel gruppo G2. Per i muscoli flessori del 
rachide alla velocità 120°/s, il miglioramento è stato del 29.82% nel gruppo G1 e del 
12.15% nel gruppo G2. Sono stati riscontrati miglioramenti anche a livello psicologico con 
una diminuzione del punteggio nella “Human Anxiety and Depression Scale” (HADS) sia 
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per l’ansia che per la depressione. Nel gruppo G1, il miglioramento nella scala HADS per 
l’ansia è stato del 34.62% e nella scala HADS per la depressione il miglioramento è stato 
del 42.77%. Nel gruppo G2 invece, i miglioramenti sono stati del 29.6% nella scala HADS 
per l’ansia e del 43.71% nella scala HADS per la depressione. Infine, questa riabilitazione 
ha avuto un riscontro positivo anche sulla qualità di vita, misurata con la scala IWQOL-
Lite. Malgrado la durata limitata dello studio e gli allenamenti ad intensità moderata, si 
sono riscontrati risultati positivi in diverse aree e in entrambi i gruppi, ma con un risultato 
statisticamente significativo nel gruppo G1. I limiti di questo studio sono il campione 
relativamente piccolo, con 40 partecipanti, e il fatto di aver implementato sia l’allenamento 
allo sforzo che le misure dietetiche. Questi interventi intrapresi simultaneamente 
potrebbero interferire tra di loro e avere dunque un impatto sui parametri studiati. 
Tuttavia, il confronto tra i due gruppi non dovrebbe essere influenzato poiché sono stati 
sottoposti agli stessi interventi. 
 

3.9.3 Riassunto articolo 3 
“Effects of high-impact aerobics vs. low-impact aerobics and strength training in 
overweight and obese women” (Said et al., 2017). 
Nonostante la prevalenza dell’obesità e le molteplici affermazioni sull’uso dell’esercizio 
fisico come trattamento efficace per l’obesità, il rapporto tra effetto desiderato ed 
esercizio fisico utilizzato rimane ancora poco chiaro. Le principali campagne per la salute 
e le organizzazioni sanitarie professionali, focalizzavano le linee guida sull’esercizio 
aerobico per gestire il peso e prevenire i fattori di rischio. Tuttavia, recenti scoperte hanno 
suggerito che anche l’allenamento di resistenza oppure la combinazione dell’allenamento 
aerobico e quello di resistenza possono essere efficaci per raggiungere lo stesso 
obiettivo. Questi studi hanno dimostrato che ripetuti cicli di allenamento ad alta intensità 
intervallati a cicli di allenamento a bassa intensità, potrebbero essere un metodo efficace 
per la perdita di peso e il miglioramento della salute.  
In questo studio vengono indagati più fattori. In primo luogo, viene studiato se 
l’allenamento aerobico ad alto impatto, con un’intensità d’esercizio tra 70-85% della 
frequenza cardiaca massima (Maximum Heart Rate – HRmax

2), possa influenzare 
positivamente la composizione corporea, la condizione fisica e i fattori di rischio negli 
adulti in sovrappeso e obesi. In seguito, se sei mesi di allenamento misto, con esercizio 
aerobico a basso impatto e rinforzo muscolare, possa fornire miglioramenti aggiuntivi. 
Infine, quale gruppo di esercizio sia più efficace nella perdita di grasso e nel 
miglioramento della salute tra il gruppo aerobico ad alto impatto (High-Impact Aerobics – 
HIA) e il gruppo di esercizio aerobico a basso impatto combinato ad un programma di 
rinforzo muscolare (Low-Impact Aerobics combined with a Strength training program – 
LIAS). 
Per questo studio sono state selezionate 32 donne sedentarie e in sovrappeso oppure 
con obesità di I grado. I criteri di esclusione erano: diabete, angina pectoris durante il 
periodo d’intervento, infarto del miocardio, malattia coronarica o renale, limitazioni 
neurologiche all’esercizio. Le partecipanti sono state assegnate, secondo il consiglio del 
medico, a uno dei due gruppi (HIA oppure LIAS). Per ogni partecipante sono prese le 
seguenti misurazioni: altezza, peso, circonferenza della vita e dei fianchi e plicometria. 
Sono stati rilevati alcuni parametri anche sul fitness, tra cui agilità e velocità, e dei 
parametri cardiovascolari, come la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna sistolica 
e diastolica.  
I partecipanti di entrambi i gruppi si sono allenati 4 volte a settimana per 24 settimane. 
Nel gruppo HIA gli esercizi erano ritmici, in cui entrambi i piedi si alzavano da terra. Ogni 
sessione di allenamento iniziava con 5-10 minuti di riscaldamento aerobico, seguito dalla 
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sessione di allenamento da 40 minuti e infine, un defaticamento di 5-10 minuti. Il 
riscaldamento era composto da jogging e stretching per i muscoli principali degli arti 
superiori e inferiori. L’intensità del programma di allenamento è stata aumentata 
progressivamente. Nelle prime 4 settimane sono state insegnate le tecniche per gli 
esercizi, tra la 5° e 14° settimana l’intensità dell’allenamento è stata aumentata fino al 
75% di HRmax

2 e sono stati eseguiti esercizi come “hamstring curl”, “heel touch”, “sit-up”, 
“push up” e altro ancora. Infine, tra la 15° e la 24° settimana l’intensità è stata aumentata 
fino all’85% di HRmax

2 e sono stati svolti esercizi come camminata veloce, giravolte, 
“knee-up”, “hop and jump”, “jumping jack” e altri esercizi. Invece, per il gruppo LIAS ogni 
sessione iniziava con 5-10 minuti di riscaldamento aerobico, seguita dalla sessione di 
allenamento e un defaticamento di 5-10 minuti. L’allenamento era composto da 30 minuti 
di esercizi ritmici continui e in seguito, 20 minuti di esercizi di rinforzo muscolare condotti 
su macchinari, come “leg extension”, “bench press”, shoulder press”, “bicipes curl” e altri 
ancora. In tutte le sessioni sono stati eseguiti anche degli esercizi per gli addominali. Gli 
esercizi ritmici sono stati eseguiti senza alcun salto, come ad esempio “side by side”, 
“step touch”, “v-step” e ancora altri esercizi. Anche in questo caso le prime 4 settimane 
sono state dedicate all’apprendimento della tecnica, tra la 5° e la 14° settimana sono stati 
eseguiti esercizi al 50-55% di HRmax

2 e infine, tra la 15° e la 24° settimana il carico di 
lavoro è stato aumentato fino al 60-65% di HRmax

2. Gli esercizi di rinforzo muscolare sono 
stati svolti con 2 serie per sessione, con 15 secondi di riposo tra gli esercizi e 3 minuti di 
riposo tra ogni serie. Bisogna segnalare che all’inizio del programma, le sole differenze 
tra i due gruppi erano il peso corporeo e la circonferenza della vita, che erano inferiori nel 
gruppo HIA.  
Al termine del programma di allenamento, è stata notata una riduzione significativa in 
tutte le variabili, tranne nella massa magra in cui è stato notato un aumento significativo 
solo nel gruppo LIAS e non ha subito modifiche nel gruppo HIA. Confrontando i 
cambiamenti tra i due gruppi, sono state rilevate delle differenze significative a favore del 
gruppo HIA in termini di peso, grasso corporeo e massa magra e a favore del gruppo 
LIAS per la massa magra. I valori relativi al peso corporeo, alla massa grassa e alla 
massa magra erano rispettivamente -4.74%, -8.09% e +0.85% per il gruppo HIA, mentre 
erano -3.05%, -5.22% e +3.98% per il gruppo LIAS. I risultati di questo studio indicano 
che entrambi i metodi sono efficaci per ridurre il peso e potrebbero essere adottati nel 
trattamento del sovrappeso e dell’obesità. È stato riportato che l’allenamento LIAS è 
indicato nel caso in cui si voglia aumentare la massa magra, mentre l’allenamento HIA è 
maggiormente efficace per la diminuzione del peso corporeo, della circonferenza della 
vita e della massa grassa. Un ulteriore indicazione, è che entrambi gli allenamenti 
migliorano i fattori di rischio cardiovascolari.  
Una delle limitazioni di questo studio riguarda la dimensione del campione, con 32 
partecipanti. Un altro limite è stato l’utilizzo di diverse modalità di allenamento e diversi 
test che hanno compromesso il confronto dei risultati con quelli di altri ricercatori. Infine, 
nel gruppo LIAS non è stato possibile valutare gli effetti del solo allenamento della forza. 
In conclusione, questo studio ha dimostrato che un allenamento HIA o LIAS di 24 
settimane ha ridotto il peso corporeo, la massa grassa e il rischio di fattori di rischio 
cardiovascolari in donne in sovrappeso e obese. L'allenamento HIA ha migliorato anche 
il fitness aerobico, l'agilità, la forza muscolare e la flessibilità, mentre la modalità LIAS ha 
aumentato solo la capacità aerobica e la forza muscolare. 
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3.9.4 Riassunto articolo 4 
“Effects of 1 year of exercise training versus combined exercise training and weight loss 
on body composition, low-grade inflammation and lipids in overweight patients with 
coronary artery disease: a randomized trial” (Pedersen et al., 2019). 
Un confronto svolto a lungo termine sulla perdita di peso indotta dall’esercizio fisico, da 
una dieta con restrizione calorica oppure da un intervento combinato in una popolazione 
sana ha mostrato dei risultati interessanti. Questo confronto ha dimostrato che una 
combinazione di perdita di peso ed esercizio fisico forniscono un miglioramento maggiore 
nella funzione fisica rispetto a entrambi gli interventi da soli. In uno studio del 2009, due 
gruppi sono stati sottoposti per 5 mesi a un programma d’esercizio ad alto dispendio 
calorico oppure a programma di riabilitazione cardiaca standard meno intenso. È stato 
rilevato che l’esercizio intenso causa una maggior perdita di peso e un profilo di rischio 
cardiometabolico maggiormente favorevole. Malgrado ciò, vi è una scarsità di prove a 
breve e lungo termine che affrontano interventi sullo stile di vita e programmi di 
mantenimento nei pazienti con coronaropatia (Coronary Artery Disease – CAD).  
Per colmare questa mancanza, nello studio viene descritto l’effetto di un intervento a 
lungo termine di 1 anno. Vengono esposti gli effetti sulla forma fisica e sul rischio 
metabolico, descritti utilizzando la composizione corporea, la dislipidemia e 
l’infiammazione di basso grado, dopo 1 anno di intervento nello studio randomizzato CUT 
IT. In questo studio vengono confrontati gli effetti di un programma combinato di perdita 
di peso e di allenamento aerobico intervallato con l’allenamento aerobico intervallato da 
solo (Aerobic Interval Training – AIT). 
Sono stati scelti 70 partecipanti e randomizzati nei due gruppi, l’AIT oppure il gruppo a 
dieta con basso contenuto energetico (Low Energy Diet – LED) e AIT (LED + AIT). I criteri 
d’inclusione erano: una CAD stabile con diagnosi > 6 mesi prima dell’inclusione, 45-75 
anni e BMI 28-40 kg/m2. I criteri di esclusione erano: diabete, altre malattie cardiache 
gravi, gravi comorbilità come malattia polmonare cronica, cancro attivo e grave 
insufficienza renale. Sono state escluse persone che hanno partecipato a degli eventi 
sportivi più di due volte alla settimana o che avevano sperimentato una significativa 
perdita o aumento di peso (> 5%) più di 3 mesi prima della visita di screening.  
Per le prime 12 settimane, l’allenamento AIT è stato supervisionato e sono state eseguite 
3 sessioni alla settimana. Nelle seguenti 40 settimane sono stati svolti 2 allenamenti per 
settimana. Ogni sessione di esercizio è stata preceduta da 10 minuti di riscaldamento 
sulle scale o sulla cyclette e in seguito, è stato svolto un allenamento a intervalli ad alta 
intensità su una cyclette. Gli intervalli ad alta intensità, con scala Borg 17-18 e 85-90% 
del consumo massimo di ossigeno relativo all’esercizio (Peak VO2 – VO2peak), duravano 
tra 1 e 4 minuti per raggiungere un totale di 16 minuti, separati da pause attive (65-70% 
di VO2peak) di 1 e 3 minuti. La sessione di allenamento aveva una durata totale di 48 
minuti. Alcuni fisioterapisti con esperienza in riabilitazione cardiaca hanno istruito i 
partecipanti e supervisionato le sessioni di formazione. Il gruppo LED + AIT, nelle prime 
8-10 settimane ha seguito una dieta LED con 800-1000 kcal al giorno e nelle seguenti 2-
4 settimane ha eseguito una transizione a una dieta di mantenimento. Le ultime 40 
settimane includevano la dieta di mantenimento e l’AIT 2 volte a settimana. Sono state 
prese le misurazioni del peso corporeo, della circonferenza di vita e fianchi, della 
percentuale di massa magra e di quella grassa. È stato anche fatto un prelievo di sangue, 
in modo da analizzare le lipoproteine tra cui il colesterolo e i trigliceridi. Infine, stati rilevati 
ulteriori dati tra cui il fattore di necrosi tumorale α (TNFα), la pressione e la scala HADS 
per la depressione e per l’ansia.  
I risultati mostrano che dei 70 partecipanti randomizzati, solo 55 hanno completato lo 
studio. Nel gruppo LED + AIT, i partecipanti hanno perso il 10.6% del peso corporeo 
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durante le prime 12 settimane d’intervento, mentre il gruppo AIT ha perso 1.6% del peso 
corporeo. In entrambi i gruppi è stata riscontrata una riduzione simile della circonferenza 
della vita e della massa grassa, maggiormente dopo LED. Nel gruppo LED + AIT c’è stato 
un aumento significativo del peso corporeo, della massa grassa, della circonferenza della 
vita e del rapporto vita/fianchi durante il periodo di mantenimento, mentre la 
composizione corporea è risultata notevolmente migliore rispetto all’inizio. Il gruppo AIT 
ha mantenuto gli effetti sulla composizione corporea ottenuti durante le prime 12 
settimane. Dopo 1 anno, il gruppo LED + AIT era ancora superiore al gruppo AIT da solo 
per quanto riguarda la riduzione del peso, la massa grassa e la circonferenza della vita. 
Dopo 1 anno di trattamento, è stata osservata una riduzione significativa dei trigliceridi, 
del colesterolo totale e del colesterolo non-HDL in entrambi i gruppi, mentre i livelli di 
colesterolo delle lipoproteine a bassa densità (Low-Density Lipoprotein – LDL) e i livelli 
di colesterolo delle lipoproteine ad alta densità (High-Density Lipoprotein – HDL) sono 
rimasti invariati. Per quanto riguarda i marcatori infiammatori, dopo 1 anno il gruppo AIT 
ha ottenuto una significativa diminuzione del 35% della CRP, mentre TNFα e “Soluble 
Urokinase-type Plasminogen Activator Receptor” (suPAR) sono rimasti invariati. Nel 
gruppo LED + AIT, le analisi hanno mostrato una diminuzione significativa in TNFα del 
13%, in suPAR dell’11% e in CRP del 33%. Non sono state osservate variazioni nella 
pressione sanguigna dopo l’intervento di un anno. Concludendo, i risultati principali di 
questo studio sono stati un miglioramento nella capacità di esercizio in entrambi i gruppi, 
mentre il gruppo LED + AIT ha ottenuto miglioramenti superiori nella composizione 
corporea. Bisogna tener conto che i partecipanti iscritti potrebbero essere più motivati a 
impegnarsi nei cambiamenti dello stile di vita rispetto alla popolazione con coronaropatia 
in generale. I tassi di abbandono dello studio, ossia 26% nel gruppo AIT e 17% nel gruppo 
LED + AIT, indicano che i cambiamenti dello stile di vita richiedono sia forza fisica che 
mentale. 
 

3.9.5 Riassunto articolo 5 
“The efficacy of 12 weeks supervised exercise in obesity management” (Herring et al., 
2014). 
Un fattore importante nella gestione del peso è l’attività fisica svolta regolarmente che 
influisce positivamente sui parametri metabolici e psicologici. La riduzione della massa 
grassa è maggiore quando si intraprendono esercizi strutturati sotto la supervisione di 
uno specialista qualificato. L’aderenza all’esercizio nell’obesità può dipendere dalla 
professionalità e solidarietà dell’istruttore, mentre un istruttore privo di capacità 
motivazionali è stato attribuito alla non aderenza all’esercizio. L’esercizio personalizzato 
per gli individui obesi può influenzare il trattamento dell’obesità, tuttavia non è noto 
quanto sia efficace nella III classe dell’obesità e dunque con un BMI ≥ 40kg/m2. La 
combinazione di un allenamento aerobico (Aerobic Training – AT) e di un allenamento di 
resistenza (RT), sono stati studiati per trattare l’obesità e in particolar modo per i risultati 
sulla perdita di peso e sulla riduzione della massa grassa. Tuttavia, i benefici delle singole 
modalità di esercizio su specifici parametri di fitness correlati alla salute nella popolazione 
obesa, non sono ancora chiari.  
Lo scopo di questo studio è quello di valutare l’efficacia dell’aggiunta di AT o RT 
supervisionato in un servizio comunitario con un team multidisciplinare (Multidisciplinary 
Teamed – MDT), con persone obese di grado II. È stato ipotizzato, che entrambi i metodi 
di allenamento (AT e RT) possano migliorare significativamente i parametri di fitness 
correlati alla salute dopo 12 settimane di esercizio strutturato rispetto al gruppo controllo 
(Control – CON2). Sono stati reclutati 27 partecipanti con un BMI ≥ 40 o ≥ 35 kg/m2 con 
comorbidità. I criteri di esclusione erano: diabete instabile, limitazioni ortopediche, 
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malattia del motoneurone, ipertensione di stadio II, malattie cardiovascolari, malattie 
polmonari e malattie renali. Questo studio è un “Randomized Controlled Trial” (RCT) con 
3 gruppi: AT, RT e CON2. Il gruppo CON2 ha eseguito 12 incontri educativi 
settimanalmente con un team multidisciplinare e in un solo incontro sono stati forniti 
consigli sull’attività fisica. A questo gruppo non è stato impedito di eseguire attività fisica 
di propria iniziativa ed eventuali attività sono state registrate. Gli allenamenti dei gruppi 
AT e RT venivano svolti 2 volte con supervisione in palestra e 1 volta a casa. Ogni 
sessione aveva una durata di 1 ora e il programma è stato eseguito per 12 settimane. 
Oltre a ciò veniva svolto anche il programma educativo. Gli allenamenti venivano praticati 
a un’intensità moderata, della durata di 45-60 minuti compreso riscaldamento e 
defaticamento di 5-10 minuti. I partecipanti del gruppo AT si sono allenati a un’intensità 
relativa alla loro frequenza cardiaca di riserva (Heart Rate Reserve – %HRR). Il 
riscaldamento e il defaticamento erano al 30-45% HRR e la sessione principale al 50-
70% HRR. È stato anche richiesto di registrare qualsiasi altro esercizio strutturato. Anche 
i partecipanti del gruppo RT si sono allenati a un’intensità moderata, espressa come una 
stima del 60% del loro massimale. È stato consigliato un riposo di 30-60 secondi tra le 
serie. L’allenamento RT era composto da esercizi multi-articolari, utilizzando i muscoli 
principali e i gruppi muscolari opposti. Anche in questo caso è stato richiesto di registrare 
qualsiasi altro esercizio strutturato. I partecipanti hanno ricevuto i programmi 
personalizzati con una descrizione dettagliata riguardo la durata, le serie, le ripetizioni e 
le indicazioni per la progressione personale in modo da garantire un sovraccarico 
progressivo. Sono stati misurati il peso corporeo, la statura, il BMI, la circonferenza della 
vita e dei fianchi calcolando in seguito il rapporto ed è stata effettuata la plicometria a 
livello dei tricipiti, dei bicipiti e sul polpaccio mediale. I parametri psicologici valutati 
includevano: la motivazione per svolgere attività fisica, l’autoefficacia per regolare 
l’attività fisica (Self-Efficacy to Regulate Physical Activity – SERPA) e la scala HADS. È 
stato svolto lo “Shuttle Walk Test” (SWT), in cui i partecipanti miravano a camminare il 
più a lungo possibile fino al termine del test. Tutte queste misure di outcome sono state 
registrate prima e dopo l’intervento.  
I risultati non mostrano differenze significative tra i gruppi RT e AT dopo l’intervento di 12 
settimane. La plicometria rileva una diminuzione significativa sia nel gruppo AT che nel 
gruppo RT rispetto al gruppo CON2. Ad esempio, a livello del tricipite vi è stata una 
diminuzione significativa nel gruppo AT del -25.6%, nel gruppo RT del -24.8%. Il gruppo 
RT ha avuto dei miglioramenti significativi anche nel BMI (-2.5%) e nella circonferenza 
dei fianchi (-3.6%) rispetto al gruppo CON2. Il peso non ha subito miglioramenti 
statisticamente significativi nei gruppi RT e AT. La distanza percorsa nel SWT è stata 
significativamente maggiore nel gruppo AT (+69.4%) e nel gruppo RT (+53.7%) rispetto 
al gruppo CON2. I risultati di questo studio, mostrano dunque che l’aggiunta di un 
programma strutturato di allenamento AT oppure RT a intensità moderata in un 
programma di dimagrimento e modifica dello stile di vita MDT di 12 settimane, migliora in 
modo significativo gli aspetti antropometrici, psicologici e funzionali in pazienti obesi con 
un BMI ≥35 kg/m2. Essendoci un programma dimagrante alla base, ci si aspettava un 
miglioramento in tutti i gruppi. Tuttavia, le analisi hanno rivelato numerose differenze tra 
i tre gruppi come esposto precedentemente. Sebbene entrambi i programmi di esercizio 
siano stati eseguiti a intensità moderata, non è possibile confermare che il dispendio 
calorico fosse identico. I punteggi di ansia e depressione sono migliorati in tutti gruppi, 
mentre solo i gruppi di esercizio hanno mostrato punteggi SERPA significativamente più 
alti rispetto al gruppo CON2. I partecipanti dei gruppi AT e RT hanno mostrato maggior 
fiducia in sé stessi e nella loro capacità di gestire l’attività fisica in diverse situazioni, 
mentre quelli del gruppo CON2 hanno dimostrato una riduzione della fiducia in sé stessi 
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e sono apparsi meno sicuri. Questo studio preliminare suggerisce che l’esercizio 
strutturato e supervisionato dovrebbe essere ulteriormente esplorato come aggiunta ai 
programmi di dimagrimento. 

 

3.9.6 Riassunto articolo 6 
“Comparable effects of high-intensity interval training and prolonged continuous exercise 
training on abdominal visceral fat reduction in obese young women” (Zhang et al., 2017). 
L’accumulo eccessivo di grasso a livello addominale è fortemente associato a diverse 
complicanze legate all’obesità, tra cui il diabete di tipo 2 e le malattie cardiovascolari. 
Esistono delle evidenze che dimostrano che l’allenamento “high volume”, continuo a 
intensità moderata (Moderate-Intensity Continuous Training – MICT) con sessioni di 
esercizio ≥ 45 minuti, può ridurre il grasso viscerale addominale, migliorare la 
composizione corporea, la resistenza cardiovascolare e altri aspetti legati alla salute. 
Recentemente è stato dimostrato che l’allenamento intervallato ad alta intensità (High-
Intensity Interval Training – HIIT), induce adattamenti metabolici simili all’allenamento 
continuo tra la popolazione sana e anche nei pazienti con malattie croniche. Tuttavia, la 
superiorità dell’allenamento e intervalli nel ridurre il grasso addominale, in particolare 
quello viscerale, rispetto all’allenamento continuo non è stata studiata a fondo.  
Questo studio ha esaminato gli effetti dei due programmi di allenamento, HIIT e MICT, di 
12 settimane sulla riduzione del grasso sottocutaneo di tutto il corpo, del grasso viscerale 
addominale e di quello addominale in donne cinesi obese. È stato condotto un RCT per 
confrontare gli adattamenti specifici del HIIT con quelli risultanti da un programma MICT 
e con quelli dei partecipanti che non svolgono esercizio fisico. Entrambi i gruppi di 
allenamento hanno eseguito uno sforzo fisico pari a 300kJ per sessione di allenamento. 
In particolare, questo studio ha lo scopo di colmare una lacuna nelle indagini scientifiche 
precedenti, che hanno esaminato questi due metodi di allenamento nelle donne obese e 
che misurano la massa grassa con metodi di imaging diretto.  
Sono state reclutate 47 partecipanti, secondo i seguenti criteri di inclusione: 1) 18-22 
anni, 2) BMI ≥ 25 kg/m2, 3) percentuale di grasso corporeo ≥ 30 (determinata attraverso 
“Dual Energy X-ray Absorptiometry – DEXA), 4) peso rimasto costante (± 2 kg) negli ultimi 
3 mesi, 5) partecipazione a un corso di educazione fisica 2 volte a settimana, ma non 
altre attività fisiche regolari, 6) nessuna storia di malattie metaboliche, ormonali, 
ortopediche o cardiovascolari e nessuna assunzione corrente di farmaci prescritti. Le 
partecipanti con la percentuale di grasso corporeo corrispondente sono state assegnate 
in modo casuale a uno dei 3 gruppi: MICT, HIIT e il CON2. È stato chiesto di mantenere 
la propria attività quotidiana e di evitare modifiche delle proprie abitudini alimentari 
durante il periodo sperimentale. Durante le sessioni d’esercizio, il gruppo MICT ha 
eseguito un allenamento continuo sul cicloergometro con un’intensità al 60% del 
massimo consumo di ossigeno (Maximal Oxygen Consumption – VO2max) fino a 
raggiungere i 300 kJ di lavoro previsti. Invece, il gruppo HIIT ha ripetuto sessioni di 
allenamento con la cyclette da 4 minuti con un’intensità al 90% del VO2max, seguiti da un 
recupero passivo di 3 minuti fino a raggiungere i 300 kJ di lavoro. Gli esercizi di 
riscaldamento e defaticamento erano standardizzati e identici in entrambi i gruppi. Per le 
prime 4 settimane, i due gruppi sperimentali si sono esercitati 3 volte alla settimana 
raggiungendo i 200 kJ ogni sessione, esclusi il riscaldamento e il defaticamento. Dalla 5° 
alla 12° settimana, la frequenza degli allenamenti è stata aumentata a 4 giorni alla 
settimana e il carico di lavoro per ogni sessione è stato aumentato a 300 kJ in entrambi i 
gruppi. I partecipanti si sono allenati sotto supervisione e sono stati monitorati a ogni 
sessione la frequenza cardiaca sottosforzo e lo sforzo fisico percepito (scala Borg 6-20). 
È stato utilizzato un diario per stimare la spesa energetica giornaliera in base all’attività 
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fisica auto-riferita durante un periodo di 3 settimane prima del programma e durante le 
12 settimane. La dieta di ciascun partecipante è stata registrata giornalmente durante le 
3 settimane prima del programma e per tutto il periodo d’intervento. Sono state eseguite 
le seguenti misurazioni: peso, percentuale di grasso corporeo, massa grassa di tutto il 
corpo/del tronco/della regione androide/della regione ginoide, tessuto adiposo viscerale 
addominale (Abdominal Visceral Fat Area – AVFA), tessuto adiposo sottocutaneo 
addominale (Abdominal Subcutaneous Fat Area – ASFA) e la capacità aerobica. Le 
misurazioni del tessuto adiposo sono state eseguite tramite DEXA. Invece, AVFA e ASFA 
sono state valutate attraverso la tomografia computerizzata.  
I risultati mostrano che delle 47 partecipanti ammesse, 43 hanno completato gli interventi 
dello studio. Dopo l’intervento di 12 settimane, si osserva una riduzione significativa della 
massa corporea e della percentuale di grasso corporeo in entrambi i gruppi di intervento, 
ma non nel gruppo CON2. Questi cambiamenti non differivano in modo significativo tra i 
gruppi HIIT e MICT. Sono state osservate delle riduzioni significative (più del 10%) di 
tutte le variabili della massa grassa sia nel gruppo HIIT che nel MICT, mentre il gruppo 
CON2 non ha avuto cambiamenti. Vi è stata anche una riduzione del grasso viscerale 
addominale in entrambi i gruppi di intervento, mentre il valore non è cambiato nel gruppo 
CON2. Anche il fitness aerobico ha avuto un miglioramento dopo 12 settimane, poiché la 
VO2max postintervento è aumentata significativamente nei gruppi HIIT (31.6 ± 2.2 vs. 40.0 
± 4.5 mL⋅kg−1 ⋅min−1) e MICT (30.6 ± 3.5 vs. 38.3 ± 4.4 mL⋅kg−1⋅min−1), mentre ha 

subito una piccola ma significativa diminuzione nel gruppo CON2 (29.3 ± 3.5 vs. 28.0 ± 
3.2 mL⋅kg−1⋅min−1). I risultati comparabili, sia per la perdita di tessuto adiposo che per 
l’aumento del VO2max, suggeriscono che entrambi gli allenamenti HIIT e MICT sono 
misure efficaci per migliorare la condizione aerobica ed eliminare il grasso corporeo in 
eccesso in donne obese. Nonostante, la diminuzione del grasso corporeo sia 
paragonabile tra i due gruppi, la durata della sessione di allenamento MICT era quasi il 
doppio di quella HIIT. Ciò evidenzia un vantaggio nell’allenamento HIIT in termini di 
tempo. Grazie ai risultati attuali e precedenti, si può presupporre che l’inclusione di 
sessioni di esercizio ad alta intensità, piuttosto che allenamenti “high volume”, sia la base 
per eliminare il grasso viscerale in eccesso nelle donne obese tramite l’allenamento HIIT. 
Tuttavia, non è ancora ben chiaro quanto debba essere alta l’intensità d’esercizio e come 
debba essere il volume d’esercizio per la massima efficienza nell’indurre modifiche 
significative del grasso viscerale addominale nelle persone obese.  
Concludendo, la riduzione del tessuto adiposo era paragonabile tra i due gruppi e ciò 
indica che nessuno dei due tipi di allenamento è superiore per l’eliminazione del grasso 
corporeo. Tuttavia, un allenamento “high volume” in entrambi i metodi d’esercizio, ha 
portato ad adattamenti opposti nella riduzione del grasso viscerale. Infatti, è stato 
riscontrato nel gruppo MICT un miglioramento nella riduzione del grasso viscerale con 
un volume di allenamento più elevato ma tale risultato non è stato riscontrato nel gruppo 
HIIT. Ciò suggerisce che l’inclusione di un volume di allenamento elevato è essenziale 
nell’allenamento MICT per eliminare il grasso viscerale in eccesso nelle donne obese.  
 

3.9.7 Riassunto articolo 7 
“Effect of a long bout versus short bouts of walking on weight loss during a weight-loss 
diet: a randomized trial” (Madjd et al., 2019). 
Gli studi clinici effettuati per la riduzione del peso attraverso la dieta, hanno mostrato solo 
una modesta efficacia a lungo termine. Viene raccomandato che l’attività fisica faccia 
parte della gestione della perdita di peso, del mantenimento del peso e del trattamento 
dell’obesità addominale. Sembra che gli interventi per la perdita di peso che contengono 
attività fisica siano più efficaci delle sole istruzioni dietetiche per la gestione del peso a 
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lungo termine. Alcune evidenze mostrano che si dovrebbero svolgere più di 50 minuti a 
settimana di attività fisica per gestire il peso corporeo e da 200 a 300 minuti a settimana 
per una perdita di peso a lungo termine.  Dal 1995, le linee guida sull’attività fisica hanno 
incluso il concetto che i benefici dell’esercizio o dell’attività fisica per la salute possono 
essere accumulati in periodi distribuiti nel corso della giornata. La mancanza di tempo è 
spesso citata come un ostacolo per svolgere attività fisica e ciò ha portato a 
raccomandare brevi periodi di attività durante il giorno piuttosto che un periodo di tempo 
continuo. I risultati degli studi precedenti sull’impatto dell’esercizio accumulato rispetto a 
quello continuo sulla perdita di peso, sono contraddittori e inconcludenti.  
L’obiettivo di questo studio è dunque quello di confrontare l’effetto di un programma 
giornaliero di camminata veloce con una durata totale fissa al giorno. Nel primo caso 
viene intrapreso su 50 minuti continui e nel secondo caso in due periodi di 25 minuti, e in 
seguito verranno osservati gli effetti sulla perdita di peso e sulle misure antropometriche 
in donne sane obese o in sovrappeso mentre seguono un programma di perdita di peso 
di 24 settimane. Un secondo obiettivo, è quello di esaminare l’effetto dell’esercizio fisico 
giornaliero sugli indicatori biochimici di rischio metabolico. I criteri di inclusione per lo 
studio erano: sesso femminile, 18-40 anni, BMI 27-35 kg/m2, stile di vita sedentario (meno 
di 3 volte per settimana e meno di 20 minuti al giorno nei 6 mesi precedenti), pronti a 
indurre un cambiamento nella dieta per perdere peso, non fumatori, assenza di malattie 
cardiovascolari accertate, ictus, diabete, malattie del fegato e renali, depressione, cancro 
o malattie autoimmuni. I criteri di esclusione erano: gravidanza o allattamento durante i 6 
mesi precedenti, gravidanza programmata nei 6 mesi successivi, depressione definita 
utilizzando il “Beck Depression Inventory”, una perdita di peso ≥10% del peso corporeo 
entro 6 mesi prima nella partecipazione allo studio, partecipazione a qualsiasi progetto di 
ricerca sulla perdita di peso nei 6 mesi precedenti, assumere farmaci per abbassare i 
livelli dei lipidi e/o colesterolo o che potrebbero influenzare il metabolismo o modificare il 
peso, storia autoriferita di disturbi cardiaci, frequenti dolori al petto o svenimento, vertigini 
con il “Physical Activity Readiness Questionnaire”. Questo studio è un “two-arm” RCT 
della durata di 24 settimane.  
Le 65 partecipanti sono state assegnate in modo casuale a uno dei due gruppi di studio. 
Nel primo gruppo è stata svolta una dieta e dei brevi periodi di attività fisica moderata 
(Short Bouts of moderate Physical activity – SBP1), ossia una camminata veloce in due 
sessioni da 25 minuti al giorno per 6 giorni alla settimana per un equivalente di 300 minuti 
settimanali. Nel secondo gruppo è stata svolta una dieta e un periodo lungo di attività 
fisica moderata (Long Bout of moderate Physical activity – LBP), ossia una camminata 
veloce di 50 minuti al giorno per 6 giorni alla settimana per un equivalente di 300 minuti 
settimanali. Per standardizzare l’intensità delle sessioni di attività fisica, è stato chiesto 
alle partecipanti di camminare almeno 100 passi al minuto e di camminare su una 
superficie piana all’aperto. Entrambi i gruppi hanno seguito una dieta ipoenergetica 
secondo il protocollo NovinDiet. Le misure antropometriche sono state effettuate all’inizio 
delle 24 settimane dal dietista. Sono anche stati prelevati campioni di sangue da tutti i 
soggetti dopo un digiuno notturno di 10-12 ore, sia all’inizio che al termine delle 24 
settimane.  
I risultati mostrano che delle 65 partecipanti reclutate, 57 hanno completato l’intervento 
di 24 settimane. All’inizio dell’intervento non vi erano differenze statisticamente 
significative nelle caratteristiche fisiche o nei dati biochimici tra i due gruppi. Al termine 
delle 24 settimane possiamo notare una significativa riduzione del peso in entrambi i 
gruppi con differenze importanti tra i due gruppi. La variazione di peso è stata di -8,08 ± 
2,20 kg nel gruppo SBP1 e di -6,39 ± 2,28 kg nel gruppo LBP. Anche per quanto riguarda 
la riduzione del BMI ci sono stati effetti significativi, con una riduzione maggiore nel 
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gruppo SBP1. La diminuzione della circonferenza della vita è stata maggiore nel gruppo 
SBP1 (−8,78 ± 2,62 cm) rispetto al gruppo LBP (−5,76 ± 2,03). Il risultato principale di 
questo studio è stato che le partecipanti nel gruppo SBP1 hanno avuto una perdita di 
peso significativamente maggiore rispetto a quelle nel gruppo LBP. Tuttavia, non sono 
state riscontrare differenze significative nei cambiamenti delle caratteristiche del 
metabolismo sia dei carboidrati che nei profili lipidici. Le partecipanti del gruppo SBP1 
hanno perso 1.7 kg in più rispetto a quelli del gruppo LBP. È anche stato dimostrato che 
l’attività fisica complessiva, valutata in base ai passi giornalieri mesi, era più alta nel 
gruppo SBP1 rispetto a quello LBP. Questi risultati sono coerenti con studi precedenti, 
che hanno indicato che la prescrizione di brevi periodi di esercizio fisico possa aumentare 
l’aderenza all’esercizio a lungo termine o può portare i partecipanti a intraprendere 
un’attività fisica di maggior intensità e/o più della durata dell’esercizio prescritto. Tuttavia, 
sono necessarie ulteriori ricerche per esaminare se i benefici di perdita di peso nel gruppo 
SBP1 rispetto al gruppo LBP siano sostenuti a lungo termine.  
Le limitazioni di questo studio riguardano il fatto che non sono state eseguite accurate e 
oggettive misurazioni delle caratteristiche dell’attività fisica, come intensità e durata 
dell’esercizio dei gruppi d’intervento durante le sessioni di allenamento o nel resto della 
giornata. In secondo luogo, essendo l’obiettivo di questo studio verificare gli effetti della 
camminata veloce non è stato possibile determinare l’effetto di altre forme di attività fisica 
sulla perdita di peso. Anche il fatto di non misurare il dispendio energetico è un limite. 
Infine, il metodo utilizzato per misurare l’assunzione di energia può essere una 
limitazione. 
 

3.9.8 Riassunto articolo 8 
“Exercise dose effects on body fat 12 months after an exercise intervention: follow-up 
from a randomized controlled trial” (Friedenreich et al., 2019). 
Alcuni studi osservazionali mostrano che le donne in postmenopausa che continuano a 
essere fisicamente attive, hanno maggiori probabilità di mantenere o perdere peso a 
lungo termine. La quantità d’esercizio necessaria per mantenere il peso corporeo è 
relativamente alta. Si raccomandano almeno 200 minuti a settimana per il mantenimento 
dopo una perdita di peso e in individui precedentemente obesi, possono essere necessari 
fino a 60-90 minuti al giorno di attività moderata o 35 minuti al giorno di attività vigorosa 
quasi tutti i giorni della settimana. In precedenza, gli autori di questo studio hanno 
riportato una significativa riduzione di tessuto adiposo totale, di tessuto adiposo a livello 
addominale sottocutaneo e del rapporto vita-fianchi nelle donne in postmenopausa 
randomizzate in due gruppi. Questa riduzione è stata maggiore nel gruppo in cui veniva 
eseguita una dose elevata di esercizio aerobico (“high”) in confronto al gruppo di esercizio 
aerobico moderato (“moderate”) per 12 mesi (300 vs. 150 minuti/settimana moderata-
vigorosa intensità). In questo articolo, viene riportato se questi effetti siano stati mantenuti 
o meno a 12 mesi dopo l’intervento. È stato ipotizzato che a 24 mesi, la variazione del 
grasso corporeo rispetto all’inizio sarebbe ancora maggiormente significativa per il 
gruppo “high” rispetto a quello “moderate”.  
Lo scopo di questo studio è di fornire informazioni sulla prescrizione dell’esercizio fisico 
ottimale per la prevenzione a lungo termine delle malattie croniche correlate all’obesità, 
come il cancro al seno in postmenopausa. I metodi e il calcolo della dimensione del 
campione dal “Breast Cancer and Exercise Trial in Alberta” sono stati pubblicati in 
precedenza. I criteri di inclusione erano i seguenti: età 50-74 anni, post-menopausa, 
inattivo (≤ 90 minuti/settimana attività moderata-vigorosa), nessuna storia di cancro 
precedente o comorbilità maggiore, BMI 22-40 kg/m2, non fumatori e non consumo 
eccessivo di alcol, non utilizzo di una terapia ormonale e autorizzazione del medico per 
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l'attività fisica senza restrizioni. L’intervento è iniziato con un aumento dell’attività nell’arco 
di 3 mesi, fino a 150 (moderato) o 300 (intenso) minuti per settimana per poi proseguire 
i successivi 9 mesi di mantenimento dell’esercizio. L’intensità dell’attività fisica era del 
60-85% della frequenza cardiaca di riserva massima per entrambi i gruppi. I partecipanti 
svolgevano l’esercizio sotto supervisione in una palestra per 3 giorni a settimana e da in 
autonomia 2 giorni a settimana. Non c’è stato alcun intervento dal 12° al 24° mese. Al 
termine dello studio i partecipanti sono stati invitati a un evento in cui sono stati forniti 
suggerimenti generali per il mantenimento dell’esercizio. L’idoneità fisica è stata valutata 
con il “Balke Submaximal Cardiorespiratory Treadmill Test” modificato. Sono anche state 
prese le misurazioni antropometriche, la circonferenza della vita e dei fianchi, il tessuto 
adiposo addominale è stato misurato con la tomografia computerizzata e per misurare la 
massa magra e quella grassa sono state effettuate delle scansioni con il sistema “Dual 
X-ray Absorptiometry” (DXA). I dati completi sul grasso corporeo a 24 mesi erano 
disponibili per 334 dei 400 partecipanti iniziali. Sebbene entrambi i gruppi abbiano 
mostrato una diminuzione dell’attività dopo lo studio, il calo maggiore si è presentato nel 
gruppo con esercizio aerobico intenso. Al 24° mese entrambi i gruppi hanno eseguito 
un’autovalutazione nella quale segnalavano la stessa quantità di attività moderata-
vigorosa. La percentuale di donne che raggiungeva ≥ 200 minuti alla settimana di attività 
moderata-vigorosa era del 39% nel gruppo moderato e del 40% nel gruppo intenso. 
Entrambi i gruppi hanno ridotto il tempo di sedentarietà dopo lo studio di 1 ora in media 
alla settimana. I cambiamenti della composizione corporea dopo 12 mesi sono stati 
pubblicati in precedenza. Tra 0 e 24 mesi, la riduzione di tessuto adiposo non è stata 
significativamente maggiore per il gruppo “high”, con -1.12 kg, rispetto al “moderate” con 
una riduzione di -0.42 kg. Altre misurazioni hanno riportato effetti statisticamente 
significativi sulla dose di esercizio. Per quanto riguarda il BMI, le differenze tra il gruppo 
“high” e quello “moderate” erano di -0.42 kg, la differenza del rapporto vita-fianchi era di 
-0.01 e la zona di tessuto adiposo addominale sottocutaneo era di -9.99. Le analisi hanno 
dimostrato che in media, sia il gruppo “high” che quello “moderate” hanno riacquistato del 
grasso corporeo tra 12 e 24 mesi. Sebbene, il gruppo “high” abbia sperimentato un 
maggior aumento di grasso rispetto al gruppo “moderate”, le differenze tra i due gruppi 
non erano statisticamente significative. Questo studio ha mostrato che in media i 
cambiamenti nel grasso corporeo totale, dopo una prescrizione di esercizi “high” rispetto 
a quelli “moderate”, non erano significativamente differenti tra i due gruppi 1 anno dopo 
l’intervento. Tuttavia, si sono riscontrate delle piccole differenze statisticamente 
significative nel BMI, nel rapporto vita-fianchi e nel grasso addominale sottocutaneo. 
Entro 24 mesi, entrambi i gruppi hanno riacquistato grasso corporeo e hanno riportato in 
media un’attività fisica moderata-vigorosa di circa 180 minuti alla settimana. Un limite di 
questo studio è stata l’incapacità degli autori di chiarire le influenze metaboliche da quelle 
comportamentali sul recupero del grasso. 
 

3.9.9 Riassunto articolo 9 
“Exercise training prevents regain of visceral fat for 1-year following weight loss” (Hunter 
et al., 2010). 
Un elevato livello di attività fisica è fortemente associato a un lieve oppure nessun 
recupero di peso nell’arco di un anno. Ciò è particolarmente veritiero quando i livelli di 
attività fisica sono equivalenti a 60 o più minuti al giorno di esercizio di intensità moderata, 
come camminare a 3 miglia orarie (mph) o quando si raggiunge un dispendio energetico 
equivalente che deriva da esercizi ad alta intensità. Gli studi sull’allenamento non hanno 
mostrato un effetto coerente dell’allenamento sul mantenimento del peso a lungo termine. 
Probabilmente ciò avviene a causa della scarsa aderenza o del dispendio energetico 
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insufficiente indotto dall’allenamento in alcuni studi. Pochi studi hanno confrontato gli 
effetti di un allenamento di resistenza e aerobico sul recupero di peso a lungo termine. 
Lo scopo di questo studio è di confrontare gli effetti di un allenamento aerobico, di un 
allenamento di resistenza e di nessun allenamento, sulla distribuzione del peso e del 
grasso 1 anno dopo la perdita di peso di circa 12 kg indotta dalla dieta in donne in 
premenopausa. Sono state selezionate 208 partecipanti, tutte donne sane in 
premenopausa, con BMI tra 27-30 kg/m2, 21-46 anni e non fumatrici. Le partecipanti sono 
state assegnate in modo casuale a 3 diversi gruppi: 1) dieta ed esercizio aerobico, 2) 
dieta ed esercizi di resistenza, 3) solo dieta. Sono state istruite a continuare la dieta fino 
a quando non è stato raggiunto un BMI inferiore a 25 kg/m2. Durante l’anno successivo, 
ai soggetti sono state fornite istruzioni su una dieta equilibrata incentrata sull’assunzione 
di cibo a bassa densità. Le partecipanti assegnate ai gruppi d’esercizio, dovevano 
allenarsi 3 volte alla settimana durante la perdita di peso e 2 volte a settimana durante 
l’anno successivo. Gli allenamenti sono stati svolti in una struttura dedicata alla ricerca e 
sotto supervisione del personale addetto allo studio. In seguito alla perdita di peso, 
l’adesione all’allenamento è stata fortemente incoraggiata ma non richiesta per la 
partecipazione allo studio. Infatti, c’è stata una notevole variazione nell’aderenza 
all’esercizio durante l’anno successivo. I soggetti dei due gruppi di esercizio sono stati 
quindi suddivisi in aderenti (aderenti al 60% o più delle sessioni di esercizio 
programmate) e non aderenti (aderenza a meno del 60%). L’aderenza al 60% è stata 
selezionata come limite per due motivi. In primo luogo, è stato accettato che un giorno 
alla settimana di allenamento mantenga la forma fisica aerobica e di forza, e alcuni studi 
dimostrano che sia sufficiente per aumentare il fitness. In secondo luogo, 15 individui su 
39 nei due gruppi di esercizio avevano livelli di aderenza tra il 60 e 69%, rendendo 
necessario selezionare il 60% come minimo per avere una dimensione sufficiente. Sono 
state misurate la massa magra e quella grassa, sia regionale che di tutto il corpo, e il 
grasso viscerale addominale. L’allenamento aerobico prevedeva una camminata 
continua/jogging sul tapis roulant, iniziando con un riscaldamento di 3 minuti e 3-5 minuti 
di stretching. Durante la prima settimana di allenamento, i soggetti hanno eseguito 20 
minuti di esercizio continuo al 67% della HRmax

2. In seguito, ogni settimana la durata e 
l’intensità sono aumentate fino ad arrivare all’8a settimana in cui le partecipanti si 
esercitavano in modo continuo all’80% della HRmax

2 per 40 minuti. Il defaticamento era 
della durata di 3-5 minuti con una graduale diminuzione dell’intensità d’esercizio. 
L’allenamento di resistenza era composto da una fase di riscaldamento sul tapis roulant 
o sul cicloergometro per 5 minuti e 3-5 minuti di stetching. In seguito, le partecipanti 
hanno svolto i seguenti esercizi: “squat”, “leg extension”, “leg curl”, “triceps extension”, 
“lateral pull-down”, “bench press”, “military press”, “lower back extension” e “bent leg sit-
ups”. Durante le prime 4 settimane è stata eseguita 1 serie di 10 ripetizioni, in seguito 
sono state eseguite 2 serie da 10 ripetizioni per ogni esercizio con 2 minuti di riposo tra 
le serie. L’allenamento è stato progressivo con un’intensità all’80% del peso massimo 
che un individuo può sollevare una volta (One-Repetition Maximum – 1RM).  
Dopo la perdita di 12 kg, l’aderenza a un allenamento aerobico o di resistenza a volume 
moderato (ca. 80 minuti per settimana) ha portato a un recupero di peso ridotto per un 
anno. Nel gruppo con esercizio aerobico il peso è aumentato di 3.1 kg, nel gruppo di 
resistenza l’aumento è stato di 3.9 kg e infine, nel gruppo di sola dieta l’aumento è stato 
di 6.4 kg. L’allenamento aerobico e quello di resistenza, hanno impedito il recupero del 
grasso viscerale, nonostante l’aumento di peso. Il gruppo che non ha effettuato alcun 
allenamento ha aumentato il grasso viscerale del 25%. Le partecipanti che hanno aderito 
al programma di esercizi hanno riacquistato grasso corporeo in altre regioni, ad esempio 
nelle gambe, con un aumento del 18% circa. Questi risultati supportano il concetto che 
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volumi moderati di allenamento fisico sono utili per diminuire il recupero di peso dopo un 
dimagrimento e anche che l’allenamento potrebbe dirigere l’accumulo di energia durante 
il periodo di aumento di peso, verso altre regioni diverse dai visceri. Sia l’allenamento 
aerobico che quello di resistenza sono associati alla perdita di grasso corporeo, in 
particolare grasso viscerale, suggerendo che entrambi i tipi di allenamento possono 
aiutare ad accumulare solo una piccola quantità di grasso a livello dei visceri. 
 

3.9.10 Riassunto articolo 10 
“Improvements in cardiometabolic risk markers, aerobic fitness, and functional 
performance following a physical therapy weight loss program” (Sabbahi et al., 2018). 
L’obesità comporta una moltitudine di disturbi e conseguenze per la salute e ciò può 
avere una relazione diretta con gli interventi e gli obiettivi della fisioterapia, in misura tale 
che il pieno potenziale della riabilitazione potrebbe non essere raggiunto a meno che la 
condizione di sovrappeso oppure di obesità non venga corretta. Inoltre, nello sforzo di 
controllare l’epidemia dell’obesità, sembrerebbe saggio reclutare tutti i professionisti 
sanitari e medici qualificati che assistono il trattamento e l’orientamento dell’obesità. Nel 
2007, 9 milioni di adulti hanno effettuato fisioterapia ambulatoriale e supponendo che la 
prevalenza di sovrappeso/obesità sia identica tra la popolazione generale e la 
popolazione di pazienti sottoposti a fisioterapia, ciò rappresenterebbe oltre 6 milioni di 
pazienti in sovrappeso/obesi che necessitano di eseguire fisioterapia. Prendendo in 
considerazione la relazione diretta tra obesità e una grande moltitudine di menomazioni 
ortopediche e cardiovascolari che spesso portano a deficit funzionali significativi, è 
fondamentale che i terapisti assumano un ruolo più attivo nella gestione dell'obesità.  
Lo scopo di questo studio è quello di valutare l’efficacia di un modello attuale con un 
programma di fisioterapia e di perdita di peso, sulla funzione fisica e sui fattori di rischio 
cardiometabolici nei pazienti obesi. Sono stati reclutati 192 partecipanti, di età pari o 
superiore a 18 anni e in sovrappeso (BMI > 25 kg/m2). L’esclusione era limitata ai pazienti 
con anoressia o bulimia nota, qualsiasi uso di steroidi non topici, tumori ipofisari noti, 
disturbi della tiroide noti, anomalie cromosomiche note, anemia o peso corporeo inferiore 
a 68 kg. Tutti i pazienti hanno partecipato alla consulenza motivazionale iniziale e delle 
interviste con un consulente comportamentale. Tutti i pazienti hanno ricevuto consulenza 
nutrizionale con un dietista per formulare un piano nutrizionale personalizzato. Sono state 
effettuate le seguenti misurazioni: peso corporeo, altezza, misurazione della 
circonferenza della vita e dei fianchi, pressione sanguigna, livello di glucosio nel sangue. 
Sono stati calcolati anche il BMI e il rapporto vita-fianchi. La condizione fisica è stata 
determinata tramite diverse misurazioni, tra cui la forza muscolare e la capacità di 
esercizio aerobico. La prescrizione iniziale di esercizio per tutti i pazienti consisteva in 5 
sessioni totali di esercizi terapeutici strutturai per 8 settimane. Di questi 5 periodi, 3 sono 
stati supervisionati da un fisioterapista e da un fisiologo dell’esercizio, mentre gli altri 2 
sono stati eseguiti dai pazienti e comprendevano solo esercizio aerobico. Le sessioni 
supervisionate comprendevano un riscaldamento di 5 minuti con tapis 
roulant/cyclette/esercizi di flessibilità dinamica in base alle capacità e preferenze dei 
pazienti. In seguito, hanno eseguito un programma individualizzato con esercizi di 
resistenza per la parte superiore e inferiore del corpo, composti principalmente da 
movimenti composti volti a reclutare grandi gruppi muscolari. L’esercizio di resistenza 
consisteva in 15-20 ripetizioni al 50-60% di 1RM eseguito principalmente a circuito. Gli 
esercizi includevano “squat”, “step/lunge”, movimenti del tronco, “push & pull”, variando 
l’esecuzione con pesi liberi, peso del corpo, bande elastiche e macchinari. La 
progressione dell’esercizio è stata ottenuta aumentando il carico, circa del 10-20% ogni 
2 settimane, e diminuendo il tempo di recupero tra le serie dell’8-10% ogni 2 settimane. 
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L’esercizio aerobico durava 45-60 minuti al 60-70% del VO2ex (capacità sub-massimale 
d’esercizio). Il programma è stato considerato completo dopo che il paziente ha 
completato 26 visite ambulatoriali di fisioterapia, 8 visite di consulenza nutrizionale e 9 
visite di consulenza comportamentale per una durata di 8-10 settimane.  
I risultati mostrano che i partecipanti hanno perso 5,91 ± 3,47 kg dopo il completamento 
del trattamento. Il BMI è stato ridotto di 2 ± 1,2 punti e la circonferenza della vita è 
diminuita di 7,1 ± 5 cm. Anche le misurazioni della condizione fisica hanno mostrato un 
miglioramento significativo, come indicato dall’aumento del VO2ex di 5,29 ± 4,74 
ml/kg/min, che dimostra una migliore capacità aerobica. A livello cardiovascolare sono 
diminuite la pressione sistolica, la pressione diastolica e la glicemia a digiuno. I risultati 
dimostrano che la perdita di peso ottenuta durante un programma completo di 
dimagrimento di fisioterapia di 8-10 settimane è associato a fattori di rischio 
cardiometabolici ridotti e prestazioni di esercizio funzionali migliori nei pazienti con 
obesità. Oltre alle conseguenze cardiometaboliche, l'obesità può anche contribuire a 
complicazioni muscolo-scheletriche; in particolare, alla colonna lombare e agli arti 
inferiori. Questa relazione tra obesità e complicanze muscoloscheletriche fa luce 
sull'importanza di incorporare i fisioterapisti nel trattamento e nella gestione dell'obesità. 
Uno dei limiti è la natura retrospettiva di questo studio trasversale e la mancanza di un 
gruppo di controllo. Inoltre, altre misure per l’adiposità dovrebbero essere utilizzate come 
la percentuale di grasso corporeo in modo da ottenere misurazioni più accurate. 

 

3.9.11 Riassunto articolo 11 
“Obesity indices and haemodynamic response to exercise in obese diabetic hypertensive 
patients: Randomized controlled trial” (Abdelaal & Mohamad, 2015). 
Lo stile di vita gioca un ruolo essenziale nella prevenzione e nel trattamento della maggior 
parte di malattie croniche non trasmissibili. L’obiettivo principale del trattamento di un 
soggetto sedentario inattivo, è incoraggiarlo ad essere più attivo. L’allenamento contro 
resistenza (“Resistance Training”) può essere un’alternativa e un’opzione più allettante 
rispetto all’allenamento della resistenza (“Endurance Training). In questo tipo di 
allenamento vi sono più interruzioni nelle quali si deve svolgere un periodo di riposo.  
Lo scopo di questo studio è quello esplorare e confrontare le risposte degli indici di 
obesità e della pressione sanguigna a due tipi di allenamento, un allenamento a circuito 
con i pesi (Circuit Weight Training – CWT) e un allenamento con esercizi aerobici 
(Aerobic Exercise Training – AET). Vengono controllati gli effetti sia a breve termine (dopo 
3 mesi di allenamento) che a lungo termine (1 mese dopo l’interruzione dell’allenamento) 
per stabilire quali siano le raccomandazioni terapeutiche adeguate durante la cura del 
paziente obeso iperteso con diabete (Obese Diabetic Hypertensive Patients – ODHP). 
Sono stati selezionati 59 partecipanti obesi, diabetici di tipo 2, con lieve ipertensione 
(pressione sistolica [Systolic Blood Pressure – SBP2] = 140-150 mmHg, pressione 
diastolica [Diastolic Blood Pressure – DBP] = 90-100 mmHG). L’età dei partecipanti 
variava tra i 45-60 anni e i criteri di inclusione erano: obesità accertata (classe I e II), BMI 
= 30-39,9 kg/m2, circonferenza della vita > 102 cm negli uomini e > 88 cm nelle donne, 
ipertensione cronica lieve e stabile da più di 1 anno (SBP2 = 140-150 mmHg, DBP = 90-
100 mmHg), diabete mellito di tipo 2 da più di tre anni, trattamento solo con 
ipoglicemizzanti orali (senza insulina), uno stile di vita inattivo per almeno i 6 mesi 
precedenti, non fumatori, con funzione renale normale. Tutti i partecipanti erano sedentari 
e non avevano precedenti di disturbi psicologici. I pazienti sono stati assegnati in modo 
casuale a uno dei 3 gruppi, dunque quello CWT, quello AET e infine, il gruppo di controllo. 
Il primo gruppo ha ricevuto un programma CWT di intensità moderata di 12 settimane e 
il secondo gruppo ha ricevuto un programma AET di intensità moderata sul tapis roulant. 
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I pazienti del gruppo di controllo sono stati sottoposti alle valutazioni senza partecipare 
ad alcuna formazione regolare sotto supervisione. I parametri valutati erano: il BMI, la 
circonferenza della vita, la pressione sistolica e quella diastolica. Sono stati eseguiti due 
elettrocardiogrammi (Electrocardiogram – ECG) per ciascun paziente prima dell'inizio 
dello studio, il primo è stato l'ECG a riposo e l'altro è stato l'ECG da sforzo eseguito 
durante il test da sforzo sul tapis roulant. L'intensità dell'esercizio di resistenza per ogni 
gruppo muscolare è stata determinata dopo la valutazione del carico massimo che può 
essere sollevato una sola volta da un gruppo muscolare, una ripetizione massima, con la 
posizione del paziente e la manovra di prova variata in base al gruppo muscolare testato. 
A tutti i partecipanti è stato chiesto di continuare la terapia farmacologica, la dieta regolare 
e le normali attività quotidiane durante lo studio. Il riscaldamento e il defaticamento erano 
della durata di circa 10-15 minuti e venivano svolti l’allungamento dei principali gruppi 
muscolari, movimenti attivi del tronco, degli arti superiori e di quelli inferiori, esercizi di 
respirazione profonda e una camminata a bassa intensità (30-40% della HRmax

2 raggiunta 
dal test da sforzo o a 10-12 sulla scala Borg). Gli allenamenti sono stati svolti sotto 
controllo con una frequenza di 3 sessioni alla settimana. Dopo il riscaldamento, il gruppo 
AET ha svolto l’allenamento a intensità moderata sul tapis roulant 3 volte alla settimana 
per 3 mesi. L’intensità dell’esercizio aerobico è stata determinata in base alla HRmax

2 
ottenuta con la comparsa dei sintomi che hanno limitato il test da sforzo e in base al 
punteggio della scala Borg. I partecipanti di questo gruppo sono stati istruiti a mantenere 
lo sforzo percepito tra il punteggio di 12-14 sulla scala Borg. L'allenamento è iniziato con 
una durata di 20-35 minuti al 60-65% d’intensità della HRmax

2 durante il primo mese. La 
durata e l'intensità dell'allenamento sono stati aumentati gradualmente fino a raggiungere 
una durata di 35-40 minuti al 65-70% d’intensità della HRmax

2 durante il secondo mese, 
per poi raggiungere la durata di 40-50 minuti al 70-75% d’intensità della HRmax

2 durante 
il terzo mese. Il gruppo CWT ha eseguito un allenamento a intensità moderata 3 volte a 
settimana per 3 mesi. Anche questo gruppo ha svolto lo stesso tipo di riscaldamento e 
defaticamento per ridurre al minimo il rischio di lesioni muscolari. È stata utilizzata una 
resistenza d’intensità moderata in cui è stato utilizzato il 60-65% dell'1RM durante il primo 
mese, nel secondo mese è stata aumentata gradualmente per raggiungere il 65-70% 
1RM e infine, l'intensità è stata aumentata per raggiungere il 70-75% 1RM durante il terzo 
mese. Il programma d’allenamento per il primo mese consisteva in 10 esercizi diversi sia 
per la parte superiore che inferiore del corpo, con 2 serie da 10 ripetizioni. Durante il 
secondo e terzo mese le ripetizioni sono state aumentate fino a raggiungere 3 serie da 
10 ripetizioni. Gli esercizi svolti sono i seguenti: “bench press”, “seated row”, “shoulder 
press”, “chest press”, “lateral pulls down”, “abdominal crunches”, “leg press”, “leg 
extension”, “triceps pushdown”, “seated bicep curls”. Il gruppo di controllo è stato 
sottoposto alle valutazioni iniziali senza partecipare ad alcun programma, hanno ricevuto 
solo la terapia farmacologica.  
I risultati mostrano una diminuzione significativa dei valori medi del BMI di 9,23 ± 2,29% 
nel gruppo CWT e del 7,11 ± 1,64% nel gruppo AET tra la valutazione iniziale e quella 
dopo 3 mesi. Invece, nel gruppo di controllo c'è stato un aumento non significativo del 
BMI (0,03 ± 0,12%) tra gli stessi punti di valutazione. Nonostante ci sia stato un aumento 
del BMI in tutti i gruppi durante la valutazione a 1 mese dall’interruzione dell’allenamento, 
possiamo notare una significativa diminuzione dei valori medi del BMI tra la valutazione 
iniziale e quella finale di 8,29 ± 3,17% nel gruppo CWT e di 3,72 ± 2,19% nel gruppo 
AET. Vi è stata una diminuzione significativa anche dei valori medi della circonferenza 
della vita del 6,2 ± 0,88% nel gruppo CWT e del 3,07 ± 0,59% nel gruppo AET tra la 
valutazione iniziale e quella dopo 3 mesi. Nel gruppo di controllo c'è stato un aumento 
significativo (0,2 ± 0,09%) tra gli stessi punti di valutazione. Anche in questo caso, 
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malgrado vi sia stato un aumento della circonferenza della vita a un mese 
dall’interruzione degli allenamenti, possiamo osservare una significativa diminuzione dei 
valori medi tra la valutazione iniziale e quella finale di 5,26 ± 1,16% nel gruppo CWT e di 
1,77 ± 1,41% nel gruppo AET. Nel gruppo di controllo c’è stato un aumento significativo 
(0,29 + 0,07%) tra gli stessi punti di valutazione. Vi è stata una diminuzione significativa 
sia della pressione sistolica che di quella diastolica nei due gruppi di allenamento, mentre 
nel gruppo di controllo è stato evidenziato un aumento non significativo. I risultati di 
questo studio hanno rivelato che, dopo tre mesi di allenamento, c'è stata una riduzione 
più pronunciata su BMI e circonferenza della vita nel gruppo CWT rispetto al gruppo AET. 
Invece, per quanto riguarda la pressione sistolica e quella diastolica, la riduzione più 
significativa è avvenuto nel gruppo AET rispetto a quello CWT.  
I risultati di questo studio hanno chiarito che gli effetti benefici dell’attività fisica sugli indici 
di obesità e sulla pressione sanguigna nei ODHP non possono essere sottovalutati. I 
pazienti ipertesi obesi traggono beneficio dall'esercizio fisico riducendo la pressione 
sanguigna.  
Sebbene siano stati compiuti degli sforzi per evitare pregiudizi, dal momento che la 
randomizzazione e le procedure di valutazione dei pazienti sono state eseguite in cieco, 
è stato difficile rendere i pazienti e il personale addetto ciechi riguardo al tipo di 
allenamento eseguito. Il breve tempo di follow-up è un'altra limitazione; è necessario un 
tempo di follow-up più lungo nelle ricerche future. 
 

3.9.12 Riassunto articolo 12 
“Long-term effects in the EXERDIET-HTA study: supervised exercise training vs. physical 
activity advice” (Corres et al., 2020). 
È allarmante che sia l’ipertensione che il sovrappeso/l’obesità siano due delle cause più 
comuni di morte prematura, pur essendo dei fattori di rischio cardiovascolari modificabili. 
L’abbassamento della pressione sanguigna (Blood Pressure – BP) e la diminuzione del 
peso (Body Mass – BM) porterebbero probabilmente a miglioramenti sostanziali della 
salute cardiometabolica. Tutte le linee guida internazionali raccomandano cambiamenti 
dello stile di vita per la prevenzione e trattamento sia dell’ipertensione che dell’obesità. 
Gli interventi che combinano esercizio e dieta, si sono dimostrati efficaci per ridurre 
queste due problematiche (BP e BM) ed aumentare la capacità cardiorespiratoria 
(Cardiorespiratory Fitness – CRF). Recentemente, la CRF (misurata dal VO2peak) è stata 
riconosciuta come predittore indipendente di mortalità per tutte le cause e malattie 
specifiche in una varietà di popolazioni diverse. Ciò significa che CRF ha una relazione 
inversa con i fattori di rischio di malattie cardiovascolari come la dislipidemia, l’obesità, il 
diabete mellito e l’ipertensione. Infatti, si consiglia alle persone con ipertensione di 
eseguire almeno 30 minuti di esercizio aerobico dinamico di intensità moderata per 5-7 
giorni alla settimana. Sono disponibili anche altre opzioni di esercizio, come l’allenamento 
a intervalli. Affinché questo tipo di allenamento sia efficace, dovrebbe essere progettato 
in modo sistematico e individualizzato da uno specialista dell’esercizio e dovrebbero 
essere considerati la frequenza (“Frequency”), l’intensità (“Intensity”), il tempo (“Time”) e 
il tipo (“Type”) di allenamento (principio FITT). I dati dello studio precedente EXERDIET-
HTA hanno rilevato che tutti i gruppi hanno migliorato la composizione corporea, la 
pressione arteriosa e la capacità cardiorespiratoria dopo un programma di intervento di 
16 settimane, indipendentemente dalla supervisione dell’esercizio e indipendentemente 
dal principio FITT. Tuttavia, è stato dimostrato che i gruppi di esercizio supervisionati 
hanno avuto miglioramenti significativamente maggiori sul peso e sulla CRF rispetto al 
gruppo che aveva ricevuto solo dei consigli sull’attività fisica. Nessuno studio 
longitudinale noto ha indagato gli effetti a lungo termine della cessazione dell'allenamento 
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sotto supervisione oppure la persistenza di cambiamenti negli adulti in sovrappeso/obesi 
e ipertesi, che ricevono solo consigli dietetici e sull'attività.  
Lo scopo di questo studio è di determinare se i miglioramenti nella CRF, nella pressione 
del sangue e nella composizione corporea precedentemente osservati durante un 
intervento di allenamento supervisionato di 16 settimane e un intervento di consulenza 
sull’attività fisica con dieta ipocalorica, siano stati mantenuti dopo 6 mesi di tempo non 
sorvegliato. I dati di questo studio provengono dallo studio EXERDIET-HTA. I partecipanti 
che sono stati inclusi nelle analisi sono 190. Non erano fisicamente attivi, erano in 
sovrappeso oppure obesi e con ipertensione primaria. Sono state effettuate le seguenti 
misurazioni e valutazioni: statura, peso corporeo totale, BMI, circonferenza della vita e 
dei fianchi, rapporto vita-fianchi, massa magra, acqua corporea totale, massa magra, 
pressione sanguigna, capacità cardiorespiratoria. In seguito, i partecipanti sono stati 
assegnati in modo casuale a uno dei 4 gruppi di intervento: 1) il gruppo di controllo 
(Attention Control group – AC) a cui è stato fornito solo un consiglio sull’attività fisica, 2) 
il gruppo d’allenamento continuo ad alto volume ed intensità moderata (High Volume and 
Moderate-Intensity Continuous Training – HV-MICT), 3) il gruppo d’allenamento 
intervallato ad alto volume ed alta intensità (High Volume and High-Intensity Interval 
Training – HV-HIIT), 4) il gruppo d’allenamento intervallato a basso volume ed alta 
intensità (Low Volume and High-Intensity Interval Training – LV-HIIT). Questi ultimi 3 
gruppi si sono allenati per 2 giorni non consecutivi sotto la supervisione di uno specialista 
dell’esercizio per 16 settimane. Inoltre, tutti i partecipanti hanno seguito una dieta 
ipocalorica. Al gruppo AC è stato consigliato di partecipare ad almeno 30 minuti di 
esercizio aerobico di intensità moderata per 5-7 giorni alla settimana, assieme ad alcuni 
esercizi di resistenza dinamica. I protocolli per ciascun gruppo, comprese le procedure e 
gli interventi dietetici, sono stati pubblicati precedentemente. Dopo l’intervento di 16 
settimane, i partecipanti hanno ricevuto dei consigli sulla dieta, sull’attività fisica per i 
successivi 6 mesi e non hanno avuto ulteriori interventi o supervisione da parte del 
personale di ricerca. I dati iniziali e gli effetti dell’intervento di 16 settimane dello studio 
EXERDIET-HTA sono stati pubblicati in precedenza.  
I risultati di questo studio mostrano che il peso corporeo, il BMI e la circonferenza della 
vita al follow-up di 6 mesi erano tutti significativamente ridotti dal pre-intervento. Tuttavia, 
al follow-up di 6 mesi, il peso corporeo, il BMI e la circonferenza della vita erano 
significativamente più alti rispetto al termine dell’intervento di 16 settimane (POST) e la 
massa magra era significativamente inferiore al POST immediato rispetto al follow-up di 
6 mesi. L’analisi a posteriori ha rivelato una maggiore riduzione del peso corporeo nel 
gruppo HV-HIIT (pre-intervento vs. follow-up di 6 mesi, Δ = −6,4 kg) rispetto al gruppo 
AC (Δ = −3,5 kg). Non sono state rilevate altre differenze significative nei i gruppi tra il 
pre-intervento rispetto al follow-up di 6 mesi e anche nelle misure di follow-up dopo 16 
settimane di intervento rispetto a 6 mesi dal termine. Tuttavia, la pressione sistolica, la 
pressione diastolica e la pressione sanguigna media erano più alte al follow-up di 6 mesi 
rispetto al POST. In base alla CRF, VO2peak e l’equivalente metabolico (Metabolic 
Equivalent of Task – MET) erano maggiori al follow-up di 6 mesi rispetto al pre-intervento 
e inferiori a quelli POST. Dopo 16 settimane di intervento, la composizione corporea, la 
pressione e la CRF sono migliorate in modo significativo in tutti i gruppi. Lo studio ha 
rilevato delle differenze tra i gruppi. Il gruppo di esercizio supervisionato era migliore del 
gruppo AC per la riduzione del peso e il miglioramento della CRF. Tuttavia, non c'erano 
differenze tra i gruppi nella pressione sanguigna. I principali risultati di questo studio sono 
stati due. I benefici indotti dall’intervento nella composizione corporea e nella CRF non 
sono stati mantenuti dopo 6 mesi in cui sono stati forniti consigli sull’attività fisica, ma 
erano comunque significativamente migliori di quelli visti prima dell’intervento. Bisogna 
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sottolineare che il miglioramento significativo della pressione arteriosa è tornato al valore 
iniziale dopo l’interruzione della supervisione. Sebbene sia stato riscontrato un effetto 
favorevole dell’allenamento HV-HIIT nel peso corporeo rispetto al gruppo AC dopo il 
follow-up di 6 mesi, non ci sono state altre differenze significative tra i gruppi in seguito 
alla rimozione dell’esercizio e della supervisione della dieta. I dati di questo studio aiutano 
a confermare che l’aumento del dispendio energetico indotto dall’allenamento ad alto 
volume e di moderata-alta intensità è correlato al mantenimento della perdita di peso a 
lungo termine. Sebbene l’aderenza all’intervento di 16 settimane fosse molto alta nei 
gruppi di esercizio supervisionati, dopo 6 mesi solo il 51% di tutti i partecipanti svolgeva 
attività fisica più di 2 volte a settimana ed eseguiva le raccomandazioni fornite. Ciò 
suggerisce che è necessario un esercizio supervisionato per ottenere dei risultati ottimali. 
Uno dei limiti dello studio riguarda il fatto che la mancanza di supervisione dell’esercizio 
potrebbe aver portato a differenze interindividuali, che potrebbero essere mascherate 
con tecniche di dati quantitativi. Inoltre, 19 individui non hanno eseguito i test di follow-up 
a 6 mesi e ciò potrebbe aver influenzato le differenze tra i gruppi nei valori. 
 

3.9.13 Riassunto articolo 13 
“Benefits of different intensity of aerobic exercise in modulating body composition among 
obese young adults: a pilot randomized controlled trial” (Chiu et al., 2017). 
La perdita di peso è fondamentale per migliorare la salute, ridurre il grasso corporeo e 
per ridurre il rischio di malattie croniche. L’esercizio aerobico aumenta il VO2peak, il quale 
è strettamente correlato alla percentuale di grasso corporeo totale (Body Fat Percentage 
– BF%) ed è anche un’efficace strategia per la perdita di peso. L’esercizio aerobico 
moderato per almeno 150 minuti a settimana può migliorare i fattori di rischio per la 
sindrome metabolica, come ad esempio la composizione corporea, la resistenza 
all'insulina e l'emoglobina glicata. L'American College of Sports Medicine ha suggerito 
che l'esercizio aerobico moderato a lungo termine per una durata maggiore a 150 o 200-
300 minuti a settimana, può ridurre significativamente il peso corporeo quando non viene 
controllata la dieta. Invece, l'esercizio fisico ad alta intensità può ridurre efficacemente il 
grasso corporeo e addominale. A parità di dispendio energetico, l'esercizio ad alta 
intensità è più vantaggioso per migliorare la composizione corporea e ridurre il grasso 
addominale rispetto all'esercizio a bassa intensità. Uno studio ha riportato che 
l’allenamento a intervalli ad alta intensità, malgrado comportasse un basso dispendio 
energetico, fosse altrettanto efficace nel ridurre il peso e il grasso corporeo come un 
allenamento di resistenza con vari esercizi a bassa intensità. Si potrebbe pensare che 
una maggiore intensità d’esercizio possa essere maggiormente efficace nel migliorare la 
composizione corporea, ma l’evidenza a lungo termine da studi randomizzati controllati 
è ancora scarsa. Lo scopo di questo studio è di confrontare gli effetti di diverse intensità 
di esercizio aerobico e del dispendio energetico differente sulla composizione corporea 
tra gli studenti universitari obesi e sedentari a Taiwan. Sono stati selezionati 48 volontari 
che soddisfacevano i criteri di inclusione e sono stati assegnati a caso in un gruppo 
d’allenamento ad intensità leggera (Light-Intensity Training Group – LITG), un gruppo 
d’allenamento a media intensità (Middle-Intensity Training Group – MITG), un gruppo 
d’allenamento ad alta intensità (High-Intensity Training Group – HITG) e infine, un gruppo 
di controllo (Control Group – CG) dopo lo screening iniziale. Lo studio è durato 12 
settimane. I criteri di inclusione erano: 1) BMI ≥ 27 kg/m2, 2) ≤ 1 sessione di esercizio a 
settimana della durata di ≤ 30 minuti a intensità da moderata a vigorosa, 3) una 
condizione fisica che consentisse il completamento dello studio. Sono stati esclusi i 
partecipanti con una malattia cardiovascolare, il diabete, una disfunzione epatica, un 
danno renale, un disturbo endocrino, che fossero fumatori e che consumassero pillole 
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dimagranti. I programmi di esercizio comprendevano 3 sessioni da 60 minuti a settimana 
per 12 settimane, progredendo gradualmente con l’intensità. Ogni sessione includeva un 
riscaldamento, un defaticamento e stretching di 10 minuti. Il gruppo LITG ha eseguito 
l'esercizio aerobico al 40-50% di HRR durante tutto lo studio. Il gruppo MITG ha eseguito 
l'esercizio aerobico al 40-50% di HRR durante le settimane 1-6, aumentando fino al 50-
70% di HRR durante le settimane 7–12. Il gruppo HITG ha eseguito l'esercizio aerobico 
al 40-50% di HRR durante le settimane 1-6, aumentando fino al 70-80% di HRR durante 
le settimane 7-12. È stato chiesto ai partecipanti di non modificare le proprie abitudini 
alimentari durante lo studio. Al gruppo CG è stato chiesto di non modificare le proprie 
abitudini di esercizio e di mantenere una normale attività. Sono stati registrati i dati 
riguardanti l’età, il sesso, l’abitudine tabagica, il consumo attuale di alcol e la storia 
familiare di malattie croniche di tutti i partecipanti. In questo studio sono state misurate la 
pressione sanguigna sistolica e quella diastolica, la composizione corporea e la 
resistenza cardiorespiratoria. La composizione corporea è stata determinata utilizzando 
il BMI, la circonferenza della vita e dei fianchi, il rapporto vita-fianchi, il rapporto vita-
altezza (Waist-to-Height Ratio – WHtR) e la BF%.  
I risultati mostrano che al termine dello studio, il gruppo HITG ha mostrato un 
miglioramento significativo nella composizione corporea e nelle misurazioni della 
condizione cardiorespiratoria. Analogamente, questi due dati sono migliorati in modo 
significativo anche nei gruppi MITG e LITG. Non sono state osservate differenze nella 
massa magra nei gruppi MITG e LITG e non sono state rilevate differenze significative 
nel gruppo LITG per quanto riguarda la circonferenza dei fianchi, la massa magra e il test 
sit-and-reach. Nel gruppo CG non sono stati osservati cambiamenti significativi in 
nessuna di queste misurazioni. In generale, ci sono stati degli effetti significativi in tutti i 
gruppi per quanto riguarda il peso corporeo, il BMI, la WC e la HC, i rapporti WHR e 
WHtR, la BF%, la massa grassa e l’indice di resistenza cardiorespiratoria 
(Cardiorespiratory Endurance Index – CEI). Tuttavia, i cambiamenti nella massa magra 
non hanno avuto differenze significative nei gruppi. I cambiamenti nel peso, WC, WHR, 
WHtR, massa grassa e CEI erano significativamente più alti nell'HITG e nel MITG rispetto 
al LITG e CG. I cambiamenti in HITG e MITG non differivano in modo significativo, mentre 
quelli in LITG e CG sì. Le variazioni di BMI e BF% differivano significativamente tra i 
quattro gruppi. Le variazioni di CEI erano negativamente associate a variazioni di peso 
corporeo, BMI, WC, HC, WHR, WHtR, BF%, massa grassa e massa magra. Dai risultati 
si può evincere che dopo un intervento di 12 settimane, l’allenamento con esercizi ad alta 
intensità (HITG e MITG) ha portato a cambiamenti significativamente maggiori nella 
composizione corporea. Il peso, WC, WHR e WHtR sono migliorati in modo significativo 
in HITG e MITG rispetto a quelli in LITG e CG. Inoltre, anche l'intervento con esercizi a 
bassa intensità e senza controllo della dieta ha migliorato la composizione corporea. 
L’esercizio ad alta intensità, rispetto a quello a bassa intensità, può ridurre il peso e il 
grasso corporeo in modo significativo a parità di dispendio energetico.  
Concludendo, si può affermare che un’intensità di esercizio maggiore può comportare 
una riduzione del grasso corporeo a lungo termine significativamente maggiore rispetto 
a una minore intensità d’esercizio. Uno dei limiti principali dello studio è la raccolta dei 
dati, che è avvenuta solo all’inizio e al termine dello studio. Ciò comporta la mancanza 
dei dati durante la perdita di peso e la velocità con cui è avvenuto il processo. Inoltre, 
l’intervento è durato solo 12 settimane e dunque non era adatto per eseguire esami di 
follow-up. 
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3.9.14 Riassunto articolo 14 
“Effects of weighted hula-hooping compared to walking on abdominal fat, trunk 
muscularity, and metabolic parameters in overweight subjects: a randomized controlled 
study” (Lahelma et al., 2019). 
La sindrome metabolica (Metabolic Syndrome – MetS) è un gruppo di anomalie causate 
o conseguenti dell'insulino-resistenza e si presentano in particolare nei soggetti sedentari 
in sovrappeso. L’esercizio fisico riduce il rischio di MetS e infatti, WHO raccomanda agli 
adulti di svolgere attività fisica per almeno 150 minuti di intensità moderata o 75 minuti di 
attività ad intensità vigorosa a settimana. Oltre a ciò, è consigliato svolgere esercizi di 
rinforzo muscolare dei principali gruppi muscolari 2 o più giorni alla settimana. Il cammino 
è una forma di attività fisica molto comune e spesso adatta per persone in sovrappeso e 
con MetS. Malgrado ciò, non tutti sono motivati oppure in grado di svolgere quest’attività. 
Bisogna considerare anche il fattore del tempo, che spesso è uno dei motivi che limitano 
l’attività. Un’attività fisica alternativa è l’hula-hoop ed è considerata un’attività a intensità 
moderata poiché il dispendio energetico dell’hooping varia da 3 a 7 kcal/min. Questa 
variazione può dipendere dal tipo di “hoop”, dal “hooping style” e dai fattori metabolici 
individuali. L'hula-hoop attiva i muscoli del tronco come gli addominali, lo psoas e gli 
estensori della schiena, nonché quelli degli arti inferiori come gli abduttori dell'anca e, in 
piccola misura, i muscoli del ginocchio e della caviglia. Gli effetti dell’hula-hoop sono 
limitati a un solo studio non controllato, in cui è stato dimostrato che quest’attività ha 
ridotto la circonferenza della vita ma non è noto se possa modificare i parametri 
metabolici, e in tal caso se i cambiamenti siano simili a quelli associati alla resistenza o 
all’allenamento aerobico.  
In questo studio sono stati confrontati gli effetti dell’hula-hoop (HULA) e del cammino 
(WALK) in persone in sovrappeso. L’ipotesi formulata dagli autori di questo studio è che 
il gruppo HULA diminuisca la percentuale di grasso addominale e aumenti la massa 
muscolare del tronco più del gruppo WALK. In secondo luogo, hanno esaminato se nei 
gruppi HULA e WALK ci fossero effetti diversi su caratteristiche metaboliche, come ad 
esempio il glucosio, l’insulina, la pressione sanguigna e i lipidi. Sono stati ammessi 53 
volontari e sono stati applicati i seguenti criteri di inclusione: i) 18-70 anni, ii) adiposità 
centrale (circonferenza vita > 80 cm nelle femmine e > 94 cm nei maschi), iii) capacità di 
eseguire l’hula-hoop per un minimo di 1 minuto e possibilità di fare l’hula-hoop sia a casa 
che al lavoro, iv) capacità di comunicare in modo significativo con il ricercatore, v) 
competenza legale per fornire il consenso informato scritto. I criteri di esclusione erano i 
seguenti: i) prove cliniche o biochimiche di malattie diverse dall'obesità come giudicato 
dall'anamnesi, dall'esame obiettivo e dai test di laboratorio standard, ii) uso eccessivo di 
alcol, oltre 20 g/giorno, iii) uso di farmaci noti per influenzare il metabolismo del glucosio 
o dei lipidi, iv) gravidanza o allattamento.  
L'obiettivo principale di questo studio era valutare la variazione della percentuale di 
grasso nella regione androide durante 6 settimane di HULA rispetto alle 6 settimane di 
WALK. Ulteriori obiettivi includevano il confronto dei cambiamenti indotti da HULA rispetto 
a WALK nella circonferenza della vita, massa muscolare del tronco e parametri 
metabolici. Lo studio era un “cross-over design”, in cui metà dei partecipanti ha 
inizialmente eseguito l’hula-hoop per 6 settimane e poi ha camminato per le seguenti 6 
settimane. Invece, l'altra metà ha camminato prima per 6 settimane e poi ha eseguito 
l’hula-hoop per le seguenti 6 settimane. Al gruppo WALK è stato consigliato di camminare 
per 10 minuti in più al giorno e al gruppo HULA di fare l’hula-hoop 11 minuti al giorno per 
ottenere un dispendio energetico simile (circa 42 kcal/giorno) con entrambe le attività. 
Sono state effettuate le seguenti valutazioni a tutti i partecipanti: la circonferenza della 
vita e dei fianchi, il peso, l’altezza, la registrazione di un elettrocardiogramma, la 
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pressione sanguigna e il prelievo di sangue. Per il gruppo HULA, il protocollo di esercizio 
consisteva in 6 minuti di hula-hooping al giorno per la prima settimana aggiungendo 2 
minuti al giorno ogni settimana. Tutti i partecipanti sono stati dotati di un hula-hoop di 1,5 
kg. Il gruppo WALK ha indossato un contapassi per monitorare l’attività durante i periodi 
HULA e WALK. I soggetti dello studio sono stati istruiti a continuare la loro dieta normale 
e mantenere le proprie abitudini di esercizio.  
I risultati mostrano che nel periodo WALK, i partecipanti hanno riportato i passi compiuti 
durante il 94 ± 2% di tutti i giorni e nel periodo HULA, durante il 92 ± 2% di tutti i giorni. I 
soggetti hanno eseguito l'hula-hoop in media 12,8 ± 0,5 min/giorno. Durante il periodo 
WALK, i partecipanti hanno camminato in media 9.986 ± 376 passi/giorno e durante il 
periodo HULA 8.974 ± 359 passi/giorno. Le variazioni di peso corporeo erano comparabili 
tra le modalità di esercizio, mentre la percentuale di grasso androide è diminuita 
significativamente durante HULA ma non durante WALK. Durante HULA si sono 
riscontrati altri risultati significativi rispetto a WALK, come l’aumento della massa 
muscolare del tronco e la diminuzione della circonferenza della vita. Analizzando i dati 
dei gruppi HULA-first e WALK-first, la circonferenza della vita è diminuita 
significativamente di più nell’HULA-first (–3.1 ± 0.4 cm) rispetto al WALK-first (–1.0 [–2.6 
to 0.5] cm). I cambiamenti in altri parametri di composizione corporea erano comparabili. 
Vi sono stati dei cambiamenti anche per quanto riguarda i parametri metabolici. Il 
colesterolo LDL è maggiormente diminuito in modo significativo durante HULA rispetto a 
WALK. La pressione arteriosa sistolica è rimasta invariata durante HULA ma è diminuita 
significativamente durante WALK. La pressione sanguigna diastolica non è cambiata in 
nessuno dei due gruppi. Questo studio ha dimostrato che in un gruppo di soggetti in 
sovrappeso, 6 settimane di hula-hoop per 13 minuti al giorno ha ridotto significativamente 
la circonferenza della vita, il grasso nella regione androide e ha aumentato la muscolatura 
del tronco rispetto a un periodo di deambulazione. Questi risultati non sono dovuti a una 
perdita di peso, poiché i risultati erano simili e non significativi. Camminare ma non fare 
l'hula-hoop aumenta il livello di colesterolo HDL e diminuisce la pressione sanguigna 
sistolica, mentre fare l'hula-hoop abbassa il livello di colesterolo LDL. L'hula-hooping 
rimodella localmente la vita senza cambiare altre componenti della MetS. Resta da 
stabilire se l'hula-hoop possa avere effetti ancora più benefici in individui meno attivi con 
caratteristiche più gravi di MetS. Gli uomini erano meno entusiasti di offrirsi volontari per 
questo studio e quindi non si possono trarre delle vere conclusioni sugli effetti dell'hula-
hoop negli uomini. Inoltre, i risultati potrebbero non essere applicabili a soggetti 
gravemente obesi.  
Concludendo, questi dati suggeriscono che l’hula-hoop può integrare gli effetti benefici 
delle attività aerobiche e potrebbe essere incluso tra le attività consigliate per le persone 
in sovrappeso. 
 

3.9.15 Riassunto articolo 15 
“High intensity interval- vs moderate intensity-training for improving cardiometabolic 
health in overweight or obese males: a randomized controlled trial” (Fisher et al., 2015). 
Malgrado sia risaputo che l’attività fisica porta numerosi benefici per la salute 
cardiometabolica, per gli operatori sanitari rimane difficile convincere i pazienti ad aderire 
alle attuali linee guida sull’attività fisica. Viene consigliato di svolgere almeno 30 minuti al 
giorno di esercizio ad intensità moderata per 5 giorni alla settimana oppure svolgere un 
esercizio vigoroso per 20 minuti al giorno per 3 giorni alla settimana. Per molte persone 
l’ostacolo più grande è la mancanza di tempo. L’allenamento HIIT a basso volume 
richiede poco tempo e molti studi mostrano miglioramenti simili a un programma di 
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allenamento continuo ad intensità moderata (Moderate-Intensity Training – MIT) nella 
riduzione dei fattori di rischio cardiometabolici.  
Lo scopo di questo studio è di confrontare gli effetti di 6 settimane di HIIT rispetto al MIT 
per migliorare la composizione corporea, la sensibilità all’insulina, la pressione sanguina, 
i lipidi nel sangue e la condizione cardiovascolare in una coorte di giovani uomini 
sedentari in sovrappeso. È stato ipotizzato che HIIT comporterebbe miglioramenti simili 
nella composizione corporea, nella condizione cardiovascolare, nei lipidi nel sangue e 
nella sensibilità all'insulina rispetto al MIT, nonostante richieda solo un'ora di attività a 
settimana rispetto a cinque ore a settimana per il gruppo MIT. Sono stati selezionati 28 
uomini sedentari in sovrappeso oppure obesi, di età compresa tra 17-22 anni. I criteri di 
inclusione erano: BMI 25-35 kg/m2, sedentarietà (< 30 minuti di attività strutturata a 
settimana), normale tolleranza al glucosio, nessun uso di farmaci noti per influenzare la 
composizione corporea o il metabolismo. Tutti gli uomini non erano fumatori. I 
partecipanti sono stati randomizzati nei due gruppi HIIT o MIT. 5 partecipanti hanno 
abbandonato lo studio durante l’intervento. Sono state svolte le seguenti misurazioni e 
valutazioni: tasso metabolico, composizione corporea (incluse massa grassa totale, 
percentuale di grasso corporeo e massa magra), pressione sanguigna, test di tolleranza 
al glucosio orale, test incrementale del VO2peak, test della massima potenza anaerobica. 
L’allenamento HIIT è stato svolto su un cicloergometro e consisteva in 4 minuti di 
pedalata al 15% della massima potenza aerobica (Maximum Anaerobic Power – Max-
AP), seguito da 30 secondi all’85% di Max-AP per un totale di 20 minuti. Infatti, questo 
ciclo è stato ripetuto 4 volte e terminato con 2 minuti al 15% di Max-AP. Questo 
allenamento è stato eseguito 3 giorni a settimana per 6 settimane, con almeno 24 ore tra 
una sessione e quella successiva. Il gruppo MIT ha eseguito 45-60 minuti di pedalata 
continua al 55-65% del VO2peak (progredendo nel tempo fino a 60 minuti e 65% a seconda 
della capacità dei partecipanti) su un cicloergometro Monark. L’allenamento MIT è stato 
eseguito 5 giorni alla settimana per 6 settimane. Malgrado i partecipanti siano stati 
randomizzati in ciascun gruppo di esercizio, l’unica differenza iniziale significativa era che 
i partecipanti del gruppo HIIT avevano una percentuale di grasso corporeo 
significativamente maggiore rispetto al gruppo MIT.  
I risultati mostrano una differenza significativa nel miglioramento del VO2peak tra HIIT e 
MIT, con un miglioramento dell’11,1% nel gruppo MIT e un miglioramento solo del 2,8% 
nel gruppo HIIT. Non sono state osservate altre differenze significative nei due gruppi. I 
risultati principali di questo studio sono stati che i partecipanti selezionati dopo 6 
settimane di MIT hanno avuto un miglioramento significativamente maggiore nella 
condizione cardiovascolare rispetto al gruppo HIIT. Oltre a ciò, non sono state mostrate 
differenze significative tra i due gruppi. Entrambi i gruppi hanno presentato una migliore 
sensibilità all’insulina, una riduzione dei lipidi nel sangue, una diminuzione della 
percentuale di grasso corporeo e una migliore condizione cardiovascolare. Questi risultati 
suggeriscono che una durata relativamente breve di allenamento HIIT o MIT può 
migliorare i fattori di rischio cardiometabolico nei giovani in sovrappeso e sedentari. È 
importante sottolineare che in assenza di un gruppo di controllo senza esercizio non si 
può escludere che questi miglioramenti siano dovuti ad altri cambiamenti nella dieta o 
nello stile di vita. Non sono state rilevate differenze nei cambiamenti della composizione 
corporea tra HIIT e MIT, ma c’è stata una significativa diminuzione della percentuale di 
grasso corporeo in tutti i partecipanti. Questi risultati suggeriscono che eseguire una 
piccola quantità di allenamento HIIT rispetto al MIT può produrre miglioramenti simili nella 
composizione corporea nei giovani in sovrappeso. Malgrado siano stati riportati risultati 
variabili, non si può ignorare il fatto che l’allenamento HIIT richieda il 20% del tempo di 
un allenamento MIT e quindi può essere un’alternativa più efficiente in termini di tempo 
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per ottenere gli effetti benefici dell’esercizio sulla composizione corporea. Non sono stati 
osservati cambiamenti nella pressione sanguigna sistolica o diastolica e non sono state 
trovate differenze significative per i cambiamenti nelle concentrazioni di lipidi nel sangue 
tra HIIT e MIT. È stata riscontrata una significativa riduzione complessiva del colesterolo 
totale, dei trigliceridi, dei livelli medi della lipoproteina a densità molto bassa (Very Low 
Density Lipoprotein – VLDL) e dell’HDL medio. Uno dei limiti di questo studio è stata la 
mancanza di un gruppo di controllo senza esercizio. Concludendo, è prematuro 
raccomandare l’HIIT come modalità alternativa di allenamento ma bisogna tener conto 
che il minor tempo necessario per eseguire l’HIIT possa essere più allettante e migliorare 
l’aderenza all’esercizio. 

 

3.9.16 Riassunto articolo 16 
“Preventing metabolic syndrome in morbid obesity with resistance training: Reporting 
interindividual variability” (Delgado-Floody et al., 2019). 
La preponderanza della sindrome metabolica e delle malattie cardiovascolari dovrebbe 
aumentare con l’epidemia globale di obesità. La MetS è un gruppo di fattori di rischio tra 
cui l’obesità addominale (viscerale), l’ipertensione, trigliceridi sierici elevati, lipoproteine 
sieriche ad alta intensità e iperglicemia. L'obesità patologica è considerata una malattia 
cronica altamente correlata allo sviluppo della MetS. L’esercizio fisico è efficace 
nell'indurre una perdita di peso clinicamente significativa e ridurre il rischio 
cardiovascolare. È anche associato a un aumento della massa muscolare, alla 
diminuzione del grasso corporeo e a un miglior profilo metabolico. L'allenamento di 
resistenza può aiutare a ridurre la pressione sanguigna sistolica nei pazienti obesi con 
fattori di rischio per la MetS. Infatti, un RT supervisionato da un “certified strength and 
conditioning specialist” ha migliorato la forza muscolare e la capacità funzionale nei 
pazienti con obesità sottoposti a chirurgia bariatrica. Tuttavia, vi sono ancora poche 
informazioni sugli effetti del RT sulla salute nell’obesità patologica.  
Considerando la scarsità di informazioni sulla prevenzione della MetS nei pazienti 
patologicamente obesi e delle conoscenze sulla variabilità interindividuale per migliorare 
i risultati della MetS, l’obiettivo primario di questo studio è di stabilire gli effetti di un 
programma RT per prevenire o attenuare la MetS in pazienti con obesità patologica. Un 
secondo obiettivo è stato quello di segnalare la variabilità interindividuale in termini di 
miglioramenti nei marker MetS e altre co-variabili correlate. I criteri di inclusione erano i 
seguenti: i) > 18-60 anni di età, ii) partecipazione ad attività quotidiane tra cui camminare, 
iii) autorizzazione medica, iv) BMI ≥ 35 kg/m2. I criteri di esclusione erano: i) limitazioni 
fisiche, ii) dispnea o alterazioni respiratorie legate all'esercizio, iii) cardiopatia cronica con 
peggioramento nell'ultimo mese, iv) un tasso di aderenza inferiore all'80% dell'intervento 
totale. Sono stati selezionati 27 partecipanti e assegnati in modo casuale a uno dei 
seguenti gruppi: il gruppo classificato come obeso (Control Obesity – CO) e il gruppo 
classificato come patologicamente obeso (Morbid Obese – MO). Durante l'intervento, 4 
individui del gruppo CO e 2 individui del gruppo MO sono stati esclusi dall'analisi dei dati 
a causa della compliance all’allenamento inferiore all’80%. Il programma RT è durato 20 
settimane e comprendeva 3 allenamenti settimanali di 1 ora. L’allenamento era composto 
da una fase di riscaldamento di 10 minuti con camminata ed esercizi di mobilità e 
flessibilità, e una fase di defaticamento di 5 minuti e stretching per prevenire lesioni. A 
ogni sessione venivano svolti da 4 a 8 esercizi RT mirati a diversi gruppi muscolari come 
l’avambraccio, i flessori del ginocchio, gli estensori del tronco, il petto, e così via. Per ogni 
esercizio venivano svolte 3 serie nelle quali si dovevano eseguire quante più ripetizioni 
possibili nell’arco di 1 minuto e in seguito 2 minuti di recupero passivo. Il tempo di 
recupero è diminuito da 2 minuti a 1.5 minuti nelle settimane 5-10 ed è stato mantenuto 
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fino al termine dell’intervento. La percentuale dell’intensità di una ripetizione massima 
sviluppata da ciascun esercizio è stata progressivamente aumentata dal 40 al 55-60%, 
secondo gli adattamenti fisiologici dei partecipanti, ogni 2 settimane. I partecipanti hanno 
sempre eseguito 1 minuto di esercizio, ripetuto in 3 serie per esercizio. Gli esercizi sono 
stati eseguiti utilizzando manubri, pesi liberi e barre in metallo. Tutti i partecipanti sono 
stati sottoposti a una valutazione di base dopo 10-12 ore di digiuno notturno, in cui sono 
state misurate le seguenti variabili relative alla MetS: glucosio a digiuno, profilo lipidico, 
pressione sanguigna sistolica e diastolica, circonferenza della vita. È stato determinato 
anche il BMI di ciascun partecipante. È stata misurata anche la condizione fisica dei 
partecipanti mediante un test di resistenza e uno di forza muscolare. È stato utilizzato il 
“6 Minute Walk Test” (6MWT) per stimare la CRF. La forza muscolare dinamica massima 
è stata stimata indirettamente attraverso la formula di Brzycki, con meno di 12 ripetizioni 
massime dell’esercizio “bicep curl” (One-Repetition Maximum Bicep Curl – 1RMBC). 
Infine, la forza media di presa della mano (Handgrip Strength – HGS) è stata determinata 
con un dinamometro. I partecipanti che non hanno risposto all'allenamento fisico sono 
stati classificati come “non-responders”.  
I risultati mostrano che il peso è stato ridotto in modo significativo sia nel gruppo CO (99.1 
± 7.6 vs. 95.3 ± 8.5kg) che nel gruppo MO (123.4 ± 22.8 vs. 111.6 ± 19.9 kg) in seguito 
all’intervento. La circonferenza della vita è diminuita significativamente nei gruppi CO 
(116.9 ± 5.2 vs. 114.3 ± 4.8 cm) e MO (135.9 ± 15.4 vs. 125.9 ± 11.8 cm). In entrambi i 
gruppi è stata osservata una diminuzione significativa della SBP (CO: 130,6 ± 18,1 vs. 
125,0 ± 7,5 mmHg e MO: 134,4 ± 13,9 vs 124,1 ± 9,4 mmHg). La DBP è diminuita solo 
nel gruppo MO (82,8 ± 11,0 vs 76,0 ± 9,5 mmHg). Anche la glicemia a digiuno è stata 
significativamente ridotta dopo il programma di allenamento in entrambi i gruppi (CO: 
106,1 ± 16,1 vs 96,9 ± 9,9 mg/dL e MO: 105,4 ± 19,2 vs 101,3 ± 16,8 mg/dL). Per quanto 
riguarda il colesterolo-HDL, c'è stato un aumento significativo solo nel gruppo MO 
confrontando pre vs post test (43,3 ± 9,4 vs 44,4 ± 9,7 mg/dL). Inoltre, sia il gruppo CO 
(148,6 ± 45,3 contro 132,9 ± 44,1 mg/dL) che quello MO (141,9 ± 53,6 contro 113,1 ± 
42,5 mg/dL) hanno mostrato riduzioni significative dei trigliceridi. Non sono state 
osservate variazioni significative nel colesterolo totale o nel colesterolo-LDL in entrambi 
i gruppi. Le prestazioni di resistenza, determinate dalla distanza percorsa durante il 
6MWT, sono migliorate significativamente in entrambi i gruppi (CO: 555 ± 57 m vs. 646 
± 114 m e MO: 565 ± 52m vs. 621 ± 51m), senza differenze significative tra i gruppi. In 
entrambi i gruppi la forza muscolare è migliorata in modo significativo in 1RMBC (CO: 19.6 
± 6.6 vs. 24.7 ± 9.7kg e MO: 26.0 ± 8.8 vs. 29.2 ± 6.4kg), mentre HGS è stato 
significativamente aumentato solo nel gruppo CO (37,1 ± 11,6 contro 41,9 ± 15,9 kg). 
Sono state osservate differenze significative nella prevalenza di “non-responders” nel 
contesto del peso corporeo tra i gruppi CO e MO (71,4 vs 21,4%) e una tendenza simile 
in termini di circonferenza vita (85,4 vs 42,8%) e nel BMI (71,4 vs 28,6%). Non sono state 
osservate differenze significative nella prevalenza di “non-responders” negli altri risultati 
valutati.  
Il risultato principale è dunque che i determinanti della MetS sono tutti significativamente 
ridotti dopo un programma RT di 20 settimane in entrambi i gruppi. Inoltre, non vi era 
alcuna differenza complessiva nella prevalenza di “non-responders” in termini di 
miglioramenti nei risultati della MetS. Il programma di allenamento RT di 20 settimane 
proposto in questo studio per persone patologicamente obese mostra maggiori effetti nel 
miglioramento dei fattori di rischio cardiometabolici per evitare la MetS. D’altra parte, i 
risultati riportano maggiori miglioramenti nella distanza percorsa durante il 6MWT e 
nell'1RMBC e ciò può essere attribuito sia alla perdita di massa grassa che al 
miglioramento della funzione muscolare. Infatti, è stato precedentemente dimostrato che 
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le prestazioni di resistenza e il miglioramento della forza muscolare sono fattori chiave 
per mantenere l'aderenza all'esercizio in stato di obesità. I limiti di questo studio sono la 
maggiore età media nel gruppo MO e il piccolo campione nel gruppo di controllo. 
 

3.10 Discussione 
Attraverso le ricerche svolte nella letteratura scientifica mi sono documentata per poter 
rispondere alla mia domanda di tesi, ossia “Che tipo di intervento evidence-based può 
essere svolto dal fisioterapista con pazienti adulti obesi?”. Ho analizzato gli articoli che 
esponessero quale fosse il miglior trattamento fisioterapico per la presa a carico di 
persone obese e in base alle informazioni ottenute, ho analizzato il ruolo del fisioterapista 
e ho ipotizzato un trattamento basato sulle informazioni ottenute dalla revisione degli 
articoli. 
 

3.10.1 Effetti dell’allenamento a breve termine 
Nel seguente sottocapitolo voglio confrontare gli articoli in cui viene svolto un allenamento 
per la perdita di peso in un lasso di tempo di 6-24 settimane e vedere quale intervento 
sembra essere il più efficace al giorno d’oggi. Tra gli 11 articoli in cui viene osservato 
l’effetto dell’allenamento al termine del periodo d’intervento, vengono confrontati diversi 
metodi d’allenamento oppure l’efficacia di un singolo allenamento rispetto a un gruppo di 
controllo. Ho scelto di suddividere in 6 categorie il tipo di esercizio fisico studiato e 
confrontarli tra loro (esercizio contro resistenza, aerobico, di forza, deambulazione, hula-
hoop, programma fisioterapico).  
In primo luogo, gli studi di Jo et al. (2019) e di Delgado-Floody et al. (2019) hanno 
verificato la validità dell’allenamento contro resistenza in un gruppo di persone adulte 
obese. È molto importante integrare questa tipologia d’allenamento in un programma di 
dimagrimento per persone obese, in quanto agisce sulla composizione corporea, sul 
dispendio energetico a riposo, sulla funzione muscolare (Jo et al., 2019) e migliora i fattori 
di rischio cardiometabolici per evitare la MetS (Delgado-Floody et al., 2019).  
Il secondo intervento che viene esaminato è l’allenamento aerobico. Nell’indagine di 
Fisher et al. (2015) vengono confrontati l’allenamento HIIT e quello MIT. L’unico divario 
emerso tra i 2 gruppi di studio riguarda un maggior miglioramento nella condizione 
cardiovascolare per il gruppo MIT. I dati riguardanti la sensibilità all’insulina, la riduzione 
dei lipidi nel sangue e la diminuzione della percentuale di grasso corporeo non hanno 
rilevato differenze significative tra i due metodi d’allenamento. Questo tipo di conclusione 
presuppone che si possano ottenere dei validi risultati anche con un minor tempo di 
allenamento e ciò potrebbe migliorare l’aderenza all’esercizio. L’articolo di Zhang et al. 
(2017) mostra dei dati simili, comparando un allenamento HIIT rispetto a un allenamento 
MICT. Anche in questo caso, i risultati mostrano che non ci sono particolari differenze tra 
i metodi d’esercizio e che sono entrambi efficaci per migliorare sia la condizione aerobica 
che eliminare il grasso corporeo in eccesso. L’unica differenza riguarda la durata della 
sessione d’allenamento, che nel MICT risulta essere quasi il doppio di quella HIIT; 
rimangono ancora incerti gli elementi riguardanti l’intensità e il volume d’esercizio da 
prescrivere affinché si possa sfruttare il pieno potenziale dell’allenamento. Un ulteriore 
studio a sostegno del concetto sopracitato è quello di Chiu et al. (2017), in cui si evince 
che ci sono stati dei miglioramenti in tutti i gruppi di allenamento, sia per quanto riguarda 
la composizione corporea che la condizione cardiorespiratoria. Inoltre, è risultato che 
l’allenamento ad alta intensità porta a una riduzione del grasso corporeo a lungo termine 
significativamente maggiore rispetto a una minore intensità d’esercizio. Grazie a questi 3 
articoli è possibile concludere che un allenamento aerobico, affinché sia maggiormente 
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efficace, deve essere svolto ad intensità elevata perché si possano ottenere dei risultati 
importanti anche in un breve arco di tempo.  
Il confronto tra questi due tipi di allenamento, ossia l’allenamento contro resistenza e 
l’allenamento aerobico, è stato effettuato in 2 studi. Nell’articolo di Herring et al. (2014) i 
risultati non evidenziano differenze significative tra i due metodi di allenamento, dato che 
entrambi migliorano gli aspetti antropometrici, psicologici e funzionali dei pazienti obesi. 
Nello studio di Said et al. (2017), in cui vengono messi a confronto l’alleamento HIA e 
l’allenamento LIAS, vengono fornite delle informazioni che confermano quelle precedenti: 
entrambi gli allenamenti sono efficaci per ridurre il peso. In particolare, l’allenamento HIA 
ha avuto risultati migliori nella diminuzione del peso, della circonferenza della vita e della 
massa gassa; per quanto riguarda l’allenamento LIAS, quest’ultimo è maggiormente 
indicato nel caso in cui si voglia aumentare la massa magra.  
Infine, vi sono 4 articoli in cui vengono proposti dei metodi di allenamento e di perdita di 
peso differenti da quelli sopracitati. Nell’articolo di Ghroubi et al. (2016) i risultati del 
programma di rinforzo muscolare isocinetico mostrano dei miglioramenti significativi 
concernenti i parametri antropometrici, la perdita di peso, la diminuzione della 
circonferenza della vita, il BMI e i parametri d’impedenza.  
La mancanza di tempo viene spesso citata come causa per cui non viene svolto esercizio 
fisico, ma lo studio di Madjd et al. (2019) mostra dei risultati per i quali brevi periodi di 
esercizio fisico durante la giornata portano dei risultati significativi. Infatti, il gruppo in cui 
vengono svolti due periodi da 25 minuti di cammino durante la giornata non ha avuto 
differenze significative rispetto al gruppo che eseguiva 50 minuti consecutivi; anzi, vi è 
stata una perdita di peso maggiore nel primo gruppo. Malgrado i criteri d’inclusione per 
lo studio di Lahelma et al. (2019), in cui vengono messi a confronto il cammino e l’hula-
hoop, prendano in considerazione anche persone in sovrappeso, ho scelto di tenerne 
conto in quanto il campione selezionato presenta anche persone con obesità di grado I. 
Questo studio permette ancora una volta di sottolineare che anche una semplice attività 
fisica, come l’hula-hoop, può aiutare nel trattamento di persone obese. I risultati di questo 
studio mostrano che eseguire l’hula-hoop per 13 minuti al giorno nell’arco di 6 settimane 
porta alla riduzione della circonferenza della vita, del grasso nella regione androide e 
aumenta la muscolatura del tronco rispetto al un periodo di sola deambulazione.  
Infine, l’ultimo articolo selezionato è anche l’unico in cui viene studiata l’applicazione di 
un programma di allenamento imposto da dei fisioterapisti in un campione di persone 
obese. In questo programma i partecipanti hanno svolto sia un allenamento aerobico che 
un allenamento contro resistenza, mostrando una diminuzione della circonferenza della 
vita, del BMI, un miglioramento della condizione fisica e dei fattori di rischio 
cardiometabolici.  
 

3.10.2 Effetti dell’allenamento a lungo termine 
Nel seguente sottocapitolo voglio mettere in evidenza gli effetti a lungo termine di un 
allenamento dopo un follow-up di 6 mesi / 1 anno dall’interruzione dello studio. 
Gli autori Hunter et al. (2010) confrontano gli effetti dell’allenamento aerobico e quello di 
resistenza; nell’articolo di Pedersen et al. (2019) vengono paragonati gli effetti del 
programma LED + AIT e quelli di AIT da solo; infine nello studio di Friedenreich et al. 
(2019) vengono confrontati gli effetti di un programma “high” di esercizio aerobico e di un 
programma d’esercizio aerobico “moderate”. Il primo dato che salta all’occhio nella prima 
e nella terza ricerca è la variazione dell’aderenza all’esercizio nell’anno successivo dal 
termine dello studio. Nel secondo articolo non viene menzionata l’aderenza ma vengono 
riportati i tassi di abbandono che sono del 17% per un gruppo e del 26% per il secondo 
gruppo. Inoltre, tutti e 3 gli studi riportano un aumento di peso a 1 anno dal termine 
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dell’intervento. In particolare, Hunter et al. (2010) ha osservato un aumento di peso di 3.1 
kg nel gruppo con esercizio aerobico e di 3.9 kg nel gruppo di resistenza. In entrambi i 
gruppi di allenamento, nonostante l’aumento di peso, non vi è stato un recupero di grasso 
viscerale ma è stato riacquistato in altre regioni. Nello studio di Pedersen et al. (2019) è 
stato riportato un aumento di peso nel gruppo LED + AIT ma la composizione corporea 
rimane migliore rispetto all’inizio dell’intervento. Inoltre, dopo 1 anno i risultati del gruppo 
LED + AIT erano ancora superiori rispetto al gruppo AIT per quanto riguarda i parametri 
di ricerca analizzati precedentemente. Infine, lo studio di Friedenreich et al. (2019) non 
mostra differenze significative nel grasso corporeo tra il gruppo “high” e quello “moderate” 
a un anno dal termine dell’intervento; le sole differenze significative riguardano il BMI, il 
rapporto vita-fianchi e il grasso addominale sottocutaneo.  
Lo studio di Abdelaal & Mohamad (2015) confronta l’allenamento CWT e un allenamento 
AET, sia a breve termine (3 mesi di allenamento) che a lungo termine (1 mese dopo 
l’interruzione dell’allenamento). I risultati dopo 3 mesi di allenamento mostrano diversi 
miglioramenti nei valori medi del BMI e della circonferenza della vita e una riduzione della 
pressione sistolica e diastolica in entrambi i gruppi. Malgrado ciò, dopo 1 mese 
dall’interruzione dell’intervento, anche in questo caso è stato riscontrato un aumento del 
BMI e della circonferenza della vita in tutti i gruppi.  
Questi risultati mettono in evidenza la necessità di un allenamento continuato per poter 
garantire degli effetti benefici a lungo termine; ne fornisce una prova anche lo studio di 
Corres et al. (2020), in cui viene svolto un confronto a lungo termine tra un allenamento 
supervisionato e un intervento di sola consulenza sull’attività fisica. I risultati mostrano 
che al follow-up di 6 mesi il peso corporeo, il BMI e la circonferenza della vita erano 
significativamente più alti rispetto al termine dell’intervento di 16 settimane, mentre la 
massa magra era significativamente inferiore. L’unico effetto positivo dell’allenamento 
HV-HIIT rispetto al gruppo di controllo dopo il follow-up di 6 mesi è stato nel peso 
corporeo. Negli altri dati non sono state riscontrare differenze significative tra i gruppi in 
seguito alla rimozione dell’esercizio e della supervisione della dieta. Questo conferma 
che l’aumento del dispendio energetico indotto dall’allenamento ad alto volume e di 
moderata-alta intensità è correlato al mantenimento della perdita di peso a lungo termine. 
In effetti, sebbene l’aderenza all’intervento di 16 settimane fosse molto alta nei gruppi di 
esercizio supervisionati, dopo 6 mesi solo il 51% di tutti i partecipanti svolgeva attività 
fisica più di 2 volte a settimana ed eseguiva le raccomandazioni fornite. Ciò suggerisce 
quindi che è necessario un esercizio supervisionato per ottenere dei risultati ottimali.  
 

3.10.3 Implicazioni per la fisioterapia 
Come già menzionato nel capitolo del “Background”, al giorno d’oggi non esistono delle 
linee guida per fisioterapisti in cui vengono proposti i metodi di trattamento più efficaci 
per curare persone adulte obese. Ho dunque effettuato una revisione degli articoli sulle 
banche dati, scegliendo come intervento nella stringa di ricerca “Modalities, physical 
therapy”. Malgrado ciò, dei 16 articoli selezionati solamente uno studio è stato svolto da 
un team di fisioterapisti e in un altro articolo viene menzionata la figura del fisioterapista 
esperto in riabilitazione cardiaca che si occupa di istruire e supervisionare i partecipanti 
durante l’esercizio fisico. I restanti articoli riguardano degli allenamenti non supervisionati 
da un fisioterapista. Vi sono numerose ragioni che possono spiegare la carenza di studi 
condotti da fisioterapisti. In primo luogo ciò è dovuto ad una carenza di formazione 
specifica sull’argomento dell’obesità, in quanto la figura del fisioterapista ha le 
competenze adeguate e la possibilità di intervenire su questa problematica ma non è 
formato a sufficienza. Sarebbe molto utile ed interessante che il tema dell’allenamento di 
un paziente obeso venga studiato durante la formazione, poiché estremamente correlato 
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al tema della salutogenesi e in generale alla prevenzione. Malgrado il fisioterapista abbia 
delle tempistiche ridotte per svolgere un trattamento, i risultati degli studi dimostrano che 
si possono ottenere dei buoni risultati anche in breve tempo. Infine, il luogo di lavoro può 
essere una limitazione in quanto non tutti i professionisti dispongono di uno spazio e 
macchinari adeguati a svolgere un programma di dimagrimento; sono necessari dei 
macchinari che permettono lo svolgimento di un allenamento aerobico ad alta intensità e 
che permettono di eseguire esercizi contro resistenza. 
Ho analizzato tutti i trattamenti finalizzati alla presa a carico di un paziente obeso, quindi 
alla perdita di peso, e sono risultati dei trattamenti che hanno un’efficacia comprovata 
malgrado non siano interventi specifici per la fisioterapia. In seguito esporrò i risultati più 
interessanti che emergono dall’analisi degli articoli, quale allenamento possa essere 
svolto in modo da perdere peso e agire sulle comorbilità che comporta l’obesità. Ho anche 
analizzato la specificità del ruolo fisioterapico in questo ambito e ipotizzato un piano di 
trattamento che potrebbe essere messo in atto dal fisioterapista per trattare pazienti 
obesi. 
In base ai risultati elencati precedentemente, un allenamento, per essere efficace, deve 
comprendere sessioni di esercizi di resistenza in modo da conservare ed implementare 
la massa magra ed agire sul dispendio energetico a riposo (Jo et al., 2019). Allo stesso 
tempo, esso deve anche integrare un esercizio aerobico ad alta intensità in modo da 
agire sulla composizione corporea e sulla condizione cardiovascolare (Delgado-Floody 
et al., 2019). Non è necessario che l’allenamento sia continuo e di lunga durata per 
essere efficace, si possono svolgere più momenti di attività fisica nell’arco della giornata 
e ottenere dei buoni risultati (Madjd et al., 2019).  
Nel momento in cui un fisioterapista inizia a trattare un paziente in sovrappeso oppure 
obeso dovrebbe svolgere una valutazione tramite il BMI e la misurazione della 
circonferenza della vita; procedendo come ho esposto nel capitolo del “Background”. 
Facendo riferimento agli articoli selezionati, è possibile ragionare su un possibile piano 
di trattamento fisioterapico per un paziente adulto obeso. Il programma di dimagrimento 
dovrebbe essere svolto da un team multidisciplinare, in modo da lavorare a stretto 
contatto con un nutrizionista che possa creare una dieta che induca un deficit calorico.  
Per far si che l’allenamento sia applicabile ad un contesto fisioterapico, non sarà possibile 
eseguire tutti gli allenamenti in struttura e supervisionando il paziente; sarebbe infatti 
ideale che il paziente avesse a domicilio un’attrezzatura adeguata oppure frequentasse 
una palestra. A maggior ragione, proporrei al paziente di svolgere in autonomia 
l’allenamento aerobico e durante le sedute di fisioterapia verrebbe eseguito un 
allenamento di resistenza. Durante la prima o la seconda seduta di fisioterapia farei 
eseguire al paziente l’allenamento aerobico ad alta intensità per potergli spiegare come 
eseguire l’esercizio in autonomia. Gli allenamenti senza sorveglianza permetteranno al 
paziente di diventare autonomo e ad imparare a gestire la propria attività fisica nel lungo 
termine. Come viene esposto nello studio di Pedersen et al. (2019), sarebbe utile seguire 
i pazienti nei primi 3 mesi d’intervento 3 volte alla settimana, per poi diminuire il numero 
di allenamenti supervisionati ad una volta alla settimana; così facendo sarebbe possibile 
seguire il paziente per un lungo periodo di tempo. Se ciò non fosse possibile, numerosi 
studi hanno dimostrato l’efficacia di 12 settimane di allenamento in soggetti obesi 
(Abdelaal & Mohamad, 2015; Herring et al., 2014; Jo et al., 2019; Pedersen et al., 2019; 
Zhang et al., 2017). La programmazione degli allenamenti è da adattare a ogni paziente, 
in quanto alcuni soggetti potrebbero richiedere meno supervisione. 
Sia l’allenamento aerobico che quello di resistenza comprendono un riscaldamento e un 
defaticamento di 5-10 minuti sul tapis roulant/cyclette al 30-45% HRR e stretching per i 
muscoli principali degli arti superiori e inferiori. Questa prima parte dovrebbe essere 
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svolta in autonomia dal paziente, in modo da utilizzare al meglio la mezz’ora di 
trattamento a disposizione per eseguire gli esercizi di resistenza.  
Per ciò che concerne l’allenamento aerobico, proporrei un allenamento intervallato ad 
alta intensità, in quanto i dati mostrano che si possono ottenere dei buoni risultati anche 
con questo tipo di allenamento che richiede una durata minore rispetto ad un allenamento 
continuo. Ho scelto di utilizzare come misura di riferimento la HRR per impostare 
l’intensità dell’allenamento, poiché è una misura semplice da calcolare rispetto al VO2max. 
L’allenamento viene svolto sulla cyclette oppure sul tapis roulant in base alle possibilità 
del paziente. Durante le prime sei settimane, gli intervalli ad alta intensità saranno al 50-
70% di HRR per poi essere aumentati fino al 70-80% di HRR durante le ultime sei 
settimane. L’allenamento sarebbe composto da 30 secondi d’allenamento ad alta 
intensità al 50-70% di HRR intervallati a 3 minuti di recupero attivo al 30-40% di HRR. In 
seguito, l’allenamento in progressione sarebbe composto da 30 secondi d’allenamento 
ad alta intensità a 70-80% di HRR intervallati da 3 minuti di recupero attivo al 50-70% di 
HRR. Questi intervalli andrebbero ripetuti fino ad arrivare a un totale di 20 minuti e in 
seguito arrivare a 30 minuti di esercizio aerobico  
Essendo le sedute di fisioterapia di 30 minuti, dividerei l’allenamento di resistenza tra la 
parte superiore e quella inferiore del corpo, inserendo anche esercizi di rinforzo per il 
core due volte alla settimana. Per questo allenamento imposterei l’intensità al 60-70% di 
1RM. Gli esercizi per la parte inferiore sarebbero: “squat”, “leg press”, “leg extension”, 
“leg curls”, “lower back extension”, “step/lunge”. Invece, per la parte superiore: “chest 
press”, “lateral pulldown”, “shoulder press”, “back row”, “triceps extension”, “bicep curls”, 
“bench press”, “military press”, esercizi “push & pull”, “seated row”. Alcuni esempi per il 
core sono “sit-ups” e “abdominal crunches”. Per ogni sessione di allenamento proporrei 
al paziente 4-5 esercizi, con 3 serie da 8-10 ripetizioni. Tra ogni esercizio il tempo di 
recupero è di 30-60 secondi. Gli esercizi verrebbero eseguiti utilizzando il peso del corpo, 
bande elastiche, pesi liberi e macchinari. 
Questo è un programma indicativo che dovrebbe essere adattato ad ogni paziente, 
tendendo conto dello stato di salute sia fisica che mentale. 
Oltre a questo programma di allenamento, dovrebbe essere incorporata una parte di 
educazione del paziente alla sua condizione e ai benefici che induce il movimento. 
Il fisioterapista potrebbe essere la figura professionale di riferimento: esperto del 
movimento e studioso di anatomia e fisiologia del corpo umano, permetterebbe al 
paziente di essere seguito da una persona competente, che sappia quali modifiche ha 
subito il corpo di un obeso, come modificare la terapia di questo paziente e come aiutarlo 
nella sua guarigione. 
Come viene esposto nell’articolo di Abdelaal & Mohamad (2015), l’obiettivo nel 
trattamento di una persona sedentaria inattiva è incoraggiarla ad essere più attiva. 
Questa affermazione riprende uno dei ruoli che riveste il fisioterapista, ossia quello di 
“difensore della salute” (physioswiss, 2019). Oltre all’aspetto dell’allenamento, nel 
trattamento il fisioterapista dovrà in primo luogo informare ed educare il paziente sulla 
sua patologia e su ciò che può fare in autonomia per dimagrire. È dunque fondamentale 
un’educazione al cambiamento. Sarà necessario far comprendere al soggetto che le sole 
sedute di fisioterapia non sono sufficienti ma è necessario continuare a svolgere attività 
fisica anche nel tempo restante fuori dalla terapia.  
Tra i pazienti che seguono un programma fisioterapico sono numerosi coloro in 
sovrappeso oppure obesi e vengono spesso trattati per una problematica ortopedica o 
muscoloscheletrica. Oltre alle conseguenze cardiometaboliche, l’obesità può infatti 
portare a complicazioni della colonna lombare e degli arti inferiori di cui si fa carico il 
fisioterapista (Sabbahi et al., 2018). Questa condizione patologica può avere una 
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relazione diretta con gli interventi e gli obiettivi del fisioterapista in misura tale che il pieno 
potenziale della riabilitazione potrebbe non essere raggiunto a meno che la condizione 
di sovrappeso/obesità non venga corretta (Sabbahi et al., 2018). Bisogna inoltre tenere 
conto che molti di questi pazienti sono già a contatto con la figura professionale del 
fisioterapista e che quindi sarebbe una buona occasione sfruttare questa relazione, 
senza dover inviare il paziente da un altro professionista, visto che, oltrettutto, obesità e 
problemi fisici sono strettamente collegati; in effetti, come dice Sabbahi et al. (2018), è 
fondamentale che sia il fisioterapista colui che assuma il ruolo più attivo nella gestione 
dell’obesità.  
Il solo lavoro del fisioterapista non è però sufficiente per trattare questa patologia, egli 
dovrebbe essere affiancato da un nutrizionista e in caso di necessità anche da uno 
psicologo. Instaurando una rete multidisciplinare, come viene già svolto nei centri 
specializzati per l’obesità, ogni paziente verrebbe seguito in modo specifico. Infatti, al 
giorno d’oggi il paziente obeso viene curato per questa patologia unicamente nei centri 
specializzati o nei luoghi di lavoro con un team multidisciplinare. 
Questi risultati dimostrano che vi è la possibilità che il fisioterapista prenda a carico 
soggetti obesi. Oltre all’intervento specifico per un problema fisico funzionale, il 
fisioterapista ha la possibilità di effettuare una presa a carico più ampia. 
Questo argomento necessita sicuramente un maggior approfondimento, in quanto un 
fisioterapista che lavora in uno studio privato probabilmente non avrà a disposizione 
l’attrezzatura necessaria per trattare questa patologia e sarà da stabilire se le casse 
malati riconosceranno questo trattamento come competenza del fisioterapista. 
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4. Conclusioni 

4.1 Risultati  
I risultati delle varie ricerche dimostrano che vi sono numerosi metodi di allenamento che 
si possono svolgere con un paziente adulto obeso e grazie ai quali si possono ottenere 
risultati efficaci. Tutte le evidenze partono dal presupposto che bisogna rendere il 
soggetto maggiormente attivo e che anche un breve periodo di attività, se svolto 
costantemente, porta a dei risultati. In particolare, seguendo gli allenamenti proposti 
precedentemente, si può agire sul peso, sulla circonferenza della vita, sulla composizione 
corporea e molte altre componenti, svolgendo un lavoro mirato e senza portare il paziente 
allo sfinimento. Il trattamento di un paziente obeso prevede essenzialmente un percorso 
di dimagrimento e per perdere peso in modo efficace occorre pianificare un programma 
con un team multidisciplinare, in cui viene combinato un programma di esercizio fisico 
che includa un allenamento sia aerobico che di resistenza, di alimentazione sana che 
induca un deficit calorico. Oltre a influire sul peso, l’esercizio fisico agisce anche su altre 
componenti fisiche e sulle molteplici comorbilità che provoca l’obesità. Inoltre, 
l’allenamento migliora la qualità di vita permettendo al paziente di muoversi con più 
facilità, poiché diminuisce il carico sul suo corpo, e migliora la condizione 
cardiorespiratoria. Grazie a questi cambiamenti sarà inevitabile avere un risvolto positivo 
anche a livello psicologico, agendo anche sull’ansia e sulla depressione.  
Essendo la percentuale di soggetti obesi in costante aumento, il fisioterapista verrà 
ancora più spesso a contatto con questa tipologia di pazienti per trattare di conseguenza 
delle problematiche secondarie dell’obesità.  
In conclusione, il fisioterapista, grazie alla sua formazione che gli permette di apprendere 
conoscenze nell’ambito dell’allenamento, dell’anatomia e della fisiologia, è una figura 
professionale competente e adatta per trattare questo genere di pazienti. Malgrado non 
vi siano ancora delle linee guida specifiche per fisioterapisti, vi sono già numerosi 
trattamenti e studi che potrebbero però essere già messi in atto per poter far fronte al 
problema. 
 

4.2 Riflessione sul percorso svolto 

Questa revisione narrativa della letteratura mi ha permesso di approfondire molti aspetti 
dell’obesità, una patologia molto diffusa ma di cui non si hanno molte informazioni 
riguardo le sue implicazioni sul corpo. Ho avuto l’opportunità di approfondire le nozioni 
riguardanti l’allenamento, che ritengo siano essenziali in qualsiasi ambito della 
fisioterapia e non solo per trattare i disturbi alimentari. Ho anche avuto l’occasione di 
sperimentare maggiormente con il mondo della metodologia di ricerca scientifica.  
Sono soddisfatta dei risultati ottenuti e che io sia riuscita a rispondere alla mia domanda 
di ricerca, sebbene questo ambito sia ancora in evoluzione e siano necessari ulteriori 
approfondimenti. 
 

4.3 Limiti della ricerca  
Le informazioni che volevo includere in questa ricerca erano molte, è stato difficile trovare 
una stringa di ricerca che potesse includere tutti gli argomenti e che potesse aiutarmi a 
rispondere alla mia domanda di ricerca. Per questo motivo ho dovuto fare delle scelte ed 
escludere alcuni argomenti, come ad esempio la correlazione tra l’esercizio fisico e la 
modulazione della fame. 
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4.4 Punti di forza della ricerca 
Ritengo che uno dei punti di forza di questa revisione narrativa della letteratura sia la 
coorte selezionata. Malgrado l’obesità sia una patologia ormai estesa anche a una 
popolazione giovane e anche ad una popolazione anziana, ho scelto di selezionare 
unicamente articoli riguardati una coorte adulta in modo da avere dei risultati coerenti tra 
loro. Durante l’infanzia i soggetti sono in continuo sviluppo e bisogna tener conto anche 
del contesto familiare nel trattamento dell’obesità e per questo motivo ritengo che siano 
necessarie delle ricerche specifiche sull’argomento. In egual misura l’anzianità comporta 
numerosi cambiamenti fisiologici di cui sarà necessario tenere conto nel trattamento. 
 

4.5 Possibili sviluppi di ricerca 

Sarebbe stato interessante ricercare in che modo l’esercizio fisico vada ad agire sugli 
ormoni che modulano la fame e come applicare tale concetto nella prescrizione 
dell’esercizio fisico per il trattamento di persone obese.  
Inizialmente avrei voluto svolgere una ricerca qualitativa, nella quale indagare sul 
territorio se viene svolta una valutazione del paziente in sovrappeso/obeso dai 
fisioterapisti e nel caso ciò avvenga, domandare quali strumenti vengono utilizzati. In 
questo modo si potrebbe avere un’idea di ciò che viene svolto sul territorio per questa 
tipologia di pazienti.   
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