GUIDA PER IL PERSONALE SANITARIO

L’Esercizio fisico nel
trattamento del sovrappeso
e dell’obesità dell’adulto
Raccomandazioni del gruppo di lavoro sull’attività fisica dell’EASO
✓ Supportare i pazienti nel definire gli
obiettivi principali del loro allenamento
quotidiano
✓ Fornire raccomandazioni basate
sull’evidenza per la scelta dell’esercizio
nel singolo paziente
✓ Identificare i benefici significativi per il
paziente
✓ Fornire informazioni pratiche

Le nostre raccomandazioni sono
basate sulle evidenze scientifiche
e il loro grado va da “Molto
Forte” a “Opinione di Esperti”

● Raccomandazione Forte
● Raccomandazione Moderata
● Raccomandazione Debole
● Evidenze insufficienti per

Goal 1. Migliorare la
salute cardio-metabolica
RIDUZIONE DEL GRASSO VISCERALE ED INTRAEPATICO
● C onsigliare preferibilmente esercizio aerobico svolto ad intensità almeno moderata.

HIIT (allenamento intervallato ad elevata intensità) solo i) dopo accurata
● Consigliare
valutazione del rischio cardiovascolare e ii) idealmente come attività supervisionata

PRESSIONE ARTERIOSA
● C onsigliare preferibilmente esercizio aerobico ad intensità almeno moderata
INSULINO-SENSIBILITÀ
● C onsigliare qualsiasi tipo di esercizio: aerobico ad intensità moderata, di forza,
o una combinazione dei due, oppure HIIT solo i) dopo accurata valutazione del
rischio cardiovascolare e ii) idealmente come attività supervisionata
Spiegare ai pazienti che l’esercizio migliora i parametri
cardio-metabolici ed aiuta a prevenire il diabete anche se il calo
ponderale ottenuto è limitato.

Cosa si intende per allenamento
di forza ad intensità da
moderata a vigorosa?

Cosa si intende per HIIT
(high intensity interval
training)?

Ad intensità moderata le persone di
solito non sono in grado di eseguire più
di 20 ripetizioni consecutive. Questo
corrisponde almeno al 60% della
1-RM (il maggior carico che si riesca a
sollevare in una singola ripetizione).

Brevi periodi di esercizio ad elevata
intensità alternati a brevi periodi di
recupero. Durante gli intervalli ad
alta intensità la frequenza cardiaca
è >85% del massimo predetto per
età.

una raccomandazione
formale; indicazione basata
sull’opinione di esperti

CONSIGLI PER
L’ATTIVITÀ FISICA
•L
 e raccomandazioni sono formulate per
promuovere un allenamento graduale ed
incrementale
•L
 e raccomandazioni dovrebbero essere
personalizzate in base al livello di fitness
(efficienza fisica) iniziale del paziente, al
grado di obesità, alle comorbilità, alla
disponibilità al cambiamento riguardo
l’attività fisica, alle barriere alla pratica di
attività fisica e alle possibilità di eseguire
esercizio che il paziente ha a disposizione
•Q
 ueste raccomandazioni sono focalizzate
sull’esercizio strutturato. Tuttavia si dovrebbe
consigliare anche di limitare la sedentarietà
e di aumentare l’attività fisica non strutturata
(stile di vita attivo)
•L
 e strategie di cambiamento del
comportamento che includono la
dimostrazione diretta degli esercizi nell’ambito
di programmi supervisionati, si sono dimostrate
utili per la promozione dell’attività fisica

Cosa si intende per attività
fisica ad intensità moderata?
Una attività durante la quale la
respirazione è intensa, ma si riesce
ancora a parlare facilmente.

Goal 2. Migliorare
la composizione
corporea
PERDITA DI PESO E RIDUZIONE DELLA MASSA
GRASSA
● C onsigliare preferibilmente 150/200 minuti/settimana di
esercizio aerobico ad intensità almeno moderata

HIIT solo i) dopo accurata valutazione del
● Consigliare
rischio cardiovascolare e ii) idealmente come attività
supervisionata
●  Informare i pazienti che la perdita di peso prevista è in
media non superiore ai 2-3 kg

Goal 3. Migliorare
l’efficienza fisica
(fitness)
PER LA FITNESS CARDIO-RESPIRATORIA
● C onsigliare ogni tipo di esercizio: esercizio aerobico ad
intensità moderata, esercizi di forza o una combinazione
dei due, oppure HIIT solo i) dopo accurata valutazione
del rischio cardiovascolare e ii) idealmente come attività
supervisionata

PER LA FORZA MUSCOLARE
● C onsigliare allenamento di forza da solo o combinato con
esercizio aerobico

MANTENIMENTO DEL PESO CORPOREO DOPO
DIMAGRIMENTO
● C onsigliare un elevato volume di esercizio aerobico
(200-300 minuti/settimana ad intensità moderata)

MANTENIMENTO DELLA MASSA MAGRA
DURANTE IL DIMAGRIMENTO
● C onsigliare esercizi di forza ad intensità da moderata a

Una scarsa efficienza fisica è un importante fattore di
rischio per morbilità e mortalità. Migliorare l’efficienza
fisica incide direttamente sulla qualità di vita del paziente
e sulla sua capacità di svolgere le attività della vita
quotidiana; questo diventa ancora più importante nelle
persone più anziane.

vigorosa
Le persone con sovrappeso o obesità che intraprendono
un programma di esercizio volto al dimagrimento
dovrebbero essere incoraggiate a focalizzarsi sul
miglioramento del controllo del peso nel lungo termine
piuttosto che nel breve termine.

Goal 4. Migliorare
il comportamento
alimentare e la
qualità di vita
COMPORTAMENTO ALIMENTARE

i pazienti con sovrappeso/obesità che
● Informare
l’esercizio non determinerà un aumento significativo
dell’introito calorico, bensì migliorerà il comportamento
alimentare

APPETITO E SAZIETÀ
●  Comunicare ai pazienti che l’esercizio può far aumentare
l’appetito a digiuno, ma aumenterà anche la sazietà

Goal 5. Ottimizzare
i benefici della
chirurgia bariatrica
ULTERIORE CALO PONDERALE E RIDUZIONE
DELL’ADIPOSITÀ/MASSA GRASSA
● C onsigliare una combinazione di esercizio aerobico e di
forza

● Comunicare che il calo ponderale atteso a seguito del
solo allenamento è in media non superiore ai 2-3 kg

MANTENIMENTO DELLA MASSA MAGRA
● C onsigliare una combinazione di esercizio aerobico e di
forza

EFFICIENZA FISICA
● C onsigliare una combinazione di esercizio aerobico e di
forza
L’allenamento migliorerà l’efficienza cardiorespiratoria
e la forza muscolare. L’esercizio è parte integrante della
gestione a lungo termine dopo chirurgia bariatrica.

QUALITÀ DELLA VITA (COMPONENTE FISICA)
● C onsigliare allenamento aerobico o di resistenza o una
combinazione dei due
L’esercizio ha un effetto decisamente positivo sul
comportamento alimentare quando accompagnato da
una dieta sana. La qualità della vita, soprattutto nella
sua componente legata alle limitazioni funzionali,
migliora con l’esercizio. Effetti positivi sono osservabili
anche sulla vitalità e sulla salute mentale.

Membri del gruppo di lavoro sull’attività fisica dell’EASO:
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https://easo.org/important-new-recommendations-on-exercise-training-in-the-management-of-overweight-and-obesity-in-adults/
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