PROGETTO ATTIVITÀ PER
“PREVENIRE E CONTRASTARE I DANNI DELL'INATTIVITÀ FISICA NEGLI ANZIANI
DURANTE LA PANDEMIA COVID-19”

Analisi e proposta HappyAgeing

L'impatto potenziale dell'isolamento sociale sugli anziani nella pandemia COVID-19
L'OMS ha definito la malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) un'emergenza di salute pubblica
internazionale, dichiarandola pandemia nel marzo 20201. Al 24/11/2020 il numero di casi registrati
fino ad oggi nel mondo sono stati 59,2 milioni mentre oltre 1,39 milioni sono stati i morti. La
mortalità ha dimostrato di crescere drammaticamente con l'età da uno 0-1% nelle classi di età 2059 anni fino al 15-20% nelle persone sopra gli 80 anni2. Vista l'assenza di terapie e vaccini di provata
efficacia, il distanziamento sociale è ancora fino ad oggi la principale misura di salute pubblica per
contrastare la malattia3,4,5. Se da un lato questo si è dimostrato efficace contro la diffusione della
malattia, dall'altro determina un potenziale aumento del comportamento sedentario dovuto
all'isolamento che può essere dannoso per la salute. Una brusca riduzione dei livelli di attività, come
accade con l'isolamento sociale, è infatti negativa per il benessere di tutte le persone ma ha
conseguenze dannose soprattutto negli anziani fragili, sarcopenici e affetti da malattie croniche6,7. I
periodi di inattività determinano infatti una riduzione del carico meccanico sui muscoli andrà a
peggiorare la sarcopenia nell'età avanzata. Il riposo a letto e la restrizione della mobilità degli sono
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in grado di produrre una significativa riduzione della forza e della massa muscolare dopo soli 5-10
giorni rispetto a quanto osservato ogni anno nella popolazione anziana8.Durante periodi prolungati
di lockdown pandemico, è possibile un prolungato disuso muscolare scheletrico che induce una
riduzione delle capacità neuromuscolari critiche9. Ciò determina la perdita di capacità intrinseca e
capacità funzionale nelle persone anziane10 (Fig.1).

Fig.1. Conseguenze fisiche e funzionali dell'inattività fisica negli anziani durante la Pandemia COVID-1911

Pertanto, intervenire sul disuso del muscolo scheletrico è fondamentale nei periodi di “involontaria”
riduzione dell’attività fisica e degli spostamenti conseguente alle misure di allontanamento sociale.
L'utilizzo diffuso nella popolazione di devices che contano il numero di passi ha dimostrato che la
riduzione dei passi giornalieri (a ∼1.500 passi / giorno) riduce negli individui più anziani la massa
magra degli arti inferiori di circa il 4% in 14 giorni. La massa muscolare è associata alla forza, un forte
fattore di rischio indipendente per la mortalità per tutte le cause nelle persone anziane12.Due
settimane di inattività (riduzione giornaliera del 75%) diminuiscono la forza muscolare di circa l'8%
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e, nonostante sia un valore apparentemente basso, non è poi recuperabile con 2 settimane di
riabilitazione13. Poiché il tessuto muscolare è il principale consumatore di glucosio, una riduzione di
passi da circa 1.000 a 1.500 passi / giorno, oltre al suo impatto sulla massa muscolare e sulla
funzione, peggiora il controllo della glicemia con un aumento dell'infiammazione e della resistenza
anabolica14. L'andatura e la capacità di stare seduti e in piedi sono risultati funzionali fortemente
associati alla mortalità per tutte le cause, specialmente nei soggetti più anziani15. Ugualmente, si è
visto che tre mesi di inattività fisica possono portare ad un declino della funzione fisica, della salute
mentale e della qualità della vita nelle persone anziane fisicamente attive16.
Come contrastare l'inattività e sedentarietà.
I programmi di esercizi domiciliari possono essere di utilità inestimabile durante l'isolamento,
costituiscono una strategia per mantenere o addirittura migliorare la funzionalità muscolare e lo
stato di salute degli anziani, prevenire le cadute (causa comune di disabilità) e ridurre i ricoveri in
ospedale. Il numero annuo di decessi attribuiti all'inattività fisica è stato stimato in oltre 5 milioni a
livello globale17. Per questo l'OMS18 raccomanda di eseguire almeno 150 minuti di attività fisica
aerobica di intensità moderata, o almeno 75 minuti di attività fisica aerobica di intensità vigorosa a
settimana con una combinazione equivalente di attività di intensità moderata e vigorosa. Gli anziani
con problemi di mobilità dovrebbero concentrarsi sulle attività fisiche per migliorare l'equilibrio e
prevenire le cadute 3 o più giorni alla settimana. Le attività di potenziamento muscolare che
coinvolgono i principali gruppi muscolari dovrebbero essere eseguite 2 o più giorni alla settimana o
comunque per quanto concesso dallo stato di salute dell'anziano. In particolare l'esercizio di
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resistenza è una modalità efficace, soprattutto per gli arti inferiori19. Inoltre gli adattamenti
neuromuscolari si verificano principalmente con l'esercizio di resistenza rispetto all'esercizio
aerobico20. La letteratura ha riportato aumento della forza muscolare e della capacità funzionale
nelle persone anziane che praticano un allenamento di resistenza a domicilio (ARD)21. Inoltre la
modalità ARD22 con supervisione minima anche a distanza, può essere un'opzione di esercizio sicura,
efficace e a basso costo per aumentare la forza muscolare degli arti inferiori negli individui più
anziani con una varietà di condizioni di salute. L'ARD può essere progettato utilizzando esercizi che
simulano attività fisiche quotidiane (alzarsi e sedersi da una sedia) e può essere eseguito con poche
risorse materiali domestiche (tappeti, sedie e sgabelli) e gli esercizi possono essere adattati alla
condizione fisica degli individui.
Prevedere programmi strutturati di attività fisica a domicilio
E' molto importante che le autorità sanitarie, contemporaneamente all’adozione degli strumenti
per garantire le necessarie misure di isolamento sociale per contenere l'epidemia, si adoperino sulla
popolazione anziana, durante la quarantena, a diffondere l'importanza delle raccomandazioni
dell'OMS sull’attività fisica, stimolando i medici a prescrivere esercizi di resistenza a domicilio con le
stesse modalità con cui prescrivono un farmaco. È anche fondamentale motivare la persona e
monitorare, anche a distanza, il grado di adesione ai programmi di attività fisica proposti utilizzando
ciò che offre oggi la tecnologia digitale a basso costo (videochiamate, accelerometri, pedometri). Gli
anziani, soprattutto quelli con problemi di mobilità o a basso reddito con accesso limitato ad
attrezzature / spazi adeguati, dovrebbero essere motivati, nella loro routine quotidiana, a restare
seduti il meno possibile e muoversi di più, interrompendo il tempo di seduta con una breve

19

Fragala, M.S., Cadore, E.L., Dorgo, S., Izquierdo, M., Kraemer, W.J., Peterson, M.D., Ryan, E.D., 2019. Resistance
training for older adults: position statement from the National Strength and Conditioning Association. J. Strength
Cond. Res. 33, 2019–2052.
20
Villareal, D.T., Aguirre, L., Gurney, A.B., Waters, D.L., Sinacore, D.R., Colombo, E., Armamento-Villareal, R., Qualls, C.,
2017. Aerobic or resistance exercise, or both, in dieting obese older adults. N. Engl. J. Med. 376, 1943–1955
21
Hill, K.D., Hunter, S.W., Batchelor, F.A., Cavalheri, V., Burton, E., 2015. Individualized home-based exercise programs
for older people to reduce falls and improve physical performance: a systematic review and meta-analysis. Maturitas
82, 72–84.
22
Kis, O., Buch, A., Stern, N., Moran, D.S., 2019. Minimally supervised home-based re- sistance training and muscle
function in older adults: a meta-analysis. Arch. Gerontol. Geriatr. 84, 103909

passeggiata o restando in piedi camminando sul posto; in associazione dedicarsi alle faccende
domestiche e ad attività fisiche di svago ove possibile23.

La proposta di Happy Ageing per stimolare il movimento durante la pandemia
Fornire agli anziani durante la pandemia uno strumento video di facile accesso ed utilizzo per essere
stimolati ad effettuare esercizio fisico in autonomia in casa propria.
Modalità
Presentazione di alcuni brevi video (circa 5 minuti l'uno) che costituiscono una mini serie sui
principali gruppi esercizi che si possono svolgere per stare in salute. Le attività proposte coinvolgono
i principali distretti muscolari corporei e sono concepite secondo il principio della gradualità e
complessità crescente al fine di sollecitare non solo la muscolatura, ma anche quei sistemi che
tendono a perdere di funzionalità con l’avanzare dell’età e l'inattività: sistema vestibolare,
propriocettivo/esterocettivo e visivo. Tutti i video della serie possono essere seguiti in tale ordine
progressivo oppure in ordine sparso, a piacimento dell'utente.
In pratica, la mini serie consiste in una schermata di presentazione dove, sotto forma di collegamenti
ipertestuali, compare l'elenco dei titoli di tutti i moduli di esercizio. Cliccando sui vari link, si
apriranno le pagine con i video di riferimento, facendo scegliere all’utente quale attività eseguire e
il livello di difficoltà caratterizzante gli esercizi.
La serie è preceduta da una breve presentazione fatta da un Fisiatra sulle finalità dell'iniziativa
nell'ambito dell'attività di Happy Ageing, con accenni ai danni sulla salute della sedentarietà e
dell'inattività fisica ed i benefici dell'attività fisica in base alle attuali conoscenze scientifiche.
Ogni modulo di esercizi viene eseguito e spiegato da una fisioterapista esperto che all’inizio
ricorderà alcune raccomandazioni per lo svolgimento degli esercizi:
-

Eseguire un lavoro di percezione corporea prima di ogni attività
Mantenere un respiro libero durante l’esecuzione
Rispettare la regola del “non dolore”
Non esagerare con i range di movimento
Non eseguire gli esercizi se si è affetti da una patologia attuale dolorosa acuta
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Moduli di attività fisica
I link degli esercizi vertono su:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Attività per la parte superiore del corpo (posizione supina)
Attività per la parte superiore del corpo (posizione seduta)
Attività per la parte inferiore del corpo (posizione supina)
Attività per la parte inferiore del corpo (posizione seduta)
Esercizi per la colonna vertebrale cervicale (posizione supina)
Come migliorare l’equilibrio (1° livello)
Come migliorare l’equilibrio (2° livello)
Come migliorare l’equilibrio (3° livello)

Divulgazione dei video
I video prodotti verranno divulgati attraverso tutti i canali web e social di HappyAgeing, ma anche e
soprattutto attraverso tutti i canali web e social delle organizzazioni alleate in HappyAgeing:










SIGOT
SIMFER
SIGG
SITI
SPICIGL
UIL-pensionati
CISL-pensionati
FAP-ACLI
FEDERSANITA’-ANCI

Timing e durata dell’iniziativa
L’iniziativa deve necessariamente partire nel tempo più breve possibile in modo da arrivare subito
nelle case degli anziani e la divulgazione si protrarrà - reiterando i medesimi video - per tutto il
periodo in cui rimarranno limitazioni al movimento o alto rischio COVID per la popolazione
anziana.

Lancio dell’iniziativa
L’iniziativa potrà essere lanciata attraverso un comunicato stampa o eventualmente una
conferenza stampa alla quale verranno invitate a partecipare le principali istituzioni competenti.
Sponsorizzazione dell’iniziativa
L’iniziativa potrà essere sponsorizzata da un privato o pubblico interessato a supportarla. Il ritorno
per lo sponsor sarà la visibilità del proprio logo sui video, citazione nel comunicato ed
eventualmente partecipazione alla conferenza stampa.
Investimento previsto




Sponsorizzazione semplice (solo i video): 5.000€
Sponsorizzazione video & comunicato stampa: 10.000€
Sponsorizzazione video, comunicato & conferenza stampa: 20.000€

FRANCESCO MACCHIA
HAPPYAGEING
mail: macchia@happyageing.it
tel: +39 340 5192185
www.happyageing.it
HAPPYAGEING - Alleanza italiana per l’invecchiamento attivo è nata nel 2014 con l'obiettivo di studiare e
sostenere la promozione di politiche ed attività finalizzate a declinare nel nostro Paese gli atti di indirizzo
della Partnership dell’Unione Europea sull’Healthy Ageing per:




migliorare la salute e la qualità della vita delle persone anziane
garantire la sostenibilità ed efficienza dei sistemi sociosanitari ed assistenziali nel lungo periodo
stimolare sui territori la rete di consenso e di controllo sociale necessaria al successo di ogni
iniziativa di salute pubblica

Di HAPPYAGEING fanno parte Federsanità ANCI, la Società Italiana di Geriatria e Gerontologia, Sigot, la
Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa, la Società Italiana di Igiene, i sindacati SPI CGIL, FNP CISL,
UIL Pensionati, e la Federazione Anziani e Pensionati ACLI. Le modalità operative dell’Alleanza si realizzano
attraverso la confluenza di tutte le realtà che si occupano del benessere degli anziani e lo sviluppo e la
replicazione sul piano nazionale di esperienze realizzate con successo nel contesto locale e validate
scientificamente dai partner di HappyAgeing.
HAPPYAGEING è membro dell’International Federation of Ageing-IFA, prestigiosa organizzazione non
governativa internazionale impegnata per garantire l’invecchiamento attivo in salute su scala globale e
osservatore permanente presso le Nazioni unite.

