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 La prevenzione in età adulta e anziana, non per tornare giovani, ma per invecchiare bene  
Antonio Guaita • Direttore Fondazione Golgi Cenci, Abbiategrasso 
 
In Italia molte migliaia di persone anziane partecipano ad attività motorie di gruppo e ampi studi, anche 
italiani, sul fenomeno datano ormai da qualche lustro (Antonini F. M., 1989). In un articolo del British 
Medical Journal  dedicato a questo tema, del  Gennaio 2005 (Young A., 2005) si afferma che : “l’attività fisica 
regolare porta importanti benefici alla salute in ogni età. La sua importanza per la salute dell’età anziana è 
messa in evidenza ripetutamente nelle attività del Servizio nazionale inglese per le persone 
anziane……l’attività fisica regolare aiuta a prevenire condizioni importanti per la vecchiaia, come 
osteoporosi, diabete mellito non insulino dipendente, ipertensione, cardiopatie ischemiche,  apoplessie 
cerebrali,  e forse alcuni tipi di cancro, fra cui il cancro del colon…”   Già  in un  Editoriale di Lancet (del  
1986!) veniva dato per indiscusso il beneficio dell’attività fisica per gli anziani:…“ le misure per aumentare 
l’attività fisica abituale della popolazione anziana sono una urgente priorità di salute pubblica”…. (Editorial, 
1986). 

Per  associare in modo positivo attività motoria ed invecchiamento, occorre avere del loro rapporto 
una visione più realistica e ottimistica, togliendone tutti gli stereotipi negativi: l’obiettivo è dimostrare che 
l’invecchiamento è un processo plastico e modificabile e che il movimento rappresenta uno dei 
comportamenti chiave in grado di modificarlo, quasi ad ogni età.  Questa modificabilità riguarda sia gli aspetti 
quantitativi sia gli aspetti qualitativi dell’invecchiamento: come esempio del primo si discuteranno gli effetti 
del movimento  sulla longevità; dei secondi si prenderanno ad esempio le modificazioni indotte sulle funzioni 
psichiche, sia cognitive che emotive,  apparentemente più distanti dai potenziali effetti positivi della attività 
motoria. 
 
1. L’attività come produttore di longevità 
 
Gli studi, condotti soprattutto fra gli anni 80 e 90 dello scorso millennio,  hanno confermato in modo 
pressoché definitivo che possiamo parlare di  una diversa longevità assicurata dall’attività fisica. Si calcola ad 
esempio che la mortalità si abbassa di un quarto fino ad un terzo nei soggetti anziani attivi  rispetto a i 
sedentari e che ancora ad 80 anni l’attività fisica fa guadagnare da uno a due anni di vita  (studio effettuato su 
ben 16.936 soggetti, compreso un buon gruppo di ultra 75 enni, seguiti per 12 -16anni) (Paffenbarger R.S., 
1986).  

Lo stesso gruppo di ricercatori  ha riesaminato in seguito  i dati, esplorando gli  effetti  di differenti 
livelli di attività fisica (leggera, moderata e vigorosa). Viene ribadito l’effetto sulla longevità , con i benefici  
maggiori riscontrati sia per l’attività moderata (4 – 6 METs) che per quella vigorosa  ( 6 METs  o più), 
misurata su base settimanale, mentre non sono presenti in quella molto leggera (Lee I. M., 2000). 

Altri hanno poi confermato la stesso risultato, sempre su popolazioni molto numerose: ad esempio nel 
Longitudinal Study of Aging ( 5901 soggetti seguiti per 4 anni)  viene dimostrata una riduzione di mortalità 
degli attivi rispetto ai sedentari, anche nel gruppo in cui era presente una riduzione delle capacità strumentali  
(Rakowski J., 1992). 

Non è necessario essere stati sempre atleti o attivi per avere questi vantaggi di longevità: il 
cambiamento di stile di vita, anche in chi era precedentemente sedentario comporta ad ogni età un guadagno ( 
riduzione del 23 % della mortalità inaugurando un  impegno fisico moderato di 4,5 METS) (Paffenberger R. 
S., 1993).  

Anche per le donne anziane, in cui i risultati dell’attività motoria erano dubbi, uno studio statunitense  
su 9518 donne ultrasessantacinquenni, seguite  per 5,7 anni, conferma il dato di una maggiore longevità nelle 
donne non sedentarie, anche se il risultato è meno chiaro per le età sopra i 75 anni e per le donne in condizioni 



 

2 
 

generali di salute meno buone (Gregg E. W., 2003). In questo studio colpisce come un cambio di attività fisica 
modesto (1 miglio al giorno di cammino) produca una consistente riduzione di mortalità, 36 % in meno. 

 Sono stati messi a confronto e seguiti per 13 anni 370 membri di un club di podisti ultra50enni e 249 
controlli sedentari : i corridori dimostrarono una mortalità di 3,3 volte inferiore e un guadagno di vita attiva, 
libera da disabilità maggiori di 8,7 anni in più rispetto ai sedentari (Wang B. W., 2002). 

In uno studio eseguito in 3 centri di Danimarca, Svezia e Finlandia  su persone ultra 75enni seguite 
per 5 anni, l’effetto protettivo della attività fisica sulla sopravvivenza rimaneva valido come fattore 
indipendente anche quando accuratamente controllato per  il fumo e gli altri fattori di rischio cardiovascolari 
(Aijo M., 2002).  

Uno studio longitudinale di geriatri danesi su di una ampia coorte, studiata dal 1964 al 1999, ha messo 
in evidenza che la mortalità in chi praticava attività fisica moderata era del 60 % rispetto a quella dei sedentari 
(Schroll M., 2003). 

 Come si vede da questi studi l’effetto positivo sulla sopravvivenza dell’esercizio fisico negli anziani 
non è dovuto ad esercizi con sforzi massimali o sottomassimali, ma sono sufficienti attività del tutto 
accessibili come il camminare.   Infatti questi esercizi moderati, per gli anziani,  hanno da tempo dimostrato 
capacità allenante: attività che impegnano anche solo il 40 % della riserva cardiaca (corrispondente al 70% 
della frequenza massima cardiaca, cioè di 115+/-15) sono in grado di assicurare un miglioramento della 
prestazione aerobica (Brown M., 1991 e Posner J. D., 1992).  

Avere uno stile di vita  più partecipativo ed attivo, caratterizza gli anziani che fanno attività fisica; ma 
è stato anche dimostrato, in una coorte di più di 10.000 anziani svedesi seguita per 14 anni,  che, a parità di 
attività fisica, andare al cinema, ai concerti e visitare musei  può dare un aumento di sopravvivenza (Konlaan 
B. B., 2000). 
 
 
2  Prestazioni mentali , demenza e attività fisica 
 
Il mantenimento delle capacità cognitive è una costituente essenziale del   “successful aging”, 
l’invecchiamento di successo (Rowe J. W., 1997).  Questo è intuitivo e largamente condivisibile : per quanto 
il dibattito filosofico  epistemologico su che cosa precisamente siano le capacità cognitive non è certo chiuso e 
ci accompagna dagli albori del pensiero umano, tuttavia tutti noi identifichiamo  le capacità di comprendere, 
apprendere e giudicare il mondo come  costituenti essenziali del nostro “io”. L’invecchiamento rappresenta 
un’insidia per queste funzioni  e vi è una riduzione di alcune prestazioni mentali, soprattutto della loro 
velocità (Salthouse T., 1996), anche nell’invecchiamento “normale” .   Per quanto vi sia ancora ampia 
discussione sulla reale dimensione di questi declini, e sui meccanismi che li determinano, vi è un generale 
accordo (Park D. C., 2002 e Mecocci P., 2002) che: 

- la memoria  è in certe parti  ( soprattutto quella “storica” ) non modificata o in altre ( soprattutto 
quella  episodica, esplicita, secondaria o a lungo termine) diminuita  

- l’apprendimento di nuove informazioni è più difficile 
- si è più sensibili agli effetti negativi delle  interferenze  
- l’intelligenza fluida è più compromessa di quella cristallizzata 
- in generale si è meno veloci in tutte le prestazioni 
- aumentano le patologie cerebrali , prime fra tutte le demenze e in particolare la demenza di 

Alzheimer che raggiunge il 5 % degli ultra 65enni 
L’invecchiamento del SNC e del cervello in particolare è sempre stato visto con un forte determinismo, poiché  
è costituito per la quasi totalità da cellule post mitotiche, che non sono in grado di replicarsi se vanno perdute.  
Poiché con l’invecchiamento si perdono , specialmente in alcune aree, fino al 25 % dei neuroni è stato facile 



 

3 
 

dare una certa patina di irrimediabilità, di non modificabilità anche alla perdita di prestazione mentale legata 
all’invecchiamento. 

E’ possibile modificare queste “perdite”  e proteggersi dalla demenza?  Può l’attività fisica influenzare 
positivamente l’invecchiamento cerebrale e ridurre l’incidenza della demenza? 
 
2.1. L’attività  favorisce il mantenimento delle prestazioni mentali degli anziani. 
 
 L’attività e’ in grado di modificare le performance mentali. In uno studio su soggetti che compivano 65 anni, 
seguiti per 4 anni, si sono confrontati fra loro tre gruppi, ciascuno di 30 individui :  un gruppo continuò il 
lavoro, un altro in pensione rimase attivo, un terzo sempre in pensione ma inattivo. A distanza di 4 anni i 
soggetti  attivi, pensionati o lavoratori, avevano prestazioni simili, mentre gli inattivi dimostravano un 
evidente calo delle prestazioni mentali e della perfusione cerebrale, misurata con metodo scintigrafico (Rogers 
R. L., 1990). 

 Anche in studi più ampi e recenti è stata dimostrata la correlazione delle prestazioni fisiche con le 
funzioni mentali degli anziani (Editoriale, 2000). Ma il dibattito è stato ampio, gli studi pubblicati non univoci  
e non mancano anche dati che non riportano  differenze di prestazioni mentali fra gruppi di anziani con 
differenti livelli di attività e forma fisica : ad esempio, nello studio di Maastricht,  in 80 ultra55enni valutate 
con questionario per l’attività fisica, non sono state trovate differenze nelle prestazioni cognitive (Van Boxtel 
M., 1996); dallo stesso gruppo, con uno studio più accurato ma su una popolazione anche di donne non 
anziane, non vengono rilevate differenze nelle prestazioni più semplici e che richiedono meno la 
partecipazione attentiva (Van Boxtel M., 1997).  

E’ utile quindi esaminare gli studi fin qui condotti e pubblicati, sia quelli trasversali che quelli, più 
interessanti, di tipo longitudinale. 
  
 
2.1.1 Studi trasversali (caso controllo) 
 
Coloro che praticano allenamento aerobico, a differenza di chi pratica esercizi anaerobici di rinforzo 
muscolare contro resistenza,  migliorano non solo i tempi di reazione agli stimoli visivi e uditivi e la capacità 
di discriminare fra stimoli multipli (Baylor A. M., 1988), ma anche altre funzioni meno direttamente 
collegabili come  memoria (Clarkson-Smith L., 1989) e funzioni esecutive (Emery C. F., 1995) o intelligenza 
fluida (Powell R., 1971). Pure provata è la relazione fra capacità respiratorie e cognitive (Cook N., 1995), e 
salute fisica, composizione corporea  e cognitività (Guaita A., 1989). Uno studio australiano su un campione 
più ampio di 858 anziani viventi al domicilio rilevava un rapporto positivo fra attività fisica (autostimata) e 
funzioni cognitive ( intelligenza, memoria e test brevi di screening cognitivo, come il MiniMental Status 
Examination, MMSE) (Christensen H., 1996). 

Uno studio su   124 persone fra 60 e 75 anni ha trovato che le prestazioni mentali, soprattutto quello 
coinvolte nelle funzioni esecutive (monitorare, classificare, pianificare) oltre alla memoria  mostrano 
miglioramenti nel gruppo di anziani coinvolti in attività aerobica, rispetto a dei controlli sedentari e a chi 
eseguiva esercizi di tipo anaerobico (Kramer A. F., 1999). 

La relazione fra prestazioni psicometriche e fisiche  è stata esaminata in uno studio condotto su 125 
ultra75enni non dementi, trovando una associazione positiva soprattutto con i test di funzione esecutiva e con 
la velocità di esecuzione dei test cognitivi (Binder E. F., 1999).   

Anche studi elettrofisiologici, per quanto molto specialistici, sembrano confermare una miglior 
risposta cerebrale agli stimoli negli anziani allenati (McDowell K., 2003) confermando studi  precedenti 
(Dustman R.E., 1990). 
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L’attenzione visiva risulta migliore negli anziani che  svolgono attività fisica  regolare, valutata con 
questionario, in misura maggiore rispetto agli inattivi o a chi svolge altri tipi di attività di lavoro o di svago : si 
tratta di uno studio con piccoli numeri (Roth D. L., 2003), che però conferma precedenti ricerche sulla 
relazione fra abilità di esplorazione visuospaziale e capacità aerobica, di analogo significato (Shay K. A., 
1992). 

I geriatri di Pittsburg hanno pubblicato i dati di uno studio su 3075 anziani esenti da patologie 
maggiori, in cui hanno dimostrato una associazione tra prestazioni fisiche  (velocità del cammino, alzarsi dalla 
sedia, equilibrio) e psichiche ( MMSE modificato e il test  di simbolizzazione). Questa correlazione rimaneva 
significativa anche tenendo conto,  delle variabili demografiche, del peso, della comorbosità (Rosano C., 
2005) (non essendo però uno studio longitudinale non è possibile tirare conclusioni sulla direzionalità del 
rapporto causale: potrebbe essere che è il miglior stato mentale a determinare la miglior performance fisica). 
 
2.1.2. Studi longitudinali  
 
Gli studi trasversali sono quindi in maggioranza suggestivi per un rapporto protettivo della attività fisica sulle 
funzioni cognitive. Ma gli studi longitudinali, confermano o no questa associazione?  Si riportano quattro 
studi di una certa dimensione pubblicati fra il 1995 e il 2004: tre su quattro confermano l’associazione fra 
buone funzioni cognitive e attività fisica nell’invecchiamento. 

1) Il primo nell’ambito del noto studio californiano sul “successful aging” ha seguito 1192 persone 
anziane per un periodo compreso fra 2 o 3 anni, trovando, fra 22 variabili demografiche, fisiche e psicosociali, 
una associazione fra conservazione delle funzioni cognitive ed esercizio fisico, ma solo se questo superava 
una certa soglia di  spesa energetica (Albert M. S., 1995). Dal sito WEB di questo gruppo di ricerca  si trovano 
queste conclusioni (aprile 2005)……Again, any physical activity, whether strenuous or moderate, provided 
protection against cognitive decline. Those who had three regularly scheduled activities on their calendar were 
further protected from the potential loss of mental acuity than those with no regular activities… 
(http://www.aging.ucla.edu/successfulaging.html).  

2) Invece uno studio su 327 australiani ultra75enni seguiti per 3 anni, non ha trovato nessun rapporto 
fra attività fisica e mantenimento delle funzioni mentali, ma è uno studio criticabile per il basso numero dei 
partecipanti e per il breve periodo di osservazione, mentre gli autori concludono  che il loro studio dimostra 
che gli effetti protettivi dell’attività non agiscono nelle età estreme ma solo nell’età adulta avanzata (Broe G. 
A., 1998). 

3) Successivamente (2001) un gruppo di ricercatori di Barkeley (Yaffe K., 2001) ha pubblicato un 
ampio e interessante studio longitudinale su 5925 donne, bianche, di 65 o più anni, in grado di completare con 
un buon punteggio i test cognitivi all’ingresso dello studio, seguite per 6 e 8 anni, con una nuova 
somministrazione di una versione modificata del MMSE. Fu misurata contemporaneamente anche l’attività 
fisica, comprendendo in questa anche sport e attività ricreative, e trasformate in chilocalorie di spesa 
energetica settimanale. L’attività fisica più alta coincideva con il rischio cognitivo più basso, anche se si 
aggiustava per età, scolarità, stato di salute, limitazioni funzionali, depressione, fumo, uso di estrogeni e una 
serie di patologie molto diffuse (diabete, ipertensione, cardiopatia ischemica). I risultati, come riportati in 
tabella 1, mostrano che vi è un effetto protettivo della attività fisica sulle funzioni mentali, anche quando è 
moderata (ad esempio camminare per 1,6 Km al giorno). Questo studio per le dimensioni e la durata è senza 
dubbio uno dei migliori studi su questo argomento e pone un punto fermo, positivo, sugli effetti benefici della 
attività fisica sulle funzioni mentali, almeno per le donne anziane. 

4) Nell’ambito del Nurse’s study, 18766 donne statunitensi da  70 a 81 anni sono state seguite  dal 
1995 al 2001. Due  volte all’anno veniva fatta una intervista telefonica in cui si registravano: cognitività 
generale, memoria verbale, fluenza verbale per categorie e attenzione, associando anche un questionario 
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sull’attività fisica. Le donne con più di 1,5 ore/settimanali di attività fisica rispetto a quelle con meno di 40’, 
avevano una prestazione cognitiva migliore che  mantenevano nel tempo  (Weuve J., 2004). 
 
 
2.2. Demenza ed effetto protettivo dell’attività 
 
La demenza, per la sua  stessa natura, per la sua durata e per gli effetti negativi sull’intero triangolo sociale è 
una delle patologie più inquietanti del nostro tempo, con una prevalenza del 5 % degli ultra65enni (Lobo A., 
2000).  Poter quindi suggerire comportamenti che siano in grado di ridurne l’incidenza riveste un 
notevolissimo interesse. Fra i fattori protettivi e di “contro rischio” per la demenza è stata studiata anche 
l’attività fisica e occupazionale in senso ampio, con risultati (anche sorprendentemente) positivi. 

Uno studio  canadese su 4615 ultra 65enni, seguiti per 5 anni, ha dimostrato che alti livelli di attività 
fisica si associavano ad una riduzione dei disturbi cognitivi e della demenza, rispetto ai sedentari, di circa il 
50%! (Laurin D., 2001). E questo con livello di attività corrispondente ad un esercizio tre volte alla settimana 
appena più intenso del semplice cammino. 

In uno studio svedese, in cui si sono seguiti 776 soggetti  età media 81anni per circa 6 anni,  rilevando 
l’incidenza della demenza (123 casi), l’effetto protettivo è stato visto soprattutto per le attività sociali, 
produttive e ricreative. L’attività fisica appare più dubbia, per la dispersione dei dati, anche se il  rischio 
relativo di sviluppare demenza  in coloro che svolgono attività quotidiana, è praticamente dimezzato rispetto 
ai sedentari ( 0,41) (Wang H. X., 2002). I dati sull’efficacia preventiva per la demenza delle attività cognitive 
sono  state provate da un curioso studio longitudinale che ha seguito 801 preti e suore cattoliche per 4,5 anni:  
l’aumento di un punto nella scala delle attività cognitive, portava ad una riduzione del 33% del rischio di 
Demenza di Alzheimer (Wilson R.S., 2002).  Non solo le attività cognitive, ma anche le attività “piacevoli” e 
di divertimento (leggere, giocare a giochi da tavolo, suonare strumenti musicali, danzare) risultano più 
protettive dell’attività fisica nei confronti della demenza: ogni punto guadagnato in queste attività riduce il 
rischio di demenza dello 0.07 % (Verghese J., 2003). 

Per vedere se vi fosse un effetto protettivo del cammino rispetto all’incidenza della demenza, sono 
stati studiati 2253 maschi fra i 71 e i 93 anni, partecipanti all’Hononulu Asia Aging Study, seguiti per 4 anni. 
Coloro che camminavano meno di un quarto di  miglio al giorno presentò una incidenza del 17.8/1000 mentre 
chi camminava più di 2 miglia  10.3/1000, con  un rapporto di rischio (rischio relativo) 1,77; questo era vero 
anche per chi camminava fra un quarto e 1 miglio, per cui l’effetto protettivo sulla demenza si produsse solo 
per chi camminava più di un miglio al giorno, meglio se più di due (Abbott R. D., 2004). 

In uno studio longitudinale recente che ha coinvolto 3375 ultra65enni statunitensi, che non 
presentavano disturbi cognitivi all’inizio, seguiti per 5,4 anni medi, è stato dimostrato che coloro che erano nel 
gruppo di maggiore attività fisica avevano una diminuzione del rischio di demenza, che ulteriormente si 
abbassava fin quasi a dimezzarsi per coloro che erano impegnati in più di una attività (ad esempio esercizio 
fisico e andare a teatro) (Podewils L. J., 2005).   
In conclusione, da questi studi, si può dire che il rischio di demenza  si riduce in presenza di alti livelli di 
attività, ma che l’effetto protettivo della attività fisica è molto potenziato dalla associazione con attività 
mentali sia cognitive che di svago. 
 
 
 
3. Conclusioni 
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Il nostro organismo è “pensato” in movimento e la capacità di muoversi è talmente connotata alla vita che ne 
diviene attributo distintivo dei viventi  (cfr : Genesi 1,21; 1,26; 1,28; 1,30 ; La Bibbia di Gerusalemme, ed 
Dehoniane, Bologna 2000). La vecchiaia non fa eccezione a questo imperativo, anzi, ne costituisce in qualche 
modo un terreno privilegiato di prova, per la sua stessa fragilità, per essere un periodo della vita pieno di 
insidie biologiche, sociali e psicologiche che diminuiscono la riserva funzionale e la capacità di rispondere in 
modo adeguato alle perturbazioni ambientali.  I dati qui presentati ci dimostrano quanto sia sbagliato non 
vedere lo spazio di libertà e di adattabilità che l’organismo dell’anziano conserva se adeguatamente stimolato 
dalla attività motoria e della attività in generale: non esiste soluzione di continuità fra stimolo fisico e 
psichico,  per cui i confini fra benessere cognitivo, emotivo e fisico sfumano, comparendo come aspetti diversi 
di un unico meccanismo potenziatore. La visione della vecchiaia che ne risulta, pur con i suoi drammi e le sue 
difficoltà, non è quella di una rigida e deterministica perdita, insensibile agli stimoli ambientali e 
comportamentali, quasi che  l’invecchiamento sia solo la recita di un copione scritto nel codice genetico delle 
nostre cellule. E’ possibile, pur con i limiti che la biologia impone, intervenire a migliorare il futuro 
psicofisico di questa e di altre generazioni di anziani; è possibile promuovere una maggiore, non ossessiva, ma 
gioiosa attenzione alle attività positive che mantengono la  salute come un bene a lungo termine; è possibile 
una educazione sanitaria motivata non dalla paura di ammalarsi ma dalla voglia di vivere; è possibile aiutare 
gli anziani,  non a tornare giovani,  ma ad invecchiare bene. 
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