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Exercise Is Associated with Reduced Risk for
Incident Dementia among Persons 65 Years of Age
and Older
Ann Intern Med. 2006;144(2):73-81.
Obiettivo dello studio: Rapporto fra esercizio fisico e incidenza di
demenza.
Metodi:
Tra il 1994 e il 2003, sono stati reclutati 1740 soggetti, provenienti dal
Health Cooperative di Seattle alla Washington Study University, di età
73,2 +/- 5,1., seguiti con controlli regolari ogni 2 anni
Risultati:
158 soggetti svilupparono demenza, dei quali 107 AD.
Si è riscontrata ridotta incidenza di demenza nei soggetti che facevano
attività fisica (corsa, trekking, nuoto, aerobica...) 3 o più volte la
settimana per almeno 15 minuti rispetto a coloro che facevano attività
fisica meno di tre volte la settimana.
Il rischio di demenza era di 0,68, equivalente a una riduzione del rischio
di demenza del 37%.

IL FRAMINGHAM STUDY DIMOSTRA CHE L’ATTIVITÀ FISICA
RIDUCE IL RISCHIO DI DEMENZA
Studio effettuato sulla popolazione residente a Framingham,
Massachusset dal 1948.
Sono stati stimati i livelli di attività fisica eseguiti da 1200
partecipanti anziani, di cui 742 donne, di età 76 +/-5, divisi in
cinque livelli di attività fisica
Follow up: 9,9 +/- 5 anni
RISULTATI:
242 partecipanti svilupparono demenza, di cui 193 tipo AD.
Si è visto che coloro che praticavano attività fisica da moderata
a intensa avevano una riduzione del rischio di sviluppare
demenza del 40% .
La riduzione del rischio di sviluppare demenza fra coloro che
facevano attività fisica lieve era del 32%.

Physical activities and future risk of Parkinson disease
Q. Xu, MD, PhD, Y. Park, ScD, X. Huang, MD, PhD, A. Hollenbeck, PhD, A. Blair, PhD, A. Schatzkin,
MD, PhD and H. Chen, MD, PhD. Neurology July 27, 2010 vol. 75 no. 4 341-348

È stato valutato il grado di attività fisica in relazione allo sviluppo di PD in 213.701
partecipanti al “NIH-AARP Diet and Health Study cohort”. I livelli di attività fisica venivano
valutati in 4 periodi (aa 15-18, 19-29, and 35-39, e nei 10 aa passati) e registrati per gli
anni 1996-1997. La diagnosi eventuale di PD veniva registrata al follow up negli aa
2004-2006. Solo I casi diagnosticati dopo il 2000 (n = 767) vennero inclusi nell'analisi
statistica.
Risultati: elevati livelli di attività fisica (da moderata a vigorosa) negli anni 35-39 o negli
ultimi 10 aa precedenti lo studio (1996-1997) erano associati con il minor rischio di
sviluppare PD in modo statisticamente significativo.
Ulteriori analisi mostrarono che gli individui che svolgevano costantemente attività fisica da
moderata a vigorosa in entrambi i periodi (sia nel periodo di età dai 35 ai 39 anni che nei
10 anni prima dello studio) avevano circa 40% meno rischio di ammalarsi di PD rispetto a
coloro che non avevano fatto attività fisica in entrambi I periodi.
Infine, l'associazione fra I più alti livelli di attività fisica e minor rischio di PD fU dimostrata
nella metanalisi degli studi prospettici.

Does vigorous exercise have a neuroprotective effect in
Parkinson disease?
Ahlskog JE Neurology 2011 Jul 19;77(3):288-94
Department of Neurology, Mayo Clinic, Rochester, MN 55905, USA
Nella review sugli studi più recenti relativi all'esercizio fisico si rileva che l'esercizio fisico
provoca:
1- aumento del volume della sostanza grigia in corteccia e ippocampo nei pazienti con M. di
Parkinson
2- aumento nel siero di BDGF e GDNF (di norma ridotti nella Sostanza Nigra dei pz affetti da
PD) aumentano proporzionalmente all'attività fisica eseguita.
3- aumento degli scores cognitivi
4- effetto antinfiammatorio (IL6)
L'autore conclude che dev'essere incoraggiato un'esercizio fisico intenso a latere della terapia
medica con le seguenti raccomandazioni:
1- il tipo di attività fisica deve essere il più possibile personalizzato in base alle capacità e
interessi del paziente (bicycling, tandem bicycling, vigourous dance)
2- associazione di una terapia farmacologica in grado di massimizzare le possibilità dei
pazienti di impegnarsi nell'attività fisica stessa (ciò va contro l'ormai sorpassata teoria di una
terapia “conservativa” nella malattia di Parkinson).

Study in Parkinson Disease of Exercise (SPARX): Translating
high-intensity exercise from animals to humans
Contemporary Clinical Trials Volume 36, Issue 1, September 2013, Pages 90–98

•126 pazienti di nuova diagnosi non trattati farmacologicamente vennero
arruolati e randomizzati in tre gruppi: 1- attività fisica di alta intensità (80-85% Fc
massima per 4gg la settimana), 2- attività fisica di moderata intensità (60-65% FC
massima 4 volte settimana), 3- normale attività fisica (“usual care”)
•L’attività fisica consisteva in 5-10' riscaldamento, 30' al target previsto, e 10' di
defaticamento.
•Le scale utilizzate erano: PDQ39, RAND36, MODIFIED FATIGUE IMPACT
SCALE, UPDRS, MDS-UPDRS.
•Lo studio è ancora in corso e i pazienti vengono analizzati con il sistema del
“rater blinded”
•Lo scopo è verificare se i pazienti sono in grado di effettuare l'esercizio fisico
loro assegnato e quale livello di esercizio fisico apporti i migliori benefici.
•L’ulteriore goal è quello di poter dimostrare un rallentamento nella progressione
della malattia di parkinson (effetto neuroprotettivo).

Impact of Oxidative Stress on Exercising Skeletal Muscle
•Dopo l’esercizio, vi è una produzione
endogena di ROS da parte dei
mitocondri e dei mediatori
dell’infiammazione
•L’esercizio aumenta la produzione di
ROS anche nei neutrofili attivati,nei
macrofagi, nell’endotelio dei vasi
sanguigni e attraverso la produzione di
catecolamine
•L’ esercizio praticato in modo regolare
produce un aumento di antiossidanti
endogeni capaci di neutralizzare i
radicali liberi.
Steinbacher P &Eckl P, Biomolecules 2015, 5, 356-377

Meccanismi attraverso i quali i ROS attivano l’espressione di enzimi antiossidanti

Gomez-Cabrera MC et al, Free Radical Biology & Medicine 44 (2008) 126–131

Conclusioni
• Vi

è progressiva evidenza che i ROS hanno effetti sia positivi che negativi
sull'attività delle cellule muscolari scheletriche.
• Gli effetti deleteri quali la riduzione della produzione di forza e maggiore
atrofia muscolare sembrano verificarsi in particolare dopo un intenso,
non regolare esercizio fisico
• Un regolare allenamento ha effetti positivi sui processi cellulari che
portano ad una maggiore espressione di antiossidanti.
• Queste molecole forniscono la migliore protezione da ROS durante
successivi allenamenti.
• La produzione di ROS indotta dall'esercizio può anche essere un segnale
importante di adattamento delle cellule muscolari all'attività fisica.
• Tuttavia, una dieta integrata con antiossidanti esogeni quali vitamine
sembra contrastare gli effetti benefici dell'esercizio fisico nell'uomo.

Impact of Oxidative Stress on Exercising Skeletal Muscle
L’esercizio fisico è un’arma a
doppio taglio:
•se viene praticato in maniera
troppo intensa causa stress
ossidativo e danno cellulare
•se viene praticato con
moderazione svolge un’azione
antiossidante, grazie
all’attivazione di meccanismi di
protezione nei confronti
dell’ossidazione

Steinbacher P &Eckl P, Biomolecules 2015, 5, 356-377

Dose of Jogging and Long-Term Mortality

•Si evidenziava una curva ad U tra jogging e mortalità
•La mortalità più bassa si registrava nei light joggers, in relazione al ritmo, durata e
frequenza degli allenamenti
•Gli joggers moderati avevano un tasso di mortalità più elevato rispetto ai light joggers ,
ma più basso rispetto alle persone sedentarie
•Gli strenuous joggers presentavano un tasso di mortalità uguale a quello dei sedentari
•Il massimo beneficio si ottiene correndo 15 min /die a 10 Km ora 7vv/settimana (BMI
21-27 normale)
Peter Schnohr, et al, J Am Coll Cardiol 2015;65:411–9)

Leisure time physical activity level and hazard ratios
for mortality and gains in life expectancy after age 40.
National Cancer Institute Maryland
654.000 p. FU 10 a. 2002-2012

Steven C. Moore et al PLoS Med 9(11): e1001335. doi:10.1371/journal.pmed.1001335

Leisure time running reduces all cause and cardiovascular mortality risk
Lee DC et al , J Am Coll Cardiol 2014
•Popolazione 55137 pazienti (età 18-100 anni; media 44)
•Runners: 24%
•FU: 15 anni
Risultati:
•3413 morti per cause varie + 2117 per patologia cardiaca
Nei runners:
•il rischio di mortalità per tutte le cause era ridotto del 30%
•il rischio di morte per cause cardiovascolari era ridotto del 50%
•l’aspettativa di vita era di + 3 anni
Schema di esercizio che assicura il massimo beneficio
40 minuti di corsa 3 vv/settimana , alla velocità di 11 Km ora (totale 20 Km /
settimana)
20 minuti 3 vv/settimana, alla velocità di 11 Km ora (totale 10 Km)

Running and Mortality: Is More Actually Worse?
April 2016Volume 91, Issue 4, Pages 534–536

•Risultati non in linea con lo studio danese (CCHS Copenaghen City Health Study) e con lo studio della
National Runners and Walkers Health Studies (NRWHS, J
Am Coll Cardiol 2015):
in entrambi c’è un rapporto inverso tra tempo e frequenza
settimanale di jogging e mortalità
•Nel CCHS modesto nº di partecipanti ed esiguo nº di
strenous runners
•Nel NRWHS nel quale vengono considerati 2377
sopravissuti ad attacco cardiaco, il gruppo di controllo
pratica un’attività aerobica inadeguata < 1.07 [MET]e h/d)

Aerobics Center Longitudinal Study (ACLS)

55136 partecipanti allo studio
13016 runners (24%)
15 anni Follow-Up
•Nello studio della Mayo Clinic non vi è un sostanziale
incremento di rischio di mortalità associato ad un’alta
intensità della corsa, anche se una moderata intensità
porta ad un maggior beneficio o minor rischio di mortalità.
(even a little is great - more may be worse)
•Risultati simili in ambo i sessi (nessuna donna che
svolgeva attività aerobica ad elevata intensità è deceduta)
•Nessuna differenza tra young runners e old runners
(60-80 anni)

•Gli autori concludono che si corre non solo per
migliorare la salute ma anche per la competizione,per
il fitness, per il controllo del peso, per ridurre lo stress,
per socializzare e per il proprio piacere.
•Correre produce numerosi benefici ulteriori: minor
rischio di obesità, di ipertensione, di dislipidemia, di
diabete, di stroke, di osteoartrite e di alcuni tipi di
tumore: cervello e polmone ( - 60 % di rischio).

Mortality among marathon runners in the United States
2000-2009
Mathews SC1, Narotsky DL, Bernholt DL, Vogt M, Hsieh YH, Pronovost PJ, Pham JC.

•In 10 anni il numero di partecipanti alle maratone è
progressivamente aumentato, passando dai 299.018 nel 2000 a
473350 nel 2009, raggiungendo il numero complessivo di
3.718.336.
•Numero complessivo delle morti: 28 inc. 0.75 x 100.000 <
_ al
rischio di morte delle comuni attività sportive
•Causa principale dei decessi: infarto del miocardio.
•Età media 41,50
•La partecipazione alle maratone è aumentata senza alcun
cambiamento nella mortalità o nella media delle prestazioni tra
il 2000-2009.

Prima dell’esercizio
•ROS e HCY normali
•barriera antiossidante, SOD, glutatione ottimali
•effetti ossidativi non evidenti a carico del comparto
lipidico e acidi nucleici, appena accennati a carico di
quello proteico
•Q10 nei limiti di norma
•stato di bilancio redox ottimale

Dopo esercizio
•ROS e HCY rimangono normali
•barriera antiossidante diminuita del 18%
•leggermente incrementati i livelli di SOD
•invariato il glutatione totale, diminuito il ridotto
•effetti ossidativi non evidenti a carico del comparto
lipidico e degli acidi nucleici
•nettamente diminuiti i livelli di 3-nitrotirosina, ora
pienamente nell'intervallo di norma
•Q10 incrementato

Ironman Nice 2016 (Triathlon)
Effetti dell’esercizio

Ironman Nice 2016 (Triathlon)
Effetti dell’esercizio
•ROS invariati
•barriera antiossidante complessivamente invariata
•non danni ossidativi a carico degli acidi nucleici
•diminuiti i livelli di 3-nitrotirosina
•il corretto training favorisce il mantenimento
dell'equilibrio redox: il transitorio e fisiologico
incremento di ROS e RNS nel corso dell'esercizio
fisico è in grado di attivare e progressivamente
aumentare l'efficacia delle capacità antiossidanti
cellulari senza indurre alterazioni ossidative

Ultra Trail Du Mont Blanc 2016
Effetti dell’esercizio
(170 km)

Ultra Trail Du Mont Blanc
2016
Effetti dell’esercizio
(170 km)
•ROS aumentati
•barriera antiossidante, SOD, glutatione, diminuiti
•danni ossidativi non evidenti a carico degli acidi
nucleici e proteine
•Q10 diminuito
•Nel soggetto allenato, l’esercizio intenso prolungato
riduce la barriera antiossidante, incrementa i radicali
liberi ma NON induce danno molecolare ossidativo

Jungfrau Marathon 2016
Effetti dell’esercizio
(42 km)

Jungfrau Marathon 2016
Effetti dell’esercizio
(42 km)

•ROS superiori al range di riferimento
•effetti ossidativi non evidenti a carico delle proteine
•effetti ossidativi evidenti a carico degli acidi nucleici
•Q10 ai limiti inferiori del range di riferimento
•IPOTESI (in attesa di analizzare un campione basale):
nel soggetto poco allenato, l’esercizio intenso può
ridurre la barriera antiossidante, incrementare i radicali
liberi e PUO’ INDURRE danno molecolare ossidativo

Un corretto training favorisce il
mantenimento dell'equilibrio redox
Il transitorio e fisiologico incremento di
ROS e RNS nel corso dell'esercizio fisico
è in grado di attivare e progressivamente
aumentare l'efficacia delle capacità
antiossidanti cellulari
senza indurre alterazioni ossidative

Predica bene e razzola...MEGLIO!!!

Mezza Maratona di Vicenza, Settembre 2014

