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Human Evolution



History of physical exercise

776 a. C.    Ancient Olympic Games



History of physical exercise

Ancient Roman Girl Athletes





Età pre-adolescenziale: prima dei 7aa  

Il bambino è in una fase di scoperta del proprio corpo e delle 
sue numerose capacità



Età pre-adolescenziale: prima dei 7aa  

Non si tratta quindi di 
praticare delle vere e 
proprie attività sportive, 
ma piuttosto di momenti 
di risveglio corporale, 
baby gym

Nel corso delle quali i bambini scoprono nuove sensazioni e vengono 
stimolati ad acquisire nuove capacità sia motorie che intellettive

o attività in acqua…. 



• Il bambino può e deve praticare sport senza reali controindicazioni

• L’attività sportiva deve avere principalmente una natura ludica e 
socializzante.

Età pre-adolescenziale: prima dei 13aa  

Nuoto, danza, minibasket, calcio 
(meglio privilegiare gli sport di 
squadra per favorire la 
socializzazione, il rispetto degli altri 
in un clima di convivialità)  vanno 
molto bene



Istituto Medicina Sport Torino

Dati relativi a circa 30000 bambini di 11aa visitati presso l’Istituto

Valori medi del peso coroporeo



Adolescenza: dai 13 ai 17 anni

• E’ l’età della pubertà e dei
cambiamenti ormonali che si
traducono in una mancanza di
coordinamento, senso di
pesantezza o salti di umore.

• E’ quel periodo di transizione in cui
non si è più bambini ne si è ancora
adulti ed in questa fase l’adolescente
deve individuare la sua personalità
per preparare il passaggio dalla
dipendenza dei genitori
all’autonomia.



Adolescenza: dai 13 ai 17 anni

• Lo sport allena all’iniziativa, alla
responsabilità, spinge alla
socializzazione ed alla cooperazione:
insegna a pensare, valutare, proporre.

•Lo sport ha quindi grandi potenzialità
educative, al pari della famiglia e della
scuola:

- Ambiente di apprendimento
alternativo per tanti adolescenti

- Trasmette valori e principi che
formano e strutturano la personalità



Età giovanile: dai 18 ai 35aa

Questa fascia d’età rappresenta l’apogeo della vita sportiva.



Età giovanile: dai 18 ai 35aa

E’ il momento in cui si è più forti, più resistenti e più rapidi

E’ quindi il momento di praticare assiduamente i propri sport
preferiti e di approfittarne al massimo.



Età matura: dopo i 35aa

• Il percorso sportivo dev’essere continuato tenendo presente,
purtroppo, anche gli impegni lavorativi.

• Un’attività fisica costante e regolare permette di mantenere una
buona efficienza fisica ed anche mentale

• Lo sport soprattutto in questa fascia di età rappresenta anche un
momento per “rilassare” la mente e quindi mantenere una buona
efficienza lavorativa.



Età matura: dopo i 35aa



Età avanzata e l’anziano

… Quanta fatica facevano i “nonni”



Età avanzata e l’anziano

Contrasto dei processi di senescenza



Età avanzata e l’anziano

Benefici dell’attività fisica nell’anziano



Perché praticare ATTIVITA’ FISICA 
o 

SPORT ??



Perché è utile praticare attività fisica?

L’organismo non assuefatto all’attività fisica diviene incapace di 
tollerare anche minimi sforzi

La carenza di movimento non compromette solo le capacità 
funzionali del corpo, ma anche la salute: e’ praticamente 
l’anticamera della malattia 

La carenza di movimento peggiora la funzionalità di molti organi ed 
apparati, favorendo varie patologie (infarto, ictus, ipertensione 
arteriosa, diabete, osteoporosi)





Le malattie dell’apparato cardiovascolare 
sono la principale causa di morte e di 
invalidità nei paesi industrializzati e 

aumentano con l’aumento del benessere 
della società.

Sono però MALATTIE PREVENIBILI 
osservando semplici regole 

comportamentali troppo spesso 
sottovalutate.



L’attività fisica

La macchina umana non è fatta per il riposo

La sedentarietà è un fattore di rischio



Ricordiamoci le nostre origini…



ATTIVITA’ FISICA: quanta farne per mantenersi in salute

Ottenere una riduzione relativa del 25% della mortalità precoce dovuta 
a malattie cardiovascolari, tumori, diabete o malattie respiratorie croniche; 
ottenere una riduzione relativa del 25% della prevalenza dell’ipertensione, 
dell’obesità e delle disabilità dovute all’invecchiamento del sistema osteoarticolare.



L’ATTIVITA’ FISICA E LO SPORT sono 

strumenti di benessere anche in 

prevenzione secondaria.



Fattori di rischio comportamentali

•Alimentazione scorretta

•Sedentarietà

•Stress eccessivo

•fumo

La presenza di più fattori di rischio aumenta 
notevolmente la probabilità che una malattia 
cardiaca si verifichi



all’interno delle pareti delle 
arterie coronarie danneggiate si 
formano depositi di grassi : le 
placche di aterosclerosi.

Quando c’è un’ostruzione acuta o 
uno spasmo della parete si ha 
l’infarto miocardico

Le coronarie L’infarto miocardico



Se nel restringimento si forma 
un coagulo (o trombo) si ha 
l’infarto del miocardio, con  
morte di alcune cellule cardiache: 
necrosi miocardica

Cardiopatia ischemica

L’infarto del miocardio

trombo

Placca 
aterosclerosi



Ostruzione coronarica



Coronarografia



Coronarografia



Coronarografia



Angioplastica su ramo Circonflesso

Minitrek 2 x 30mm a 14 atm



Sassari 2010-2011

Angioplastica 
coronarica



Angioplastica su ramo Circonflesso

Biofreedom  2,5 x 36mm a 14 
atm



Angioplastica su ramo Circonflesso

Biofreedom  2,5 x 18mm a 14 
atm



Angioplastica 
coronarica



Angioplastica su ramo Circonflesso



Sala di Cardiologia interventistica

Dell’IVA che ce ne facciamo?



Valutazione IVA con FFR



IVUS



IVUS-
VH



OCT
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Angioplastica su IVA

Biofreedom 3,0 x 14mm a 14 atm



Risultato finale 1



Risultato finale 2



Ma… si può fare attività fisica e sport 

dopo un intervento al cuore??



Coronary collateral flow at follow-up



Madssen E. et al.   Am J Cardiol 2014; 114: 1504 - 1511



CV and non-CV mortality and physical activity

Stewart RAH. et al.   JACC 2017 70: 1689 - 700

- 15.486 pts
- Stable CHD of STABILITY Study
- 3,7 Yrs of Follow-up



Lo SPORT ti salva la VITA



Grazie……
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