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4. Attività fisica per prevenire il dolore 
 
Il dolore, in particolare il dolore cronico, resta un importante problema medico e 

socioeconomico che colpisce le persone, dai bambini agli anziani ed è responsabile di una 

percentuale significativa di utilizzo delle risorse sanitarie in tutto il mondo [9,15,16,19]. 

Condizioni di dolore muscoloscheletrico cronico, come la lombalgia e il collo, sono le più 

diffuse e le più costose in termini di disabilità quotidiana e lavorativa [4,15]. 

La letteratura fornisce solide prove del fatto che, nella popolazione generale, l'attività fisica 

e gli esercizi comportano ampi benefici sia economici che di salute a causa del loro 

impatto sul sistema muscolo-scheletrico, cardiovascolare e nervoso centrale [7,22]. Al 

contrario, l'insufficiente attività fisica è dannosa per la salute ed è stata identificata come 

fattore di rischio per le malattie non trasmissibili (incluso il dolore cronico) [20] e il quarto 

principale fattore di rischio di mortalità globale [8,14]. Sebbene l'inattività fisica fosse 

inizialmente considerata una caratteristica delle popolazioni più anziane, è comune in tutte 

le età [10]. 

L'attività fisica è stata definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) come "un 

qualsiasi movimento corporeo prodotto dai muscoli scheletrici che richiede un dispendio 

energetico" [26]. L'esercizio fisico è definito come "movimenti corporei pianificati, strutturati 

e ripetitivi che vengono eseguiti per migliorare o mantenere uno o più componenti della 

forma fisica" [26]. Molteplici linee guida sostengono l'attività fisica e l'esercizio fisico come 

interventi terapeutici efficaci per ridurre il dolore e l'affaticamento e migliorare la 

funzionalità dei pazienti in varie condizioni di dolore cronico tra cui: dolore cervicale 

cronico, osteoartrosi, mal di testa, fibromialgia e lombalgia cronica [13]. Una regolare 

attività fisica ed esercizio fisico possono aiutare nella prevenzione del dolore. Una recente 

revisione sistematica della letteratura ha reperito evidenze di qualità moderata a sostegno 

dell'efficacia di un programma di esercizi per ridurre il rischio di un nuovo episodio di 
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dolore al collo [5]. Ci sono anche prove che l'esercizio (combinato con l'educazione del 

paziente) riduce il rischio di un episodio di lombalgia [25]. In effetti, i pazienti con dolore 

acuto o sub-acuto potrebbero rappresentare un importante gruppo target per interventi 

volti a prevenire un forte impatto individuale ed economico. 

Per gli operatori sanitari è noto che l'attività fisica riduce l'intensità del dolore e la disabilità, 

oltre a fornire una serie di altri benefici tra cui miglioramenti in termini di forza, flessibilità e 

resistenza, una diminuzione del rischio di sindrome cardiovascolare e metabolica, una 

migliore salute delle ossa e degli aspetti cognitivi e dell’umore [18]. Le attività fisiche e gli 

esercizi possono anche essere considerati una valida strategia di promozione della salute 

mentale nel ridurre il rischio di sviluppare disturbi psichiatrici, che sono spesso associati al 

dolore cronico [2,6,21]. 

Pertanto, quando gli operatori sanitari prescrivono l’attività fisica dovrebbero [3,7,24]: 

· Considerare non solo aspetti biomedici, ma anche aspetti psicologici e sociali. 

· Renderla individualizzata, divertente e correlata agli obiettivi del paziente. 

· Fornire una supervisione in base alle esigenze specifiche per migliorare l'aderenza 

all'attività / esercizio fisico. 

· Personalizzare l'educazione del paziente in modo da includere informazioni sull'impatto 

dell'attività fisica / esercizio sul corpo, sui benefici, anche affrontando le idee sbagliate su 

attività fisica/esercizio e dolore. 

· Riconoscere e affrontare gli ostacoli a rispettare le indicazioni di attività fisica/esercizio 

che includono le barriere individuali (intensità del dolore, paura ed evitamento correlati al 

movimento, bassi livelli di alfabetizzazione sanitaria, depressione) nonché barriere 

ambientali (mancanza di accesso a spazi dove dare esercizio, mancanza di tempo e di 

supporto per l'esercizio. 

· Predisporre i pazienti e accompagnarli nel corso delle fasi di cambiamento 

comportamentale per garantire l'adesione e il successo della terapia.  
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Tabella 1 - Riepilogo delle raccomandazioni relative all'esercizio fisico e all'attività fisica per il dolore. 
 
Prevenzione del dolore persistente [5,11,25] 
 

Gli esercizi sono efficaci (in combinazione con 
l'educazione) nella prevenzione secondaria della 
lombalgia e del dolore cervicale 
 

Benefici dell'esercizio e dell'attività fisica [12] 
 

Miglioramento di: 
· livello di funzionamento nelle attività quotidiane e 
legate al lavoro 
· salute mentale 
· forma fisica 
· qualità della vita correlata alla salute 
· forza 
· flessibilità 
· resistenza 
 

Fattori facilitanti e ostacoli all'esercizio [18] 
 

Fattori facilitanti: 
· Capacità di organizzazione 
· Coinvolgimento dei fornitori di assistenza sanitaria 
· Comunicazione 
· Precedenti esperienze di attività fisica 
Ostacoli: 
• Mancanza di accesso a un luogo per l'esercizio 
• Mancanza di tempo per l'esercizio 
• Mancanza di comunicazione 
• Mancanza di supporto per l'esercizio 
• Mancanza di supervisione sufficiente 
 

Strategie per impegnarsi in un'attività fisica o in un 
programma di esercizi [1,17,23] 
 

Adottare il modello biopsicosociale di salute 
 
Esercizio 
Prescrizione di esercizio individuale 
Sessioni di allenamento di gruppo 
Prestazioni migliorate da esercizi video registrati 
 
Affrontare convinzioni disadattive: 
Comprendere le paure e le convinzioni disadattive, 
educare all'impatto dell'esercizio, affrontare gli 
ostacoli all'esercizio 
 
Offrire supporto in materia di educazione, 
incoraggiamento del paziente, consulenza e 
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prescrizione 
 

Caratteristiche dell'esercizio 
 

Livello di supervisione: 
· Supervisione one-to-one, 
· Supervisione del gruppo 
· Programma di esercizi a casa 
Raccomandazione dell'OMS 
Bambini e giovani dai 5 ai 17 anni: 
Dovrebbe svolgere quotidianamente almeno 60 
minuti di attività fisica da moderata a vigorosa. 
Adulti dai 18 ai 64 anni: 
Almeno 150 minuti di attività fisica aerobica di 
intensità moderata durante la settimana o fare 
almeno 75 minuti di intensa attività fisica aerobica 
durante la settimana o una combinazione 
equivalente di attività di intensità moderata e 
vigorosa. 
L'attività aerobica deve essere eseguita per un 
tempo di almeno 10 minuti. 
Le attività di potenziamento muscolare dovrebbero 
essere fatte coinvolgendo i principali gruppi 
muscolari in 2 o più giorni alla settimana. 
Adulti dai 65 anni in su: 
Almeno 150 minuti di attività fisica aerobica di 
intensità moderata durante la settimana o fare 
almeno 75 minuti di attività fisica aerobica di 
intensità vigorosa durante la settimana o una 
combinazione equivalente di attività di intensità 
moderata e vigorosa. 
L'attività aerobica deve essere eseguita in frazioni  
di tempo di almeno 10 minuti. 
Le attività di potenziamento muscolare, che 
coinvolgono i principali gruppi muscolari, devono 
essere svolte 2 o più giorni alla settimana. 
Quando gli adulti più anziani non possono svolgere 
le quantità consigliate di attività fisica a causa di 
condizioni di salute, dovrebbero essere fisicamente 
attivi tanto quanto le loro capacità e condizioni lo 
consentono. 
 
* Maggiori dettagli sul sito dell'OMS: 
https://www.who.int/dietphysicalactivity/pa/en/ 
 

OMS - Organizzazione mondiale della sanità 
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Gli operatori sanitari dovrebbero utilizzare ogni visita/consulto al paziente come 

un'opportunità per discutere i benefici della salute fisica e mentale dell'attività fisica. 

Laddove necessario e ove disponibile, i pazienti devono interagire con operatori sanitari 

adeguatamente formati che possono aiutare nell’elaborare un programma progressivo e 

sostenuto di attività fisica. 
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