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Studio PASSI 

 

Perché monitorare il dispendio energetico? 

 
Pool Asl – Passi 2010 (N=35.958)   

Progressi delle Aziende Sanitarie per la 
Salute in Italia  

*lavoro pesante oppure adesione alle linee guida (30 minuti di attività 
moderata  per almeno 5 giorni alla settimana, oppure attività intensa 
per più di 20 minuti per almeno 3 giorni) 
** non fa lavoro pesante, ma fa qualche attività fisica nel tempo 
libero, senza però raggiungere i livelli raccomandati 
*** non fa un lavoro pesante e non fa nessuna attività fisica nel tempo 
libero. 

2007: 27,5% (IC 95%: 26,7-28,3%) 
2008: 29,5%  (IC 95%:  29-30,1%) 
2009: 30,8% (IC 95%: 30,2-31,5%) 
2010: 30,9% (IC 95%: 30,2-31,5%) 

Prevalenza sedentari  
2007-2010 

http://www.epicentro.iss.it/passi/rapporto10/sedentarigrafico.gif
http://www.iss.it/


 

Perché monitorare il dispendio energetico? 

Autopercezione del livello di AF 

“Non si può gestire  
se non si può misurare”  

(R.Kaplan) 



Unità di misura: MET(Metabolic EquivalenT) 
 

1 MET =  1Kcal*h*Kg di peso 
 
 
 

come consumo di ossigeno: 
 

1 MET = 3,5 ml O2 *Kg-1*min-1 

 

Dispendio energetico a riposo 
 



Taylor HL et al. J Chronic Dis. 
1978;31(12):741-55.  

Come monitorare la 
quantità di AF? 



Dispendio energetico in METs dell’attività fisica del tempo libero (LTPA)  



COME COMPILARE IL DIARIO 



COME CALCOLARE  IL DISPENDIO 
ENERGETICO DAL DIARIO 

Donna, 
giornata tipo:  

50 anni  
52Kg 

TOTALE                                                    4 h 55’                21:57      1120 

METs totali  Kcal     
 2.91 (3.5) 150 

 2.75 (5.5) 143 

0.66 (8) 34 

1.75 (3.5) 91 

 4.5 (4.5) 234 

9 (4.5) 468 



 
Formule di calcolo del dispendio energetico 

 



 
Strumenti di misurazione del dispendio energetico 

 

cardiofrequenzimetro 

bioimpedenziometro 

Armband 

contapassi 



M 61aa, BMI 25 

grasso viscerale 

 
BIA  massa grassa  

W  indice di grasso viscerale 
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L’impiego del contapassi nel 
monitoraggio della marcia 

 

Attività motoria giornaliera 
raccomandata dalle Linee Guida  

per “mantenere lo stato  
di buona salute” 

Tudor-Locke C, Bassett DR Jr. Sports Med. 2004; 34 (1):1-8 Tudor-Locke CE, Myers AM. Res Q Exerc Sport 2001 Mar; 72 (1): 1-12. 

Classificazione  
dell’Attività motoria  

conseguente caratterizzazione  
dei soggetti 



Accelerometri di tecnologia avanzata 
MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) = sensori, giroscopi e 
accelerometri usati nei principali smartphone di fascia alta (es. 
Apple e Samsung) e negli indossabili (occhiali per realtà virtuale) 
 
 raccolta dati di sport a gesto atletico molto dinamico (tennis, 
golf, basket, calcio) o da contatto (arti marziali o pugilato) 

Nuovo dispositivo integrato a 6 assi  
• 3 assi per il giroscopio 
• 3 assi per l’accelerometro 
 
Raddoppia l’attuale range: 
• fino a ±4000 gradi al secondo (dps) per 

il giroscopio  
• fino a ±32g per l'accelerometro  



RUNKEEPER 



GOOGLE FIT 
(anche per bicicletta) 



ENDOMONDO 



FITRADIO 



RUNTASTIC 



MAX CAPACITY TRAINING 



STRAVA (CICLISMO) 



STRAVA (CICLISMO) 



MISFIT SHINE 2 
anche sonno 

1 =   3-axis accelerometer and magnetometer  
 
2 =  12 vivid LEDs tell time, show progress and  notifications 
 
3 =  Capacitive touch sensor makes Shine 2 instantly 
 responsive 
4 = Vibration Alarm notifies you of important information 
 and gets you moving 
5 = Enhanced Bluetooth 4.1 for fast, reliable wireless data 
 transfer 
6 = Replaceable coin cell battery lasts up to 6 months 



Fitbit – anche sonno; batteria x 7 gg 



Reign Jaybird – sonno + fatica! 



iFit active – anche sonno 



Instabeat per il nuoto 



Consumo energetico del 
cammino 

Bray G.A. (2003), Contemporary Diagnosis and Management of 
Obesity (2° ed.), Handbook in Health Care Co. Newton, Pensylvania. 

Stima del dispendio energetico 
della marcia e della corsa 

4 Km/h 0.5 Kcal x Kg x Km 
8-20 Km/h 1.0 Kcal x Kg x Km 

Luoghi comuni contraddittori 

“VAI PIÙ VELOCE CHE BRUCI DI PIÙ”  

“CAMMINA O CORRI PIANO CHE BRUCI PIÙ GRASSI”  

le calorie consumate sono in 
funzione della distanza e del 

peso corporeo,  
non della velocità 

4 Km (Lento) 300 Kcal 40% CHO 60% NEFA 300 x 60% / 9 = 20 gr NEFA  
4 Km (veloce) 300 Kcal 60% CHO 40% NEFA 300 x 40% / 9 = 13 gr NEFA 



MET nel cammino in rapporto a  
velocità e pendenza 





L’impiego del cardiofrequenzimetro nel 
monitoraggio della frequenza cardiaca (FC) 

Soggetto 50 aa, Fc riposo 80 bpm,  
Fcmax 170 bpm 

Target Zona aerobica 100-130 bpm,  
% VO2 max 30-40% 

Variazione della FC in corso di 
EF aerobico (5Km/h) 

Relazione tra incremento del 
consumo di O2 durante EF e FC 



monitorare le condizioni ipocinetiche 
prescrivere il giusto dosaggio di EF  

verificarne l’efficacia 



INDICE DI INTENSITÀ METABOLICA 



Variabili da misurare: indici di 
efficienza motoria 

LAF 



Analisi della distribuzione nello 
stesso giorno (fasce orarie: 4,6,8h) 

Analisi della distribuzione:  
confronto fra i giorni 

Analisi cronobiologica 



Analisi del riposo/sonno 

Indice di ristoro Tempi disteso e di sonno 



Castaneda C  Diabetes Care 25:2335, 2002 
Dunstan DW  Diabetes Care  25 :1729, 2002 
Mourier A  Diabetes Care 20:385, 1997 
Gordon BA   Diabetes Res Clin Pract 83:157,2009 

Professionalità e supervisione 



 
Adesso affronteremo il 

6MWT:   
andrà tanto meglio 

quanto più fluido sarà  
il passo! 

 



CARATTERISTICHE FISICHE CONDIZIONANTI 

PIEDE: appoggio plantare 

Grado di infiammazione 

Alterazioni posturali, 
osteoarticolari (↓ROM), 

muscoloscheletriche (dissinergie 
muscolari), etc. 



Caviglia 
(perno) 

Contatto al 
suolo del 

tacco 
accentuato 

Appoggi
o di piena 

pianta 

Punta 
dell’alluce 
del piede 

(max 
spinta) 

Rullata del 
piede 

(decisa, 
fluida, 

morbida e 
continuativa)  

Angolo tra piede-terreno accentuato 
Piedi in linea (punta e tacco=appoggio dritto) 
Passo sufficientemente spedito e dinamico 



Sembra più 
complicato di 
quanto sia…..   
Ci proviamo? 


	Monitoraggio�dell’attività fisica e �misura del �dispendio energetico attraverso le nuove tecnologie
	Diapositiva numero 2
	Diapositiva numero 3
	Diapositiva numero 4
	Diapositiva numero 5
	Diapositiva numero 6
	Diapositiva numero 7
	Diapositiva numero 8
	Diapositiva numero 9
	Diapositiva numero 10
	Diapositiva numero 11
	Diapositiva numero 12
	Diapositiva numero 13
	Diapositiva numero 14
	Accelerometri di tecnologia avanzata
	RUNKEEPER
	GOOGLE FIT�(anche per bicicletta)
	ENDOMONDO
	FITRADIO
	RUNTASTIC
	MAX CAPACITY TRAINING
	STRAVA (CICLISMO)
	STRAVA (CICLISMO)
	MISFIT SHINE 2�anche sonno
	Fitbit – anche sonno; batteria x 7 gg
	Reign Jaybird – sonno + fatica!
	iFit active – anche sonno
	Instabeat per il nuoto
	Diapositiva numero 29
	Diapositiva numero 30
	Diapositiva numero 31
	Diapositiva numero 32
	Diapositiva numero 33
	Diapositiva numero 34
	Diapositiva numero 35
	Diapositiva numero 36
	Diapositiva numero 37
	Diapositiva numero 38
	Diapositiva numero 39
	Diapositiva numero 40
	Diapositiva numero 41
	Diapositiva numero 42

