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L’impatto positivo dell’attività fisica e dell’esercizio sulla funzione immunitaria

1 https://www.shu.ac.uk/research/specialisms/advanced-wellbeing-research- cen-
tre/ricovr
2 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=covid+19&size=200
3 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=covid+19+and+exercise&size=200

A causa della pandemia COVID-19, il mondo sta vivendo una 
straordinaria sfida che sta cambiando la nostra vita (WHO, 2020). 
La sua epidemiologia evidenzia che l’età e le disuguaglianze in 
termini di salute, benessere e condizione economica rendono le 
persone più vulnerabili. La malattia può essere particolarmente 
grave per gli anziani, gli obesi con comorbilità e le persone 
appartenenti a minoranze etniche.

Le condizioni create dalla pandemia hanno aumentato l’importanza 
dell’attività fisica e del benessere per la società. Ora è il momento 
di tradurre questo profilo elevato in un cambiamento sociale, 
comportamentale e ambientale tangibile.

I centri di ricerca (compreso l’Advanced Wellbeing Research Center), 
che comprendono team di persone altamente qualificate nelle 
università, nel settore pubblico e privato, nonché esperti in tutto il 
mondo, hanno sviluppato studi di alta qualità per comprendere come 
il virus colpisce il corpo e per mitigarne la diffusione. Inoltre, sono 
stati fatti investimenti significativi nella ricerca di un vaccino contro il 
COVID-19 efficace per ridurne ulteriormente l’impatto.

Sebbene nel 2020 siano stati pubblicati più di 39.200 articoli di 
ricerca (includendo il termine “COVID-19” nel Database PubMed), 
meno dell’1% di essi (n = 383) si riferisce al ruolo potenziale e / o 
all’impatto che l’attività fisica potrebbe avere su come affrontare la 
pandemia e, soprattutto, prevenire una seconda ondata (includendo 
il termine “COVID-19”e “esercizio” nel Database PubMed ).

Ciò è alquanto sorprendente, date le prove esistenti che collegano 
uno stile di vita attivo (che comprende attività fisica informale, 
esercizio fisico regolare e / o la pratica di sports) e una funzione 
immunitaria rinforzata per tutta la durata della vita, compresa la 
difesa virale (Neiman, Wentz, 2019).
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THINK active

4 Jimenez, A., Mayo, X., Copeland, R.J. “The Economic and Social Impact of promot-
ing active living after the COVID-19 crisis. The role, value and impact of a proactive 
and responsible health and fitness industry” https://www.europeactive.eu/sites/
europeactive.eu/files/covid19/Economic-Social- Impact_050620.pdf
5 Global Action Plan on Physical Activity (GAPPA): https://www.who.int/ncds/ pre-
vention/physicalactivity/global-action-plan-2018-2030/en/

Il nostro ruolo come industria  proattiva e 
responsabile è comunicare questi fatti in modo 
efficace, e di creare le condizioni che rendano 
l’attività facile, coinvolgente, sociale e sicura. Ciò 
in modo tale che gli individui possano impegnarsi e 
beneficiare degli effetti protettivi di un’attività fisica 
regolare da malattie trasmissibili e non trasmissibili.

Durante la pandemia COVID-19, il rischio che 
potenzialmente si corre allenandosi all’interno 
dei club, che forniscono tutte misure igieniche 
e di distanziamento, è molto più basso 
rispetto all’impatto negativo sulla salute di 
una persona che non pratica attività fisica…
L’attività fisica regolare favorisce sia la salute fisica che mentale 
di adulti, adolescenti e bambini. L’attività fisica è particolarmente 
importante durante la pandemia COVID-19, dato il suo ruolo nel 
contribuire a rafforzare e migliorare il funzionamento immunitario e 
a ridurre il rischio di malattie virali (Nieman, Wentz 2019). L’attività 
fisica svolge un ruolo centrale nella prevenzione e nella gestione 
delle condizioni di salute cardiovascolari e metaboliche, nonché di 
alcuni tipi di tumori (WHO GAPPA, 2018 ), che possono aumentare 
il rischio di gravi esiti negativi del COVID-19. Inoltre, poiché molte 
persone sono rimaste a casa e isolate per lunghi periodi, la salute 
mentale (Chekroud et al., 2018) e i benefici sociali dell’attività fisica 
di collettività non possono essere ignorati.
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L’impatto positivo dell’attività fisica e dell’esercizio sulla funzione immunitaria

Un recente studio di controllo randomizzato, che ha coinvolto 3 764 partecipanti, sviluppato 
dall’Università di Oslo (Helsingen et al., 2020 ), ha dimostrato che nessuna trasmissione del virus 
o aumento della malattia COVID-19 è correlata all’apertura dei club che forniscono buone misure 
igieniche e di distanziamento. Questa prova iniziale evidenzia che la struttura dove si pratica attività 
può essere intrapresa in sicurezza, con un rischio limitato. Inoltre, non è necessario chiudere le 
palestre e invece può essere fornita una mitigazione per consentire alle persone di continuare ad 
essere attive per prevenire gli svantaggi sociali della pandemia e limitarne gli effetti negativi sulla 
salute e il benessere.

Lo scorso maggio, EuropeActive, insieme a IHRSA e WFSGI, hanno sviluppato una guida sulle 
considerazioni chiave sugli aspetti di sicurezza sanitaria nella pratica di sport, fitness, sport acquaticiti, 
strutture termali / club nel contesto COVID-19 . Questo documento, insieme allo strumento di 
valutazione del rischio COVID-19 e alla checklist di precauzioni, è stato sviluppato per supportare gli 
operatori di club / strutture nel prendere una decisione basata su fatti riguardo i rischi associati alla 
riapertura delle strutture stesse.  Inoltre, questo strumento è stato creato per aiutare, identificare ed 
affrontare i rischi specifici e aggiuntivi relativi all’allenamento in una struttura al chiuso durante una 
pandemia.

Completamente impegnata nell’attuazione di misure, solide e basate su prove, di sicurezza e 
protezione per il pubblico, EuropeActive ha sviluppato una guida pratica  per la riapertura e il 
buon funzionamento di una struttura sportiva. Questo lavoro, è fornito come un programma di 
apprendimento online che copre le migliori pratiche per aiutare a guidare i proprietari dei club di 
fitness e il personale operativo sulle procedure per la riapertura delle strutture. La guida copre 
la gestione di centri benessere e fitness tenendo in considerazione le restrizioni e i limiti della 
pandemia COVID-19 e rappresenta uno standard del settore.

L’impatto dell’inattività fisica per una società che invecchia e obesa 
in Europa è negativamente correlato alla capacità immunitaria…

In un recente documento di revisione provocatorio, il professor Nieman (2020 ) ha evidenziato 
che il mondo sta vivendo un importante cambiamento demografico verso una popolazione più 
anziana e più obesa, che compromettono entrambi la difesa virale dell’ospite. Infatti, entro il 2050, 
la popolazione mondiale di età pari o superiore a 60 anni dovrebbe raggiungere i 2 miliardi, un 
significativo aumento rispetto ai 900 milioni del 2015 (GBD, 2018). Le stime globali (OMS, 2020) 
suggeriscono inoltre, che più di 1,9 miliardi di adulti sono attualmente in sovrappeso e di questi 
oltre 650 milioni sono obesi. Se le tendenze recenti continueranno, quasi il 60% di tutti gli adulti 
nel mondo sarà in sovrappeso e obeso entro il 2030 (Kelly et al., 2008; Ward et al., 2019).

6 The TRAiN Study Group. Randomized Re-Opening of Training Facilities during the COVID-19 pandemic. https://www. 
medrxiv.org/content/10.1101/2020.06.24.20138768v2.full.pdf
7 IHRSA, EuropeActive, WFSGI, et al. (2020) Key considerations for sports, fitness, aquatics, thermal facilities/clubs in the 
context of COVID-19. https://cdn2.hubspot.net/hubfs/167081/Advocacy/Letter%20PDFs/Key%20Considerations%20
for%20Sports%20 Fitness%20Aquatics%20Ancillary%20Facilities%20Clubs%20in%20the%20Context%20of%20
COVID-19_May_2020.pdf
8 EuropeActive (2020). A practical guide to re-opening and operating a fitness facility (e-learning programme). https:// 
www.europeactive.eu/covid19-guidance
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Secondo il documento di revisione di Nieman (2020), la logica alla base del ruolo dell’invecchiamento 
che compromette la difesa virale dell’ospite, potrebbe essere riassunta come segue:

• L’invecchiamento di per sé porta a cambiamenti negativi nell’immunità innata e adattativa, un processo 
chiamato immunosenescenza (Duggal et al., 2019).

• La funzione di quasi ogni tipo di cellula immunitaria è influenzata negativamente con l’aumento 
dell’età, con conseguente aumento della suscettibilità alle malattie infettive, riduzione delle risposte 
anticorpali alle vaccinazioni, infiammazione sistemica e diminuzione della sorveglianza immunitaria 
contro i tumori (Duggal et al., 2019; Van Beek et al., 2019; Simpson et al., 2012).

• Per gli anziani l’influenza e le infezioni da COVID-19 possono essere associate a malattie gravi, tra 
cui la polmonite (Zhou et al, 2020; Grasselli et al., 2020; Garg et al., 2020; Richardson et al., 2020; 
Simonnet et al., 2020; Wu et al., 2020; Jordan et al, 2020; McElhaney, 2011)”.

Se consideriamo le ragioni principali che rendono l’obesità un fattore di rischio critico per le 
infezioni virali (tra cui il COVID-19), Nieman (2020) identifica i seguenti fattori nel suo documento di 
revisione: 

• L’obesità causa infiammazione sistemica e influisce negativamente sulla funzione immunitaria e sulla 
difesa dell’ospite in un modo che modella l’immunosenescenza (Milner, Beck, 2012; Green, Beck, 
2017).

• I pazienti obesi hanno tassi più elevati di infezioni nosocomiali dopo un intervento chirurgico e 
sperimentano una farmacocinetica alterata dei farmaci antimicrobici (Milner, Beck, 2012; Green, Beck, 
2017; Honce, Schultz-Cherry, 2019; Huttunen, Karppelin, Syrjänen, 2013; Hainer at al ., 2015).

• L’obesità è emersa come un importante fattore di rischio per l’aumento del ricovero ospedaliero e 
della gravità dell’infezione durante le pandemie del virus dell’influenza A H1N1 del 2009 e COVID-19 
(Simonnet et al., 2020; Luzi, Radaelli, 2020; Morgan et al., 2010; Sun et al., 2010; Sun et al. al., 2016; 
Van Kerkhove et al., 2011; Carter, Baranauskas, Fly, 2020; Lighter et al., 2020).

• La risposta anticorpale al vaccino contro l’influenza stagionale è ridotta negli individui obesi e la 
diffusione del virus è prolungata durante la malattia influenzale (Maier et al., 2018).

• Rispetto agli adulti vaccinati di peso normale, gli adulti obesi vaccinati hanno il doppio del rischio di 
influenza o malattia simil-influenzale (Green, Beck, 2017).

• Studi su animali suggeriscono che l’obesità aumenta la gravità e la durata delle infezioni virali, 
aumentando il potenziale per l’evoluzione di varianti virali patogene (Honce et al., 2020) ”.

Per alcuni individui, in particolare quelli con patologie a lungo termine, COVID-19 e le condizioni 
che ha creato, presentano una tempesta perfetta dove l’inattività e i comportamenti sedentari sono 
aggravati. Questo potenzialmente peggiora l’impatto di future pandemie (Hall et al., 2020). Infatti, 
gli individui infettati dal COVID-19 hanno maggiori probabilità di essere ricoverati in ospedale e con 
scarsi risultati positivi legati alla salute se sono presenti condizioni mediche sottostanti (Chow et al, 
2020).
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Tutte le proiezioni indicano che la popolazione mondiale sarà più anziana, più obesa e quindi sempre 
più immunodeficiente nei prossimi decenni (Nieman, 2020). Secondo Nieman, “è probabile che questo 
cambiamento aumenti le probabilità che le pandemie di malattie infettive generate da nuovi patogeni 
continuino ad infliggere morbilità e mortalità diffuse” (Nieman, 2020; Figura 1).

Figura 1: Collegamento tra inattività fisica, invecchiamento e la sindrome metabolica dell’obesità con 
disfunzione immunitaria e ridotta difesa virale (Nieman, 2020).

INNATTIVITA’ 
FISICA

DISFUNZIONE 
IMMUNITARIA 

VIRALE

SINDROME 
METABOLICA 
DELL’OBESITÀ’

INVECCHIAMENTO



THINK active

Riassumendo l’impatto positivo di un’attività fisica regolare e 
dell’esercizio sulla funzione immunitaria.

Gli individui obesi / sovrappesi, insulino-resistenti, con diabete di tipo 2, hanno tipicamente 
un’infiammazione cronica di basso grado. Questo è caratterizzato da un aumento delle citochine 
proinfiammatorie e degli inflammasomi, che predispongono questi individui a un maggior rischio 
di infezione insieme a maggiori risvolti negativi per la salute. Questo è certamente il caso del 
COVID-19, con individui con condizioni mediche sottostanti che hanno molte più probabilità di 
essere ricoverati in ospedale se contraggono il COVID-19 rispetto alle controparti sane (Chow et al, 
2020).

Uno dei meccanismi attraverso i quali si pensa che l’attività fisica prevenga le malattie croniche 
è la riduzione dell’infiammazione cellulare (Booth et al., 2012). Ciò potrebbe avere importanti 
implicazioni nella prevenzione delle malattie trasmissibili e non trasmissibili. Infatti, in un recente 
documento di revisione, Zbinden-Foncea e colleghi (2020) hanno suggerito che un elevato 
allenamento cardiorespiratorio potrebbe conferire una protezione immunitaria innata contro il 
Covid-19.  Il meccanismo proposto da Zbinden-Foncea e colleghi era che l’effetto protettivo poteva 
verificarsi attenuando la “sindrome da tempesta di citochine”, spesso sperimentata da individui “a 
rischio”. È importante sottolineare che questo meccanismo richiede ulteriore attenzione da parte 
della ricerca. In effetti, siamo a conoscenza di rapporti secondo cui individui precedentemente molto 
attivi continuano a soffrire di sintomi correlati al Covid, in particolare affaticamento, per mesi dopo 
la prima diagnosi .

9 https://blogs.bmj.com/bmj/2020/05/19/paul-garner-covid-19-and-fatigue-a-game-of-snakes-and-ladders/
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L’impatto positivo dell’attività fisica e dell’esercizio sulla funzione immunitaria

Un elevato allenamento cardiorespiratorio potrebbe potenzialmente attenuare lo stato pro-
infiammatorio indotto da COVID-19 e prevenire una risposta grave alla malattia. Più in generale, 
facendo elevati allenamenti cardiorespiratori e l’esercizio regolare a intensità da moderata a vigorosa 
possono migliorare la risposta immunitaria alla vaccinazione, ridurre l’infiammazione cronica di basso 
grado (Simpson e Katsanis, 2020) e migliorare vari marcatori immunitari in diversi stati patologici tra cui 
cancro, HIV, malattie cardiovascolari, diabete, deterioramento cognitivo e obesità (Duggal et al., 2019; 
Walsh et al., 2011).

L’impatto positivo dell’attività fisica sulla funzione immunitaria è stato evidenziato in un’altra recente 
revisione. Ridefinendo il potenziale impatto della funzione di salute immunologica dell’esercizio 
durante la vita, gli autori (Campbell, Turner, 2018) hanno identificato che l’attività fisica regolare 
e l’esercizio fisico frequente aumentano gli aspetti della competenza immunitaria per tutta la 
durata della vita. In effetti, solo un singolo periodo acuto di esercizio sembra migliorare le risposte 
immunitarie alla vaccinazione sia negli individui più giovani che in quelli più anziani.

È probabile che gli effetti benefici dell’attività fisica sulla funzione immunitaria siano maggiori per gli 
anziani che mostrano il deterioramento della competenza immunitaria associato all’età, noto anche 
come immunosenescenza (Aw et al., 2007). Inoltre, prove preliminari suggeriscono che l’attività 
fisica e l’esercizio regolare strutturato potrebbero persino limitare o ritardare l’invecchiamento 
immunologico (Campbell, Turner, 2018; Nieman, 2020).

I dati epidemiologici indicano anche che le persone fisicamente attive hanno meno probabilità di 
riportare sintomi di malattie delle vie respiratorie superiori e ci sono prove che l’esercizio fisico 
può proteggere l’ospite da molti tipi di infezioni virali tra cui influenza, rinovirus (un’altra causa 
del comune raffreddore) e la riattivazione del raffreddore latente herpesvirus come Epstein-Barr 
(EBV), varicella-zoster (VZV) e herpes-simplex-virus-1 (HSV-1) (Duggal et al., 2019). Uno studio 
di Martin e colleghi (2009) ha anche dimostrato che l’allenamento a intensità moderata durante 
un’infezione influenzale attiva proteggeva i topi dalla morte e promuoveva una composizione 
cellulare immunitaria favorevole e cambiamenti di citochine nei polmoni associati a una migliore 
sopravvivenza (Martin et al., 2009).

Gli individui fisicamente attivi hanno mostrato un miglior controllo sulle infezioni virali latenti, anche 
durante i periodi di isolamento e di reclusione. Ad esempio, un recente lavoro di Simpson & Katsanis 
ha dimostrato che gli astronauti con un significante allenamento cardiorespiratorio e con una 
maggiore resistenza muscolare scheletrica avevano circa il 40% in meno di probabilità di riattivare 
un herpesvirus latente durante una missione di 6 mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale 
(ISS). Soprattutto se erano in grado di mantenere la loro forma fisica sulla ISS (Agha et al., 2020).  
Anche negli astronauti che hanno riattivato un virus, le copie del DNA virale erano inferiore negli 
astronauti più in forma, indicando che erano meno contagiosi delle loro controparti meno in forma. 
La riattivazione virale latente è un segno distintivo dell’immunità compromessa, che, in questo 
contesto, riteniamo sia dovuta ai fattori di stress associati all’isolamento e all’inattività a seguito 
del confinamento sulla ISS (Simpson e Katsanis, 2020). Infine, la ricerca ha inoltre dimostrato come 
i periodi di isolamento e confinamento aumentino i glucocorticoidi (ad esempio il cortisolo) che 
possono inibire molte funzioni critiche del nostro sistema immunitario (Simpson e Katsanis, 2020). 
Questi includono la capacità dei nostri linfociti di moltiplicarsi in risposta agli agenti infettivi e le 
funzioni effettrici delle cellule NK e delle cellule T CD8 +, tutte essenziali per il riconoscimento e 
l’eliminazione di cellule cancerogene o infettate viralmente (Duggal et al., 2019 ).
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Presi collettivamente, questi studi sostegono l’opinione che un’attività fisica regolare e il 
mantenimento di un peso sano migliorano la salute immunitaria, riducendo il rischio di diversi tipi 
di malattie respiratorie (Nieman, Wentz, 2019). Come discusso in precedenza, “queste strategie 
di prevenzione primarie contro le malattie respiratorie sono particolarmente importanti nelle 
società che invecchiano con un’alta prevalenza di obesità e relative comorbidità e sono coadiuvanti 
essenziali per le pratiche di mitigazione” (Nieman, 2020). La Figura 2 riassume le sei aree chiave 
dell’impatto positivo dell’attività fisica regolare sul miglioramento e sul rafforzamento della funzione 
immunitaria.

Figura 2: Aree di impatto positivo dell’esercizio fisico regolare migliorando e rafforzando la funzione 
immunitaria (adattato dalle evidenze riportate da: Campbell e Turner, 2018; Nieman, Wentz, 2019; 
Duggall et al., 2019; Zbinden-Foncea et al., 2020; e Nieman, 2020).
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L’impatto positivo dell’attività fisica e dell’esercizio sulla funzione immunitaria

“Il COVID-19 ha impiegato solo pochi mesi 
a diffondersi in quasi tutte le nazioni della 
terra, causando allo stesso tempo morbilità 
e mortalità diffuse. I dati sostengono la 
convinzione che i casi gravi di COVID-19 
siano più probabili negli individui più 
anziani e obesi. Questo è davvero un 
campanello d’allarme, un segnale per il 
mondo che le contromisure di prevenzione 
primaria incentrate sui comportamenti 
sanitari e sull’igiene richiedono la nostra 
piena attenzione e supporto.

Gli approcci di prevenzione secondaria e 
terziaria incentrati sullo sviluppo di vaccini 
e terapie richiederanno tempo e potrebbero 
non essere del tutto efficaci, rendendo 
ancora più urgente il fatto di concentrarsi 
sulla prevenzione primaria “
Nieman, 2020
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