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Tra il 2019 e il 2020 si è creata al livello 
mondiale una pandemia causata da 
un’infezione da parte del virus SARS-
CoV2 che ha fatto precipitare molti 
paesi in situazioni di emergenza. L’I-
talia è stato uno dei paesi più colpiti 
nell’immediato, pagando un tributo 
in vite molto alto fin dalla prime fasi 
della diffusione della malattia. Nono-
stante la fase acuta della pandemia 
sia datata intorno a febbraio- marzo 
2020, tuttavia la letteratura pubbli-
cata può tracciare la comparsa di 
individui sintomatici per infezione da 
COVID-19 fin dall’inizio di dicembre 
2019. Da allora diversi casi di pazienti 
con polmonite da causa sconosciu-
ta, della città cinese di Wuhan, hanno 
condiviso una storia di esposizione 
al mercato ittico di Huanan e la ma-
lattia è stata confermata come un’in-
fezione respiratoria acuta causata da 
un nuovo CoV. L’eziologia di questa 
malattia è stata attribuita a un nuovo 
virus appartenente alla famiglia dei 
coronavirus (CoV), che inizialmente, 
fu chiamato 2019-nCoV. In seguito, 
l’International Committee on Taxo-
nomy of Viruses (ICTV) lo ha definito il 
virus SARS-CoV-2. Il SARS-CoV-2 è un 
β-coronavirus, virus a RNA a filamen-

to positivo con un aspetto simile a 
una corona evidente al microscopio 
elettronico, a causa della presenza di 
glicoproteine sull’involucro. La sot-
tofamiglia Orthocoronavirinae della 
famiglia Coronaviridae, ordine Nido-
virales, si classifica in quattro generi 
di CoV: 
• Alphacoronavirus (alphaCoV);
• Betacoronavirus (betaCoV);
• Deltacoronavirus (deltaCoV);
• Gammacoronavirus (gamma-

CoV). 
Inoltre, il genere betaCoV si divide in 
cinque sottogeneri.
La caratterizzazione genomica ha 
dimostrato che probabilmente pipi-
strelli e roditori sono le fonti gene-
tiche di alfaCoV e betaCov. Al con-
trario, le specie avicole sembrano 
rappresentare le fonti genetiche di 
deltaCoV e gammaCoV. 
Circa 1 persona su 5 con COVID-19 
si ammala gravemente e presenta 
difficoltà respiratorie, richiedendo il 
ricovero in ambiente ospedaliero. 
Il tempo di incubazione medio sap-
piamo essere fino a 2 settimane, con 
una carica infettante esponenziale: 
ogni infetto trasmette il virus a ulte-
riori 2,2 individui.

I dati epidemiologici sono in grande 
cambiamento, soprattutto a fronte 
del rapido diffondersi del virus nelle 
sue varianti e della contemporanea 
la campagna vaccinale che porterà 
inevitabilmente ulteriori cambia-
menti. Di fronte a queste continue 
evoluzioni dobbiamo pertanto es-
sere flessibili, non solo sotto il pro-
filo degli aspetti generali comporta-
mentali, ma anche come stile di vita, 
richiedendo a questo ultimo un con-
tinuo adattamento per poter man-
tenere alti nel tempo i livelli richiesti 
dalla attuali linee guida internazio-
nali,per il contenimento del rischio 
cardiovascolare (CV). Probabilmente 
anche quanto qui viene scritto, al-
meno negli aspetti caratterizzanti il 
virus, non sarà a breve, totalmente 
più valido.

Lo stile di vita nell’emergenza 
COVID

L’isolamento forzato e i faticosi cam-
biamenti delle abitudini dello stile di 
vita in continuo riequilibrio, tra cui la 
riduzione dell’attività fisica, ma an-
che i mutamenti emozionali hanno 
destato grande preoccupazione glo-
bale per la salute pubblica.

La “maratona dello stile di vita” durante 
l’emergenza COVID: teoria e prospettive
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Durante la pandemia COVID-19 la Medicina dello Sport della AOUC ha somministrato un questionario telematico 
a pazienti ipertesi e oncologici per valutare lo stile di vita prima e durante l’emergenza. La quarantena ha 
si è associata in entrambi a una maggior aderenza alla Dieta Mediterranea, riduzione dell’attività motoria e 
aumento del sedentarismo. Negli ipertesi ha inciso negativamente anche sul benessere psicologico.
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Si sono rese necessarie misure di 
contenimento della diffusione del vi-
rus che, nell’ottica di ridurre gli even-
ti drammatici dei picchi di infezione, 
hanno inevitabilmente toccato la 
trama di quel sistema di controllo e 
cura delle malattie cronico degene-
rative, in cui soprattutto la medicina 
dello sport ricopre ormai dal molti 
anni un ruolo di primaria importanza 
attraverso la messa a punto di pro-
grammi di ricondizionamento dello 
stile di vita individualizzati e orientati 
all’attività fisica a intensità moderata 
e di tipo misto.
Alla luce anche delle evidenze clini-
che di sequele importanti, in alcuni 
casi multiorgano in chi ha contratto 
la malattia, pur superandola, e che 
ormai ha acquisito l’etichetta di “sin-
drome post-COVID”, si rende necessa-
ria una rete di assistenza, supportata 
da indirizzi di ricerca scientifica, che 
consentano la valutazione complessa 
della fase post-COVID e il ricondizio-
namento dello stile di vita con moda-
lità di supervisione anche all’aperto. 
Poco sappiamo realmente della 
sindrome “post-COVID” nel lungo 
termine, se non aspetti di osserva-
zione clinica, ancora non classificati, 
che la inquadrano comunque in un 
contesto di “sindrome sistemica”, che 
in alcuni casi si appalesa come una 
sorta di “disconfort generale”, aste-
nia prolungata e ridotta capacità di 
concentrazione associata a difficoltà 
a ricollocarsi nell’ambito di uno stile 
di vita come quello antecedente alla 
malattia. 
Non mancano dati che attestano, in 
alcuni casi, un grave coinvolgimento, 
oltre che polmonare, anche cardiaco 
e muscolare scheletrico, quali quelli 
osservati come esito di manifesta-
zioni pericarditica a lenta risoluzione 
o di fragilità muscolare. Proprio con 
tali aspetti la medicina dello sport si 
sta confrontando e sarà in seguito 
chiamata a esprimere pareri sia in 
ambito medico sportivo che nella 
popolazione generale, attiva e che, 
indipendentemente dallo sport, ne-
cessiterà di un indirizzo terapeutico 
in aggiunta al farmacologico. 

La FMSI (Federazione Medico Sporti-
va Italiana), come società scientifica 
e organismo preposto all’elabora-
zione delle indicazioni per il rilascio 
della certificazione medico-sportiva, 
si è già mossa in tal senso, stilando 
un documento completo, compren-
sivo degli esami previsti per la tutela 
dell’atleta, nonché del gruppo che 
torna ad allenarsi in quanto idoneo. 
Ma questo non basta, non è suffi-
ciente a coprire gli sforzi che la sani-
tà ha compiuto per fronteggiare una 
situazione di grande emergenza con 
punte di acuzie, quasi fosse una me-
dicina da guerra.
In realtà occuparci come specialisti 
in medicina dello sport solo delle 
idoneità sportive, lascerebbe fuori, 
in era post-COVID, una grossa fetta 
di soggetti con pregressa infezione. 
Soggetti non interessati alla perfor-
mance sportiva, ma molto attenti 
agli aspetti della salute e del benes-
sere, soprattutto se affetti da patolo-
gie come la cardiopatia ischemica, 
l’ipertensione, il cancro, il post tra-
pianto e molte altre ancora con po-
tenziale di aggravamento nel breve 
e nel lungo termine.
In questo senso il percorso di “pre-
scrizione esercizio fisico”, già acquisito 
come peculiare competenza specia-
listica medico-sportiva e che utilizza 
conoscenze e test molto noti tra gli 
atleti, come il test da sforzo con sa-
turimetria, l’ecocardiogramma, il test 
cardiopolmonare per distinguere le 
diverse componenti di deficit venti-
latorio da quello cardiaco, la valuta-
zione della composizione corporea 
e dello stato nutrizionale mediante 
calcolo di massa magra, massa gras-
sa, massa cellulare, stato di idratazio-
ne, oltre che l’analisi delle abitudini 
alimentari, trova un’indicazione spe-
cifica proprio nel contesto della stra-
tificazione del rischio di morbilità e 
mortalità e soprattutto di cura.
È noto come l’attività fisica a inten-
sità moderata svolga un ruolo fon-
damentale nella riduzione di quella 
componente flogistica che è alla 
base della genesi, del perpetuarsi e 
dell’aggravarsi di molte patologie 

croniche molto diffuse nella popola-
zione generale. Dovrà essere testato 
nel tempo l’effetto di tale approccio 
in chi ha contratto l’infezione da CO-
VID-19.
Viene riportato qui un esempio di 
un iniziale sforzo, come sorveglian-
za, che la Medicina dello Sport del-
la AOU Careggi ha svolto durante il 
periodo lock-down, attraverso que-
stionari orientati ai cambiamenti 
dello stile di vita forzati. L’indagine è 
nata ai fini di mantenere il contatto 
con i pazienti seguiti all’interno del 
percorso di prescrizione esercizio fi-
sico e che non potevano accedere, 
causa nuova normativa COVID, alle 
visite in regime di presenza. Sono 
state scelte due categorie di sog-
getti, a potenziale medio-alto rischio 
cardiovascolare accentuato dal se-
dentarismo: neoplastici e ipertesi in 
condizioni cliniche stabili. 
L’esperienza, durata solo poche set-
timane ha restituito, oltre che il gra-
dimento dei pazienti, anche infor-
mazioni interessanti sulla necessità 
di continuare in questo senso e di 
estendere le valutazioni a test sem-
pre più completi da utilizzare in que-
sta categoria di soggetti. 
L’obiettivo di questo studio è sta-
to quello di determinare longitu-
dinalmente se i soggetti affetti da 
ipertensione lieve-media, anche in 
trattamento farmacologico e i sog-
getti affetti da etp (ovarico, mam-
mella, prostata) avessero riportato 
eventuali cambiamenti sul tipo di 
alimentazione, la quantità di attività 
fisica svolta e lo stato generale di be-
nessere psicologico durante l’emer-
genza COVID-19.

Materiali e metodi

Si è trattato di uno studio longitu-
dinale retrospettico-prospettico, su 
soggetti che erano regolarmente 
seguiti presso la SODC Medicina 
dello Sport e dell’Esercizio dell’AOU 
Careggi di Firenze. La popolazione 
inclusa, previo consenso informato, 
è stata di 53 soggetti, di cui solo 42 
soggetti di entrambi i generi, hanno 
risposto partecipando. È stato for-
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mulato un questionario di indagine, 
creato sulla base di questionari già 
validati in letteratura (SF-36 breve, 
IPAQ, Medi-lite score), estrapolan-
do domande specifiche su aspetti 
alimentari, attività fisica e stato di 
benessere. Tale questionario è stato 
somministrato per via telematica, 
nel periodo di quarantena forzata. 
In aggiunta ai dati ottenibili dal que-
stionario sono stati presi in consi-
derazione altri parametri ricavabili 
facilmente, come l’indice di massa 
corporea (BMI) kg/m2. 

L’aderenza alla Dieta 
Mediterranea
Il questionario è stato orientato da 
aspetti alimentari contenenti do-
mande relative all’aderenza alla die-
ta mediterranea. Le domande, sem-
plici e veloci, erano formulate per 
permettere all’utente di determina-
re il consumo, in termini di quanti-
tà giornaliere e/o settimanali, di 9 
gruppi alimentari: frutta, verdura, ce-
reali, legumi, pesce, carne e prodotti 
a base di carne, latticini, alcol e olio 
d’oliva. Nove categorie di alimenti, 

a ognuna assegnato un punto da 0 
a 2. Per gli alimenti tipici della Dieta 
Mediterranea (frutta, verdura, cereali, 
legumi e pesce) sono stata assegna-
ti 2 punti alla categoria di consumo 
più alta, 1 punto alla categoria inter-
media e 0 punti alla categoria più 
bassa e per quelli non tipici (carne 

e prodotti a base di carne, prodotti 
lattiero-caseari) sono stati assegnati 
2 punti all’assunzione più bassa, 1 
punto all’assunzione intermedia e 
0 punti al consumo più elevato. Per 
l’alcol sono state utilizzate le catego-
rie relative all’unità alcolica (1 unità 
alcolica = 12 g di alcol), attribuendo 
2 punti alla categoria media (1-2 uni-
tà alcoliche/die) di consumo, 1 pun-
to alla categoria più bassa e 0 punti 
alla categoria di consumo più alta. 
Infine, sono stati assegnati 2 punti 
per l’uso regolare dell’olio di oliva, 1 
punto per l’uso frequente e 0 punti 
per l’uso occasionale. Il punteggio 
finale, ottenuto dalla somma di tutti 
questi punteggi, risulta variare da 0 
(bassa aderenza) a 18 (alta aderen-

 ETP IPERTENSIONE P-VALUE

N. pazienti 21 21  

Età 57,90 ± 19% 57,43 ± 19% 0,456

Peso 72,04 ± 19% 82,95 ± 19% 0,003

Altezza 166,57 ± 5% 171,67 ± 5% 0,026

BMI 25,9 ± 16% 28 ± 15% 0,046

Tabella 1.
Caratteristiche demografiche.

ETP IPERTENSIONE

N° pazienti 21 21

Fumatori 1 (4,8%) 4 (19%)

Attività fisica 15 (71,4%) 13 (61,9%)

Dieta 
mediterranea

16 (76,2%) 15 (71,4%)

Tabella 2.
Caratteristiche della popolazione stu-
diata relativa al fumo, attività fisica e die-
ta mediterranea dei pazienti affetti da 
etp e dei pazienti affetti da ipertensione.

Figura 1. 
Titolo di studio dei pazienti affetti da etp e dei pazienti affetti da ipertensione.
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rispetto ai  neoplastici (15 ipertesi vs 21 neoplastici  cioè il 71.4% praticava attività fisica regolare di 
almeno 150 min a settimana, benchè in regime home-based) .  
Per quanto riguarda  la aderenza alla dieta mediterranea  , il gruppo dei neoplastici  mostrava un 
punteggio  > 18 , quindi normale ( 16/21 casi cioè il 76.2% risultava aderente) . I dati completi sono 
riportati nella Tabella 2.  

Tabella 2-  Caratteristiche della popolazione studiata relativa  al  fumo, attività fisica e dieta 
mediterranea dei pazienti affetti da etp e dei pazienti affetti da ipertensione. 

ETP IPERTENSIONE 

N° PAZIENTI 21 21 
FUMATORI 1 (4.8%) 4 (19%) 
ATTIVITA' FISICA 15 

(71.4%) 
13 (61.9%) 

DIETA 
MEDITERRANEA 

16 
(76.2%) 

15 (71.4%) 

Per quanto riguarda  i dati relativi al grado  di istruzione e allo stato civile, è stato evidenziato come  
il gruppo dei neoplastici aveva un grado  di istruzione superiore rispetto agli ipertesi(Grafico 1)  con 
una sostanziale omogeneità dello  stato civile (Grafico 2)  

Grafico 1- Titolo di studio dei pazienti affetti da etp e dei pazienti affetti da ipertensione. 

Grafico 2- stato civile dei pazienti affetti da neoplasie e dei pazienti affetti da ipertensione. 
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Figura 2. 
Stato civile dei pazienti affetti da neoplasie e dei pazienti affetti da ipertensione.
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Dall’ analisi successiva , effettuata per singola  categoria, relativamente alla aderenza alla dieta 
Mediterranea, sono state  valutate eventuali differenze tra i punteggi ottenuti confrontando la fase  
“prima dell’emergenza”  vs  “durante l’emergenza”. Il punteggio finale dimostra che i soggetti affetti 
da etp hanno ridotto lo score di aderenza alla dieta mediterranea durante l’emergenza, mentre i 
soggetti affetti da ipertensione hanno incrementato lo score di aderenza alla dieta mediterranea 
durante l’emergenza, migliorando  quindi questo aspetto  dello stile  di  vita .   
I dati sono riportati nel grafico 3. 

Grafico 3- Aderenza alla Dieta Mediterranea dei pazienti affetti da etp e dei pazienti affetti da 
ipertensione.  

Per quanto riguarda l’ analisi  relativa alla  attività  fisica intesa  come  tempo medio in minuti dedicato 
a questo aspetto al giorno, dal confronto tra le due fasi  “prima dell’emergenza” e “durante 
l’emergenza” è emerso come i soggetti affetti da etp hanno  svolto  comunque più regolarmente 
attività fisica programmata rispetto ai soggetti affetti da ipertensione. In entrambe  le categorie  di 
soggetti , tuttavia  , il lokdown ha prodotto una riduzione significativa  della  quantità totale  di attività 
se confrontata  nelle due  fasi “prima” e “durante dell’emergenza” COVID  
I dati completi sono mostrati nel Grafico.  
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za). Il questionario conteneva anche 
domande relative al tabagismo e 
sulla quantità di attività fisica svolta 
settimanalmente, mediante doman-
de estrapolate dal questionario IPAQ, 
allo stato sociale e il grado di istru-
zione, allo stato di benessere. 

Risultati 

I 42 individui che hanno aderito all’in-
dagine avevano una un’età media di 
57,90 ± 19%. I due gruppi indagati, 
neoplastici e ipertesi risultavano so-
stanzialmente omogenei per età. 

Sono state riportate le differenze re-
lative al peso e all’altezza con valori di 
BMI, benché in entrambi i casi nella 
categoria dei sovrappeso, tuttavia più 
alti nei soggetti affetti da ipertensio-
ne (BMI 28 kg/m2) vs soggetti con ne-
oplasia (BMI pari a 25,9 kg/m2). 
Le caratteristiche demografiche dei 
partecipanti sono mostrate nella 
Tabella 1. 
Tra i soggetti con ipertensione arte-
riosa risultavano anche più fumato-
ri rispetto al gruppo con neoplasia 
(19%), e inoltre il livello di attività 

fisica regolare risultava negli iperte-
si più basso rispetto ai neoplastici 
(15 ipertesi vs 21 neoplastici cioè il 
71,4% praticava attività fisica regola-
re di almeno 150 minuti a settimana, 
benché in regime home-based). 
Per quanto riguarda la aderenza 
alla dieta mediterranea, il gruppo 
dei neoplastici mostrava un pun-
teggio > 18, quindi normale (16/21 
casi cioè il 76,2% risultava aderente). 
I dati completi sono riportati nella 
Tabella 2. 
Per quanto riguarda i dati relativi al 
grado di istruzione e allo stato civi-
le, è stato evidenziato come il grup-
po dei neoplastici aveva un grado 
di istruzione superiore rispetto agli 
ipertesi (Fig. 1) con una sostanziale 
omogeneità dello stato civile (Fig. 2). 
Dall’analisi successiva, effettuata 
per singola categoria, relativamen-
te all’aderenza alla Dieta Mediterra-
nea, sono state valutate eventuali 
differenze tra i punteggi ottenuti 
confrontando la fase “prima dell’e-
mergenza” vs “durante l’emergenza”. 
Il punteggio finale dimostra che i 
soggetti affetti da etp hanno ridotto 
lo score di aderenza alla dieta medi-
terranea durante l’emergenza, men-
tre i soggetti affetti da ipertensione 
hanno incrementato lo score di ade-
renza alla dieta mediterranea duran-
te l’emergenza, migliorando quindi 
questo aspetto dello stile di vita. 
I dati sono riportati nella Figura 3.
Per quanto riguarda l’analisi relativa 
alla attività fisica intesa come tempo 
medio in minuti dedicato a questo 
aspetto al giorno, dal confronto tra 
le due fasi “prima dell’emergenza” 
e “durante l’emergenza” è emerso 
come i soggetti affetti da etp hanno 
svolto comunque più regolarmente 
attività fisica programmata rispetto 
ai soggetti affetti da ipertensione. 
In entrambe le categorie di sogget-
ti, tuttavia, il lockdown ha prodot-
to una riduzione significativa della 
quantità totale di attività se confron-
tata nelle due fasi “prima” e “durante 
dell’emergenza” COVID.
I dati completi sono mostrati nella 
Figura 4.

Figura 4. 
Tempo medio in minuti dedicato all’attività fisica al giorno.
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Grafico 4- Tempo medio in minuti dedicato all’attività fisica al giorno. 

Contrariamente (grafico 5), la stima in minuti di “inattività totale” in entrambi i gruppi “durante 
l’emergenza”,  ha mostrato  come  la categoria dei soggetti affetti da etp (mammella, ovarico, prostata) 
risultava più inattiva sia  “prima dell’emergenza”  che durante l’ emergenza 

Grafico 5- Tempo medio in minuti dedicato all’inattività. 

Tali aspetti  sono fortemente suggestivi  per  una risposta  allo stress indotto dal lookdown  , più 
reattiva  da parte  della categoria  dei neoplastici , forse  più provati sotto  il profilo della gestione  del  
loro status, che  degli ipertesi, meno consapevoli delle sequele  dovute alla inattività. Tali dati  
osservazionali dovranno essere comunque  confermati  da indagini  più rigorose  scientificamente .  
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soggetti , tuttavia  , il lokdown ha prodotto una riduzione significativa  della  quantità totale  di attività 
se confrontata  nelle due  fasi “prima” e “durante dell’emergenza” COVID  
I dati completi sono mostrati nel Grafico.  
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Contrariamente (Fig. 5), la stima in 
minuti di “inattività totale” in entram-
bi i gruppi “durante l’emergenza”, ha 
mostrato come la categoria dei sog-
getti affetti da etp (mammella, ovari-
co, prostata) risultava più inattiva sia 
“prima dell’emergenza” che durante 
l’emergenza.
Tali aspetti sono fortemente sugge-
stivi per una risposta allo stress in-
dotto dal lockdown, più reattiva da 
parte della categoria dei neoplastici, 
forse più provati sotto il profilo del-
la gestione del loro status, che degli 
ipertesi, meno consapevoli delle se-
quele dovute alla inattività. Tali dati 
osservazionali dovranno essere co-
munque confermati da indagini più 
rigorose scientificamente. 
Per quanto riguarda lo stato di be-
nessere psicologico, l’indagine ha 
mostrato come uno degli aspetti più 
rilevanti era la presenza di un “umore 
altalenante”, con punte di depressio-
ne più evidente tra i soggetti iper-
tesi, benché presente in modo non 
trascurabile anche tra i neoplastici. 

Conclusioni

La quarantena forzata e lockdown 
hanno mostrato un impatto so-
stanzialmente negativo sullo stile 
di vita con riduzione dell’attivi-
tà motoria spontanea, limitazioni 
all’attività programmata e aumento 
del sedentarismo. Questo ha avuto 
risvolti negativi sullo stato emotivo 
che sono stati in ogni caso perce-
piti diversamente in due principali 
categorie di soggetti ad alto rischio 
cardiovascolare, quali gli ipertesi e 
i neoplastici. Colpisce soprattutto 
il fatto che comunque la popola-
zione dei neoplastici, supponendo 
che fosse già molto provata da una 
patologia gravemente invalidante, 
abbia almeno in una prima fase re-
agito più intensamente cercando di 
mantenere alto il livello di attività fi-
sica così come impostato all’interno 
del percorso di ricondizionamento 
dello stile di vita. 
Questo supporta l’importanza di 
un percorso che conduca il pazien-
te all’aderenza totale, senza fatica, 

Figura 5. 
Tempo medio in minuti dedicato all’inattività.
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Grafico 4- Tempo medio in minuti dedicato all’attività fisica al giorno. 

Contrariamente (grafico 5), la stima in minuti di “inattività totale” in entrambi i gruppi “durante 
l’emergenza”,  ha mostrato  come  la categoria dei soggetti affetti da etp (mammella, ovarico, prostata) 
risultava più inattiva sia  “prima dell’emergenza”  che durante l’ emergenza 

Grafico 5- Tempo medio in minuti dedicato all’inattività. 
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Per quanto riguarda  lo stato di benessere   psicologico, l’ indagine ha mostrato come uno degli aspetti  
più rilevanti era la presenza  di un “ umore altalenante”, con punte di depressione   più evidente  tra i 
soggetti ipertesi , benchè presente in modo non trascurabile anche  tra  i neoplastici .  

Grafico 6- stato d’animo, stato emozionale  dei pazienti affetti da etp e pazienti affetti da ipertensione. 

Grafico 7- stato depressivo dei pazienti affetti da etp e pazienti affetti da ipertensione. 

3.6 Conclusioni 
La quarantena forzata  ed lockdown hanno mostrato un impatto sostanzialmente negativo sullo stile 
di vita con riduzione della attività motoria spontanea, limitazioni alla attività programmata, ed 
aumento del sedentarismo . Questo ha avuto  risvolti  negativi sullo stato  emotivo che sono stati in 
ogni caso percepiti diversamente in due principali categorie  di soggetti ad alto rischio cardiovascolare 
quali  gli ipertesi ed i neoplastici. Colpisce soprattutto il fatto che comunque la popolazione dei 
neoplastici, supponendo  che fosse  già molto  provata  da  una patologia  gravemente invalidante , 
abbia  almeno in una prima fase reagito più intensamente cercando  di mantenere  alto  il livello di 
attività fisica  così  come impostato al’ interno  del percorso  di ricondizionamento dello stile  di vita. 
 Questo supporta l’ importanza  di  un percorso che conduca il pz  alla aderenza totale, senza fatica , 
purchè  sia in condizioni cliniche  stabili, del programma di prescrizione esercizio  fisico, che  potrà 
alla luce  di questi risultati  preliminari essere implementato  nel tempo.  
Dai  dati ottenuti , risulta  importante sottolineare che  l’ indagine con questionari dedicati , benchè 
condotti  in modo  autonomo ed  a casa, ha rappresentato  un momento importante di contatto  con 
pazienti  già avviati al percorso  di prescrizione esercizio fisico. Sembra  di capire  che nonostante 
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purché sia in condizioni cliniche sta-
bili, del programma di prescrizione 
esercizio fisico, che potrà alla luce di 
questi risultati preliminari essere im-
plementato nel tempo. 
Dai dati ottenuti, risulta importante 
sottolineare che l’indagine con que-
stionari dedicati, benché condotti in 
modo autonomo e a casa, ha rap-
presentato un momento importan-
te di contatto con pazienti già avviati 

al percorso di prescrizione esercizio 
fisico. Sembra di capire che nono-
stante tutte le difficoltà, le indica-
zioni acquisiste durante il percorso 
precedente abbiano sortito un ef-
fetto positivo almeno su aspetti del 
well-being e che si sono perpetuate 
durante la quarantena forzata. 
I modello proposto di follow-up a 
distanza potrebbe pertanto in molti 
casi essere consolidato e proposto 

anche come modalità di control-
lo periodico con provate ricadute 
positive in senso economico per il 
contenimento dei fattori di rischio 
cardiovascolari, oltre che a restituire 
informazioni utilissime per aumen-
tare le conoscenze di base epide-
miologiche in un contesto ampio e 
di difficile gestione. 
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