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L'attività fisica {AF) è nota per essere un metodo efficace per migliorare la salute e contrastare alcune delle 

conseguenze negative derivanti da uno stile di vita sedentario. Gli effetti benefici dei programmi di AF variano 

a seconda di come alcuni parametri necessari per prescrivere l'esercizio - come frequenza settimanale, durata 

ed intensità - vengono manipolati. In particolare, la selezione di un'intensità adeguata produce risultati 

positivi riducendo i rischi associati all'esercizio. Lo scopo del progetto di ricerca sarà di confrontare e 

convalidare l'accuratezza di diversi metodi {basati su frequenza cardiaca, consumo di ossigeno, percezione 

dello sforzo, ecc.) utilizzati per prescrivere e monitorare l'intensità dell'AF in diverse fasce d'età. Saranno 

valutati anche aderenza e risposte psicologiche all'esercizio, che sono stati dimostrati essere influenzati 

dall'intensità dell'AF. 

Quindi nella prima fase del progetto verrà implementato e definito il protocollo di ricerca e le modalità di 

raccolta dati effettuando una dettagliata ricerca bibliografica. Nello specifico verranno definite le modalità di 

test {test da sforzo, questionari, misure antropometriche e schede di raccolta dati per monitorare le risposte 

agli allenamenti). 

I test da sforzo verranno eseguiti prescrivendo l'intensità dell'esercizio attraverso differenti metodi 

{frequenza cardiaca di riserva, consumo di ossigeno di riserva e percezione dello sforzo). 

Le intensità degli esercizi, che saranno calcolate secondo le suddette modalità, verranno comparate tra di 

loro ed eventuali relazioni tra di esse e/o con la durata dell'esercizio verranno indagate. Inoltre, un obiettivo 

secondario dello studio è quello di valutare come le differenti modalità di prescrizione dell'intensità 

dell'esercizio influenzano l'aderenza e le risposte psicologiche all'esercizio stesso. A questo scopo verranno 

identificati degli ambiti di indagine di natura psico-sociale e i relativi questionari presenti in letteratura. 

Infine, verrà fatta un'analisi per valutare la dimensione del campione necessaria per raggiungere la potenza 

statistica e l'errore di primo tipo desiderati. 
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