
Sport e salute: 
l’evoluzione  
di un sodalizio
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è uno degli elementi alla base del benessere:  
ecco le considerazioni del dottor Marco Marano 
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L’intervista

I
l rapporto che intercorre tra la prati-
ca sportiva e l’attenzione alla propria 
salute è molto stretto; oggi è di fatto 
assodato che l’attività fisica è un ele-
mento basilare nel mantenimento del 
benessere psicofisico. Ma quali sono 
le odierne prospettive  anche in rela-

zione a prevenzione degli infortuni e terapia 
riabilitativa? Ne abbiamo parlato con il Dr. 
Med. Marco Marano, Traumatologo dello 
Sport presso la Clinica Ars Medica, nonché 
medico dell’Hockey Club Lugano e del Foot-
ball Club Lugano. 

Dottor Marano cominciamo dalle basi: il sen-
tire comune vuole che lo sport faccia «bene 
alla salute». Ma è sempre vero? 
La risposta è si, in generale. Ma va anche ag-
giunto che lo sport va praticato nella manie-
ra corretta e soprattutto con intelligenza. 
Tant’è vero che ci sono proprio delle linee 
guida che come professionista nell’ambito 
medico sportivo consiglio non solo ai pazien-
ti, ma in generale a tutta la popolazione atti-

va. Sono linee guida basate su quelle propo-
ste dall’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà (vedi link al QR code nella  pagina seguen-
te) che pongono i «limiti» entro i quali lo sport 
porta effettivi benefici. Questi limiti sono 
quantificati in 150-300 minuti alla settima-
na di attività sportive leggere e tra i 75 e i 150 
di attività intensa, distribuiti su un massimo 
di tre allenamenti a settimana. Questo per-
ché, è bene dirlo, anche l’eccesso di sport può 
essere dannoso: nella mia attività professio-
nale mi trovo a volte confrontato con atleti 
professionisti che si allenano tutti i giorni in 
modo intenso e arrivano a mostrare caratte-
ristiche di usura tipiche dell’età avanzata. 
Quindi, ripeto: sport assolutamente si, ma 
con moderazione e intelligenza. 

Si tratta quindi di gestire correttamente an-
che il riposo: qual è il suo ruolo e come va ge-
stito? C’è un «metodo» anche per il riposo? 
Il riposo è estremamente importante, in ef-
fetti. Parto dal presupposto che non c’è atti-
vità sportiva che vada praticata tutti i giorni: 
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il corpo e la mente necessitano un’alternan-
za con delle fasi di riposo e recupero, altri-
menti ne va di mezzo l’efficacia stessa degli 
allenamenti. Va anche detto che quando si 
parla di «riposo», si intende tutto quello che 
viene associato a tale fase, non si tratta sem-
plicemente di sedersi sul divano e rilassarsi 
un po’. 

Cosa si intende allora per riposo? 
Anzitutto il sonno, che per uno sportivo – ma 
non solo - è fondamentale; almeno sette ore 
per notte sono la soglia minima perché porti 
pieni benefici. Vari studi portano evidenza di 
effettivi miglioramenti nelle prestazioni con 
tale lasso di tempo dedicato al sonno. Nel ri-
poso, poi viene compresa anche l’alimenta-
zione: ovviamente non possiamo pensare di 
fare sport e nel contempo mantenere delle 
abitudini alimentari scorrette. Più in gene-
rale, quindi, quando parliamo di riposo co-
involgiamo tutte quelle componenti che so-
no fondamentali oltre all’attività sportiva ef-
fettiva. 

Prendendo spunto dall’alimentazione, cosa 
si può dire riguardo alla relazione tra attività 
sportiva e perdita di peso? Basta semplice-
mente «muoversi» per «buttare giù la pan-
cia»? 
Direi di no. Ci sono modalità di pratica spor-
tiva che sono decisamente più efficaci se l’in-
tento è questo. Al netto di un’attenzione spe-
cifica anche all’aspetto dell’alimentazione, 
occorre praticare attività a basso impatto ae-
robico; più in generale attività di fitness do-
ve non c’è un’elevata attività cardiovascola-
re. Nelle attività più intense, invece, si va ad 
attivare tutta una serie di meccanismi di ti-
po diverso, ma non efficaci nello stimolare il 
corpo al consumo dei grassi. L’ideale sareb-
be di poter combinare le due tipologie di al-
lenamento. 

Lei si occupa specificamente di sport lega-
to alla riabilitazione, lavora spesso con 
sportivi professionisti anche in seguito a 
traumi e ne cura il pieno recupero. Ma quan-
to è importante lo sport come fattore pre-
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ventivo e non solo riabilitativo? 
In effetti, si potrebbe dire che la parte più «af-
fascinante» oggi della medicina dello sport è 
proprio la prevenzione. C’è da dire anzitutto 
che oggi la linea che separa i due approcci è 
veramente molto sottile; la prevenzione è 
entrata a grandi passi nell’attività sportiva ve-
ra e propria. Ad esempio, oggi un programma 
di allenamento di una qualsiasi squadra di 
calcio prevede degli esercizi preventivi che 
sono di fatto esercizi riabilitativi, che prima 
venivano utilizzati solo in fisioterapia. Que-
sto contribuisce a ridurre il rischio di infor-
tuni. Un ottimo esempio di questo è il pro-
gramma FIFA 11+ (vedi link al QR code nella  
pagina seguente), che non è altro che una se-
rie di esercizi riabilitativi puri, sulla durata 
di ca. 20 minuti, eseguita prima dell’allena-
mento normale per prevenire infortuni alle 
ginocchia. Risultato? I dati riportano quasi il 
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70% in meno di infortuni al crociato negli 
sportivi che hanno adottato questa pratica in 
modo continuativo.  

Parlando di evoluzione nell’approccio all’al-
lenamento: come sono cambiati gli esercizi 
nel corso dei decenni? E quali sono le pro-
spettive attuali? 
Una volta veniva data molta più importanza 
alla forza pura e gli allenamenti erano ad es-
sa improntati, perché si pensava che chi era 
«forte» era anche a minor rischio di infortu-
ni. Con il tempo si è però constatato che que-
sto approccio non solo non è corretto, ma au-
menta il rischio. Ecco quindi che ci si è orien-
tati sempre più verso un training che prenda 
in considerazione anche l’importanza 
dell’elasticità e della propriocettività (la ca-
pacità di controllare movimenti e articola-
zioni). Quest’ultima in particolare è un ele-
mento sempre più considerato in termini di 
prevenzione e gli esercizi specifici ad essa 
correlati fanno sempre più parte della routi-
ne di atleti e squadre anche ai massimi livel-

li. Un esempio? Alcune squadre di calcio a li-
vello europeo hanno introdotto nell’allena-
mento sessioni di pilates, yoga, ginnastica 
dolce.  

Ci sono degli sport che sono più o meno indi-
cati per specifiche patologie o per il recupe-
ro da vari tipi di trauma? O il fattore più im-
portante resta il modo con il quale si pratica? 
Come dice il già citato documento dell’OMS, 
«fare sport è meglio che non farlo». Partiamo 
da questo assunto lapalissiano. Sono stati 
pubblicati recentemente alcuni dati interes-
santi a questo proposito in relazione all’at-
tuale pandemia, dai quali emergerebbe che 
a livello europeo nell’ultimo anno sarebbe 
aumentata del 30% la sedentarietà. Cosa as-
solutamente logica, viste le restrizioni per gli 
spostamenti all’aperto, ma che contrasta con 
la letteratura scientifica che ci dice che l’atti-
vità fisica può contribuire al rafforzamento 
del fisico anche nei confronti di malattie co-
me la COVID-19, poiché riduce le problema-
tiche cardiovascolari, il rischio di diabete e il 
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rischio di malattie sistemiche - tutti elemen-
ti che possono costituire complicazioni in 
presenza di COVID-19. Nel merito della do-
manda, personalmemte non sconsiglio mai 
uno sport, ma è fondamentale che lo sporti-
vo stesso moduli la sua attività secondo le sue 
capacità, senza sovrastimarsi e senza quindi 
eccedere. Tutti possono fare tutto, ma non 
tutti lo possono fare allo stesso modo. In 
quest’ottica, quindi, non direi che ci sono 
sport più o meno adatti ad una persona, l’im-
portante è avere consapevolezza dei propri 
limiti. Questo è un discorso molto importan-
te anche in relazione all’età: l’attività fisica 
anche negli over 65 è sempre più normale e 
porta notevoli benefici - se fatta con consa-
pevolezza. 

Qual è l’aspetto che pone più problemi a li-
vello psicologico per chi ha subito un infor-
tunio – o con l’avanzare dell’età e che ruolo 
può avere lo sport nel recupero? 
Direi che l’errore più comune – e difficile da 
evitare – è quello di pensare di poter ancora 
fare le cose «come prima». Di fronte all’evi-
denza, poi, subentra una demoralizzazione 
importante che porta alcuni addirittura ad 
abbandonare. Ma il problema è quello di sa-
per accettare che ci possono essere dei cam-
biamenti nelle prestazioni ed adattarsi ad es-
si (ovviamente non parlo dei professionisti, 
per i quali il discorso è più complesso). Per 
quanto riguarda il fatto che l’attività fisica 
possa aiutare anche psicologicamente, è un 
dato di fatto che, dando soddisfazione nel 
praticarla, nonché esigendo una certa disci-
plina mentale essa può sicuramente dare un 
contributo anche dal punto di vista mentale. 
Come, viceversa, è fondamentale la solidità 
psicologica per raggiungere risultati impor-
tanti a tutti i livelli. Naturalmente molto di-
pende dal carattere e dall’attitudine della 
persona. 

Per concludere, vuole dare un consiglio agli 
sportivi e a chi vorrebbe diventarlo? 
Torno su quanto detto in apertura: fate sport 
e fatelo con intelligenza. Soprattutto in un 
periodo come quello attuale, non perdete la 
voglia e praticate per la vostra salute e il vo-
stro piacere. E poi la bella stagione è alle por-
te: quale occasione migliore!
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