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Benefici dell
dell’’Attività Ciclistica sulla sfera neurologica
Effetti di lungo termine: razionale scientifico
•

Diversi studi dimostrano che l’attività fisica di tipo aerobico ha un’azione protettiva
sul cervello e sul tessuto nervoso in genere; ha una nota azione antinvecchiamento,
stimola la produzione di nuove cellule nervose; potrebbe migliorare i deficit neurologici
di alcune malattie degenerative come l’Alhzeimer e la sclerosi multipla.

•

Mettendo in movimento i grossi muscoli del corpo, il cervello rilascia sostanze
neuroattive di fondamentale importanza: BDNF, IGF1 e ANANDAMIDE.

•

Queste sostanze vengono rilasciate dai muscoli in attività per poi tornare al cervello, e
aumentano l’assorbimento di IGF1.

•

L’ IGF1 è fondamentale per immagazzinare i ricordi e farli rimanere più a lungo
stimolando le connessioni interneuronali e migliorando quindi la memoria. E’ anche
una sostanza che protegge dallo sviluppo di malattia neurodegenerative, inoltre inibisce
la morte dei motoneuroni e quindi potrebbe dare grandi benefici ai malati di malattie
degenerative tra cui la SLA.

•

Anandamide: è un termine derivante da sanscrito Ananda (felicità interiore). E’ stata
battezzata così perché si lega al recettore cerebrale CB1 e ricalca a grandi linee le azioni
del THC (principio attivo della marjuana) quindi con proprietà antidolorifiche,
ansiolitiche e antidepressive.

Benefici dell
dell’’Attività Ciclistica sulla sfera neurologica
Effetti di breve termine: razionale scientifico
 L’esercizio fisico continuato, anche di breve durata, induce il rilascio di
sostanze con azione sul sistema nervoso centrale chiamate ENDORFINE;
tanto più intensa e continuata sarà l’attività fisica, maggiore sarà il loro
rilascio.
 Tali sostanze hanno proprietà analgesiche ed agiscono anche sui centri del
piacere posti nella profondità dell’encefalo: da qui la sensazione di benessere
percepita a fine allenamento.
 L ’ attività ciclistica,
ciclistica normalmente di media-lunga durata, è in grado di
determinare il rilascio delle endorfine, con benefici a lungo termine sull’umore
e migliorando la qualità della vita.
 A tale proposito atleti che praticano attività sportive prolungate (ciclismo,
maratoneti…) sono talvolta soggetti al cosiddetto “euforia del corridore”,
caratterizzato da sensazione di euforia dovuta al massivo rilascio di questi
neurotrasmettitori.
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Benefici dell’
dell’Attività Ciclistica e Stroke
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Fattori modificabili
Ben definiti
v ipertensione
v diabete
v fumo
v fibrillazione atriale
v ipercolesterolemia
v alcool
v fattori protrombotici

Possibili
v scarsa attività fisica
v obesità
v fattori dietetici
v contraccettivi orali
v mancata terapia ormonale sostitutiva
v infezioni
v stress

Fattori di rischio
ischemia cerebrale

Perché andare in bici ?
Ecco 12 ottime ragioni per farlo
• Migliora il tuo umore: il cervello rilascia endorfine che agiscono in modo
simile agli antidepressivi;
• Riduce il rischio di Alzheimer mantenendo più a lungo il trofismo cerebrale;
• Riduce il rischio di contrarre patologie cardio e cerebrovascolari (infarti
cardiaci ed ischemie cerebrali);
• Aumenta l’energia trasportando più ossigeno ai tessuti cerebrali;
• Riduce lo stress e l’ansia;
• Controlla il peso corporeo;

Perché andare in bici ?
• Migliora la qualità del sonno;
• Migliora la tua vita sessuale (diminuisce i problemi di erezione negli
uomini);
• Può essere divertente;
• Può essere un modo per socializzare;
• Aumenta la chiarezza e la lucidità mentale;
• Migliora la tua autostima

I benefici economici della bicicletta
sulla spesa sanitaria

• Studi dell
dell’’OMS hanno dimostrato che la probabilità di morte di chi usa la
bicicletta 3 ore alla settimana o 108 ore all’anno è inferiore del 28% a quelle di
chi in bici non ci va!
• L’evidenza di questi dati è sufficiente ad attribuire alla bici il ruolo di
farmaco
farmaco? A Strasburgo ad esempio il comune sta studiando, in accordo con il
Ministero della Salute, affinchè i medici possano prescrivere l’attività in bici ai
pazienti per prevenire alcune malattie.
• Da uno studio danese del 2011 il risparmio di denaro sulla spesa sanitaria
apportato dai cittadini di Copenaghen che si muovono in bici, è quantificabile
in 5,5 Corone per ogni percorso, ovvero 2 miliardi di Corone all’anno, quindi
circa 223,00 € a persona. Questo porterebbe ad un risparmio sanitario annuale
di circa 700,00 € all’anno per cittadino.

E in un futuro ….. prossimo ….. forse nelle nostre
ricette ….
Dr. Coppo
Neurologia

Sign. XX, recente TIA, ora completamente ristabilito
Utile,
- cardioaspirina, 1 cp al giorno

Ma, soprattutto, regolare attività fisica
- 1h corsa/bicicletta prima dei pasti x 2 al giorno

Elogio della bicicletta
Amo la bicicletta
perché necessita di poco spazio
e non ha costi da sostenere
Amo la bicicletta
perché nell’andare per le strade posso
soffermarmi a guardare attorno
Amo la bicicletta perché la sua velocità è
sostenuta ma non eccessiva
Amo la bicicletta perché saluto le persone che
incontro
Amo la bicicletta perché non uccido con gas tossici e incidenti
pericolosi
Amo la bicicletta perché mi mantengo in forma fisica
Amo la bicicletta perché non distrugge la vita
Ivan Illich

