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Docenti: Emerenziani Gian Pietro, Aversa Antonio 

Indirizzo email: emerenziani@unicz.it  

Corso di dottorato: Scienze della vita 

Tipologia: Corso core CV (didattica su tematica del CV) 

Nuova Proposizione: NO XXXVI 

Indicare il curriculum o i curricula (anche tutti) a cui si rivolge il modulo formative: SDV - 

Scienze Farmaceutiche SDV - Scienze Tossicologiche e degli Alimenti SDV - Scienze 

Biotecnologiche e Veterinarie SDV - Scienze Mediche e Sanità Pubblica  

Titolo dell'attività: Attività motoria, endocrinologia e qualità della vita 

Descrizione (max 300 caratteri): È ormai scientificamente provato che uno stile di vita 

sedentario è un fattore di rischio per la salute. L’attività motoria praticata regolarmente induce 

numerosi benefici, prevenendo e alleviando molte patologie croniche e migliorando lo stato di 

benessere psicologico. Infatti, l’attività fisica ha un effetto positivo sull’incidenza delle malattie 

cardiovascolari, nel trattamento dell’obesità e del diabete di tipo II. Inoltre, riduce i sintomi di 

ansia, stress e depressione. Visti i suoi numerosi benefici, l’Organizzazione Mondiale della 

Sanità ha pubblicato i livelli di attività fisica raccomandata per gruppi di età. Tuttavia, analizzare 

i presupposti teorico-pratici dell’attività motoria può permettere allo specialista di realizzare 

programmi di intervento individuali, allo scopo di migliorare la qualità della vita dell’individuo e 

diminuire il rischio di infortuni. Il processo adattativo dell’organismo all’attività motoria 

richiede una risposta del sistema neuroendocrino, la quale dipende dalla tipologia, dalla intensità 

e dal volume dell’attività fisica. Analizzare la relazione tra le variabili dell’attività motoria e la 

risposta ormonale è di fondamentale importanza per utilizzare l’attività fisica come mezzo di 

supporto al trattamento delle malattie cronico degenerative. Inoltre, le malattie endocrine 

possono influenzare diverse attività metaboliche che presiedono lo stato della massa muscolare, 

del metabolismo energetico e dell’integrità psicofisica. Di conseguenza, il corso intende fornire 



 

 

 

 

agli studenti i concetti di base dell’attività motoria in ambito preventivo e riabilitativo, 

allargando il campo delle nozioni all’endocrinologia dello sport.CFU: 1 

Modalità di verifica delle competenze: Prova Orale 

Luogo presunto: Laboratorio Scienza dell'esercizio fisico e dello sport 

Date preferite: Giugno-Luglio 2022      

    

          


