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Thesis abstract 

The significant increase of older adults in the world population and the deep and varied impact of 

physical activity on physical and mental health urge researchers to examine the efficacy of different exercise 

programmes with a holistic approach comprehending relevant health-related variables. In particular, bone 

health represents a critical aspect in advanced age, and physical activity is the only intervention that can 

potentially increase bone mass and strength reducing the risk of falling in older populations. In fact, the 

administration of stimuli exceeding usual loading conditions and daily bone-loading forces produces site-

specific bone adaptations, which can be progressively prolonged and increased. In fact, physical activities 

characterized by high intensity and rates of loading forces applied in unusual and versatile patterns are 

associated with higher bone mineral density. Conversely, high training volume can increase the risk of stress 

fractures and induce amenorrhea with the associated bone loss. In being a multicomponent and multimodal 

physical activity, judo results particularly adaptable to different populations (e.g., young and older novice 

practitioners, sub-elite and elite athletes), encompassing weight-bearing exercises in various loading patterns. 

However, little is known about the osteogenic effects of judo training in the life course. In this thesis, Chapter 

2 provides a systematic analysis of the evidence of the effects of judo on bone health in relation to the age, sex, 

and athletic level of judoka (i.e., judo practitioners). 

Judo was founded and developed as a lifelong physical and mental educational activity. Recent 

literature investigated the adaptability of this martial art to promote healthy habits and positive effects on 

physical condition and health in older novice judoka. Actually, judo could be a valuable means to master 

control during falls, to minimize fall-related injuries, to maintain physical and psychological balance, to 

increase the individual perception of well-being, emotional stability and self-confidence, although it remains 

to be clarified to what extent judo could contribute to these relevant aspects in older novice practitioners. To 

help older individuals meeting safely and effectively the ordinary and unexpected demands of their daily life, 

training programmes should focus on the enhancement/maintenance of strength, flexibility, coordination, 

balance, falling skills and walking stability. However, psychological characteristics can promote or affect the 

exercise adherence of practitioners negatively. In particular, distorted body image, age-related stereotypes, 

efforts perceived as excessive, and fear of falling can inhibit the participation of older adults. Conversely, 

enjoyment and perceived health benefits can motivate older individuals to engage in exercise programmes. 

Therefore, to assess the feasibility and potential effects of a judo programme for novice older judoka 

there is a need of a multi-dimensional approach encompassing performance (functional fitness, falling skills, 

walking patterns) and psychological (body image, motivation, enjoyment, health perception, perception of 

efforts) aspects. In particular, the effects of the judo programme on anthropometrics, functional fitness, body 

image and perceived health of practitioners are reported in Chapter 3. Finally, the effects on falling 

performances, perceived efforts, fear of falling, motivation and enjoyment are presented in Chapter 4, and on 

walking patterns in Chapter 5, respectively. 

 



Abstract della tesi 

Il significativo aumento degli anziani nella popolazione mondiale e l'impatto profondo e vario 

dell'attività fisica sulla salute fisica e mentale sollecitano i ricercatori ad esaminare l'efficacia di diversi 

programmi d’allenamento con un approccio olistico che comprenda rilevanti aspetti della salute. In particolare, 

mentre la salute delle ossa rappresenta un aspetto critico in età avanzata, l'attività fisica è l'unico intervento 

che può potenzialmente aumentare la densità e la resistenza delle ossa riducendo al contempo il rischio di 

caduta nelle popolazioni più anziane. Infatti, la somministrazione di forze giornaliere di carico sulle ossa e di 

stimoli che superino le normali condizioni producono adattamenti ossei specifici per la zona di carico, che 

possono essere progressivamente prolungati e aumentati. Infatti, le attività fisiche caratterizzate da elevate 

intensità e velocità delle forze di carico applicate in modalità non usuali e multiformi sono associate a una 

maggiore densità minerale ossea. Al contrario, un volume di allenamento elevato può aumentare il rischio di 

fratture da stress e indurre amenorrea con la perdita ossea associata. Essendo un’attività fisica 

multicomponente, multimodale e con molteplici modalità di carico, il judo si può adattare particolarmente a 

diverse popolazioni (ad es. giovani e anziani principianti, atleti di medio ed alto livello). Tuttavia, non si ha 

una sistematizzazione della conoscenza scientifica degli effetti osteogenici dovuti all’allenamento di judo nel 

corso della vita. Dunque, il capitolo 2 di questa tesi fornisce una revisione sistematica della letteratura sugli 

effetti del judo sulla salute delle ossa in relazione all'età, al sesso e al livello atletico dei judoka (i.e., praticanti 

di judo). 

Il judo fu fondato e sviluppato come attività educativa fisica e mentale per tutta la vita. La letteratura 

recente ha studiato l'adattabilità di questa arte marziale per promuovere abitudini sane e effetti positivi sulla 

condizione fisica e sulla salute nei judoka più anziani. Infatti, il judo potrebbe essere un mezzo prezioso per 

padroneggiare il controllo delle cadute, per ridurre al minimo gli infortuni dovuti ad esse, per mantenere 

l'equilibrio fisico e psicologico, per aumentare la percezione individuale di benessere, stabilità emotiva e 

autostima. Rimane da chiarire in quale misura il judo possa contribuire a questi aspetti rilevanti in persone che 

si approccino a questa disciplina da anziani. Infatti, per aiutare queste persone ad affrontare in modo sicuro ed 

efficace le richieste ordinarie e inaspettate della loro vita quotidiana, i programmi di allenamento dovrebbero 

concentrarsi sul mantenimento o miglioramento della forza, flessibilità, coordinazione, equilibrio, capacità di 

caduta e stabilità del cammino. D’altra parte, le caratteristiche psicologiche possono promuovere o influenzare 

negativamente la costanza in chi pratica attività fisica. In particolare, un'immagine corporea distorta, stereotipi 

legati all'età, la fatica se percepita come eccessiva e la paura di cadere possono inibire la partecipazione degli 

anziani. Al contrario, la percezione del divertimento e dei benefici dell’allenamento per la salute possono 

motivare le persone anziane a impegnarsi in programmi di esercizio fisico. 

Pertanto, per valutare la fattibilità e gli effetti potenziali di un programma di judo per anziani 

principianti è necessario un approccio multidimensionale che comprenda gli aspetti legati alla prestazione 

(fitness funzionale, abilità di caduta, capacità di cammino) e alla psicologia (immagine corporea, motivazione, 

divertimento, salute percezione, percezione degli sforzi). In particolare, gli effetti del programma di judo su 



antropometria, fitness funzionale, immagine del corpo e percezione della salute dei praticanti sono riportati nel 

Capitolo 3. Infine, gli effetti del programma d’allenamento sulla capacità di cadere, la percezione della fatica, 

la paura di cadere, la motivazione e il divertimento sono presentati nel Capitolo 4, mentre un’analisi degli 

effetti sulla capacità di cammino è proposta nel Capitolo 5. 


