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ABSTRACT 

 

Inactivity is the main factor associated with childhood obesity and related cardiovascular and 

metabolic diseases. Over the last 30 years, childhood obesity in the United States has more than 

tripled with social and economic repercussions. Adolescents increase their screen time and reduce 

their physical activity when they are away from school, especially during the summer break when 

they have the greatest length free time. Physical activity plays a major role in weight gain 

prevention with major results when structured play-based aerobic or resistance skill-based activities 

are performed. 

 

This study aimed to analyze the effects of 4 and 8 weeks of supervised summer activity vs an 

unsupervised summer break on: 1) urine metabolomics, 2) metabolic function and fitness, 3) 

cardiovascular system and blood pressure, and 4) heart rate variability in adolescents. Twenty-two 

adolescents were divided into 4-week (4w) (n=6, weight 48.1±14.9kg, body fat 27.4±8.4%) and 8-

week exercise groups (8w) (n=6, weight 43.4±10.9kg, body fat 28.5±12.8%) that performed 

supervised, play-based physical activity, and an aged-matched 8 week control group that maintained 

their typical summer break (C) (n=10, weight 41.7±10.0kg, body fat 23.7±8.0%). 

 

Before and after the treatment intervention, children received an analysis that included: urine 

metabolic signatures, anthropometric measurements, resting energy expenditure (REE) and resting 

heart rate (RHR), blood pressure, peripheral and whole body pulse wave velocity (PWV), 

augmentation index (AIx), cardiac autonomic modulation testing which included heart rate 

variability variables in absolute (LF, HF) and normalized (nLF, nHF) values, total power (TP), 

baroreflex sensitivity (BRS), and peak aerobic capacity (VO2peak). 

 



Metabolic signatures show a distinct shift between pre- and post-exercise conditions following a 

Partial Least Square Discriminant Analysis model run after 8 weeks of exercise (R
2
X=0.388, 

R
2
Y=0.862, Q

2
=0.144). After further analysis, we found the greatest significant differences between 

the 8w and C groups (R
2
X=0.332, R

2
Y=0.976, Q

2
=0.091) (Study 1); REE significantly increased in 

both active groups compared to C (4w vs C, and 8w vs C, P=0.047). RHR decreased (P=0.001) and 

VO2peak significantly increased (P=0.001) in 8w group after intervention (Study 2); Normalized AIx 

(75 beats/min) significantly decreased after 4 and 8 weeks of activity (P=0.04) and mean arterial 

pressure decreased significantly (P=0.003) in the 8w group while PWV showed no significant 

changes in all groups (Study 3); TP increased after the exercise intervention in both supine and 

HUT positions while nLF decreased as nHF increased in the 8w group in both position showing a 

significant group by time interaction (P=0.043). BRS increased in the 8w group after the activity 

intervention, however due to limited sample size constraints, no significant differences were 

observed (Study 4);  

 

In conclusion, eight weeks of supervised play-based activity during the summer break positively 

affected metabolism and cardiovascular parameters in children. The adoption of an active lifestyle 

through fun-type physical activity may help children to combat pediatric obesity and prevent from 

future cardiovascular and metabolic diseases. 

  



RIASSUNTO 

 

L’inattività è il principale fattore di rischio associato all’obesità giovanile ed alle relative malattie 

cardiovascolari e metaboliche. L’obesità giovanile negli Stati Uniti è più che triplicata negli ultimi 

30 anni con ripercussioni sia in ambito sociale che economico. Durante le pause scolastiche, ed in 

particolar modo durante le vacanze estive, ragazzi e adolescenti dispongono di maggiore tempo 

libero e impiegano più tempo davanti alla televisione praticando meno attività fisica. L’adozione di 

uno stile di vita attivo ricopre un ruolo molto importante nel controllo del peso corporeo 

specialmente se nei bambini si prediligono attività aerobiche di tipo strutturato basate sul gioco o 

esercizi di abilità per l’allenamento della forza. 

 

L’obiettivo di questo studio era di analizzare gli effetti di 4 ed 8 settimane di attività supervisionata 

durante le vacanze estive nei confronti di 8 settimane di vacanza non supervisionata su: 1) 

metaboliti nelle urine, 2) funzioni metaboliche e fitness, 3) sistema cardiovascolare e pressione 

arteriosa, e 4) variabilità della frequenza cardiaca in adolescenti. Ventidue adolescenti sono stati 

divisi in un gruppo di 4 (4w) (n=6, peso 48.1±14.9kg, massa grassa 27.4±8.4%) ed uno di 8 

settimane (8w) di attività fisica (n=6, peso 43.4±10.9kg, massa grassa 28.5±12.8%), che svolgono 

un programma supervisionato di esercizi basati sul gioco, ed un gruppo di controllo di pari età che 

ha trascorso 8 settimane di vacanze non supervisionate (C) (n=10, peso 41.7±10.0kg, massa grassa 

23.7±8.0%). 

 

Prima e dopo l’intervento, è stata svolta per ogni soggetto un’analisi che comprende: i metaboliti 

nelle urine, le misure antropometriche, il consumo energetico a riposo (REE) e la frequenza 

cardiaca a riposo (RHR), la pressione sanguigna, la velocità del flusso sanguigno (PWV) periferica 

e totale del corpo, l’augmentation index (AIx), le modulazioni cardiache del sistema autonomo che 



comprendono le variabili della variabilità nella frequenza in valore assoluto (LF, HF) e 

normalizzato (nLF, nHF) e la loro potenza totale (TP), la sensibilità dei baro riflessi (BRS) ed il 

consumo di ossigeno di picco (VO2peak). 

 

Le alterazioni metabolomiche mostrano un distinto spostamento nel modello PLS-DA (Partial Least 

Square Discriminant Analysis) tra prima e dopo esercizio nel gruppo 8w (R
2
X=0.388, R

2
Y=0.862, 

Q
2
=0.144). Dopo ulteriori analisi, abbiamo osservato le maggiori differenze significative tra i 

gruppi 8w e C dopo otto settimane (R
2
X=0.332, R

2
Y=0.976, Q

2
=0.091) (Studio 1); un aumentato 

significativo del REE in entrambe i gruppi sperimentali rispetto al gruppo di controllo (4w contro C, 

e 8w contro C, P=0.047). Una diminuzione significativa della RHR (P=0.001) ed un aumento del 

VO2peak (P=0.001) dopo intervento nel gruppo 8w (Studio 2); Una diminuzione significativa 

dell’AIx (normalizzato a 75 battiti al minuto) dopo 4 ed 8 settimane di attività fisica (P=0.04) ed 

una riduzione significativa della pressione arteriosa media nel gruppo 8w (P=0.003) mentre la PWV 

non ha riportato differenze significative in nessun gruppo (Studio 3); TP è aumentato dopo 

interevento in posizione supina e verticale mentre nLF è diminuito e nHF aumentato nel gruppo 8w 

in entrambe le condizioni riportando una interazione gruppo-tempo significativa (P=0.043). BRS è 

aumentato dopo 8 settimane di attività fisica anche se, a causa della limitata dimensione del 

campione, non sono state riportate differenze significative (Studio 4). 

 

In conclusione, otto settimane di attività fisica controllata basata sul gioco, svolta durante le 

vacanze estive, ha condizionato positivamente i parametri metabolici e cardiovascolari negli 

adolescenti. L’adozione di uno stile di vita attivo attraverso attività piacevoli basate sul gioco, 

potrebbero quindi aiutare i bambini a combattere l’obesità pediatrica e prevenire future malattie 

cardiovascolari e metaboliche. 

 


