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PROGETTO FOLLOW UP E STILI DI VITA 

per pazienti con pregresso  

tumore della mammella e del colon-retto  

 

 

 

Per trasformare il follow up in un’occasione per promuovere la nostra salute un 

gruppo di esperti ha elaborato questa guida in cui può trovare i risultati delle più 

recenti acquisizioni scientifiche sul ruolo dell’alimentazione e dell’attività fisica. 

Altri chiarimenti o risposte alle Sue domande potranno venire dagli operatori sanitari 

dell’equipe che La segue durante il follow up. 
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Per secoli le civiltà hanno coltivato una semplice ma fondamentale conoscenza:  

il segreto di una buona salute poggia su corrette abitudini alimentari e un adeguato 

esercizio fisico.  

Oggi gli studi scientifici hanno dimostrato la stessa fondamentale verità: mangiar sano e far 

muovere il corpo sono i principali ingredienti per vivere a lungo e mantenere una buona 

forma fisica. 

È anche vero che la carenza di spazi aperti vicini e sicuri, e la difficoltà ad accedere a 

impianti sportivi, sia per la distanza, sia a volte per il costo o la mancanza di tempo, possono 

rendere difficile la pratica di attività motoria. Ma il movimento non è solo prerogativa dello sport; 

l’attività fisica è ogni movimento del corpo che si esprime in consumo di energia. L’attività 

fisica regolare, come camminare, andare in bicicletta, danzare, hanno un impatto positivo sulla 

salute.  

Una vita attiva è salutare a tutte le età, questa pratica pubblicazione le permetterà di 

monitorare il suo livello di attività e di mettere in pratica dei semplici accorgimenti per sentirsi in 

forma e migliorare il suo benessere.  

Si possono rintracciare molte informazioni su esercizi e pratiche sportive in numerose riviste 

o altre fonti di informazioni. Ciò che troverà in questa guida deriva da un’accurata sintesi scientifica. 

Non otterrà ricette preconfezionate e miracolose per mantenersi attivi, bensì preziosi consigli che 

potrà applicare con costanza per migliorare la salute del suo corpo. Buona lettura! 
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Quando cammini velocemente, pedali in bicicletta, balli, sali le scale, non stai solo 

bruciando energia, stai investendo sulla tua salute! 

La vita troppo sedentaria ha delle ripercussioni negative sulla nostra salute e sul nostro 

umore. Al contrario una vita attiva permette di prevenire numerose malattie e  

di sentirsi meglio. 

 

I rischi di una vita sedentaria 

La vita quotidiana si è modificata rispetto al passato. I ritmi che la società impone hanno 

fatto progressivamente ridurre il movimento e aumentare la sedentarietà. Spesso gli impegni 

lavorativi e familiari impediscono di dedicare una piccola parte della giornata all’esercizio fisico o 

allo sport. 

La vita sedentaria ed una cattiva alimentazione sono comportamenti che possono portare 

all’obesità e, anche in sua assenza, ad altre importanti patologie, quali: 

•  diabete di tipo 2 

•  disturbi cardiocircolatori (infarto miocardico, ictus, insufficienza cardiaca) 

•  insufficienza venosa  

•  osteoporosi, artrite 

•  ipertensione arteriosa 

•  aumento dei livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue 

•  alcuni tumori (colon, mammella e prostata) 

Appare dunque chiaro che la scarsa attività fisica ha un impatto enorme sulla nostra salute. 

Dai dati ISTAT del 2007 emerge che in Italia il 40% della popolazione è sedentario;  

l'aumento della sedentarietà è particolarmente rilevante nelle donne, nei bambini e negli anziani.  

L'obesità è in preoccupante aumento in tutto il mondo industrializzato, tanto che si può 

parlare di una vera e propria epidemia mondiale. Se negli USA quasi la metà della popolazione è in 

sovrappeso, in Italia le persone in sovrappeso sono 16 milioni, cioè più di una persona su quattro. 

 

I vantaggi di una vita attiva 

L’attività fisica è utile a tutte le età. Praticarla tra i 40 e i 60 anni ha i seguenti vantaggi: 

- ritarda l’invecchiamento 

- previene l’osteoporosi 

- rappresenta un fattore protettivo per le malattie cardiovascolari e il diabete 

- contribuisce a conservare la propria abilità motoria 
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- contribuisce a prevenire la depressione e la riduzione delle facoltà mentali 

- contribuisce a ridurre il rischio di cadute accidentali migliorando l’equilibrio e  la 

coordinazione.  

- Riduce l’incidenza e contribuisce a ridurre il rischio di recidiva di alcuni tumori. 

In molte malattie come il diabete e l’ipertensione può essere considerata come un vero e 

proprio farmaco, che il medico "prescrive" per curare la malattia. 

 

L'attività fisica ha effetti benefici anche da un punto di vista psicologico 

L’attività fisica può contribuire a migliorare l’opinione che abbiamo di noi stessi, ossia 

l’autostima, la capacità di socializzare e stare bene con gli altri e il senso di benessere.  

Ha in particolare effetti positivi nel prevenire e nel combattere la depressione e può essere 

divertente. L’attività fisica è uno dei più potenti stimolanti della produzione di endorfine, sostanze 

che vengono prodotte dal cervello per contrastare il dolore e dare una sensazione di piacere.  

 

Uno scacco alla vecchiaia 

Uno stile di vita attivo rallenta anche l'invecchiamento e la temuta perdita di autonomia  

tipica delle età più avanzate. Non esiste un'età limite oltre alla quale il movimento vada 

sconsigliato: anche a 90 anni si può rimanere attivi purché con le dovute precauzioni per quanto 

riguarda la gradualità e l’intensità dello sforzo. 

 

Tutti, anche le persone con malattie croniche (ad esempio malattie di cuore) e seguite per 

tumore, possono praticare attività fisica 

Sono molto rari i casi in cui l'attività fisica è sconsigliata, anzi molte malattie croniche 

possono trarne giovamento. Il movimento è consigliato in molte patologie croniche, tra cui le 

malattie cardiovascolari (arteriopatie, ipertensione), le dislipidemie (aumento del colesterolo e/o 

dei trigliceridi), il diabete compensato, l’osteoporosi (non in fase acuta), l’artrosi, la stipsi 

cronica, la depressione, il sovrappeso e l’obesità. Nelle malattie in fase acuta o scompensate (es. 

malattie articolari o osteoporosi con dolore, diabete scompensato) è invece necessaria cautela.  

Tuttavia, in caso di malattie anche croniche ed assunzione di farmaci è consigliato 

consultare il medico prima di iniziare attività non abituali. 

Anche le persone curate per un tumore possono trarre giovamento da una regolare attività 

fisica. Anche in questo caso è comunque necessario consultare il medico curante per avere 

indicazioni su specifiche attività che possono essere controindicate o vanno effettuate con 
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precauzione in considerazione del tipo di terapia in corso o effettuata in precedenza (ad esempio 

interveti di asportazione di linfonodi ascellari o di ricostruzione mammaria in caso di tumori del 

seno). 

Abbiamo compreso come l’attività fisica abbia un ruolo importante per la salute. Ora è il 

momento di fare il punto sulle nostre abitudini per apportare, se necessario, i cambiamenti 

utili a condurci ad un miglior equilibrio tra impegni quotidiani e movimento. 

 

Controlli il suo peso 

Quando si usa la bilancia si hanno spesso dubbi su quale sia il peso ideale e spesso ci si 

preoccupa di essere troppo grassi o troppo magri. Una formula ormai ampiamente diffusa per 

valutare il proprio peso è l'Indice di Massa Corporea, in inglese Body Mass Index (da qui in poi 

sintetizzato in BMI) che prende in considerazione la statura e il peso dell'individuo. Si tratta di un 

metodo semplice ed efficace per individuare immediatamente la categoria di peso in cui ci si colloca, 

valido sia per gli uomini che per le donne. 

Ovviamente il BMI è un indicatore generico, utilissimo a fini statistici e utilizzato anche per 

valutare velocemente le situazioni individuali, tuttavia la sua precisione è maggiore quando esso è 

riferito a gruppi di individui, mentre per il singolo in certi casi potrebbe dare indicazioni non precise.  

Ad esempio, un atleta molto muscoloso può avere lo stesso BMI di un suo coetaneo obeso, e 

ciò è attribuibile al maggior peso dei muscoli rispetto al grasso.  

 

L’indice di massa corporea si calcola dividendo il peso per il quadrato dell’altezza 
 

Peso corporeo in kg 

BMI Altezza (in metri) al quadrato 

 

Ad esempio se il peso è di 80 Kg e l’altezza di 1,60 il calcolo sarà 80 : (1,6 x 1,6) = 31,25. 

 

Se il BMI è maggiore di 25 e minore di 30, si parla di sovrappeso. Il soggetto in sovrappeso 

può essere una persona sana, ma corre dei rischi di salute che potrebbe evitare facilmente riducendo 

il proprio peso corporeo.  

Un BMI maggiore di 30 indica una situazione di obesità. In questo caso il supporto di un 

medico per perdere peso è raccomandato. Può anche essere opportuno consultare un esperto per 

avere indicazioni sulle modalità migliori per avviare e sviluppare la pratica di un’attività fisica 
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Classificazione del peso secondo il BMI 

BMI (kg/m2 Categoria di peso 

< 18,5 Sottopeso 

18,5-24,9 Normopeso 

25,0-29,9 Sovrappeso 

30,0-34,9 obesità di classe I 

35,0-39,9 obesità di classe II 

> 40,0 obesità di classe III 

 

Nota: questa tabella è valida solo per il calcolo del BMI di persone adulte, non va assolutamente 

usata come parametro di riferimento per il calcolo del BMI di bambini. 

 

Calcoli la circonferenza vita 

Nell'adulto la circonferenza della vita è considerata un altro importante indice tanto 

dell'esistenza di un sovrappeso quanto soprattutto delle possibili complicanze del sovrappeso stesso.  

Inoltre la circonferenza vita è un buon indice di valutazione del rapporto tra massa magra 

(muscoli) e massa grassa (tessuto adiposo) in quanto anche i  “falsi magri” hanno questo valore 

alterato: il rapporto tra massa magra e massa grassa è un importante fattore che condiziona il 

metabolismo basale. La circonferenza della vita non dovrebbe superare 80-88 cm nella donna e 94-

102 cm nell'uomo (i valori minimi e massimi della circonferenza addominale indicati dipendono da 

valori di riferimento per etnie diverse).  

La rilevazione di questa misura è relativamente semplice: basta un metro da sarto con cui 

misurare la circonferenza della vita all’altezza dell’ombelico (in posizione eretta e senza trattenere 

il respiro). 

 

Quanta attività fisica praticare? 

Una volta prese le opportune misurazioni è il momento di chiedersi quale e quanta attività 

praticare per mantenersi in salute. Un buon livello di esercizio fisico non deve essere 

necessariamente di intensità elevata, l’importante è che sia regolare e mantenuto con costanza nel 

tempo: deve essere in altri termini integrato nelle attività quotidiane.  

 

Quanto è suggerito in questo opuscolo rappresenta l’obiettivo finale da raggiungere: il 

punto di partenza è diverso per ciascuno di noi. 
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Occorre attivare un percorso graduale e personalizzato (APA= Attività fisica adattata) che 

ha tra i suoi obiettivi il controllo e la padronanza del corpo e della mente (obiettivi comuni a 

discipline diverse come lo yoga, la danza..). Se non ho coscienza oppure ho una percezione alterata 

di una parte del mio corpo, non riuscirò a “reclutare” (utilizzare / mettere in movimento / agire su) 

la muscolatura di quella zona (spesso succede per la muscolatura della parte superiore del busto, in 

particolare per i muscoli della schiena).  

Può essere utile avere, al momento di iniziare questo percorso, delle indicazioni da parte di 

un esperto di scienze motorie e/o riabilitazione sul  tipo e sull’intensità degli esercizi da svolgere e 

su come programmare lo sviluppo della pratica con la necessaria gradualità. 

Quanto viene indicato è praticabile a casa propria, anche se va detto che l’esecuzione in 

palestra soprattutto all’inizio può facilitare una maggiore costanza della pratica e può offrire una 

guida per impostare un lavoro personalizzato.  

I miglioramenti sono graduali e lenti, ma se l’impegno e la costanza sono buoni, i risultati 

sono sempre eccellenti e duraturi. Il problema è la regolarità, soprattutto all’inizio poiché dopo 

qualche tempo i benefici e il benessere che ne derivano sono i fattori più convincenti. 

 

Attività fisica di intensità media (o moderata) 

Uomini e donne di qualsiasi età possono trarre vantaggio anche solo da 35/40 minuti di 

esercizio quotidiano di intensità media. Questo è dunque l’obiettivo minimo che tutte le persone 

dovrebbero porsi.  

Per esercizio di intensità media si intendono generalmente quelle attività che: 

• fanno aumentare moderatamente la frequenza degli atti respiratori  

• fanno aumentare moderatamente la frequenza cardiaca 

• permettono di parlare o cantare durante l’esecuzione  

• non fanno sudare eccessivamente  

Esempi di attività di media intensità sono: camminare a ritmo sostenuto, pedalare in 

bicicletta, fare le scale, ballare…  

 

Non è necessario che l'attività fisica abbia la durata di 35/40 minuti senza interruzioni, 

l’importante è che ogni sessione di attività fisica duri continuativamente almeno  

10 minuti 
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Strategie da adottare nella quotidianità  

Una persona sedentaria, può iniziare a “mettersi in movimento” gradualmente con attività a 

scelta tra camminare, andare in bicicletta secondo il proprio gradimento fino a raggiungere i 35/40 

minuti al giorno raccomandati.  

Il nostro corpo risponde alle continue sollecitazioni sempre meglio, adattandosi a carichi di 

lavoro sempre più intensi nel tempo. Bisogna ricordare che i benefici dell’attività fisica necessitano 

di costanza nel tempo e che lunghe interruzioni riducono i benefici ottenuti in breve tempo, quindi 

si raccomanda attività fisica “moderata” ma “sempre”, come parte della routine quotidiana. 

Il cammino rappresenta il primo livello per tutti coloro che desiderano iniziare a dedicarsi 

alla propria salute o a rimanere fisicamente attivi. Un'altra pratica particolarmente consigliata è 

percorrere gli spostamenti lunghi in bicicletta. Il movimento può essere connesso con il lavoro o 

con le attività della vita quotidiana (come andare a fare la spesa, fare lavori manuali e fisici, fare le 

scale a piedi, portare a spasso il cane, fare i lavori di casa, praticare il giardinaggio, lavare l'auto).  

In famiglia si possono organizzare gite nei parchi, in campagna o in montagna, passeggiate a 

piedi o in bicicletta.  In vacanza si può decidere di fare delle escursioni per esplorare a piedi o in 

bicicletta i luoghi che si intendono visitare o sfruttare le risorse del posto per intraprendere una 

nuova attività sportiva. Il nuoto può essere un esercizio di intensità media ideale … per chi sa 

nuotare (per essere efficace dovrebbe però essere praticato senza interruzioni per almeno 10 minuti. 

Per coloro che non sanno nuotare l’alternativa è camminare nell’acqua bassa). 

Al lavoro si può sfruttare al meglio il tempo a disposizione: 

• prendendo i mezzi pubblici e scendendo una fermata prima della destinazione 

• stando in piedi sull’autobus 

• passeggiando durante le pause lavorative  

• utilizzando le scale al posto dell’ascensore 

• andando a parlare di persona con i colleghi anziché utilizzare il telefono o l’e-mail 

 

Ciò che occorre dunque per iniziare è un buon paio di scarpe e magari qualcuno con cui 

condividere questa esperienza. 

 

I benefici che si posso avvertire sul corpo dopo aver praticato anche solo questa semplice 

attività sono notevoli. Si può percepire una riduzione dello stress e un rilassamento generale della 

tensione muscolare. 
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Esercizi aerobici e anaerobici 

Ciò che viene proposto di praticare per 35/40 minuti al giorno è il cosiddetto esercizio 

aerobico. Si tratta di un’attività fisica di media intensità protratta per un tempo prolungato e 

che normalmente si accompagna alla sensazione di lieve aumento della frequenza degli atti 

respiratori e della frequenza cardiaca, che comunemente vengono dette “fiato corto”. Questo tipo di 

attività fisica favorisce lo sviluppo dell’adattamento e dell’allenamento dei grandi apparati cardiaco, 

respiratorio e circolatorio (cuore, polmoni e circolazione) e li rende più efficienti nella distribuzione 

dell'ossigeno all'intero corpo. 

L'esercizio anaerobico invece è uno sforzo molto breve nel tempo e di alta intensità, 

come una corsa veloce di 30-50 metri, un salto, il sollevamento di pesi elevati. 

 

Ricordi che 35/40 minuti di attività media è solo il minimo raccomandato. 

Naturalmente più tempo dedica all’attività fisica, più investe nel suo benessere. 

 

Attività fisica di intensità elevata (o vigorosa) 

Per chi è allenato si raccomandano almeno 40/60 minuti di attività fisica con intensità 

elevata per 3 volte alla settimana. Per attività fisica di elevata intensità si intende un’attività che 

richiede un affaticamento considerevole e aumenta notevolmente la frequenza respiratoria e 

cardiaca. Ne sono esempi la corsa, la camminata a passo veloce o in salita, la bicicletta veloce o in 

salita.  

Praticare con regolarità l’attività fisica vigorosa aiuta a: 

•  aumentare la resistenza e la potenza muscolare 

•  migliorare la flessibilità delle articolazioni 

•  migliorare l’efficienza del cuore e della circolazione e la funzionalità respiratoria 

•  migliorare il tono dell’umore. 

Alle raccomandazioni appena accennate si consiglia di aggiungere, sia per le persone che 

svolgono attività fisica di intensità media, sia per quelle allenate che praticano attività di 

intensità elevata: 

• un programma di esercizi per mantenere flessibilità articolare. 

• un programma di esercizi di resistenza (tonificazione), per aumentare il tono e il volume 

muscolare 
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Perché praticare attività fisica di tonificazione e mobilizzazione-flessibilità 

Le attività fisiche di tonificazione e mobilizzazione-flessibilità permettono di mantenere 

attive tutte le parti del corpo, di stimolare la circolazione sanguigna e di prevenire gli infortuni.  

Già a partire dai primi allenamenti è possibile avvertire: 

•  una riduzione dei dolori dorso-lombari, 

•  un miglioramento dell’equilibrio e della postura, 

•  un alleggerimento delle tensioni muscolari, 

•  una maggiore capacità a sostenere pesi maggiori, 

•  un senso di rilassamento e di riduzione dello stress 

 

Il programma di tonificazione e flessibilità dovrebbe essere praticato per 30 minuti 

almeno 2 volte alla settimana. 
 

Molte palestre offrono tra i loro corsi programmi specifici. Pratiche antiche come lo yoga e il 

tai-chi combinano esercizi per il rilassamento, il miglioramento della postura e la flessibilità 

muscolare. Se imparati adeguatamente, gli esercizi possono essere praticati anche a casa facilitando 

così l’inserimento di questa attività all’interno degli altri impegni quotidiani.  

 

Non si tratta di cercare spasmodicamente di aumentare la massa muscolare o 

la linea perfetta, ma di riuscire a fare in modo che il corpo riesca a mantenere un buon 

livello di funzionamento per ottenere uno stile di vita sano ed equilibrato. 

 

Le attività di tonificazione si iniziano a praticare a corpo libero e successivamente si 

possono utilizzare dei piccoli attrezzi come manubri, elastici, cavigliere o oggetti adattati a questo 

scopo come bottiglie d’acqua piene di sabbia o acqua per appesantirle. 

La mobilizzazione articolare e la flessibilità si possono allenare con lo stretching statico. 

Gli elementi da considerare per raggiungere un buon livello di salute sono dunque: 

•  Forza  

•  Resistenza  

•  Coordinazione  

•  Mobilità articolare  

•  Equilibrio  
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Il programma dovrebbe prevedere: 

- attività cardiovascolare (camminare, andare in bicicletta),  

- esercizi di resistenza e allenamento della forza per la tonificazione muscolare 

(addominali, glutei), 

- esercizi per la mobilizzazione e la flessibilità (stretching).  

Allenare la forza è particolarmente importante per l’efficienza dell’organismo e per restare 

autonomi a partire all’incirca dal 50° anno d’età.  La resistenza e l’allenamento della forza 

dovrebbero essere completati con esercizi di stretching, fondamentali nella fase di preparazione e 

conclusione della sessione di allenamento cardiovascolare e di tonificazione per evitare il rischio di 

infortuni. 

 

In sintesi quindi sono raccomandati: 

 

- 35-40 minuti di attività fisica con intensità media per 5 giorni alla settimana 

Oppure 

- 40-60 minuti di attività fisica con intensità elevata per 2/3 volte alla settimana 
 

Entrambi i programmi dovrebbero prevedere anche esercizi di flessibilità e di resistenza 2 

volte alla settimana per almeno 30 minuti 

 

Chiaramente questa formula non deve essere presa rigidamente: 

• anche una combinazione equivalente di attività fisica di intensità media ed elevata può 

essere adeguata per mantenersi in salute  

• i livelli di attività indicata rappresentano un punto di arrivo, quando l’allenamento 

progressivo ha permesso di raggiungere un’adeguata condizione fisica. 

 

Attività fisica formalizzata 

L’attività di intensità elevata, può essere praticata o in modo informale inserendo dei 

momenti di attività fisica con sessioni di movimento vigoroso all’interno della giornata, oppure 

iscrivendosi a programmi di fitness o praticando diversi tipi di sport.  

 

Attività fisica NON formalizzata 
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Camminare: è economico e facile da praticare quotidianamente all'interno delle normali abitudini 

di vita. Il cammino è uno dei modi migliori per fare movimento: è socializzante, economico e 

ecologico, dato che riduce l'utilizzo dei veicoli a motore e di conseguenza l'inquinamento  

Andare in bicicletta: fa bene alla salute, giova al sistema cardio-vascolare, respiratorio e 

scheletrico-muscolare. Migliora la circolazione del sangue, aiutando a prevenire l'insorgenza di 

infarti e gonfiori agli arti inferiori. Inoltre è indicata anche per chi ha qualche chilo di troppo; il peso 

del corpo non grava sulla schiena, perché scaricato sui pedali. 

La bicicletta è un ideale mezzo di trasporto, caratterizzato da impatto ambientale pressoché 

nullo (usando la bici e lasciando a casa l'automobile si riduce il traffico e l’inquinamento), costi 

modesti e piacevolezza nell'uso. E’ un semplice modo per fare movimento. E’ "leggera", semplice 

da usare e poco costosa.  

Salire le scale: è sicuramente un’attività fisica molto utile per mantenersi in forma. Salire le scale 

aumenta la capacità aerobica dell’organismo e quindi favorisce la circolazione del sangue. Inoltre 

contribuisce a combattere la perdita di calcio nelle ossa riducendo il rischio di osteoporosi. E’ un 

modo per ridurre lo stress quotidiano e lavorativo, rinforza la muscolatura di gambe e glutei 

prevenendo gli infortuni da caduta, frequenti nelle persone anziane. 

 

L’intensità dell’attività fisica e il suo monitoraggio 

L'attività fisica deve essere di intensità adeguata per ottenere i benefici di salute che la sua 

pratica comporta. Ogni persona ha un livello personale di allenamento che potrà costantemente 

migliorare con la pratica di attività fisica adeguata e costante nel tempo. Allo stesso tempo, per non 

incorrere in effetti opposti negativi, è importante che l'attività non sia eccessiva rispetto a quanto 

può tollerare l’organismo di ognuno di noi. In particolare, per le persone sedentarie o poco attive è 

opportuno dedicarsi a un’attività fisica di media intensità piuttosto che ad un esercizio vigoroso, 

perché la prima è più facilmente inseribile fra le abitudini quotidiane ed è più adatta ad un fisico non 

abituato allo sforzo. L’esercizio intenso ma sporadico, in una persona normalmente sedentaria e 

quindi non allenata, potrebbe portare a conseguenze rischiose per la salute (lesioni, osteoartrite, 

infarto del miocardio). Meglio allora scegliere di praticare un’attività moderata, ma in modo 

regolare.  

La scelta delle diverse forme di attività fisica e della loro intensità varia dunque da 

persona a persona e dipende dall’esperienza e dal livello di allenamento. 
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Si riporta in tabella per chiarezza un elenco di attività differenziate a seconda della 

loro intensità. 

 

ATTIVITÀ FISICA  DI INTENSITÀ 

MEDIA (MODERATA) 

Richiede una moderata fatica e una percepibile 

accelerazione della frequenza cardiaca 

 

ATTIVITÀ FISICA DI INTENSITÀ 

ELEVATA (VIGOROSA) 

Richiede una considerevole fatica, aumento 

della frequenza respiratoria e cardiaca 

 

Camminata Corsa 

Ballo e danza Camminata a passo spedito, in salita 

Bicicletta a bassa velocità (< 15 km/ora), in  

pianura 

Bicicletta veloce (> 15 km/ora), in salita 

 

Aerobica a basso impatto  

(senza passi saltati) 

Aerobica ad alto impatto (passi saltati) 

Raccogliere funghi Nuoto veloce 

Partecipare a giochi e sport con bambini/ 

portare a spasso animali domestici 

Partecipare a giochi e sport (giochi 

tradizionali, calcio, pallavolo, pallacanestro) 

 

Alcune frasi tipiche per decidere di non cambiare 

"Non ce la faccio, non ce la faro' mai”, "Non me la sento", "Non sono in grado...". 

Dietro la sensazione di non essere in grado di svolgere più attività fisica ci sono tanti 

elementi come il ricordo di passati fallimenti, l'esperienza negativa di altre persone, le informazioni 

tratte, più o meno correttamente, dalla lettura di articoli sulla salute, e così via. Può dunque aiutare 

un'esperienza positiva che possa aumentare la fiducia nelle proprie capacità. Se la fiducia cresce, 

migliorano i risultati raggiunti e questi, insieme alla sensazione di benessere che un'attività fisica 

regolare offre immediatamente sia a breve che a medio termine, motivano a sentirsi capaci di 

svolgere attività fisica con un’intensità ancora maggiore e con continuità. 

Sono troppo stanco per fare attività fisica… La stanchezza accumulata durante il giorno è spesso 

dovuta allo stress. L’attività fisica può aiutare a ridurre questa sensazione. 

Sono troppo grasso per svolgere attività fisica… L’esercizio fisico è il mezzo più semplice e meno 

costoso per perdere peso. 



 

14 
 

Sono malato di cuore…è rischioso… L’esercizio fisico aiuta a mantenere in buona salute il cuore e 

i vasi e riduce il rischio di malattie cardiache. Ad ogni modo, in presenza di  patologie, prima di 

intraprendere un’attività fisica è utile consiglarsi con il medico di fiducia. 

Sono troppo vecchio… L’attività fisica rallenta l’invecchiamento. 

Non ho tempo… Per iniziare possono bastare 30 minuti al giorno, anche in tre sessioni di 10 minuti 

l’una. 

Le gambe mi fanno male… ho l’artrosi… Anche i dolori conseguenti all’artrosi possono 

migliorare grazie ad un regolare esercizio fisico. 

 

Prepararsi al cambiamento 

Alcuni troveranno gli obiettivi sopra enunciati compatibili con il proprio stile di vita, altri 

invece li vedranno distanti e difficili da raggiungere. Non bisogna pensare che il passaggio dalla 

sedentarietà all’attività possa avvenire tutto in una volta. Per aumentare l’attività fisica è necessaria 

motivazione, preparazione, e un programma per raggiungere in modo graduale i livelli 

raccomandati.  

 

Raccomandazioni di base  

• iniziare anche da un impegno minimo, ma realistico, e programmare un aumento costante 

dell’attività, 

• svolgere attività piacevoli e svolgerle nelle modalità preferite, 

• coinvolgere quando possibile persone vicine (amici, partner, figli, colleghi, ecc.) che possano 

sostenere la motivazione e la continuità della pratica. 

 

Le fonti di questa pubblicazione: 
- WHO, Move for Health, 2002. Disponibile su: http://www.who.int/moveforhealth/enEU Working  
Group “Sport and Health”,  
- EU Physical Activity Guidelines, 2008. Disponibile su: http://ec.europa.eu/sport/what-we-
do/doc/health/pa_guidelines_4th_consolidated_draft_en.pdf  
- Ministero della Salute. Stili di vita: movimento è salute. Consultabile all’indirizzo: 
http://www.salute.gov.it/speciali/piSpeciali.jsp?id=44 
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