
Pulire l’appartamento 

Prendere le scale al 
posto dell’ascensore 

Fare sport 

Fare stretching mentre 
si sta seduti 

Fare attività fisica (es cyclette) 
davanti alla televisione 

Camminare (la durata media di un tragitto è 

di 1,5-2,8 Km e richiede dai 15 ai 30 minuti) 

o andare in bicicletta (la durata media di un 

tragitto è di 3,5-4,8 Km e richiede dai 10 ai 

15 minuti) al lavoro o al ritorno a casa 

r e a l i z z a t o  n e l l ’ a m b i t o  d e l l e  a z i o n i  d e l  P r o g e t t o  
C C M  2 0 1 2  “Counseling motorio ed attività fisica quali azioni edu-
cativo-formative per ridefinire il percorso terapeutico e migliorare la 

1. migliora il tuo umore 

2. riduce il rischio di Alzheimer 

3. riduce il rischio di sviluppare 
patologie cardiovascolari 

4. aumenta l’energia 

5. riduce lo stress e l’ansia 

6. controlla il tuo peso 

7. migliora la qualità del sonno 

8. migliora la tua vita sessuale 

9. può essere divertente 

10.può essere un modo per           
socializzare 

11. aumenta chiarezza e lucidità 
mentale 

12.migliora la tua autostima 

 

12 buoni motivi per farla 



OTERZIA 
 

Potresti innanzitutto pensare a come po-
ter abbattere le barriere che ti impediscono di 
essere attivo; magari trovando dei modi creativi 
per superarle. Eccone qualche esempio: 
 

Non ho abbastanza tempo 
 

Potresti Iniziare ad essere attivo per qualche man-
ciata di minuti durante il corso della giornata: se-
dersi meno, camminare di più mentre si fanno 
commissioni, organizzare un programma di allena-
mento nella pausa pranzo; per incrementare 
l’attività, pianificare in anticipo ed essere creativi. 

 

Mi sento in imbarazzo                  
quando  faccio  attività fisica 

 

Potresti cercare di essere attivo mentre fai le fac-
cende domestiche e trovare un modo per muoverti 
giorno per giorno, ad esempio camminare con  gli 
amici o le persone con le quali ti senti a tuo agio. 

 

Non mi piacciono gli esercizi 
 

Buona notizia; non è necessario correre o fare ad-
dominali per ottenere benefici. Potresti provare a 
ballare con la radio accesa e lasciarti andare, pas-
seggiare fuori nelle belle giornate, trovare amici 
con cui fare shopping, visitare musei, e tutto ciò 
che potrebbe renderti fisicamente più attivo. 

 

Non riesco a rimanere motivato 
 

Potresti provare a variare le tue attività, magari 
chiedendo una mano ai tuoi cari o agli amici per 
aiutarti a rimanere focalizzato sugli obiettivi. Potre-
sti fissare obiettivi realistici, seguire i tuoi progressi 
e soprattutto festeggiare i tuoi successi. 
Non essere troppo duro con te stesso. Sii orgoglio-
so dei piccoli passi che compi: anche alzarti da 
una sedia o camminare per una breve distanza. Le 
cose migliorano con il tempo e la costanza, non 
scoraggiarti e mantieni sempre vivi i tuoi progetti. 

Semplicemente perché ti aiuta a VIVERE PIÙ A 
LUNGO e a PROTEGGERTI da: 
 

• Diabete di tipo 2 
• Malattie cardiache 
• Ipertensione arteriosa  
• Ictus, ischemie, ecc ….. 

 
Se soffri di uno di questi problemi l’attività fisica ti 
aiuta a migliorare e combattere queste gravissi-
me patologie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Essere fisicamente attivi significa anche  DIVER-
TIRSI e SENTIRSI MEGLIO: 

 

• abbassa lo stress e migliora il tuo umore  
• aumenta la tua forza, il tuo     equilibrio, il 

tuo movimento e la tua flessibilità  
• aiuta il controllo della pressione arteriosa 

e glicemica  
• aiuta a costruire la salute delle ossa, mu-

scoli e articolazioni  
• aiuta il tuo cuore e polmoni funzionano 

meglio 
• migliora la tua autostima 
• aumenta l’energia durante il giorno e può 

aiutare a dormire la notte 


