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Alcuni consigli pratici per migliorare 

la tua attività motoria 
 
 

opuscolo realizzato nell’ambito delle azioni                                       
del Progetto CCM 2012 

 

“Counseling motorio ed attività fisica quali azioni 

educativo-formative per ridefinire il percorso terapeutico 

e migliorare la qualità di vita del paziente con diabete 

mellito tipo 2” 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
DiSMeB 

a cura della Cattedra di Igiene e Epidemiologia, Dipartimento di Scienze Motorie e del 
Benessere, Università degli Studi di Napoli “Parthenope”.  Responsabile scientifico Prof 
Giorgio Liguori 



Caro/a amico/a, 

Scopo di queste poche pagine

dei benefici derivanti dalla 

motivarti a praticarle.  

Negli ultimi 20 anni si è sviluppato un notevole interesse verso 

l’attività fisica e lo sport come mezzo di prevenzione e di cura non 

soltanto del diabete, ma di molte 

anche delle loro complicazioni a livello sia del cuore, sia

sanguigni.  

Pertanto oggi, a differenza del passato, l’attività fisica e lo sport 

sono non soltanto consentiti, ma consigliati dalla maggioranza dei 

medici tanto da entrare nel piano di cura con pari importanza 

rispetto all’alimentazione controll

(compresse ipoglicemizzanti

e poche pagine è quello di renderti più consapevole 

dei benefici derivanti dalla pratica dell’attività fisica e sport

 

Negli ultimi 20 anni si è sviluppato un notevole interesse verso 

l’attività fisica e lo sport come mezzo di prevenzione e di cura non 

soltanto del diabete, ma di molte altre malattie metaboliche e 

anche delle loro complicazioni a livello sia del cuore, sia 

Pertanto oggi, a differenza del passato, l’attività fisica e lo sport 

sono non soltanto consentiti, ma consigliati dalla maggioranza dei 

medici tanto da entrare nel piano di cura con pari importanza 

rispetto all’alimentazione controllata (dieta) e alle cure 

(compresse ipoglicemizzanti e/o insulina). 
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renderti più consapevole 

attività fisica e sportiva e di 

Negli ultimi 20 anni si è sviluppato un notevole interesse verso 

l’attività fisica e lo sport come mezzo di prevenzione e di cura non 

malattie metaboliche e 

 dei vasi 

Pertanto oggi, a differenza del passato, l’attività fisica e lo sport 

sono non soltanto consentiti, ma consigliati dalla maggioranza dei 

medici tanto da entrare nel piano di cura con pari importanza 

ata (dieta) e alle cure 



Spesso capita di non sapere esattamente 

quali siano i benefici derivanti 

dall’esercizio fisico; cosicché si potrebbero 

avere opinioni errate sull’attività da 

effettuare e sulla propria 

fondamentale che, nel colloquio con il proprio medico, 

 

 
 

Spesso capita di non sapere esattamente 

quali siano i benefici derivanti 

dall’esercizio fisico; cosicché si potrebbero 

avere opinioni errate sull’attività da 

effettuare e sulla propria capacità di riuscirci. Risulta 

fondamentale che, nel colloquio con il proprio medico, ci 

illustrare i benefici derivanti 

dall’attività fisica.  

Infatti, per sapersi autogestire è 

necessario che vi siano tutte le 

condizioni per esserne consapevoli.
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isulta dunque 

ci si faccia 

illustrare i benefici derivanti 

per sapersi autogestire è 

necessario che vi siano tutte le 

condizioni per esserne consapevoli. 



Alcune definizioni

 
 

Per Attività Fisica si intende qualunque movimento volontario del 

corpo (prodotto dalla muscolatura) che condizioni un aumento 

sostanziale della spesa energetica,

a riposo. 

Un esempio possono essere le attività di tutti i giorni di lieve 

intensità (come lo stare in piedi, camminare per brevi tratti o 

sollevare oggetti leggeri) o di 

durata (come salire qualche rampa di scale, lavare i pavimenti, 

ect.) 

 

Per Esercizio Fisico, invece si intende una attività fisica,

strutturata, eseguita al fine di migliorare o mantenere la 

fisica” come, ad esempio, 

consumare energia per produrre perdita di peso ed ottenere 

effetti positivi sulla salute.

Alcune definizioni 

si intende qualunque movimento volontario del 

corpo (prodotto dalla muscolatura) che condizioni un aumento 

sostanziale della spesa energetica, rispetto a quello che si osserva 

Un esempio possono essere le attività di tutti i giorni di lieve 

nsità (come lo stare in piedi, camminare per brevi tratti o 

sollevare oggetti leggeri) o di intensità maggiore ma di breve 

durata (come salire qualche rampa di scale, lavare i pavimenti, 

 

, invece si intende una attività fisica,

strutturata, eseguita al fine di migliorare o mantenere la 

come, ad esempio, iscriversi in palestra con l’obiettivo di 

consumare energia per produrre perdita di peso ed ottenere 

effetti positivi sulla salute. 
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si intende qualunque movimento volontario del 

corpo (prodotto dalla muscolatura) che condizioni un aumento 

rispetto a quello che si osserva 

Un esempio possono essere le attività di tutti i giorni di lieve 

nsità (come lo stare in piedi, camminare per brevi tratti o 

intensità maggiore ma di breve 

durata (come salire qualche rampa di scale, lavare i pavimenti, 

, invece si intende una attività fisica, ripetitiva, 

strutturata, eseguita al fine di migliorare o mantenere la “forma 

con l’obiettivo di 

consumare energia per produrre perdita di peso ed ottenere 



 

 

Il tipo di esercizio fisic

Di entità lieve-moderata

andatura non superiora a 

Km/ora, andare in bicicletta 
 

Attività di intensità elevata

andatura superiore a 

bicicletta, in salita, a velocità superiore a

 

 

 

 
 

                                                    
 

L’esercizio fisico può essere:

aerobico: quando il 

equilibrio di ossigeno.
 

anaerobico: quando si effettua un 

produce un maggiore consumo di ossigeno

cardiovascolari. 
 

Le attività di forza

(sollevamento pesi, salti, 

muscoli e le ossa e migliorano 

 

fisico può essere di differente intensità. 

moderata sono, ad esempio: camminare in piano 

andatura non superiora a 5 Km/ora, correre a velocità inferiore a

bicicletta a velocità inferiore a 20 Km/ora.

di intensità elevata sono invece: camminare in salita 

 5 Km/ora, correre a più di 8 Km/ora, andare in 

a velocità superiore a 20 Km/ora, ect. 

                            

può essere:      

quando il lavoro muscolare che si compie 

. 

quando si effettua un lavoro muscolare in cui si 

produce un maggiore consumo di ossigeno, con maggiori benefici 

, viceversa, come esercizi contro resistenza

to pesi, salti, esercizi con manubri, etc) rafforzano i 

muscoli e le ossa e migliorano la forza, l’equilibrio e la coordinazione.
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.  

camminare in piano ad 

rere a velocità inferiore a 8 

/ora. 

camminare in salita ad 

/ora, andare in 

 
     

lavoro muscolare che si compie avviene in 

lavoro muscolare in cui si 

maggiori benefici 

, viceversa, come esercizi contro resistenza 

rafforzano i 

dinazione. 
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Perché è importante muoversi? 

 
È stato dimostrato che l’attività fisica di lunga durata, comporta 

effetti positivi sulla salute del paziente diabetico quali: 
 

- Prevenzione del sovrappeso con riduzione del grasso 

addominale  

- Migliore capacità cardiorespiratoria e muscolare 

- Migliore profilo lipidemico (colesterolo, trigliceridi, HDL) 

- Minore rischio di sindrome metabolica 

- Migliori funzioni cognitive e abilità funzionali negli anziani 

- Riduzione della depressione 

- Prevenzione delle cadute. 

 

 

 

Benefici sulla salute dell’attività fisica 
 



Lista dei suggerimenti

Ecco una piccola lista di suggerimenti 

fisico, favorendone la motivazione:
 

1) Chiedere al proprio medico tutte le informazioni sui benefici generali e 
specifici dell’attività motoria.

2) Concordare con lui l’attività fisica più adatta alle propri
capacità fisiche, inserendola nel programma di cura (come 
farmacologica e la dieta)

3) Scegliere l’attività che sembra più piacev
logistico. 

4) Concordare un programma motorio strutturato per raggiungere gli 
obiettivi prefissati. 

5) Classificare gli obiettivi in base all’importanza

6) Porsi obiettivi raggiungibili e per piccole tappe.

7) Avere indicatori di successo che 
colesterolo, glicemia, etc).

8) Cercare qualcuno con cui fare l’attività fisica, un familiare o un amico:
l’attività fisica in compagnia è più gradevole e può contribuire allo 
sviluppo del meccanismo

9) Alternare attività diverse, preferibilmente 
ed una senza impatto, come il nuoto, per ridurre il rischio di lesione da 
sovraccarico, utilizzando
che quando si cambiano le proprie 
attività fisica, questo inizio sia molto graduale con 
aumenti lenti e progressivi d
dell’esercizio. Ciò, oltre a permettere un graduale 
adattamento cardiovascolare, fa sentire meglio, dà 
ulteriori motivazioni a continuare e prevenire i 
traumi e le lesioni muscolo
verificarsi con bruschi aumenti dell’esercizio.  

10) Ricordarsi che nella bilancia dei valori, i benefici a 
medio e a lungo termine sono di gran lunga 
maggiori dei piccoli disagi iniziali.

 

Lista dei suggerimenti 
 

 

lista di suggerimenti da poter seguire per praticare l’esercizio 

fisico, favorendone la motivazione: 

Chiedere al proprio medico tutte le informazioni sui benefici generali e 
dell’attività motoria. 

l’attività fisica più adatta alle proprie condizioni e 
capacità fisiche, inserendola nel programma di cura (come 
farmacologica e la dieta). 

Scegliere l’attività che sembra più piacevole e comoda dal punt

Concordare un programma motorio strutturato per raggiungere gli 

Classificare gli obiettivi in base all’importanza personale. 

Porsi obiettivi raggiungibili e per piccole tappe. 

Avere indicatori di successo che rinforzino la motivazione (peso
colesterolo, glicemia, etc). 

Cercare qualcuno con cui fare l’attività fisica, un familiare o un amico:
l’attività fisica in compagnia è più gradevole e può contribuire allo 
sviluppo del meccanismo dell’auto-aiuto. 

e attività diverse, preferibilmente una di impatto, come la corsa, 
ed una senza impatto, come il nuoto, per ridurre il rischio di lesione da 

ndo una maggiore quantità di muscoli. È essenziale 
che quando si cambiano le proprie abitudini e si avvia un programma di 
attività fisica, questo inizio sia molto graduale con 
aumenti lenti e progressivi di intensità e durata 
dell’esercizio. Ciò, oltre a permettere un graduale 
adattamento cardiovascolare, fa sentire meglio, dà 

tivazioni a continuare e prevenire i 
traumi e le lesioni muscolo-tendinee che possono 
verificarsi con bruschi aumenti dell’esercizio.   

Ricordarsi che nella bilancia dei valori, i benefici a 
medio e a lungo termine sono di gran lunga 

isagi iniziali. 
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seguire per praticare l’esercizio 

Chiedere al proprio medico tutte le informazioni sui benefici generali e 

e condizioni e 
capacità fisiche, inserendola nel programma di cura (come la terapia 

punto di vista 

Concordare un programma motorio strutturato per raggiungere gli 

rinforzino la motivazione (peso, 

Cercare qualcuno con cui fare l’attività fisica, un familiare o un amico: 
l’attività fisica in compagnia è più gradevole e può contribuire allo 

di impatto, come la corsa, 
ed una senza impatto, come il nuoto, per ridurre il rischio di lesione da 

È essenziale 
abitudini e si avvia un programma di 



 

Esercizio fisico: la bilancia dei valori

 

Una regolare attività fisica e u

da “cuscinetti protettivi” per l’insorgenza di 

come: 
 

- diabete di tipo 2 

- disturbi cardiocircolatori

- obesità 
 

Essa, inoltre 

• protegge da condizioni disabilitanti tipo:

- osteoporosi 

- artrite 

• Riduce o elimina fattori di rischio come:

- pressione alta 

- colesterolo alto

- trigliceridi alti (ipertrigliceridemia)

 

Esercizio fisico: la bilancia dei valori 

Una regolare attività fisica e un’alimentazione corretta fung

da “cuscinetti protettivi” per l’insorgenza di patologie croniche, 

disturbi cardiocircolatori 

da condizioni disabilitanti tipo: 

o elimina fattori di rischio come: 

 (ipertensione) 

colesterolo alto(ipercolesterolemia) 

alti (ipertrigliceridemia) 
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fungono 

patologie croniche, 



 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non è necessario diventare

descritti in tabella; al contrario

cammino svelto se non tutti

per ottenere risultati salutari a tutte le 
 

 

 

Non è necessario diventare degli atleti per beneficiare degli effetti

al contrario, sono sufficienti 30 minuti di 

cammino svelto se non tutti  i giorni almeno 3 volte la settimana 

ottenere risultati salutari a tutte le età. 
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ciare degli effetti 

30 minuti di 

i giorni almeno 3 volte la settimana 

 



Piramide dell’esercizio fisico

 
 
 
 
 
 
 

 

Piramide dell’esercizio fisico 
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Altri esempi di come svolgere attività fisica 

nel corso della giornata

 
 
 
 
 
 
 

 

Fare stratching mentre                         
si sta seduti 

Pulire l’appartamento 

Camminare (la durata media di un tragitto è di 
1,5-2,8 Km e richiede da 15 a 30 minuti) o 
andare in bicicletta (la durata media di 
tragitto è di 3,5
minuti) al lavoro o al ritorno a casa)

Altri esempi di come svolgere attività fisica 

nel corso della giornata 
 
 
 
 

 

 
 

Fare stratching mentre                         Fare attività fisica
cyclette) davanti alla 

Fare sport
Prendere le scale al 
posto dell’ascensore 

Camminare (la durata media di un tragitto è di 
2,8 Km e richiede da 15 a 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) 
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Altri esempi di come svolgere attività fisica                                        

 

                                                

Fare attività fisica (ad es.   
davanti alla  TV 

Fare sport 
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12 buoni motivi per fare attività fisica 
 

 
 

 
 

  
1. Migliora il tuo umore (riduce il rischio 

depressione) 

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 


