
Attività fisica...si io faccio camminata 2 volte la settimana. 
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"Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per attività fisica si intende “qualunque 
sforzo esercitato dal sistema muscolo-scheletrico che si traduce in un consumo di energia superiore a 
quello in condizioni di riposo”. 
In questa definizione rientrano quindi non solo le attività sportive ma anche semplici movimenti 
quotidiani come camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, fare giardinaggio e lavori domestici. 
La sedentarietà è un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari, il diabete e i tumori. Quindi 
un’attività fisica regolare è uno degli elementi più importanti per mantenersi in buona salute. 
Il concetto è ben chiaro, praticamente a tutti, anche a quelli che : "... so che farebbe bene 
ma non trovo il tempo..." 
Non è ben chiaro però " quale attività fisica". Anche spostare le carte su una scrivania è una 
attività fisica, letteralmente. 
Un’ Attività fisco motoria (solo se) allenante, costante e regolare, è essenziale per il              
mantenimento della salute a lungo termine in tutti i suoi aspetti: abilità e autonomia nel               
movimento, salute cardiovascolare, salute metabolica, mantenimento del peso, glicemia e          
grassi nel sangue a valori adeguati. 
Bisogna considerare che per essere allenante qualsiasi attività deve portare le capacità del             
soggetto, nel corso della seduta di esercizio, al proprio massimo possibile con una intensità              
e per una durata sufficiente, per indurre quelle modifiche fisiologiche, durante l'esercizio, che             
hanno effetto benefico su tutti i parametri della salute di cui vi ho parlato. Deve far                
aumentare la frequenza cardiaca in maniera sufficiente, la frequenza respiratoria in maniera            
intensa con un' aumento della profondità del respiro, far aumentare la sudorazione...e così             
aumenta il consumo metabolico di energia. Ma solo se produce questi effetti, anche per              
pochi minuti ( 10, 15) è allenante. 
Solo comunque la regolarità dello stimolo induce nell'organismo quei fenomeni di           
adattamento che sono il vero risultato a lungo termine 
Un coach americano rispondendo ai suoi clienti " obesi" ha detto " ...Se per voi camminare                
è allenante, allora siete messi male..." 
Ma vediamo un concetto, riguardo a quali attività e quanto svolgerle: la Piramide             
dell'esercizio. 
La piramide alimentare la conoscono un pò tutti: è la rappresentazione grafica delle qualità              
alimentari in riferimento alle quantità consigliate per la salute...alla base (della piramide)            
vegetali frutta, verdura, poi cereali, poi proteine (animali), un pò di grassi vegetali e animali (                
e si anche quelli..serve tutto!!!) e il meno possibile zuccheri raffinati. 
Ecco esiste anche la PIRAMIDE DELL' ESERCIZIO FISICO.Vediamo le "dosi" di ogni            
singolo ingrediente/esercizio. 
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 Attività fisica spontanea: è tutto quello che non rientra in un "esercizio programmato", tutti 
i movimenti che ci servono per le attività quotidiane. Camminare, salire le scale, 
movimentare carichi abituali, lavoro domestico o in giardino. IL PIU'  POSSIBILE!  Spostare 
il proprio corpo autonomamente, senza ausili ( no bastoni, deambulatori, monta-scale per i 
più anziani!) Ascensori, scale mobili sono sempre fuori uso, i mezzi pubblici, solo se 
indispensabile, occasionalmente... 
Esercizio aerobico: rientra nell ' "esercizio programmato", sono tra questi corsa, jogging, 
bicicletta, nuoto e giochi di squadra, ma anche salto della corda e i diversi tipi di balzi ed 
esercizi "cardio" a corpo libero: ALMENO 3-5 VOLTE LA SETTIMANA 
Esercizi Muscolari: sono gli esercizi dei principali gruppi muscolari che impegnano spinta, 
trazione movimentazione di carichi o del nostro corpo con uno sforzo tale da permetterci 
solo 6, 10 ripetizioni di quel gesto, ripetendo poi le serie. Allenare la FORZA, è, secondo la 
letteratura scientifica, il principale tipo di attività fisica per l'effetto anti-aging, grazie a precisi 
effetti di tipo biochimico ben documentati, oltre che per il dimagrimento. ALMENO 2-3 
VOLTE LA SETTIMANA 
nota: esercizi di forza e aerobici intensi vanno fatti al mattino 
Stare seduti per più di 30':  IL MENO POSSIBILE ! 
In realtà questo mix di attività fisico motoria è la "ricetta giusta" scritta nella nostra storia 
biologica...provate a pensare all'attività fisica di un cacciatore/raccoglitore nel paleolitico. 
Noi siamo geneticamente proprio gli stessi...perche' rispetto ai tempi dell'evoluzione e come 
se parlassimo di ieri. 
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Buon Allenamento 


