
  

  

  

  

Corso di Attivazione tonica in posizione seduta 

ed igiene del movimento per le 

attività  sedentarie.  

                                                                       

 L'allenamento quotidiano è essenziale per mantenere la salute, e le linee guida dell'OMS sono chiare 

in termini di intesità e durata : almeno  30' tutti i giorni di esercizio aerobico, alla frequenza cardiaca 

giusta, e almeno 3 sedute di potenziamento dei principali gruppi muscolari.... ma basta? Non 

proprio... 

 E' anche chiaro che dovremmo abbattere il tempo in posizione seduta...e stare seduti bene! 

https://www.repubblica.it/salute/prevenzione/2016/04/06/news/attivita_fisica_come_prevenzione_le_nuove_linee_guida-137057853/


 

La necessità è insita nella nostra natura: non siamo fatti per stare seduti: i danni in termini di salute 

"cardio-metabolica" sono evidenti  (e li ho già illustrati) ma anche in termini di postura! La posizione 

seduta disattiva le catene muscolari antigravitarie e allora ecco i mal di schiena "inguaribili"! 

 Il dato " epidemiologico" allarmante è quello dell'età puberale e infantile: grazie allo smartphone i 

nostri figli passano 3-4 ore seduti  e sbragati oltre alle 6 ore a scuola: una vera epidemia  di 

sedentarietà. Vedo ormai come Fisiatra  anche 14 enni col mal di schiena " posturale" ( e la scoliosi 

non c'entra...) 

                                                                                                                

 

Ma anche tutti gli adulti lombalgici che curiamo con le terapie fisiche e manipolative che non 

"guariscono" malgrado tutto e magari fanno anche il loro allenamento mattutino... perchè 

continuano a dover lavorare seduti  otto ore al giorno!!! 

                                                                                                                                                                  

https://irp-cdn.multiscreensite.com/c309c7a0/files/uploaded/newsletter.pdf
https://irp-cdn.multiscreensite.com/c309c7a0/files/uploaded/newsletter.pdf


                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                

                                                         

 Per questo ASD FITNESS MEDICO E ALLENAMENTO POSTURALE organizza un : 

Corso di Attivazione tonica in posizione seduta ed igiene del movimento 

per le attività  sedentarie 

 esercizi di rinforzo del corsetto addominale e lombare 

  recupero dello schema motorio nei passaggi seduto/in piedi 

 esercizi di sitting tonico 

  la seduta in squat profondo 

 la posizione del loto 

 per allenarci durante l'estate a stare seduti in modo corretto e funzionale ma anche allenandoci a 

sederci e ad alzarci dalla sedia quando torneremo a scuola e al lavoro quest'autunno e  divertendoci. 

 il nostro ambiente di lavoro e di studio sarà anche nostra "palestra posturale"!  

          E la  sedia il nostro attrezzo di potenziamento della nostra schiena!          



                                                                     

                                                                                                                                                            

                                                        

 

 Anche se la posizioni naturali di riposo non sono sulla sedia .... 

                                                                



                                                                                           

 

ma potremo imparare anche queste!!! 

Corso estivo per Giovani e  per Adulti 

 presso Campo Sportivo Polisportiva Calcio Sacca Fisola 

ore 9-10.30 

 

 9 luglio martedì 

 11 luglio giovedì 

 16 luglio martedì 

 18 luglio giovedì 

 19 luglio venerdì  

 

Il Corso partirà con un minimo di 4 adesioni per gruppi di 6 partecipanti; in base alle richieste gruppi differenziati per 

fasce d'età 

 

Info e costi : 0412770276 

news@studiomedicodottordonatini.com 

medicalfit.ve@gmail.com 
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www.dottordonatini.com  

Invio la presente newsletter divulgativa su Sua autorizzazione e in qualsiasi momento può essere 

cancellato dalla mailing list inviando una mail con tale richiesta. Grazie 

 

http://www.dottordonatini.com/

