Muoversi fa bene alla salute

�

Riassunto delle raccomandazioni
per gli anziani

ANZIANI

• Per le persone sedentarie, attivarsi – anche poco – è decisivo e apporta un beneficio diretto sul piano della salute. Chi
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rimane seduto a lungo dovrebbe alzarsi e muoversi spesso.
• Donne e uomini robusti in età pensionabile dovrebbero
quotidiane o sport a intensità media) oppure fare un’ora
e un quarto di sport o attività fisica a intensità elevata. Gli
stessi benefici possono essere raggiunti combinando opportunamente attività fisiche a intensità media ed elevata.

1.25

ORE

INTENSITÀ
MEDIA

muoversi almeno due ore e mezzo a settimana (attività
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RIPARTIRE L'ATTIVITÀ FISICA SU PIÙ
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• Promuovere l’attività fisica nella terza età aiuta anche a
prevenire gli infortuni. Le persone anziane dovrebbero
muoversi il più possibile, anche se non sono più in grado di
mettere in pratica le raccomandazioni di base. Per le perso-
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ne deboli o che dipendono dagli altri è essenziale adeguare
le raccomandazioni in base alle esigenze individuali.
• Le persone che seguono queste raccomandazioni di base
traggono benefici significativi e di vario tipo sul piano della
salute generale e della qualità della vita. L’ideale sarebbe
ripartire le attività motorie su più giorni della settimana.
Le sessioni di movimento della durata di almeno 10 minu-

INTENSITÀ
ELEVATA

ti ciascuna possono essere sommate a fine giornata.
• Chi è già attivo fisicamente può trarre ulteriore giovamento
sul piano della salute generale, del benessere, del rendimento fisico e dell’autonomia con esercizi supplementari
per allenare la forza, l’equilibrio, l’agilità e la resistenza.

Beneficio supplementare� •
con un allenamento
� •
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• In linea di massima le attività sportive praticate con una frequenza superiore a quella raccomandata portano benefici supplementari per la salute. Questi benefici non aumentano proporzionalmente all’attività sportiva praticata (v. curva dose-effetto).
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Muoversi fa bene alla salute

Riassunto delle raccomandazioni
per gli adulti
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ADULTI

• Per le persone sedentarie, attivarsi – anche poco – è decisivo e
apporta anche un beneficio diretto sul piano della salute. Chi
rimane seduto a lungo dovrebbe alzarsi e muoversi spesso.
• Le donne e gli uomini in età attiva dovrebbero muoversi
almeno due ore e mezzo a settimana (attività quotidiane o
sport a intensità media) oppure fare un’ora e un quarto di
sport o attività fisica a intensità elevata. Gli stessi benefici
possono essere raggiunti combinando opportunamente
attività fisiche a intensità media ed elevata.
• Le persone che adottano e mantengono abitudini motorie
basate su queste raccomandazioni di base traggono benefici
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significativi e di vario tipo. L’ideale sarebbe ripartire le attività
motorie su più giorni della settimana. Le sessioni di movimento della durata di almeno 10 minuti ciascuna possono essere
sommate a fine giornata.
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• Chi fa già sport regolarmente può trarre ulteriore giovamento
sul piano della salute generale, del benessere e del rendimento fisico svolgendo attività mirate per allenare la forza, la
resistenza e l’agilità.
• Le attività sportive praticate con una frequenza superiore a
quella raccomandata portano benefici supplementari. Questi
benefici non aumentano proporzionalmente all’attività

INTENSITÀ
ELEVATA

sportiva praticata (v. curva dose-effetto).
Beneficio supplementare� •
con un allenamento
� •
mirato di:
� •

RESISTENZA
FORZA
AGILITÀ

A

L
SA

UT

E

BEN

EFI

CI

PE

R

L

Curva dose-effetto

Altre attività
sportive

Raccomandazioni del 2013, elaborate dalla Rete svizzera Salute
e Movimento hepa.ch su incarico dell’Uffi cio federale dello sport
(UFSPO) e dell’Uffi cio federale della sanità pubblica (UFSP) e in
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collaborazione con le seguenti istituzioni: upi - Uffi cio prevenzi-
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zera, Società Svizzera di Medicina dello Sport (SSMS), Società
svizzera di scienze dello sport (SSSS), suva.
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Muoversi fa bene alla salute
Riassunto delle raccomandazioni
per bambini e adolescenti
• Muoversi regolarmente è un presupposto essenziale per la
crescita e lo sviluppo. È comunemente riconosciuto che i
bambini e gli adolescenti in età scolare, oltre a svolgere le
loro attività quotidiane, dovrebbero fare almeno un’ora al

BAMBINI E
ADOLESCENTI

giorno di moto (attività di intensità media o elevata),
scegliendo fra le innumerevoli attività fisiche e sportive adatte alla loro età.
• Diversificare le abitudini motorie e sportive è fondamentale
per una crescita e uno sviluppo ottimali. I giovani dovrebbero muoversi ogni giorno per almeno un’ora, i bambini più
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piccoli molto di più. Durante questa «ora minima» al giorno,

ALMENO

o più volte a settimana, per almeno dieci minuti vanno
praticate delle attività che rinforzano le ossa, stimolano il
sistema cardiocircolatorio, potenziano la muscolatura,
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migliorano le abilità coordinative e mantengono la mobilità
articolare.

ORA

• I bambini di scuola elementare dovrebbero muoversi molto

DI ATTIVITÀ MOTORIA
AL GIORNO

di più. A qualsiasi età, ogni attività supplementare porta
benefici aggiuntivi per la salute.
• Evitare nel limite del possibile attività prolungate senza
esercizio fisico e intervallare le fasi di inattività con brevi
pause di movimento attivo.
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Raccomandazioni del 2013, elaborate dalla Rete svizzera Salute e
Movimento hepa.ch su incarico dell’Ufficio federale dello sport
(UFSPO) e dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e in collaborazione con le seguenti istituzioni: upi - Ufficio prevenzione infortuni, Promozione Salute Svizzera, Salute pubblica Svizzera, Società Professionale Svizzera de Pediatria (SPSP), Società Svizzera di
Medicina dello Sport (SSMS), Società svizzera di scienze dello sport
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(SSSS), suva.
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Ufficio federale dello sport UFSPO, 2532 Macolin
info@hepa.ch, www.hepa.ch, maggio 2013
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Più volte a

•
settimana: •
•
•
•

RAFFORZARE LE OSSA
STIMOLARE IL SISTEMA CARDIOCIRCOLATORIO
RINFORZARE I MUSCOLI
MIGLIORARE LE ABILITÀ COORDINATIVE
MANTENERE L’AGILITÀ

