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Gran parte dei fattori di rischio delle malattie 
croniche (cardiopatie, tumori, diabete ecc.), sono 
modificabili, poiché dipendono dai comportamenti 
delle persone, cioè dal loro stile di vita.

tabagismo, 
consumo dannoso e rischioso di alcol, 
alimentazione scorretta, 
inattività fisica e sedentarietà.

Quindi è importante contrastare il:



ATTIVITÀ E INATTIVITÀ FISICA
“Fare più movimento nelle attività quotidiane è una tua decisione”

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
costituisce un’Attività Fisica qualsiasi movimento 
corporeo prodotto dai muscoli scheletrici che 
richiede un dispendio energetico. 

In questo ambito, rientrano l’Esercizio Fisico 
e lo Sport.



Esercizio Fisico

Attività ben definita 
per volume, intensità, 
durata e frequenza in
cui i movimenti sono 
programmati e ripetuti.

Si definisce Inattività Fisica la mancanza 
del livello minimo di attività fisica quotidiana, 
cioè un’attività fisica insufficiente.

Mentre costituisce Sedentarietà 
il trascorrere troppe ore della giornata
da seduti (a scuola, al lavoro, a casa, sui mezzi
di trasporto.)

L’inattività fisica e la sedentarietà spesso 
coesistono e favoriscono l’insorgenza 
di gravi problemi di salute sopracitati.
Da varie indagini internazionali recenti risulta 
che l’80% dei giovani tra gli 11 e i 17 anni non
pratica almeno 1 ora di attività fisica al giorno.

In Italia la percentuale sale all’86% nei maschi 
e oltre il 91% nelle femmine.

Sport
Esercizio svolto in forma 
organizzata, in cui 
l’allenamento è finalizzato 
alla prestazione sportiva.



L’ATTIVITÀ FISICA RACCOMANDATA
Può essere diversificata per tipologia e obiettivi:

Può essere un effetto ”collaterale” di attività 
quotidiane necessarie (quali fare le faccende 
domestiche, camminare per recarsi a scuola 
o al lavoro.)
Un impegno fisico lavorativo (lavori manuali).
Uno svago (giochi di movimento, passeggiate.)
Un esercizio fisico (fitness), o uno sport.

“Non c’è cellula del nostro corpo 
che non reagisca agli effetti 
dell’attività fisica”.



Metabolismo

Consumo di zuccheri e grassi, 
migliore proporzione dei vari tipi 
di grassi nel sangue, controllo 
del peso corporeo.

EFFETTI DELL’ATTIVITÀ FISICA
La sua azione si attua a vari sistemi:

Circolazione e respirazione

Stimolazione del battito e 
del respiro, aumento 
dell’ossigenazione del sangue, 
tendenza alla riduzione 
della pressione arteriosa.

Muscoli e massa Psiche

Stimolo delle funzioni 
cognitive, miglior tono 
dell’umore, controllo 
dell’ansia.

Aumento di massa e forza 
muscolare, maggior 
mineralizzazione ossea.



LE ATTIVITÀ FISICHE SONO DIVISE IN:

Attività di Resistenza (Aerobiche)
Di intensità lieve o moderata, che si protraggono 
per diversi minuti e in qualche caso per ore e che 
agiscono soprattutto a livello cardiocircolatorio, 
respiratorio, metabolico.

Attività di Potenza (Anaerobiche)
di intensità da moderata a elevata, di durata più 
limitata per il rapido insorgere della fatica, che 
stimolano prevalentemente muscoli e ossa.

Proprio per gli effetti differenziati, entrambi 
i tipi di attività, sono necessari per la salute.



L’OMS raccomanda di fare:
(6-17 anni) Almeno 60’ al giorno di attività fisica che comprende esercizi 
aerobici di tipo “cardio” quali correre, pedalare in bicicletta, camminare 
a passo veloce e almeno 3 giorni alla settimana di attività vigorosa 
(per esempio giochi sportivi di squadra).

Adulti (18-64 anni): almeno 150’ alla settimana di attività moderata.

(Dai 65 anni in poi): le indicazioni sono le stesse degli adulti, con
l’avvertenza di svolgere anche attività orientate all’equilibrio.
Per monitorare l’attività fisica quotidiana, possiamo:

Contare i passi e misurare gli spostamenti attivi anche tramite 
App specifiche. Contare i battiti del cuore direttamente o indirettamente. 
Misurare le variazioni di calore del corpo. Le misurazioni del primo tipo 
ti indicano quanto ti sei mosso; le seconde ti danno informazioni 
sull’intensità. I bambini e i ragazzi che si mantengono attivi facendo 
regolare attività fisica, hanno maggiori possibilità di diventare adulti sani.



STARE SEDUTI DI MENO E MUOVERSI DI PIÙ
Le raccomandazioni quindi sono:

Mantenersi attivi (evitare la sedentarietà).

Crescere in salute (scheletro sano, peso nella
norma, migliori condizioni di salute, evitare 
la depressione.).

La regola dei 60’ (attività da moderata a 
vigorosa. Può essere suddivisa in sessioni 
nell’arco della giornata).

Vivere sani (mettendo in pratica 
gli insegnamenti ricevuti).





PERCHÉ PRATICARE 
ATTIVITÀ FISICA IN ADOLESCENZA?
Durante l’adolescenza c’è una fase di rielaborazione degli schemi 
motori in precedenza acquisiti nell’infanzia. Gli esercizi in palestra 
con piccoli e grandi attrezzi sono dei validi mezzi di verifica degli 
stessi. Corda, bastoni, palla, cerchio. Telo elastico, cavallo, 
trampolino, palco di salita, spalliere.

QUALI BENEFICI DA?
Sviluppa la resistenza e la potenza muscolare, rafforza le ossa, 
consolida gli schemi motori. Migliora le funzioni di cuore e polmoni, 
attiva il metabolismo, apre la mente a nuove esperienze e favorisce 
autostima, socializzazione e senso civico. Si introducono nuovi 
elementi come il rispetto delle regole, responsabilità, 
orientamento miglioramento del rapporto con l’ambiente.



Le indicazioni del Ministero della Salute
Per i più giovani, in aggiunta all’Educazione Fisica curricolare, 
vengono raccomandate in ambito scolastico:

Pause attive di 10’ tra le lezioni da dedicare al movimento.

Uscite a piedi delle classi con i propri insegnanti.

Attività di mobilità interna all’istituto, con spostamenti 
degli alunni.

Attività sportive parascolastiche.

Fruizione di parchi pubblici e aree verdi per 
la pratica sportiva in ambiente naturale.



SIAMO TUTTI IMPORTANTI 
PER INVITARE A MUOVERSI
Facilitare l’attività fisica nei ragazzi richiede 
la collaborazione:

della Famiglia, della Scuola, dei Medici, 
degli Allenatori. L’influenza esercitata dai Pari 
può sostituire le influenze parentali. 
I Coetanei sembrano essere piuttosto importanti 
anche per la partecipazione a sport organizzati.

“Quindi dai muoviti”.





IL DECALOGO DA SEGUIRE

Fai almeno 60 minuti di 
Attività Fisica moderata ogni giorno.

Allena i muscoli almeno 2 volte 
alla settimana e ogni giorno la flessibilità.

Prediligi gli spostamenti a piedi o in bicicletta.

Fai 5 pasti al giorno, scegliendo 
cibi freschi, frutta e verdura.

Bevi molta acqua ed evita 
bevande zuccherate e gassate.



Dormi a sufficienza per recuperare le energie fisiche e mentali.

Cura le tue passioni e i tuoi interessi.

Evita i luoghi inquinati e stai 
a contatto con la natura.

Non fumare e non eccedere con l’alcol: 
preserva lucidità e autocontrollo.

Cerca di essere positivo, 
motivato e sorridi alla vita.
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