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AlimentAZIONE!

Ma l’attività fisica 
fa poi cosi bene?



Secondo voi, esiste un modo per ridurre la 
mortalità per

TUTTE LE CAUSE?



SI!!



L’attività fisica!!!
L'attività fisica è l'azione più importante 

che gli individui di ogni età possano 
intraprendere, per migliorare il loro stato 

di salute.



Cosa intendiamo per attività fisica?
Quanto/cosa si deve fare?

Cambia qualcosa in base all’età?
Quali sono i vantaggi dimostrati?



ATTIVITA’ FISICA: 
Qualunque movimento prodotto 
dai muscoli scheletrici utilizzando 

energia. Questa definizione 
comprende quindi sport, giocare, 

fare i lavori di casa, ecc.



Bambini di età compresa tra 3-5 anni

Dovrebbero essere fisicamente attivi 
durante il giorno, per migliorare la 

crescita e lo sviluppo!!



Bambini di età compresa fra 6 e 17 anni

Sessanta minuti o più di attività fisica 
moderata-vigorosa al giorno.



ADULTI
Almeno 150-300 minuti a settimana di attività fisica 
aerobica di intensità moderata, o 75-150 minuti a 
settimana di attività fisica aerobica ad intensità 

intensa, OPPURE una combinazione equivalente di 
attività aerobica di intensità moderata e vigorosa; le 

attività di potenziamento muscolare dovrebbero 
essere eseguite su due o più giorni della settimana.



Bambini ed adolescenti

•Miglioramento della “salute ossea” (da 3 a 17 anni);
•Mantenimento peso ideale (da 3 a 17 anni);
•Miglioramento dell’attività cardiorespiratoria e                 
muscolare (da 6 a 17 anni);
•Miglioramento della salute cardiometabolica (da 6  
a 17 anni);
•Miglioramento capacità cognitive (da 6 a 13 anni);
•Ridotto rischio di depressione (da 6 a 13 anni).



Adulti ed anziani
• Ridotto rischio di mortalità per tutte le cause;
• ridotto rischio di mortalità cardiovascolare;
• ridotto rischio di contrarre malattie cardiovascolari;
• ridotto rischio di ipertensione;
• ridotto rischio di diabete tipo 2;
• ridotto rischio di dislipidemie;
• ridotto rischio di tumore della vescica, seno, colon, endometrio, esofago, reni, 
polmone e stomaco;
• miglioramento della qualità di vita;
• ridotto rischio di demenza (incluso Alzheimer);
• miglioramento cognitivo;
• riduzione ansia;
• ridotto rischio di depressione;
• miglioramento della qualità del sonno;
• ridotto o rallentato aumento ponderale;
• perdita di peso (soprattutto se associato ad adeguato regime alimentare);
• prevenzione ripresa del peso dopo dieta;
• miglioramento della salute dell'osso;
• miglioramento benessere fisico;
• riduzione rischio cadute (anziani);
• riduzione danni da caduta (anziani).



Attività aerobica moderata:  
Si riesce a parlare ma non a cantare

Attività aerobica intensa: 
Si riescono a dire solo poche parole senza prendere fiato

Si hanno benefici in un tempo più breve con l'attività intensa: 
1 minuto di attività intensa corrisponde a 2 minuti di attività moderata.
Poiché la capacità aerobica si riduce negli adulti questi ultimi l'attività di 

intensità media è preferibile.



Le scuse…..



Praticare un pò  di attività fisica è sempre 
meglio che non praticarne affatto!!!!

!!TUTTO CONTA!!



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


