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CCiiaaoo!!!!  SSiiaammoo  SSuuppeerr  GGrraannnnyy  ee  SSuuppeerr  GGrraannddppaa!!!!  
OOggggii  vvoogglliiaammoo  ppaarrllaarrttii  ddii  cciibboo  ee  aattttiivviittàà  ffiissiiccaa,,  ggllii  

aassppeettttii  ppiiùù  iimmppoorrttaannttii  ppeerr  eesssseerree  iinn  bbuuoonnaa  
ssaalluuttee!!!!  

SSeegguuiiccii  ee  ssccoopprriirraaii    ttaannttee  iinnffoorrmmaazziioonnii  uuttllllii  ee  
iinntteerreessssaannttii……ssii  iinniizziiaa!!!!!!  
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IInnttrroodduuzziioonnee  
  “Un mendicante sano è più felice di un re malato” “Alla salute sono dovuti almeno i nove decimi della nostra felicità” 

 A. Schopenhauer   La salute del corpo è condizione imprescindibile per una vita felice! Questa regola è sempre valida: se un individuo è sano, sarà felice, che sia giovane o anziano! Una corretta alimentazione influisce sempre positivamente sullo stato di salute e quindi sulla qualità della vita. Ciò vale in particolare per gli anziani che hanno particolari esigenze alimentari dovute all’età. Allo stesso tempo il movimento risulta essere il secondo fattore fondamentale da considerare per la salute degli anziani: la carenza di movimento non compromette solo le capacità funzionali del corpo, ma anche la salute (è l’anticamera della malattia!).  Due quindi sono i temi principali da affrontare per parlare di “salute fisica” degli anziani: 1. Salute e alimentazione 2. Salute e attività fisica  Il presente documento è rivolto agli over 65 e ha lo scopo di fornire informazioni, suggerimenti e consigli per affrontare un’importantissima fase della vita in buona salute.  I problemi di salute e un certo declino sono dovuti non all'invecchiamento ma alle cattive abitudini sanitarie e alimentari di tutta una vita: correggere tali abitudini è fondamentale per affrontare e prevenire le malattie che possono colpire gli anziani.  
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TTooppiicc  11  SSAALLUUTTEE  EEDD  AALLIIMMEENNTTAAZZIIOONNEE  
Cosa è indispensabile per una sana alimentazione?              ACQUA 
In condizioni naturali il fabbisogno giornaliero di acqua è di 30 ml/Kg di peso corporeo oppure di 1 ml/kcal assunta. Quindi 1,5 l di acqua devono essere assunti tramite bevande, mentre il restante mezzo litro va introdotto con gli alimenti. Nell'anziano il rischio di disidratazione è dovuto al ridotto stimolo della sete e ridotta capacità renale di concentrare le urine. Particolare attenzione deve essere data ai soggetti con malattie per poter garantire un bilancio idrico positivo (uscite>entrate) ed evitare introiti inadeguati e eccessive perdite.    

 
 
 
 

 

Consumare alimenti ricchi di acqua (frutta, 
verdura) e bere (anche tisane, tè, succhi di 

frutta etc.)... anche senza sete !!!!! 
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MACRONUTRIENTI 
Tra i macronutrienti, le proteine possono essere di natura animale (carne, pesce, uova, latte, formaggi) o vegetale (legumi quali lenticchie, fagioli piselli, fave, soia).     Il fabbisogno proteico è di 1,1 g/Kg al giorno, leggermente superiore al fabbisogno degli adulti poiché nell’anziano vi è un minore utilizzo della quota proteica per problemi di funzionalità digestiva e metabolica. Una riduzione protratta della quota proteica può condurre ad usura tessutale, anemia, diminuzione delle capacità del sistema immunitario.            

 
 
 
 

 
 
         

I Cereali in chicco (avena, segale, grano saraceno, 
quinoa, amaranto) usati in minestre e zuppe di 

verdure, hanno una qualità proteica molto 
elevata e permettono di ridurre il consumo di 

proteine animali. 
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Una importante fonte di proteine 
vegetali sono i lupini  per l'elevato 
valore nutrizionale, la digeribilità, 
l'effetto ipocolesterolemizzante e 

ipoglicemizzantecemizzante. 

                 I lipidi, comunemente chiamati grassi (provenienti da alimenti quali olio, strutto, uova burro, formaggio margarina)  rappresentano un’importante fonte energetica di riserva poiché 1 g apporta 9 Kcal. I lipidi devono coprire il 25% del fabbisogno giornaliero di calorie giornaliere. Sono da preferire, soprattutto negli anziani, quelli di origine vegetale.  I glucidi detti anche zuccheri o carboidrati forniscono 4Kcal/g. Sono la fonte energetica più immediata e si dividono in semplici (zucchero, miele, marmellata) e complessi (pane, pasta, riso, patate). I glucidi devono coprire circa il 50/60% delle calorie giornaliere, con preferenza per quelli complessi. Devono essere infatti ridotti semplici. 
 MICRONUTRIENTI 
Tra i micronutrienti invece le vitamine, fondamentali da introdurre poiché non fabbricabili dall’organismo. Molto importante una adeguata assunzione di vit B 6, B 12, Ac folico, vit D. L’invecchiamento non determina fabbisogni vitaminici più elevati: è necessario però evitare alcuni errori alimentari (eccessiva cottura, utilizzo di cibi conservati) comuni negli over 65, accentuati dalle dall’alterazione delle funzioni metaboliche e digestive.            
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Durante l’estate l'esposizione al sole di viso, mani, avambracci aiuta a fornire vitamina D all’organismo. La vit D ha anche effetti antitumorale, 
immunomodulante, neuroprotettiva, 

antidepressiva 

Da non sottovalutare il contenuto di 
ferro di cibi vegetali (ceci, fagioli, 
lenticchie, rucola, radicchio, cereali 
integrali) e il contenuto di calcio di 
legumi, rapa, rucola, cicoria, acqua 

               I minerali (sodio, potassio, magnesio, calcio) devono essere continuamente reintegrati nell’organismo poiché persi da sudorazione, urine, feci. Da tenere sotto controllo è il calcio (soprattutto nelle donne) che causa osteoporosi e potassio che può portare ad una riduzione del tono muscolare e del ritmo cardiaco. Al contrario il sodio costituisce un fattore di rischio per l’ipertensione se usato in grandi quantità.    
 
 
 
 
 

FIBRE 
Infine le fibre sono sostanze che non hanno valore nutritivo o energetico ma che sono molto importanti per regolare alcune funzioni dell’organismo (metabolismo, regolarità intestinale). Molto importanti per evitare la stitichezza, favorita anche dalla sedentarietà e dal ridotto apporto di liquidi; consumare frutta, verdura, legumi e cereali integrali.    
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È consigliabile consumare: 
pere, prugne secche, carciofi, 

spinaci, fagioli, 
melanzane.antidepressiva 
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LA TUA ALIMENTAZIONE GIORNALIERA CORRETTA 

 Ripartizione giornaliera ottimale dei nutrienti:  
NUTRIENTI FABBISOGNO GIORNALIERO IN % 
PROTEINE 15% 
GRASSI O LIPIDI 25% 
CARBOIDRATI O ZUCCHERI 60% 
  La dieta dovrà contenere quindi:  

 Latte e latticini; 
 carni magre uova e legumi; 
 olio extra vergine d’oliva e monoseme; 
 frutta e verdure fresche di stagione   

E’ consigliabile che l'alimentazione quotidiana sia suddivisa in 5 pasti! 
 a metà mattina e metà pomeriggio fai uno spuntino a base di:            
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  La ripartizione energetica ottimale dei 5 pasti: 
 
PASTO  FABBISOGNO GIORNALIERO IN % 
Prima colazione 15% 
Spuntino di metà mattina 5% 
Pranzo 40% 
Merenda 5% 
Cena 35% 
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   TTooppiicc  22  BBEENNEESSSSEERREE  EEDD  AATTTTIIVVIITTÀÀ  FFIISSIICCAA 
   L'attività fisica quotidiana è il vero segreto per stare bene:   • migliora l'efficienza cardiovascolare • tiene sotto controllo il peso corporeo • favorisce l'efficienza muscoloscheletrica • riduce la depressione e combatte l'insonnia • tiene sotto controllo la glicemia • riduce il rischio di tumori   L’organismo abituato all’attività fisica diviene incapace di tollerare anche minimi sforzi; la carenza di movimento peggiora la funzionalità di molti organi e apparati, favorendo varie patologie (infarto, ictus, ipertensione arteriosa, diabete, osteoporosi …).  L’attività fisica regolare ha effetti positivi su molti organi e può essere utilizzata anche per la terapia di varie malattie croniche. In base al tipo di patologia ci sono esercizi più o meno adatti, di cui vanno stabilite: intensità, durata, frequenza e modalità di esecuzione  I due gruppi principali di attività fisiche sono: aerobiche (di durata) e anaerobiche (di potenza). Le attività aerobiche sono esercizi fisici prolungati e di intensità lieve - moderata, che sollecitano circolazione e respirazione. Le attività anaerobiche sono esercizi fisici di elevata intensità e breve durata, che stimolano di più i muscoli e lo scheletro. La maggior parte delle più comuni attività fisiche e sportive hanno caratteristiche miste e combinano i due tipi di esercizio.  Nel 2010 l’OMS ha pubblicato le nuove raccomandazioni sull’attività fisica per la salute: sono una guida che indica frequenza, durata, intensità, tipo e quantità dell’attività motoria necessaria per prevenire le malattie croniche. Negli over 65 l’attività motoria avviene in attività ricreative o occupazionali, bricolage, spostamenti attivi (a piedi, uso di scale, in bicicletta), sport amatoriale, programmi di esercizi fisici.  L’OMS raccomanda: 

 150 minuti/settimana di attività aerobiche moderate o 75 min. di attività intense o combinazioni equivalenti, in sessioni di almeno 10 min. per volta. 
 Esercizi di rinforzo dei principali gruppi muscolari svolti almeno 2 volte alla settimana. 
 Chi ha problemi motori deve eseguire esercizi per l’equilibrio almeno 3 volte alla settimana 
 Chi non riesce a raggiungere i livelli raccomandati deve mantenersi quanto più attivo possibile in base alle sue condizioni fisiche. 
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BUONE PRATICHE:  
L’OMS nella “Global Recommendations on Physical Activity for Health” ha individuate due Paesi che promuovono e incentivano in maniera corretta l’attività fisica nell’età adulta: Australia e Canada. 

Australia: 
 Pensate al movimento come un'opportunità, non un inconveniente. 
 Essere attivi ogni giorno in tutti i modi che puoi. 
 Mettere insieme almeno 30 minuti di moderata attività fisica preferibilmente tutti, giorni. 
 È importante utilizzare dispositivi di protezione per massimizzare la sicurezza e ridurre al minimo il rischio di infortuni durante l'attività fisica; 
Canada: 
 Inserire l'attività fisica nella vostra routine quotidiana 
 Fare le attività che si sta facendo ora, più di frequente 
 Andare a piedi ovunque e ogni volta che potete 
 Iniziare lentamente con lo stretching 
 Trova le attività che ti piacciono.. 



   

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa pubblicazione e tutti i suoi contenuti riflettono le opinioni degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute. 

Ci sono dei semplici metodi per autovalutare l’intensità dello sforzo fisico come il 
Walk and talk test. 

Come funziona? 
Se durante il cammino 

 si è in grado di cantare: lo sforzo è troppo lieve e bisogna aumentare la velocità 
 si è in grado di parlare, ma non di cantare: lo sforzo è di intensità moderata 
 non si è in grado di parlare: lo sforzo 

è troppo intenso e occorre 
rallentare 

 MA COME SI MISURA L’ATTIVITÀ FISICA? 
Una semplice valutazione dell’intensità dello sforzo fisico usa il MET (metabolic equivalent): 1 MET è il ritmo di consumo di energia del corpo umano a riposo. Corrisponde a un consumo di 3.5 ml di O2 per kg per minuto (circa 1 Kcal/kg/h): 

 Le attività di lieve intensità richiedono uno sforzo da 1 a 3 volte superiore al riposo = 1,0 - 2,9 MET 
 Le attività di  moderata intensità sono svolte a un livello da 3 a 6 volte quello di riposo, cioè = 3,0 – 5,9 MET 
 Sono di intensità vigorosa gli esercizi che richiedono uno sforzo di 6 o più volte superiore allo stato di riposo = / > 6 MET  Altri metodi di misurazione sono il contapassi (strumento portatile sensibile alle accelerazioni, può essere portato tutto il giorno o per sessioni di cammino ) o la frequenza cardiaca (si può contare con strumenti portatili o contando i battiti al polso; la FC massima è circa pari a 220 – anni di età)           
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Nella pratica quali attività possono essere considerate a bassa o alta intensità? 
 Ecco alcuni esempi:  

bassa 
camminare lentamente 
lavare i piatti, stirare, fare la polvere 
fare bricolage, fare la spesa, dedicarsi ai lavori manuali 
innaffiare il giardino 
giocare a bocce, biliardo, bowling, ping pong, ballare 

moderata

camminare rapidamente (a passo svelto) 
lavare la macchina o i vetri 
passare l’aspirapolvere 
fare giardinaggio, ramazzare le foglie 
fare aerobica 
andare in bicicletta o nuotare, fare acquagym, sciare, giocare a frisbee, andare in barca a vela, giocare a badminton, giocare a golf 

intensa 

camminare, fare una passeggiata in montagna 
vangare, spostare i mobili 
fare jogging, nuotare velocemente, saltare alla corda, giocare a calcio, giocare a pallavolo (e la maggior parte dei giochi di squadra con la palla), fare sport di combattimento, giocare a tennis, squash, fare scalate 
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 EEsseemmppii  ddii  eesseerrcciizzii  ppeerr  ggllii  aannzziiaannii  
  
  
  
  

  EEsseerrcciizziioo  11::  AAlliimmeennttaazziioonnee   
   
    

       COLAZIONE 
 Latte vaccino o 'latti' vegetali (soia, mandorle, avena , riso) 
 Oppure yogurt vaccino o di soia 
 Caffè o caffè d'orzo o thè o caffè di cereali 
 Fette biscottate o biscotti ( meglio integrali) o pane (meglio tostato) (oppure fiocchi di cereali) 
 Frutta fresca (anche 10-15 g di frutta secca: noci, mandorle, pistacchi, pinoli)  È importante sapere che: 
 Latti vegetali: consigliati in caso di intolleranza al lattosio 
 Caffè: in modiche quantità ha proprietà antidiabetiche, epatoprotetive, stimolanti la funzionalita' gastrointestinale, neuroprotettive (M.A M.P), antitumorali (se tollerato, se non ci sono patologie CV e se non si usano farmaci attivi sul SN) 
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 Thè: un consumo regolare riduce l'insorgenza di Ictus e Malattie 
 cerebrovascolari, Diabete tipo 2, Malattie cardiovascolari, Tumori ed ha 
 azione Epatoprotettive 
 Frutta secca: ricca di vitamine, minerali, grassi essenziali, ha effetti favorevoli 
 sulla sazietà, riduce il rischio di Malattie CV , Tumori, (se non ci sono allergie).  N.B si può aggiungere 1 cucchiaio di germe di grano (ricco di vitamine, proteine, grassi essenziali) . Limitare lo zucchero raffinato; meglio utilizzare miele o melassa (o fruttosio ...).   PRANZO  
 Pasta (o riso) possibilmente integrali 
 Altri cereali integrali: orzo, farro ,avena , segale, grano saraceno, quinoa, miglio , amaranto) 
 Pane (meglio, integrale , anche tostato). Pane azzimo se intolleranza ai lieviti (o gallette) (molto valido il 'pane di segale') 
 Proteine animali (carne, pesce, uova, formaggi) o vegetali (legumi) 
 Verdura cruda ( preferibilmente a inizio pasto) anche con pezzetti di frutta 
 Verdura cotta 
 Grassi vegetali (olio extravergine d' oliva, mais, girasole, semi di lino) semi di sesamo  È importante sapere che: 
 Cereali integrali: maggiore quantità di proteine, minerali, fibre 
 Cereali in chicco: avena, segale, grano saraceno, quinoa, amaranto. Usati in minestre e zuppe di verdure, hanno una qualità proteica molto elevata (permettono di ridurre il consumo di proteine animali). 
 Proteine animali: moderare il consumo di carni rosse, affettati, uova e formaggi. 
 Proteine vegetali: legumi vari, tra cui soia e derivati (tofu, tempeh).   CENA 
 Pasta o pane (quantità ridotta) preferibilmente integrali  
 Altri cereali in chicchi 
 Proteine animali o vegetali 
 Verdure crude / cotte  Dopo cena: event. 1 bicchiere di latte o tisana calda (per favorire il sonno: melissa, lavanda, camomilla)   SPUNTINI E’ consigliabile che l'alimentazione quotidiana sia suddivisa in 5 pasti inserendo a metà mattina e metà pomeriggio uno spuntino a base di: • frutta fresca (o succo di frutta) • thè o tisana con qualche fetta biscottata • uno yogurt ( vaccino o di soia) 
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EEsseerrcciizziioo  22::  AAttttiivviittàà  ffiissiiccaa  ––  MMiigglliioorraarree  llaa  CCiirrccoollaazziioonnee  
ee  RRiinnffoorrzzaarree  llee  AArrttiiccoollaazziioonnii  
NOTE: 

 Attrezzatura: sedia, pallina da tennis 
 10 esercizi (1 round) 
 30" di lavoro 10" di pausa 
 Dai 40" ai 60" di pausa tra un round e l'altro 
 Eseguire 2/3 round a giorni alterni  ESERCIZI:  1. 10 CIRCONDUZIONE CON LA PALLINA SOTTO IL PIEDE DESTRO 2. 10 CIRCONDUZIONI COL LA PALLINA SOTTO IL PIEDE SINISTRO 3. 10 SCIVOLAMENTI AVANTI E DIETRO CON LA PALLINA SOTTO IL PIEDE DESTRO 4. 10 SCIVOLAMENTI AVANTI E DIETRO CON LA PALLINA SOTTO IL PIEDE SINISTRO 5. 10 FLESSO- ESTENSIONI DELLE GAMBE CON LA PALLINA TRA I PIEDI 6. 10 ROTAZIONE INTERNA ED ESTERNA CONTROLLATA DELL'AVAMBRACCIO CON BRACCIO FLESSO A 90 GRADI 7. 10 ROTAZIONE INTERNA ED ESTERNA CONTROLLATA DELL'AVAMBRACCIO CON BRACCIO FLESSO A 90 GRADI 8. 10 CIRCONDUZIONE DELLA PALLINA SOTTO IL PALMO DELLA MANO CON CAMBIO ROTAZIONE 9. 10 CIRCONDUZIONE DELLA PALLINA SOTTO IL PALMO DELLA MANO CON CAMBIO ROTAZIONE 10. 110 LANCI CONTROLLATI DELLA PALLINA DA UNA MANO ALL'ALTRA 11. 110 PASSAGGI CONTROLLATI PALLINA AVANTI TRA LA MANO DESTRA E SINISTRA 12. 110 PASSAGGI CONTROLLATI PALLINA DIETRO LA SCHIENA TRA LA MANO DESTRA e SINISTRA 13. 10 ALZATE FRONTALI COMBINATE CON FLESSO-ESTENSIONE DEL BRACCIO 14. 10 ALZATE FRONTALI COMBINATE CON FLESSO-ESTENSIONE DEL BRACCIO 15. 10 PICCOLI SOLLEVAMENTI IN ALTO ALTERNATE DEI PIEDI CON PALLINA TRA E GINOCCHIA. 



   

Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa pubblicazione e tutti i suoi contenuti riflettono le opinioni degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in essa contenute. 

 EEsseerrcciizziioo  33::  AAttttiivviittàà  ffiissiiccaa  ––  MMiigglliioorraarree  llaa  ppoossttuurraa  ee  
ll’’eeqquuiilliibbrriioo  
A. Posizione eretta con mano in appoggio su una sedia 

 Posizionare l’altra mano sulla parte superiore del bacino e sollevare la gamba tesa di lato. 
 Assicurarsi il bacino durante l’esecuzione  non si alzi. 
 Ripetere 10 volte. 
 Ripetere l’esercizio con l’altra gamba. 
 Se è possibile, aggiungere un peso alla caviglia di 1-2 kg da poterlo sollevare senza  particolare fatica 10 volte. 

Vantaggi: Rinforza i fianchi. Migliora l’equilibrio. 
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B. In posizione prona con le mani lungo i fianchi. 

 Posizionare degli asciugamani sotto la fronte e le spalle un asciugamano o un cuscino sotto l’addome 
 Piegare la gamba destra leggermente e sollevare la coscia dal pavimento. 
 Tenere il piede rilassato. 
 Ripetere 10 volte per lato 
 Se è possibile aggiungere un peso alla caviglia 
 Se questo causa il mal di schiena, provare ad aggiungere un altro cuscino sotto l’addome. 

Vantaggi: Rinforza la parte bassa della schiena e i glutei. Allunga i flessori dell’anca e la parte anteriore delle cosce. 
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C. Posizione eretta tenendosi su una sedia, senza piegare il busto o le ginocchia. 

 Alzarsi sulla punta dei piedi e ritornare sui talloni. 
 Ripetere 10 volte. 
 Sollevare le punte dei piedi rimanendo  sui talloni; ritornare sulle punte 
 Ripetere 1 volta al giorno. 

Vantaggi: Rinforza la parte inferiore delle gambe, aiuta l’equilibrio. 

 
  
D. Appoggiare la schiena ad un muro. 

 Tenere i piedi dritti a larghezza spalle. 
 Mettere i glutei, i palmi delle mani e le spalle contro il muro. 
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 Scorrere verso l’alto e verso il basso piegando le ginocchia. 
 Tenere la schiena, spalle e addome piatto. 
 Ripetere 10 volte. 

Vantaggi: Rafforza cosce, addome e schiena, determinando un miglioramento della postura della schiena e rinforza le gambe. 
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   WWoorrkksshhoopp  iinntteeggrraattoo  ––  NNoorrddiicc  wwaallkkiinngg  ee  mmeerreennddaa  ssaalluuttaarree                
 
 
 

 
 

Il nordic walking  è una tecnica di camminata che inserisce all’interno del movimento naturale l’uso dei bastoncini, prendendo spunto dalla tecnica dello sci di fondo classico. 
Può essere praticato ovunque, nei parchi, in montagna, sulla rive della spiaggia, nei sentieri dei boschi e così via. Un ottimo modo di fare sport a contatto con la natura! 
L’uso dei bastoncini durante la camminata implica tutta una serie di benefici sia fisici che mentali che stanno decretando il successo di questo sport. 
Il nordic walking infatti stimola l’utilizzo del 85% della nostra muscolatura e di conseguenza aiuta a consumare circa il 40% in più di una normale camminata. E tutto questo senza caricare sulle articolazioni come anca e ginocchio, tanto che spesso è consigliato per chi ha problemi alle articolazioni, per chi deve recuperare da un trauma o per le persone in sovrappeso. E quindi anxhe per gli anziani. 
I benefici della camminata nordica sono: 
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 Maggiore efficacia rispetto alla camminata tradizionale, grazie all’utilizzo dei bastoncini che permettono di allenare anche la parte superiore del corpo. 
  Riduzione del carico sulle articolazioni come caviglie, ginocchio, anche e colonna vertebrale, che la rende particolarmente indicata per tutti coloro che devono recuperare da traumi o che sofforno di patologie alle articolazioni. 
 Miglioramento della circolazione e delle prestazioni di cuore e polmoni, come tutte le attività aerobiche. 
 Riduzione di tensioni e contratture dalla zona cervicale e dalle spalle. 
 Allenamento della muscolatura di tutto il corpo che ne guadagna in tonicità. 
 Riduzione di stress e tensioni emotive grazie al movimento fisico e alla possibilità di praticarlo all’aria aperta. 
Il nordic walking implica infatti nella sua stessa concezione quello di essere uno sport fatto per il benessere totale del corpo e della mente e la scoperta di territori e ambienti naturali fanno pienamente parte dell’attività. 
LA TECNICA 
Il movimento è composto da spinte di gamba e braccia opposti: in pratica si devono muovere in modo alternato rispettivamente la gamba sinistra e il braccio destro, la gamba destra e il braccio sinistro. 
La postura del corpo deve essere eretta ma non contratta, come quella naturale della colonna vertebrale: uno degli obiettivi della camminata nordica è proprio quello di riportare la tecnica nella vita di tutti i giorni, per ritrovare gradualmente la postura corretta della naturale camminata senza bastoni, utilizzando sempre anche addominali e muscoli della schiena. 
Bisogna essere leggermente inclinati in avanti ma senza flettere il busto, lasciare le spalle rilassate con un’ampia oscillazione degli arti superiori. 
Le braccia devono essere tese perché sostengono la rotazione funzionale dell’asse delle spalle rispetto all’asse del bacino, permettendo un maggiore sforzo muscolare. Le mani eseguono dei movimenti rettilinei in avanti e dietro ed i bastoncini si muovono sempre vicini al corpo. 
La lunghezza del passo viene sviluppata in rapporto alla possibilità del bacino di ruotare in condizioni di equilibrio, infatti i passi non sono né lunghi né corti ma sono adeguati all’estensione del movimento e della spinta ed alla morfologia del terreno dove si pratica lo sport. 
I bastoncini non cambiano il modo di camminare ma sono uno strumento per aiutare a rendere la camminata più dinamica e salutare. Bisogna tenere i bastoni inclinati e non verticali, si spinge il 
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bastone indietro oltre il bacino fino ad avere una buona estensione del braccio, infatti i bastoncini devono funzionare come prolungamento degli arti superiori. 
Ecco alcune foto illustrative sui movimenti corretti da fare: 
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IL WORKSHOP 
Hai bisogno di: 
 bastoncini  
 scarpe comode da corsa 
 abbigliamento tecnico 
 guanti 
 zaino con merenda 
 Mappa 
 
Caratteristiche del percorso: 
 Grado di difficoltà: basso 
 Lunghezza 5,0 Km 
 Ambiente: parchi, spiaggia, sentieri 
 
STEP1: RISCALDAMENTO – 15  MINUTI 
Prima di allenarsi, si consiglia di riscaldare i muscoli con esercizi di preparazione muscolare. 
Ecco alcuni esercizi di riscaldamento: 
 Cosce: sollevare prima una gamba poi l’altra alternativamente portando il ginocchio all’altezza dell’anca. 
 Polpacci: sollevare i tacchi da terra evitando di spingere sui bastoncini. 
 Adduttori: disegnare con il piede un semicerchio laterale, il piede sollevato deve superare il piede di appoggio come nella foto. 
 Arti inferiori: dalla posizione eretta effettuare un’accosciata piegando gamba e coscia, controllando di non staccare i tacchi dal suolo; eventualmente divaricate ulteriormente le gambe portando le punte delle scarpe all’esterno 
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 Parte posteriore delle spalle: tenendo in mano i bastoncini sollevare le braccia all’indietro. 
 Parte alta del busto: disegnare con la punta dei bastoncini, in posizione verticale, un semicerchio in avanti 
 Il rematore: simulazione della remata con i bastoncini in mano prima dalla destra poi dalla sinistra 
 
STEP2: CAMMINATA – 45 minuti (2,5 Km) 
Seguire la tecnica della camminata, stando attenti a: 
 Mantenere lo sguardo in avanti, senza guardarsi i piedi, in modo che il tratto cervicale sia eretto per 

assecondare il movimento. 
 Mantenere le spalle rilassate ed eseguire un’ampia oscillazione degli arti superiori.  
 Tenere il tronco eretto ma non contratto. 
 Inclinarsi leggermente in avanti senza tuttavia flettere il busto 
 Tenere i bastoncini inclinati e non verticali 
 

STEP2: PAUSA MERENDA  – 30 minuti  
Cibi consigliati: frutta (già lavata e/o sbucciata!!), succhi di frutta poco zuccherati, centrifughe, estratti 
 
STEP3: CAMMINATA (ritorno) – 45 minuti (2,5 Km) 
STEP4: STRETCHING– 20 minuti  
 Stretching della muscolatura anteriore della coscia: divaricare i piedi alla larghezza delle anche, usare i bastoncini per rimanere in equilibrio tenendoli entrambi in un'unica mano, afferrare con l'altra mano il collo del piede cercando di portare il tacco verso il gluteo 
 Stretching della muscolatura posteriore della coscia: divaricare i piedi all'altezza delle anche, portare avanti una gamba alla volta distendendo l'arto e sollevando la punta del piede, piegarsi in avanti mantenendo la schiena diritta e cercando di portare i bastoncini verso la punta del piede.  
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 Stretching per i polpacci: divaricare i piedi alla larghezza delle anche, con i bastoncini in appoggio a terra allungare posteriormente l'arto inferiore e piegare il ginocchio dell'altro. Appoggiare il tacco a terra della gamba allungata, avendo l'accortezza di tenere il piede diritto, fino alla soglia di leggero bruciore percepito nel polpaccio  
 Stretching della muscolatura dorsale: divaricare i piedi alla larghezza delle anche, allungare le braccia ed appoggiare i bastoncini a terra alla larghezza delle spalle esercitando una pressione sui bastoncini con le braccia quasi tese. Per una maggior efficacia piegare la testa verso il basso in direzione del terreno.  
 Stretching per la parte laterale del busto: divaricare i piedi leggermente oltre la larghezza delle anche, impugnate i bastoncini alle estremità sopra la testa a braccia tese immaginando di allungare un elastico. Da questa posizione, facendo perno all'ombelico e con la schiena diritta, piegare il busto prima da una parte e poi dall'altra senza ruotarlo.  
 
Perché non fare un esercizio insieme? 
Ecco come: 
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  CCoonncclluussiioonnii  
 L’invecchiamento della popolazione rappresenta uno dei più importanti fenomeni sociali odierni. 
Le maggiori aspettative di vite non devono tradursi in un mero prolungamento del numero di anni 
da vivere ma devono prospettarsi come anni da trascorrere nel pieno dell’autonomia. 
Perché questo possa avvenire è necessario che gli over 65 siano consapevoli che due fattori 
influenzano la loro salute: 

 L’alimentazione 
 L’attività fisica 

 
La guida rappresenta la risposta all’esigenza della popolazione di mantenersi in buona salute 
seguendo poche e semplici regole quotidiane. 
In particolare i temi trattati sono stati: 
 Le principali componenti di una sana alimentazione 
 Il fabbisogno energetico giornaliero 
 Alimenti consigiati e da evitare 
 La suddivisione dei pasti durante la giornata 
 L’importanza dell’attività fisica 
 I vari tipi di attività fisica 
 Come misurare l’attività fisica 
 Esercizi pratici applicativi 
 
 
Si è fatto uso di: 
 LINGUAGGIO diretta ed informale 
 IMMAGINI chiare ed esplicative 
 DATI di facile interpretazione e comprensione 
 ESERCIZI immediatamente applicabili (anche in ambiente domestico) 
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RRiiccoorrddaattee::  uunnaa  ssaannaa  aalliimmeennttaazziioonnee  ee  
aattttiivviittàà  ffiissiiccaa  ccoossttaannttee  aaiiuuttaannoo  aa  vviivveerree  

mmeegglliioo  mmaa  nnoonn  ddiimmeennttiiccaattee  ddii  ffaarree  ttuuttttoo  
nneell  mmooddoo  cchhee  ppiiùù  vvii  ppiiaaccee  ee  cchhee  vvii  rreennddee  
ffeelliiccii……..ppeerrcchhèè  aanncchhee  llaa  ffeelliicciittàà  ffaa  bbeennee  

aallllaa  ssaalluuttee!!!!  


