
  

 

 

Pillole di saggezza: manteniamo la salute con il movimento 

Il termine attività fisica è una voce molto ampia che comprende l’insieme di movimenti che il corpo 
umano compie, per ragioni diverse, nelle case, nelle scuole, nei paesi, nelle città, nelle 
organizzazioni e nelle comunità. Esso comprende, infatti, tutte le forme di movimento svolte al 
lavoro o a casa, durante gli spostamenti o nel tempo libero. 

Per mantenersi in buona salute, è necessario muoversi, cioè camminare, ballare, giocare, andare 
in bicicletta. La sedentarietà abituale oltre a predisporre all’obesità, può compromettere altri aspetti 
della salute. Un buon livello di attività fisica, infatti, contribuisce ad abbassare i valori della 
pressione arteriosa e quelli del colesterolo, a prevenire quindi, le malattie cardiovascolari, l’ictus, il 
diabete, l’osteoporosi; contribuisce inoltre al benessere psicologico riducendo ansia, depressione e 
senso di solitudine. 

Purtroppo più di 1,4 miliardi di adulti nel mondo, non raggiungono i livelli minimi di attività fisica 
raccomandati e sono quindi esposti a un maggior rischio di Malattie Croniche non Trasmissibili 
(MCNT) quali appunto malattie cardiovascolari, ictus, broncopneumopatia cronica, diversi tumori 
tra i quali colon e mammella; in particolare un adulto su quattro e quattro adolescenti su cinque 
non sono sufficientemente attivi fisicamente. Un’attività fisica insufficiente, sarebbe responsabile di 
oltre 5 milioni di decessi prevenibili all’anno. 

Per i bambini e i ragazzi, la partecipazione ai giochi e ad altre attività fisiche, a scuola e nel tempo 
libero, è essenziale per un sano sviluppo dell’apparato osteoarticolare e muscolare, il benessere 
psichico e sociale, il controllo del peso corporeo, il miglior funzionamento degli apparati 
cardiovascolare e respiratorio. 

Gli uomini e le donne di qualsiasi età possono trarre vantaggio anche da solo 30 minuti di 
moderato esercizio quotidiano; non è necessario dedicarsi ad una attività specifica. L’attività fisica 
può essere di tipo sportivo oppure connessa con le attività quotidiane quali ad esempio spostarsi a 
piedi o in bicicletta per andare al lavoro, usare le scale invece dell’ascensore, dedicarsi ai lavori di 
giardinaggio, portare a spasso il cane. In alternativa, è consigliabile usare il fine settimana per 
lunghe passeggiate e/o gite in bici, ballo e nuotate in piscina. 

La pratica regolare di attività sportive (nuoto, tennis, basket..), almeno 2 volte alla settimana, aiuta 
ad aumentare la potenza muscolare e la resistenza, migliorare la flessibilità delle articolazioni, 
potenziare l’efficienza di cuore e vasi sanguigni e la funzionalità respiratoria, migliorare il tono 
dell’umore. 

 Inoltre, i benefici dell’attività fisica vanno al di là della salute e contribuiscono direttamente al 
raggiungimento di molti degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) dell’Agenda 2030 delle 
Nazioni Unite, tra cui la riduzione dell’utilizzo di combustibili fossili, la riduzione dell’inquinamento 
atmosferico, la diminuzione del traffico e una maggiore sicurezza stradale, la riduzione delle 
disuguaglianze, una maggiore parità di genere, lo sviluppo sostenibile delle città e un aumento 
della produttività industriale. 

In conclusione, per volerci bene, vivendo più a lungo e in migliori condizioni, si deve contrastare 
l’inattività con qualsiasi forma di movimento. 
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