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Previene alcuni 
tumori

Rinforza il 
sistema 

immunitario





Linee guida sull’attività fisica per la salute

• Per bambini e ragazzi (5-17 anni):

Almeno 60 minuti al giorno di attività moderata-vigorosa, includendo almeno 3 
volte a settimana esercizi per la forza che possono consistere in giochi di 
movimento o attività sportive;

• Per gli adulti (18-64 anni):

Almeno 150 minuti alla settimana di attività moderata o 75 di attività vigorosa (o 
combinazioni equivalenti delle due) in sessioni di almeno 10 minuti per volta, 
con rafforzamento dei maggiori gruppi muscolari da svolgere almeno 2 volte a 
settimana;

• Per gli anziani (dai 65 anni in su):

Le indicazioni sono le stesse che per gli adulti con l’avvertenza di svolgere anche 
attività orientate all’equilibrio per prevenire le cadute.



Piramide dell’esercizio fisico:



Attività fisica moderata … cioè?

Talk test:
Dobbiamo parlare 

senza avere il fiatone, 

ma senza riuscire a 

cantare la nostra 

canzone preferita

Scala di 
Borg:
Percezione 
soggettiva 
della fatica



Criteri per la prescrizione dell’esercizio fisico:
PARAMETRI:

 Frequency (frequenza settimanale: es. 3-4 v. sett.)

 Intensity (intensità: es. moderata, vigorosa ecc.)

 Time (durata: es. 30 - 60 minuti)

 Type of training ( tipo di allenamento: es. attività aerobica cammino)

ORGANIZZAZIONE:
• Warm-up (riscaldamento) 10-15 min
• Conditioning (fase centrale) 30-40 min
• Cool-down (defaticamento) 10-15 min

PROGRESSIONE:
 Initial conditioning (condizionamento)
 Improvement (miglioramento)
 Maintenance (mantenimento)



Come possiamo incrementare 
la nostra dose di attività fisica 

quotidiana?











Ad ognuno il suo …
• Procedi per piccoli passi;

• Scegli il cambiamento più fattibile e sostenibile nel tempo;

• Scegli un’attività adeguata all’età e alle condizioni fisiche;

• Scegli un’attività in base al tuo tempo a disposizione e alle tue preferenze, e 
che sia…

Costante

Programmata

Individualizzata

Graduale

DIVERTENTE!!!!



-PalestrAUSL-
Spazi all’interno delle sedi aziendali adibiti a «palestre» nei quali i dipendenti dell’ Ausl, gratuitamente, possono
svolgere attività motoria, programmata ed individualizzata, gestita da Laureati in Scienze Motorie.

Obiettivo fondamentale è creare opportunità per fare movimento, promuovendo uno stile di vita attivo, in modo
da migliorare lo stato di benessere e di salute psico-fisico.

L’azione svolta sul personale aziendale permette di diventare a essi stessi promotori e veicolo di informazione
per i cittadini.

9 sedi attivate 
Marzo 2017 - Maggio 2019

Totale dipendenti: 763
Maschi: 114

Femmine: 649



7 – Ospedale San Giovanni in P.

6 – Via Sant’Isaia

5 – Via San Camillo

4 – Ospedale Bellaria

3 – Ospedale Maggiore 2 – Via Gramsci

1 – Poliambulatorio Montebello

8 – Via Cimarosa

9 – Casa della Salute - Navile



82%

18%

GENERE

F

M

PalestrAUSL
Montebello

Poliambulatorio Montebello
Via Montebello,6 Bologna

Inizio attività: Marzo 2017

Partecipanti: 56

Maschi: 10

Femmine: 46
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PalestrAUSL
Gramsci

Via Antonio Gramsci, 12 Bologna

Inizio attività: Aprile 2017
Partecipanti: 88
Maschi: 8
Femmine: 80
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Inizio attività: Giugno 2017

Partecipanti: 223

Maschi: 27

Femmine: 196
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PalestrAUSL
Maggiore

Ospedale Maggiore «C.A. Pizzardi»
Via Largo Nigrisoli, 2 Bologna



PalestrAUSL
Bellaria

Ospedale Bellaria
Via Altura 3, 

Bologna
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Inizio attività: Novembre 2017

Partecipanti: 178

Maschi: 31

Femmine: 147



PalestrAUSL
San Camillo

Poliambulatorio San Camillo
Via Del Seminario 1

Inizio attività: Gennaio 2018
Partecipanti: 22
Maschi: 4
Femmine: 18



Inizio attività: Marzo 2018

Partecipanti: 38

Maschi: 7

Femmine: 31
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PalestrAUSL
Sant’Isaia

Poliambulatorio Saragozza
Via Sant’Isaia 94, Bologna
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Inizio attività: Giugno 2018

Partecipanti: 87

Maschi: 7

Femmine: 80
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PalestrAUSL
San Giovanni 
in Persiceto

Ospedale SS. Salvatore
via Enzo Palma, 1 San Giovanni in P.



Inizio attività: Novembre 2018

Partecipanti: 48

Maschi: 19

Femmine: 29
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PalestrAUSL
Cimarosa

Sede Polifunzionale Cimarosa
Via Cimarosa 5/2, 

Casalecchio



Inizio attività: Aprile 2019

Partecipanti: 23

Maschi: 1

Femmine: 22

PalestrAUSL
Navile

Casa delle Salute Navile
Via Domenico Svampa 8, 

Bologna
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«Ho una malattia tanto "invisibile" quanto invalidante e soprattutto imprevedibile nelle sue fasi di 

peggioramento e di miglioramento... Immaginate quanto sia difficile vivere serenamente ogni situazione 

ordinaria della vita… 

Ho deciso di partecipare…e mai decisione fu più azzeccata!

…un lavoro su di me e PER ME che nel tempo mi ha ridato fiducia nel mio fisico un po' malandato e 

oserei dire quasi senza speranza di ripresa...o almeno così pensavo... 

…ha tirato fuori dal mio corpo e dalla mia mente la tenacia di provare e riprovare, mi ha insegnato a 

non mollare, le tecniche, mi spiega dove sbaglio e come migliorare, mi ha insegnato con rispetto ad 

accettare i miei limiti fisici ed a sfruttarli a mio favore. 

…Ha spronato un cambiamento di stile di vita salutare, promuovendo l'importanza di svolgere altre 

attività fisiche aggiuntive adatte a me che dovrei e potrei svolgere nel resto della settimana.»



«Sembrerà una cosa banale ma 

quell’ora a settimana in cui vado in 

palestra per me è un toccasana. 

Lavorando tutto il giorno e dovendo 

provvedere ai figli erano molti anni 

che avevo messo da parte me 

stessa…e questo è l’unico momento 

in cui riesco a fare attività sia per 

motivi economici che per mancanza 

di tempo. Non mi ero resa conto di 

quanto mi fossi lasciata andare. Ho 

ricominciato a prendermi cura di me, 

a truccarmi, a curarmi, sono scesa 

anche di peso.»

«Ha significato per me fare 

pratica attiva, conoscere e 

fare pratica con nuovi 

colleghi, ma soprattutto mi ha 

dato l’opportunità di dedicare 

un po’ di tempo alla mia 

salute, visto che, come molti, 

sono sempre presa dagli 

impegni di famiglia e da mia 

madre invalida»

«Spettacolare, 

molto utile per 

correggere le 

posture scorrette. 

Utilizzo gli esercizi 

costantemente 

anche al di fuori 

dell’ufficio»

«Sollievo ai dolori, 

alle cattive posture 

e alle rigidità 

dovute all’età e alle 

posture scorrette 

mantenute per ore 

(sedentarietà)»

«Ho trovato 

molto utile 

l’attività 

soprattutto per i 

dolori articolari 

e di schiena»

«Fa bene al fisico 

e allo 

spirito…dormo 

anche meglio!»



« Facilità 

di 

fruizione»

« Interazione con il 

gruppo, 

socializzazione…Mi

gliorano le relazioni 

sociali e il gruppo ti 

trascina nel  

continuare la 

frequenza»

«Lucidità 

mentale, 

dinamismo, 

migliora 

attenzione»

«Imparato 

esercizi da 

poter svolgere 

da soli»

«Ho scoperto 

fasce muscolari 

di cui non 

sapevo 

l’esistenza»

«Rilassamento e 

diminuzione 

dello stress e 

ansia, 

miglioramento 

umore»



«Unico 
consiglio è di 
continuare»

«Un vero toccasana, mi 

rimette in contatto con me 

stessa, col mio corpo, con i 

miei "acciacchi" che, con la 

costanza, ho visto anche 

diminuire. Questa proposta 

dell'Azienda è stata una 

delle pensate migliori 

degli ultimi 10 anni!» 

«Un impatto più che 

positivo sul personale 

che frequenta, 

finalmente qualcuno 

sarà contento di 

andare sul posto di 

lavoro invece che 

brontolare»

«Alla fine dell'ora di 

movimento mi sono 

sentita, di buon umore e 

più sciolta a livello di 

spalle e collo; sensazione 

di benessere perdurata 

anche nei giorni 

successivi»

«Appuntamento importante della 

settimana..staccare la spina e fare 

esercizio in allegria, conoscendo 

colleghi che incontravi sulle scale e 

non salutavi…elemento di 

aggregazione, migliorano i rapporti 

umani. Ha portato benefici, soffro di 

ernie e a volte devo prendere 

antidolorifici, ma da quando frequento 

l'attività queste occasioni si sono un 

pò diradate, e mi dà una sensazione di 

benessere psico-fisico generale»

«L'anno scorso di questi tempi ero 

bloccato con una fastidiosissima 

discopatia degenerativa con dolori 

alla schiena fino al ginocchio, pur 

facendo costosissime cure, mi son 

messo anche in malattia per un 

lungo periodo. L’Ausl con questo 

progetto ha solo da guadagnarci, 

visto che quest'anno personalmente 

non ho fatto neanche un giorno di 

malattia»



“Abbi cura del tuo corpo, è 
l’unico posto in cui devi 

vivere”

Jim Rohn


