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A voi, lettrici e lettori

Questo opuscolo è indirizzato principalmente a chi con il passare degli anni, comincia a diventare 
ogni giorno più pigro, inizia a percepire “piccoli acciacchi”, fa più fatica ad eseguire semplici gesti 
e movimenti quotidiani.

La carenza o l’assenza di attività fisica, porta inevitabilmente ad una diminuzione dell’autonomia. 

L’autosufficienza nelle attività della vita quotidiana quali alzarsi, vestirsi, cucinare, guidare, viaggiare, 
ecc..., dipende dallo stato delle articolazioni, della muscolatura, dei nervi, dalla coordinazione.

La vostra indipendenza è un bene prezioso: chi mantiene la propria mobilità, ha più fiducia in sé, 
ha meno bisogno degli altri, si sente attivo, sta meglio.

La vostra qualità di vita dipenderà quindi dall’attività fisica che riuscite a fare. Non è necessario 
fare grandi sforzi e affaticarsi; è fondamentale invece, essere costanti nell’esercitarsi e fare movi-
mento con regolarità.

Questo opuscolo contiene informazioni utili per preservare il proprio equilibrio, allenarsi in modo 
armonico e globale mantenendo una discreta forma fisica, ai fini di prevenire eventuali cadute ed 
evitare le relative conseguenze.

Gli esercizi che vi proponiamo  se praticati con regolarità e costanza, contribuiscono a migliorare 
e/o mantenere l’autonomia motoria globale delle persone.
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Da 11 anni l’Associazione PIPA, Prevenzione Incidenti Persone Anziane, propone attività e rea-
lizza progetti nel settore della prevenzione degli incidenti delle persone anziane. 

L’attuale possibilità di vivere più a lungo è sicuramente una prospettiva molto positiva per tutti, ma 
per poterne beneficiare appieno, è opportuno fare attenzione ai fattori di rischio che potrebbero 
compromettere o limitare la qualità della vita ed il mantenimento dell’autonomia.

Le attività che PIPA effettua sono prevalentemente:

Informative, nei confronti degli anziani e dei loro familiari si concretizzano attraverso le infor-
mazioni ed i consigli contenuti in opuscoli offerti gratuitamente agli interessati.
È possibile richiedere questo materiale telefonicamente oppure via e-mail. Gli opuscoli disponibili 
attualmente sono:

 • Come prevenire le cadute

         • Come prevenire i problemi alimentari

                 • Se mi muovo..., mi mantengo in forma

Formative, per il personale curante, organizzando seminari di studio, conferenze sulle tematiche 
che attualmente preoccupano maggiormente chi segue l’anziano in istituto e/o a domicilio. Citia-
mo ad esempio:
 
 • Prevenzione delle cadute.
 • Alimentazione.
 • Alzheimer.
 • Abuso e maltrattamento. 
 • Incidenti causati dall’assunzione errata dei farmaci. 
 
Non esitate a contattarci. Insieme possiamo definire come affrontare il tema da voi proposto o 
come affrontare il problema degli incidenti degli anziani.

Se volete diventare soci di PIPA oppure se volete semplicemente partecipare alle nostre attività, 
sia per fornire un contributo sia per porre delle domande, contattateci; sarete sempre i benvenuti !

L’Associazione P.I.P.A. si presenta

Raquel Galli Zirpoli
Tel. : 0041 79 357 31 24
e-mail : pipa@ticino.com
sito : www.pipa.ticino.com
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Consigli per l’uso di questo opuscolo

 1. Perchè è stato realizzato?

E’ ormai dimostrato che l’attività fisica è sempre importante nella vita delle persone di tutte 
le età, ma purtroppo col passare degli anni questa pratica talvolta viene meno proprio quando 
sarebbe necessario esercitarla, in quanto la mobilità è una condizione indispensabile per man-
tenere l’autonomia nelle attività della vita quotidiana.

Semplici atti quali, camminare, vestirsi, cucinare, alzarsi dal letto, guidare l’auto, ecc..., necessitano 
che i muscoli, le articolazioni, la coordinazione, abbiano una certa funzionalità.

La mobilità in generale fa sentire l’individuo (anche se anziano) in forma, più disposto, mag-
giormente sicuro e “sveglio”. Spesso la riduzione o la perdita di mobilità, è dovuta alla mancanza 
di esercizio e non sempre o solo all’invecchiamento.

Suggeriamo quindi di fare esercizi fisici con regolarità, senza strafare, ma in modo costante. 
Ricordiamo che oltre agli esercizi indicati in questo opuscolo e che mirano a prevenire le 
cadute, camminare, fare giardinaggio, andare in bicicletta, ballare, portare a passeggio i nipotini, 
ecc..., sono ottime attività motorie.

La sedentarietà fa spazio a certi “acciacchi” che con il tempo possono trasformarsi in artrite, 
artrosi, osteoporosi, disturbi digestivi, circolatori, respiratori o altro.

Questo opuscolo è stato elaborato con il contributo di:

Crivelli Beatrice  Infermiera
Gernaat Henk  Fisioterapista
Pini Marité  Docente di Educazione Fisica
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2. Come dovrebbe essere usato 

5

Per prima cosa, vi proponiamo due prove per verificare voi stessi la vostra forma. La prima è più sem-
plice dell’altra; se superate la prima prova, potete tentare la seconda.

Le esercitazioni sono libere, cioè la ripetizione degli esercizi e le volte settimanali in cui “vi allenate”, 
dipendono soltanto da voi. Evitate (soprattutto inizialmente) di affaticarvi. Iniziare è difficile, ma una 
volta presa l’abitudine, tutto è più semplice ed i risultati sono migliori.

Negli esercizi di forza, si deve espirare l’aria al momento dello sforzo ed inspirare quando si ritorna 
alla posizione iniziale.

Gli esercizi che proponiamo si riferiscono alle seguenti qualita fisiche:

 
 La Forza 

 La Coordinazione  
 La Mobilità

Per ciascuna sono stati selezionati tre categorie, che a loro volta propongono tre esercizi ciascuno.

I 27 esercizi proposti seguono un criterio basato sulla progressiva difficoltà; li troverete indi-
cati come segue:

1

2

3

appartengono al livello facile

sono di livello medio 

si riferiscono al livello superiore

Consigliamo di iniziare ad esercitarvi con le proposte del livello  (inferiore e facile).
Quando un singolo esercizio si svolge senza particolari fatiche o tensioni, passate al livello succe-
sivo. Vi suggeriamo di apporre una   per indicare il livello sul quale vi state esercitando.



Auto test

Potrà conoscere la “sua forma” e decidere come affrontare meglio l’immediato futuro.
Sono indicati due test differenziati in base alla difficoltà.
Servono 2 minuti per leggere e riflettere e 1 per la prova.

PRIMA PROVA (più semplice) 
(indichi con una crocetta la sua risposta)

1 Negli ultimi 3 mesi: SI NO

È caduto in casa o fuori ? 

Ha avuto vertigini o capogiri ?

Durante la notte deve alzarsi per andare in bagno ?

Prende medicamenti: per dormire, per la pressione, calmanti, ansiolitici, 
diuretici, antidepressivi, miorilassanti, beta-bloccanti ? 

Prende più di 5 medicamenti diversi al giorno ?

2 Esercitazione  SI NO

a) Camminando a piedi nudi su diversi pavimenti (in legno, sasso, piastrelle, 
linoleum, ecc...), tra uno caldo e l’altro freddo; 
    sente bene le differenze ? 

b) Camminando e guardando dritto in avanti, con un piede su un tappeto e 
uno sul pavimento;
    riesce a camminare senza “sbandare” ?

c) Se è riuscito nell’ esercizio precedente, riprovi ora ad occhi chiusi;
    riesce a non perdere l’equilibrio ?

d) Appoggiandosi solo su una gamba;
    riesce a rimanere fermo per 5 secondi senza aiutarsi o tenersi 
    per non cadere ?

Se ha risposto almeno una volta SI alle domande  o NO alle esercitazioni , questo 
opuscolo le può essere d’aiuto per mantenersi in forma.

Se invece le sembra che tutto “funzioni bene”, che non ha difficoltà e non sente la man-
canza di equilibrio, la invitiamo a procedere con la SECONDA PROVA. 
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SECONDA PROVA 
(più dettagliata e impegnativa)

1° esercizio 
Posizione seduto.

Si sieda comodamente su una sedia, controlli di appoggiare bene i piedi a terra, leggermente separati e in 
corrispondenza al ginocchio, il busto non deve essere appoggiato allo schienale.

Con lo sguardo, fissi un punto diritto davanti a lei (questo sarà il punto  ).
Senza muovere la schiena e le spalle, ruotando solo la testa cerchi di vedere:
• la spalla sinistra e torni a    
• la spalla destra e torni a  
• il suo torace (scollatura) e torni a  
• un punto sul soffitto senza forzare e torni a   

Con questo esercizio ha verificato la sua capacità di spostare il peso del busto su altre parti del corpo, 
attitudine essenziale per alzarsi e camminare.
In posizione seduto il peso del corpo è tutto sul bacino.

Con questo esercizio ha verificato la sua mobilità del collo e il senso di vertigini.

2° esercizio 
Posizione seduto.

Seduto come nell’esercizio precedente; lei si trova nella posizione 
• Sposti il peso del corpo sulla natica sinistra alzando quella destra, senza sollevare il piede destro da terra        
  e torni a 
• Esegua ora lo stesso esercizio sull’altro lato. 
• Sposti il busto sino a vedere le sue gambe dal ginocchio al piede e torni a 

SI NO

E’ riuscito a vedere tutti e quattro i punti senza sentire tensione nelle 
spalle o dolori al collo?

E’ riuscito a vedere sempre chiaramente il punto  senza provare un 
senso di vertigine?

SI NO

E’ riuscito ad eseguire questi movimenti e tornare al   senza parti-
colare sforzo? 

Ha avuto bisogno dell’ausilio delle braccia?
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3° esercizio 
Posizione eretta.

In piedi davanti a un tavolo, faccia un piccolo passo indietro, in modo da poter eseguire la prova liberamente, 
avendo il tavolo solo come sicurezza.

Piedi appoggiati a una distanza l’uno dall’altro corrispondente alla larghezza del bacino. 

Esegua una flessione delle gambe come per sedersi, mantenendo lo sguardo verso i piedi, con le 
mani leggermente appoggiate alle cosce e riprenda la posizione eretta. 
Ripeta l’esercizio per altre 10 volte. 

Con questo esercizio ha valutato la forza del piede e del polpaccio, il suo equilibrio e la sua coor-
dinazione.

Con questo esercizio ha valutato la forza delle sue cosce, l’abilità di adeguare il tronco al 
movimento e il funzionamento dell’orecchio interno responsabile dell’equilibrio.

4° esercizio 
Posizione eretta.

In piedi con le gambe divaricate almeno alla larghezza delle spalle. 
Faccia oscillare il peso del corpo dal piede sinistro al piede destro e viceversa, lentamente e per 10 volte.
Porti il peso del corpo sugli avanpiedi e si alzi sulle punte dei piedi, per poi ritornare ad appoggiare tutto 
il piede a terra; lo ripeta per 10 volte.
Porti il peso del corpo sul piede sinistro e si alzi sulla punta, mantenendo il piede destro a contatto con 
il pavimento. Trasferisca il peso del corpo della punta sinistra alla punta destra e riappoggi il piede destro 
a terra. Esegua l’esercizio nei due sensi per 10 volte .

SI NO

E’ riuscito ad eseguire 10 flessioni come descritto sopra senza 
appoggiarsi al tavolo?

Ha avvertito sensazioni di vertigini? 

SI NO

E’ riuscito ad eseguire quanto sopra descritto senza perdere 
l’equilibrio?      

Riesce ad andare sulle punte, ma fa fatica a trasferire il peso del 
corpo da un piede all’altro? 

Se ha risposto NO alla metà degli esercizi, le consigliamo di seguire le schede che 
le proponiamo. Dopo uno o due mesi di “allenamento”, potrebbe riprovare il test 
per verificare i suoi progressi.
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La Postura

La postura è  la posizione del corpo, che risulta dalle sinergie fra la struttura dell’apparato locomotore 
in opposizione alla forza di gravità e il benessere psichico della persona.

Tutti noi abbiamo la parte sinistra del corpo diversa da quella destra, non solo per la lunghezza degli 
arti, ma anche per la differente conformazione di muscoli, ossa, tendini ecc... .

La correttezza o meno della postura dipenderà quindi da alcune qualità fisiche quali la Forza, la 
Coordinazione e la Mobilità. 
La postura è regolata da un sistema complesso che elabora nel cervello e nel sistema nervoso le per-
cezioni visive e le sensazioni corporee.

Risulta impossibile quindi proporre per tutti un unico modo di gestire la propria postura.

Gli interventi utili a trovare e mantenere una “buona postura” sono:

La scelta di un ottimo letto; un terzo della nostra vita lo trascorriamo a letto e ciò consente di 
ottenere validi miglioramenti anche negli adulti. I migliori materassi sono quelli in lattice a densità 
variabile, in funzione dei differenti pesi delle zone del nostro corpo. 

Per tutti i sedentari può essere utile imparare la corretta posizione da seduti; fondamentale è l’uso 
di sedie (poltrone) ergonomiche, imparando a sedersi in fondo alla sedia, appoggiandosi bene allo 
schienale.

Mantenere un certo tono muscolare, flessibilità e elasticità, sia con esercizi (stretching e potenzia-
mento), che con attività (yoga ad esempio).

Esercizi

E’ importante che durante gli esercizi proposti venga mantenuta una “postura corretta”che è conside-
rata tale se :

a) la posizione della testa é sempre sopra la colonna vertebrale e non anteriore alle spalle (guardare        
verso l`orizzonte ed allungarsi);

b) la colonna vertebrale è eretta e non flessa (tirare le spalle in dietro);

c) Viene mantenuta una leggera contrazione della muscolature addominale (tirare il ventre in dentro).

9



La Forza
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Per forza si intende la qualità muscolare, l’attitudine a resistere e a reggere; é la potenza dell’apparato lo-
comotore del corpo umano.
Con il passare degli anni la forza muscolare si riduce; semplici movimenti quotidiani come salire le scale, 
alzarsi dal letto o dalla sedia, diventano sempre più faticosi per la diminuzione della massa muscolare.
Il movimento rallenta questo processo di perdita della forza e contribuisce al suo mantenimento anche in 
età avanzata.

Quadricipite

Posizione iniziale in piedi; flettere le gambe come 
per sedersi e ritornare in piedi, come nell’esercizio 
precedente, ma quando ritornate in piedi, fatte un 
piccolo saltello finale.

3

Posizione iniziale seduti su una sedia senza appoggiare la
schiena; alzarsi senza l’aiuto delle mani e tornare seduti.

1

Posizione iniziale in piedi; flettere le gambe come per 
sedersi e ritornare in piedi (per non perdere l’equilibrio 
è possibile appoggiare le mani su un tavolo).
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Dorso

Addominali
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Posizione iniziale sdraiati a terra sulla schiena; facen-
do pressione sui gomiti, sollevare le spalle.

3

Posizione iniziale sdraiati a terra sulla schiena; flettere 
una gamba portando il ginocchio verso il petto. Con-
trapporre la forza delle mani al ginocchio alzato.

3

Posizione iniziale in piedi; appoggiare tronco, spalle e testa a 
una parete.  Abbassare le spalle, inspirare ed espirare e con-
temporaneamente contrarre i muscoli addominali.

Posizione iniziale seduto leggermente avanti senza appoggia-
re la schiena; alzare la gamba destra, spostare lateralmente 
la gamba, passando sopra un ostacolo. Ripetere l’esercizio a 
sinistra.

1

1

Posizione iniziale come nell’esercizio precedente; alzare 
i gomiti all’altezza delle spalle, con l’avambraccio paralle-
lo al pavimento, facendo pressione sui gomiti staccare il 
busto, il bacino e la testa dalla parete.

2

Posizione iniziale come nell’esercizio precedente; l’ese-
cuzione è uguale all’esercizio precedente, ma facendo 
pressione con le mani mentre si alza la gamba. E’ impor-
tante mantenere la schiena diritta.

2
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La Coordinazione
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La coordinazione é la capacità di utilizzare più segmenti del corpo in modo ordinato e collegati fra di loro, 
per raggiungere un fine comune pur mantenendo la propria autonomia.
E’ coordinato chi valuta una situazione e reagisce con un movimento adeguato; significa muoversi in accor-
do a ciò che esiste (spazio) e seguendo un’intenzionalità motoria. La coordinazione determina la mobilità 
e la forma fisica.

Equilibrio

Posizione iniziale in piedi; camminare lateralmente, a 
destra e a sinistra, passando su più ostacoli di diffe-
renti dimensioni.

3

Posizione iniziale in piedi; eseguire un passo laterale passan-
do sopra un ostacolo immaginario.

1

Posizione iniziale in piedi; l’esecuzione è uguale all’eserci-
zio precedente, ma sopra un ostacolo vero.
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Orientamento

Reazione

Fare i due esercizi precedenti, ma spostandosi in più 
locali.

3

Posizione iniziale in piedi con un piccolo oggetto in 
mano; lanciare l’oggetto da una mano all’altra, bat-
tendo le mani prima di riceverlo sia con la stessa che 
con l’altra mano.

3

Spostarsi camminando in un locale, memorizzando gli 
oggetti che si vedono.

Posizione iniziale in piedi con un foulard in mano; lasciarlo 
cadere da una mano all’altra utilizzando le due mani alter-
nativamente.

1

1

Dopo aver memorizzato, rifare gli spostamenti (molto 
lentamente) ma ora ad occhi chiusi.

2

Posizione iniziale come per l’esercizio precedente; la-
sciare cadere il foulard e riprenderlo con la stessa mano. 
Provare l’esercizio con entrambi le mani.

2
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La Mobilità

La mobilità è la capacità di muovere uno o più segmenti del corpo, di spostarsi, di cambiare posizione, con 
facilità, ampiezza e rapidità.
Con il trascorrere degli anni il tessuto connettivo delle articolazioni,  si indurisce e perde la sua elasticità.
La conseguenza diretta è l’insorgere di irrigidimenti e di dolori e la persona per evitarli, si muove sempre 
meno, procurandosi un rallentamento della irrorazione sanguinea, che a sua volta provoca maggior irrigi-
dimento.

Spalla (esercitare sempre le due braccia)

Posizione iniziale in piedi di fronte ad un armadio 
o ad uno scaffale; spostare gli oggetti a differenti al-
tezze e distanze, anche in basso flettendo il busto in 
avanti e lateralmente.

3

Posizione iniziale in piedi di fronte ad una parete con il pal-
mo delle mani ad essa appoggiate; provare a “camminare” 
con le mani sulla parete verso l’alto scendendo poi verso 
il basso, muovendo prima una mano alla volta e poi tutte e 
due insieme.

1

Posizione iniziale in piedi di fronte ad un armadio o ad 
uno scaffale; prendere un oggetto che stà in alto con le 
due mani e riposizionarlo in uno scaffale più alto ancora 
o più basso.

2
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Anca (esercitare sempre le due gambe)

Piedi e ginocchia (esercitare sempre con i due piedi) 

Posizione iniziale in piedi;“disegnare” con il tallone 
dei cerchi (piccoli e grandi) in senso orario e antio-
rario. 

3

Posizione iniziale seduto con la schiena ben appoggia-
ta; disegnare con i due piedi assieme sul pavimento i 
numeri da 1 a10.

3

Posizione iniziale in piedi; camminare a passi lunghi sia in 
avanti che indietro e di lato.

Posizione iniziale seduto senza appoggiare la schiena, tenen-
do il piede rialzato con l’aiuto di un asciugamano;  flettere 
e tendere il piede e la gamba tenendo l’asciugamano in ten-
sione.

1

1

Posizione iniziale in piedi; toccare con la punta del piede 
il pavimento davanti, di lato e dietro. 

2

Posizione iniziale seduto senza appoggiare la schiena, un 
piede appoggiato su un asciugamano; con il piede muove-
re l’asciugamano disegnando un cerchio a terra.

2
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