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Bastano un paio di bottiglie per
mantenersi in forma
Giovani e anziani, l'imperativo è non fermarsi. E i geriatri danno 16
esercizi alla portata di tutti, da fare per mezz'ora al giorno
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Il governo si divide sull'Europa. Il Pd
accusa Conte: "Folle seguire la linea
5S”
Il premier vuole gli Eurobond: "Non
firmo accordi inadeguati"
Che cosa meritano gli italiani

11 aprile 2020

Quello che prima era un
suggerimento, fosse anche per far
passare il tempo e scandire
lunghe giornate casalinghe,
adesso è diventata una necessità.
Troppo tempo è passato, e
ancora ne passerà, e non ci si può
permettere di restare inattivi. A
nessuna età. Comprare una
cyclette o un tapis roulant? Certo,
provateci: nella migliore delle
ipotesi la consegna è prevista per
maggio, quando i prodotti non
sono tutti esauriti. E allora? Allora
ci si può arrangiare in casa, con una sedia, un bastone, delle bottiglie d'acqua,
un tappetino.

Misteri della politica
Fondo per la ripresa e bond, ancora
due settimane per riaprire la partita
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Condividi

Qualche consiglio, molto dettagliato, arriva da Oltreoceano dove l'Ace (American
council on exercise), non profit la cui missione - si legge sul sito - è aiutare la
gente in tutto il mondo a muoversi, dettaglia gli esercizi consigliando anche di
bere acqua qualche ora prima e anche dopo. In Italia, tra le tante app e iniziative
per il pubblico di ogni età c'è anche quella dedicata agli anziani e pensata dai
geriatri. Esercizi non troppo impattanti, alla portata di tutti, che dovrebbero
diventare routine giornaliera. Perché una cosa bisogna pensare: il Coronavirus
passerà, e per poter tornare alla vita di prima serve una muscolatura efficiente
che deve essere esercitata e, perché no, potenziata, anche stando in casa.
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Non solo: l'attività fisica riduce il dolore alle articolazioni e la rigidità muscolare,
migliora l'umore, con il rilascio di endorfine, potenzia il sistema immunitario,
regala equilibrio e flessibilità, che si traducono anche in un minor rischio di
cadute, soprattutto nei più anziani. Per gli esercizi consigliati dalla Società
Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) basta poco: una sedia, un muro e due
bottigliette d’acqua.
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"E' sufficiente mezz’ora al giorno due volte a settimana, volendo anche in tre
sessioni da dieci minuti ciascuno – afferma Raffaele Antonelli Incalzi, presidente
Sigg - per mantenersi in forma con esercizi semplici, che allenano forza e
flessibilità muscolare e sono adatti a chiunque. Chi può, inoltre, associ 30 minuti
al giorno su una cyclette o un tapis roulant, per pedalare o camminare adattando
lo sforzo al proprio grado di forma fisica”.

Condividi

Sedici esercizi ispirati a raccomandazioni del National Institute of Health inglese,
che vanno dai mini squat a torsione e rotazione del collo, piegamenti,
espansione del torace. Insieme a una respirazione "pensata".
"Questo periodo di reclusione forzata non deve cambiare le abitudini salutari continua Incalzi - una corretta alimentazione e lo svolgimento di un’attività fisica
adeguata possono e devono restare la consuetudine: l’attività fisica può
aumentare le capacità di difesa del sistema immunitario, perciò dovrebbe
essere svolta abitualmente”.

"Per gli anziani l’attività fisica quotidiana è importante per mantenere il tono
muscolare e un buon equilibrio, prevenendo le cadute, ma anche per migliorare il
tono dell’umore. L’esercizio fisico - spiega Graziamaria Corbi, geriatra del
Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute dell’Università del Molise - è
fondamentale per gli anziani che vivono a casa, ma anche per chi è ricoverato in
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RSA e più spesso presenta disabilità, multimorbilità e prende tanti farmaci: in
questi pazienti l'attività fisica, con programmi personalizzati, può prevenire la
comparsa di disabilità e la progressione verso una disabilità grave, riducendo il
rischio di cadute e migliorando i sintomi depressivi".
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Anche in questo momento di emergenza, Repubblica è al
servizio dei suoi lettori.
Per capire il mondo che cambia con notizie verificate,
inchieste, dati aggiornati, senza mai nascondere niente ai
cittadini
Carlo Verdelli
ABBONATI A REPUBBLICA

ginnastica ace Sigg geriatria

raffaele antonelli incalzi Graziamaria corbi
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Geriatri, l'esercizio fisico potenzia le difese immunitarie

Geriatri, l'esercizio fisico potenzia le difese immunitarie
La Sigg crea una guida per un allenamento dolce a casa
Redazione ANSA ROMA 11 aprile 2020 14:07
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Fare esercizio fisico, anche dolce, fa bene all'organismo di tutti e per gli anziani in
particolare riduce dolori e rigidità muscolari, migliora l'umore e l'equilibrio e, di
conseguenza, scongiura le cadute. Inoltre, aiuta a potenziare le difese immunitarie. In tempi
di Covid-19 e di quarantena, chiusi in casa, gli over-65 possono comunque fare
movimento: è stato sviluppato un programma di allenamento con l'aiuto di una sedia, un
muro e due bottigliette d'acqua.
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proposto dai geriatri è composto da 16 esercizi ed è ispirato alle raccomandazioni del
National Institute of Health inglese. Tra le pratiche, quelle dell'espansione del torace, della
torsione del tronco, la simulazione dei movimenti della marcia, la rotazione del collo, una

Geriatri, l'esercizio
fisico potenzia le
difese immunitarie
Stili di Vita

serie da 5 di mini squat e una di piegamenti di bicipiti o laterali. Sul sito sigg.it in formato
pdf, è possibile scaricare gratuitamente la guida con le immagini di tutti gli esercizi.
Coronavirus:
assembramenti nel
Foggiano per i riti
del venerdì santo,
aperta inchiesta

"Basta mezz'ora al giorno due volte a settimana, eventualmente anche in tre sessioni da
dieci minuti ciascuna, per mantenersi in forma con esercizi semplici, che allenano forza e
flessibilità muscolare e sono adatti a chiunque - dice Raffaele Antonelli Incalzi, presidente
della Sigg - Chi può, inoltre, associ 30 minuti al giorno su una cyclette o un tapis roulant, per
pedalare o camminare adattando lo sforzo al proprio grado di forma fisica". Per Antonelli

Sanità

Incalzi, l'attuale pandemia da Covid-19 rappresenta "un fattore di rischio soprattutto per gli

Coronavirus: Arcuri,
la fine è ancora
lontana, non fare
sciocchezze

anziani perché sono più suscettibili alle infezioni".
"L'esercizio fisico è fondamentale per gli anziani che vivono a casa, ma anche per chi è
ricoverato in Rsa e più spesso presenta disabilità, multimorbilità e polifarmacoterapia dice la geriatra Graziamaria Corbi, membro Sigg e del Tavolo di lavoro per la promozione
dell'attività fisica e la tutela della salute nelle attività sportive - in questi pazienti l'attività
fisica, secondo programmi necessariamente personalizzati, può prevenire sia la comparsa
di disabilità sia la progressione verso una disabilità grave, riducendo il rischio di cadute e
migliorando i sintomi depressivi".
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Coronavirus: dagli esperti consigli per allenamento casalingo anziani

Sabato 11 aprile 2020 - 14:16

Coronavirus: dagli esperti consigli
per allenamento casalingo anziani
Gerontologi e gaeritri Sigg: dal minisquat alla marcia "mimata"

VIDEO

Lamorgese: “Rischio di gravi
tensioni, presidiare la legalità”

Roma, 11 apr. (askanews) – Rimanere attivi fra le mura domestiche serve agli
anziani ora più che mai perché il movimento aiuta non solo a ridurre il dolore e

Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (SIGG) ha appena messo a punto il
programma d’allenamento a loro dedicato, adattato all’emergenza della

Salvini contro Conte: in 1
minuto la verità sul Mes
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la rigidità muscolare ma anche a potenziare le difese immunitarie, oltre che a
migliorare l’umore e l’equilibrio e quindi scongiurare le cadute. Ecco perché la
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pandemia da SARS-CoV-2 e facile da eseguire a casa propria, con l’aiuto di
pochi oggetti: una sedia, un muro e due bottigliette d’acqua.
“Basta mezz’ora al giorno due volte a settimana, eventualmente anche in tre
sessioni da dieci minuti ciascuna, per mantenersi in forma con esercizi semplici,
che allenano forza e flessibilità muscolare e sono adatti a chiunque – afferma
Raffaele Antonelli Incalzi, presidente SIGG – chi può, inoltre, associ 30 minuti al
giorno su una cyclette o un tapis roulant, per pedalare o camminare adattando
lo sforzo al proprio grado di forma fisica”.
Il piano di allenamento proposto dai geriatri italiani è composto da 16 esercizi
ed è ispirato alle raccomandazioni del National Institute of Health inglese. Tra

Conte proroga il lockdown e
attacca l’opposizione

le pratiche, quelle dell’espansione del torace, della torsione del tronco, la
simulazione dei movimenti della marcia, la rotazione del collo, una serie da 5
di mini squat e una di piegamenti di bicipiti o laterali.
“L’attuale Pandemia da Covid-19 rappresenta un fattore di rischio soprattutto
per gli anziani perché sono più suscettibili alle infezioni – aggiunge Raffaele
Antonelli Incalzi, presidente SIGG – Questo periodo di reclusione forzata non
deve perciò cambiare le abitudini salutari. Una corretta alimentazione e lo
svolgimento di un’attività fisica adeguata possono e devono restare la
consuetudine: l’attività fisica può aumentare le capacità di difesa del sistema
immunitario, perciò dovrebbe essere svolta abitualmente”.
“L’esecuzione di questi semplici esercizi in casa è un modo semplice ed
efficace per conservare e/o migliorare il proprio stato di salute – interviene
Graziamaria Corbi, geriatra del Dipartimento di Medicina e Scienze della Salute
dell’Università del Molise e membro SIGG e del Tavolo di lavoro per la
promozione dell’attività fisica e la tutela della salute nelle attività sportive –
Inoltre, per gli anziani l’attività fisica quotidiana è importante per mantenere il
tono muscolare e un buon equilibrio, prevenendo le cadute, ma anche per
migliorare il tono dell’umore. L’esercizio fisico è fondamentale per gli anziani
che vivono a casa, ma anche per chi è ricoverato in RSA e più spesso presenta
disabilità, multimorbilità e polifarmacoterapia: in questi pazienti l’attività fisica,
secondo programmi necessariamente personalizzati, può prevenire sia la
comparsa di disabilità sia la progressione verso una disabilità grave, riducendo
il rischio di cadute e migliorando i sintomi depressivi. Il programma di

Coronavirus, Meloni: Conte mi
accusa senza replica, mai visto

Il nuovo ospedale covid di
Napoli, pronto in meno di 2
settimane

allenamento SIGG, che prevede sessioni di esercizi di circa mezz’ora almeno
due volte a settimana anche suddivise in tre sedute da 10 minuti, associate
possibilmente a un po’ di cyclette o tapis roulant per chi li ha a casa, è davvero
alla portata di tutti ma può dare grandi benefici alla salute degli anziani”.
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Anziani e quarantena: dal mini squat alla marcia “mimata”, ecco una guida
semplice che migliora anche il sistema immunitario Con il solo aiuto di una
sedia, un muro e due bottigliette d’acqua, il programma di allenamento
pensato dai geriatri per gli over 65 costretti a casa dalla pandemia di Covid19, è semplice e alla portata di tutti.

VIDEO PIU VISTO

l

De Luca: «Entro due
settimane mascherine
obbligatorie anche in
Campania»
c d k

Tanti i vantaggi possibili, dal potenziamento del sistema immunitario a un
maggior equilibrio e flessibilità, a un minor rischio di cadute. Rimanere attivi
fra le mura domestiche serve agli anziani ora più che mai perché il movimento
aiuta non solo a ridurre il dolore e la rigidità muscolare ma anche a potenziare
le difese immunitarie, oltre che a migliorare l’umore e l’equilibrio e quindi
scongiurare le cadute.
Ecco perché la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria ha appena messo
a punto il programma d’allenamento a loro dedicato, adattato all’emergenza
della pandemia e facile da eseguire a casa propria, con l’aiuto di pochi
oggetti: una sedia, un muro e due bottigliette d’acqua. «Basta mezz’ora al
giorno due volte a settimana, eventualmente anche in tre sessioni da dieci
minuti ciascuna, per mantenersi in forma con esercizi semplici, che allenano
forza e flessibilità muscolare e sono adatti a chiunque – afferma Raffaele
Antonelli Incalzi, presidente della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria Chi può, inoltre, associ 30 minuti al giorno su una cyclette o un tapis roulant,
per pedalare o camminare adattando lo sforzo al proprio grado di forma
fisica»

LE PIÚ CONDIVISE

Coronavirus, Veneto e
Campania esempi di
eccellenza: ma Zaia
chiude il lockdown,
De Luca no
di Marco
Esposito
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Coronavirus, i
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Il piano di allenamento proposto dai geriatri italiani è composto da 16 esercizi
ed è ispirato alle raccomandazioni del National Institute of Health inglese. Tra
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le pratiche, quelle dell’espansione del torace, della torsione del tronco, la
simulazione dei movimenti della marcia, la rotazione del collo, una serie da 5

di Raffaele
Alliegro

di mini squat e una di piegamenti di bicipiti o laterali.

Coronavirus, scoperto
il motore che lo fa
moltiplicare. Science:
«Ora è più facile
trovare farmaci»

«L’esecuzione di questi semplici esercizi in casa è un modo semplice ed
efficace per conservare e/o migliorare il proprio stato di salute – interviene
Graziamaria Corbi, geriatra del Dipartimento di Medicina e Scienze della
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Salute dell’Università del Molise e membro della Società del Tavolo di lavoro
per la promozione dell’attività fisica e la tutela della salute nelle attività

GUIDA ALLO SHOPPING

sportive - Inoltre, per gli anziani l’attività fisica quotidiana è importante per
mantenere il tono muscolare e un buon equilibrio, prevenendo le cadute, ma
anche per migliorare il tono dell’umore. Il programma di allenamento che
prevede sessioni di esercizi di circa mezz’ora almeno due volte a settimana
anche suddivise in tre sedute da 10 minuti, associate possibilmente a un po’
di cyclette o tapis roulant per chi li ha a casa, è davvero alla portata di tutti ma
può dare grandi benefici alla salute degli anziani».
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Coronavirus – Importante per gli anziani è rimanere attivi fra le mura...
CORONAVIRUS

Dall'Italia e dal Mondo

Coronavirus – Importante per gli anziani è

- Advertisement -

rimanere attivi fra le mura di casa – afferma il
presidente SIGG
Di Ilaria Carbone - 13 Aprile 2020

Ultime News

Coronavirus – Taglio di
produzione del petrolio
13 Aprile 2020

Coronavirus – Importante per gli
anziani è rimanere attivi fra le...
13 Aprile 2020

Rimanere attivi fra le mura domestiche serve agli anziani ora più che mai perché il
movimento aiuta non solo a ridurre il dolore e la rigidità muscolare ma anche a
potenziare le difese immunitarie, oltre che a migliorare l’umore e l’equilibrio e quindi

Nocera Superiore. Quarto caso di
positività al Covid19.
13 Aprile 2020

scongiurare le cadute. Ecco perché la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
(SIGG) ha appena messo a punto il programma d’allenamento a loro dedicato,
adattato all’emergenza della pandemia da SARS-CoV-2 e facile da eseguire a casa
propria, con l’aiuto di pochi oggetti: una sedia, un muro e due bottigliette

Coronavirus – Uno dei primi
sintomi è la iposmia – dicono...
13 Aprile 2020

d’acqua.“Basta mezz’ora al giorno due volte a settimana, eventualmente anche in tre
allenano forza e flessibilità muscolare e sono adatti a chiunque – afferma Raffaele
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BATTAGLIA...

Antonelli Incalzi, presidente SIGG – chi può, inoltre, associ 30 minuti al giorno su una

13 Aprile 2020

sessioni da dieci minuti ciascuna, per mantenersi in forma con esercizi semplici, che

cyclette o un tapis roulant, per pedalare o camminare adattando lo sforzo al proprio
grado di forma fisica”.Il piano di allenamento proposto dai geriatri italiani è composto
IN RILIEVO

inglese. Tra le pratiche, quelle dell’espansione del torace, della torsione del tronco, la
simulazione dei movimenti della marcia, la rotazione del collo, una serie da 5 di mini

Coronavirus – Taglio di
produzione del petrolio

squat e una di piegamenti di bicipiti o laterali.“L’attuale Pandemia da Covid-19

13 Aprile 2020

rappresenta un fattore di rischio soprattutto per gli anziani perché sono più suscettibili
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da 16 esercizi ed è ispirato alle raccomandazioni del National Institute of Health
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reclusione forzata non deve perciò cambiare le abitudini salutari. Una corretta

Coronavirus – Importante per gli
anziani è rimanere attivi fra le...

alimentazione e lo svolgimento di un’attività fisica adeguata possono e devono

13 Aprile 2020

restare la consuetudine: l’attività fisica può aumentare le capacità di difesa del sistema
immunitario, perciò dovrebbe essere svolta abitualmente”.“L’esecuzione di questi
semplici esercizi in casa è un modo semplice ed efficace per conservare e/o migliorare
il proprio stato di salute – interviene Graziamaria Corbi, geriatra del Dipartimento di

Coronavirus – Uno dei primi
sintomi è la iposmia – dicono...
13 Aprile 2020

Medicina e Scienze della Salute dell’Università del Molise e membro SIGG e del Tavolo
sportive – Inoltre, per gli anziani l’attività fisica quotidiana è importante per mantenere
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il tono muscolare e un buon equilibrio, prevenendo le cadute, ma anche per migliorare
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di lavoro per la promozione dell’attività fisica e la tutela della salute nelle attività

il tono dell’umore. L’esercizio fisico è fondamentale per gli anziani che vivono a casa,
ma anche per chi è ricoverato in RSA e più spesso presenta disabilità, multimorbilità e
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13 Aprile 2020

necessariamente personalizzati, può prevenire sia la comparsa di disabilità sia la
progressione verso una disabilità grave, riducendo il rischio di cadute e migliorando i
sintomi depressivi. Il programma di allenamento SIGG, che prevede sessioni di
esercizi di circa mezz’ora almeno due volte a settimana anche suddivise in tre sedute
da 10 minuti, associate possibilmente a un po’ di cyclette o tapis roulant per chi li ha a
casa, è davvero alla portata di tutti ma può dare grandi benefici alla salute degli
anziani”.
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Minisquat e marcia mimata:i consigli
per l'allenamento in casa degli anziani
ROMA - Rimanere attivi fra le mura domestiche serve agli anziani ora
più che mai perché il movimento aiuta non solo a ridurre il dolore e la rigidità muscolare ma anche a potenziare le difese immunitarie, oltre che a
migliorare l'umore e l'equilibrio e quindi scongiurare le cadute. Ecco
perché la Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg) ha messo a
punto il programma d'allenamento a loro dedicato, adattato all'emergenza
della pandemia da Sars-Cov-2 e facile da eseguire a casa propria, con
l'aiuto di pochi oggetti: una sedia, un muro e due bottigliette d'acqua.
"Basta mezz'ora al giorno due volte a settimana, eventualmente
anche in tre sessioni da dieci minuti ciascuna, per mantenersi in forma con
esercizi semplici, che allenano forza e flessibilità muscolare e sono adatti
a chiunque - afferma Raffaele Antonelli Incalzi, presidente Sigg - chi può,
inoltre, associ 30 minuti al giorno su una cyclette o un tapis roulant, per
pedalare o camminare adattando lo sforzo al proprio grado di forma
fisica".
Il piano di allenamento proposto dai geriatri italiani è composto da 16
esercizi ed è ispirato alle raccomandazioni del National Institute of Health
inglese. Tra le pratiche, quelle dell'espansione del torace, della torsione
del tronco, la simulazione dei movimenti della marcia, la rotazione del
collo, una serie da 5 di mini squat e una di piegamenti di bicipiti o laterali.
"L'attuale pandemia da Covid-19 rappresenta un fattore di rischio soprattutto per gli anziani perché sono più suscettibili alle infezioni - aggiunge Raffaele Antonelli Incalzi, presidente Sigg - Questo periodo di reclusione forzata non deve perciò cambiare le abitudini salutari. Una
corretta alimentazione e lo svolgimento di un'attività fisica adeguata
possono e devono restare la consuetudine: l'attività fisica può aumentare
le capacità di difesa del sistema immunitario, perciò dovrebbe essere
svolta abitualmente".
"L'esecuzione di questi semplici esercizi in casa è un modo semplice
ed efficace per conservare e/o migliorare il proprio stato di salute - interviene Graziamaria Corbi, geriatra del dipartimento di Medicina e
Scienze della Salute dell'Università del Molise e membro Sigg e del
Tavolo di lavoro per la promozione dell'attività fisica e la tutela della
salute nelle attività sportive - Inoltre, per gli anziani l'attività fisica quotidiana è importante per mantenere il tono muscolare e un buon equilibrio,
prevenendo le cadute, ma anche per migliorare il tono dell'umore.
L'esercizio fisico è fondamentale per gli anziani che vivono a casa, ma
anche per chi è ricoverato in Rsa e più spesso presenta disabilità, multimorbilità e polifarmacoterapia: in questi pazienti l'attività fisica, secondo
programmi necessariamente personalizzati, può prevenire sia la comparsa
di disabilità sia la progressione verso una disabilità grave, riducendo il
rischio di cadute e migliorando i sintomi depressivi. Il programma di allenamento Sigg, che prevede sessioni di esercizi di circa mezz'ora almeno
due volte a settimana anche suddivise in tre sedute da 10 minuti, associate
possibilmente a un po' di cyclette o tapis roulant per chi li ha a casa, è
davvero alla portata di tutti ma può dare grandi benefici alla salute degli
anziani".
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