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BENESSERE

NONNI
IN FORMA
Basta mezz'ora al giorno
per mantenersi in salute

Nel film Lasciati andare
non più
è uno psicologo
sovrappeso

LA MIGLIORE TERAPIA PREVENTIVA CONTRO INFARTO,
OSTEOPOROSI E ARTROSI È IL MOVIMENTO: SI PUÒ
INIZIARE A CASA, CON UNA SEDIA E DUE BOTTIGLIETTE
D'ACQUA ED ESERCIZI SEMPLICI E "DOLCI"

giovanissimo e
personal
che si affida a una
Echegui, 36,

• trainer (Verónica
forma.
sotto) per rimettersi in

di Mariateresa Truncellito
a un lato la paura del contagio,
pure le procedure urgenti con percorsi
dall'altro la conversione di molti
separati per i pazienti con sospetta
reparti cardiologici alla cura deinfezione».
gli infetti: tra le conseguenze indirette
dalla pandemia c'è anche un'impenLA GINNASTICA PER GLI OVER 65
A prescindere dall'emergenza, per la
nata di infarti. Se prima al minimo dosalute del cuore c'è una "terapia prevenlore al braccio o oppressione al petto
tiva" ancora sottovalutata,in particolare
si correva al pronto soccorso, durante
il lockdown le persone sono arrivate
da chi ne avrebbe più bisogno, e cioè
in ospedale tardi e in condizioni più
le persone più âgé: il movimento, che
gravi. È l'allarme lanciato dalla Società
in questi mesi si è ridotto ulitaliana di cardiologia (Sic), dopo uno
teriormente, per l'obbligo di
k
studio in 54 ospedali italiani. Tra i112 e
il 19 marzo, i ricoveri per infarto sono
diminuiti di oltre il 60%,la mortalità
è stata tre volte maggiore rispetto
al 2019(dal 4,1% al 13,7%).
niqpi
Seduti sulla sedia, incrociate
t Appoggiate le mani al muro
OPPRESSIONE AL CUORE?
con le braccia tese, altezza
le braccia e allungate le mani
CHIAMATE SUBITO IL 118
torace, dita rivolte verso l'alto.
sulle spalle. Ruotate la parte
Con la schiena dritta, piegate
superiore del corpo verso
«Ogni minuto è prezioso per salvarsi
lentamente le braccia, tenendo
sinistra e tenete la posizione
la vita: ai primi sintomi bisogna rivolper 5 secondi. Ripetete sul lato
i gomiti in linea, cercando di
gersi al 118», avverte Giuseppe Tarancolmare il più possibile il divario
destro. Fate 5 serie per lato.
tini, presidente della Società italiana
con il muro. Tornate lentamente
alla posizione iniziale. Fate
45Schienalontano dallo
di cardiologia interventistica che ha
schienale, aggrappatevi
3 serie di 5-10 spinte.
aperto uno sportello virtuale (gise.it/
ai lati della sedia e sollevate la
iolochiedoalgise#) per risolvere i dubbi.
gamba sinistra, con il ginocchio
Con due bottigliette d'acqua
«Le nostre risposte non sostituiscono
da litro piene in mano,
piegato, quindi scendete.
Ripetete con la gamba opposta. piedi divaricati alla larghezza
una valutazione clinica: anche in epoca
Fate 5 sollevamenti per gamba.
dei fianchi: piegate lentamente
Covid-19, il trattamento dei cardiopatile braccia lungo il fianco fino
ci viene eseguito regolarmente e così
a quando ìl peso non raggiunge
In piedi, mani appoggiate
allo schienale, sollevate
la spalla. Abbassate lentamente
i talloni dal pavimento,
le braccia. Fate 3 serie di 4
86 OGG➢
lentamente. Ripetete 5 volte.
piegamenti con ciascun braccio.

D

r
p

Smosse facili per migliorare
flessibilità e tono muscolare
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MEGLIO DI UNA MEDICINA
L'attività fisica è paragonabile a una
"poli-pillola": «Senza effetti
collaterali e a costo zero, ha azione
diretta sul tono muscolare: migliore è
la forza e la flessibilità, più a lungo e
meglio si vive. Il movimento previene
osteoporosi,artrosi e dolori,contrasta
la depressione, regolarizza il ritmo
sonno-veglia, ha effetto positivo sulle
capacità cognitive e l'autostima».
Ancora, evita ipertensione, diabete e
obesità, abbassa i grassi nel sangue,
prevenendo arteriosclerosi, danni
vascolari e renali. Un buon tono e una
buona massa muscolare mettono al
riparo dalle cadute e aiutano la
capacità respiratoria, anche in caso di
polmonite. «Al contrario», continua il
geriatra, «l'inattività danneggia la
salute cardiocircolatoria,favorendo lo
sviluppo di trombosi; peggiora la
glicemia e lo stato di infiammazione
dell'organismo, oltre a favorire
l'aumento di peso e l'aggravio del
lavoro del cuore e a ridurre le endorfine
che attenuano lo stress».
E ciò vale a tutte le età: anzi, alcuni
benefici sono addirittura più spiccati
negli anziani che nei giovani.
Ovviamente l'esercizio deve essere
graduale e proporzionato alle capacità
e alle condizioni di salute. «E,con tutte
le cautele del caso,sì a una passeggiata
all'aperto: oltre ad attivare la vitamina
D,aiuta il buonumore».
OGGI 87
Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

riproducibile.

069720

quarantena. Ma per fare esercizio tra le
quattro mura domestiche bastano una
sedia, un muro,due bottigliette d'acqua
e qualche precauzione: lo suggerisce
la Società italiana di gerontologia e
geriatria(Sigg)che ha messo a punto
un programma ad hoc per i nonni:16
esercizi adatti a tutti (sigg.it/news/
fermi-a-casa-nemmeno-per-sogno).
«Basta mezz'ora al giorno due volte a
settimana,anche in tre sessioni da dieci
minuti l'una»,spiega Raffaele Antonelli
Incalzi, presidente Sigg. «Chi può, inoltre, li associ a 30 minuti al giorno su una
cyclette o un tapis roulant».
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CONSIGLI PER GLI AVER65

L'esercizio fisico regolare mantiene attivi e potenzia le difese
Praticare regolare attività
fisica fa bene,anche
a una certa età. Negli
over 65, in particolare,
mantenersi attivi migliora
l'umore e l'equilibrio e, di
conseguenza,scongiura le
cadute. La ginnastica dolce,
inoltre, riduce i dolori e
le rigidità muscolari tipici
dell'avanzare dell'età.
Tra i benefici di una
buona attività motoria,a
detta della Sigg,Società

formato pdf sul sito internet
www.sigg.it.
Si tratta di esercizi semplici
e adatti a tutti, da svolgere
tranquillamente tra le mura
domestiche o all'interno
delle Rsa. È sufficiente
mezz'ora al giorno due volte
a settimana, eventualmente
anche in tre sessioni da
dieci minuti ciascuna, per
mantenersi in forma e
sentirsi fin da subito più forti
ed energici.
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italiana di gerontologia
e geriatria, ci sarebbe
anche il potenziamento
delle difese immunitarie:
un aspetto importante
nei soggetti più fragili e
suscettibili alle infezioni.
A questo proposito, gli
esperti della Sigg hanno
ideato un programma di
esercizi specifici, ispirato
alle raccomandazioni del
National Institute of Health
inglese, scaricabile in
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ALIMENTAZIONE CURA DELLA PERSONA FITNESS SALUTE

Fitness

Anziani in casa: i consigli degli esperti per
allenarsi e restare attivi
Dal minisquat alla marcia "mimata": il programma di allenamento dedicato alle persone anziane costrette in casa
Redazione
30 APRILE 2020 19:34

I più letti

O

ra più che mai è importante per gli anziani restare

APPROFONDIMENTI

1

Distanziamento sociale,
l'impatto psicologico sui
figli e il ruolo dei genitori

Cosa mangiare prima della
palestra: consigli per rendere al
massimo

2

Calorie, i momenti della giornata
in cui si consuma più energia

3

Antigravity Pilates: come
allenarsi e dove farlo a Modena

attivi fra le mura domestiche. Il movimento infatti

aiuta a ridurre dolori o rigidità muscolari ma
contribuisce anche a potenziare le difese immunitarie.
Non solo: fare attività migliora l’umore e l’equilibrio,
aiutando a scongiurare il rischio di cadute.
La Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg) ha
messo a punto il programma d’allenamento dedicato alle

30 aprile 2020

Coronavirus, guanti usa e
getta: i consigli su come
indossarli e gli errori da
non fare
28 aprile 2020

persone anziane pensato per essere eseguito in casa
propria, con l’aiuto di pochi oggetti, adattato
all’emergenza legata alla diffusione del virus e alla
difficoltà legate alla lunga permanenza in casa. Bastano

Come distinguere
l'allergia dal Covi-19:
sintomi e differenze
28 aprile 2020

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 dice Raffaele Antonelli Incalzi, presidente Sigg – chi può, inoltre, associ 30

Consigli per il benessere
Lo smartworking può
aumentare il rischio di
workaholism?
Guida all'acquisto: i migliori
shampoo solidi da acquistare on
line
Termometri ad infrarossi per
misurare la temperatura dei
bimbi in modo semplice e sicuro
Attrezzi per i nuotatori che
vogliono allenarsi in casa

minuti al giorno su una cyclette o un tapis roulant, per pedalare o camminare

Il piano di allenamento pensato dagli esperti italiani si compone di 16 esercizi
ed è ispirato alle raccomandazioni del National Institute of Health britannico.

Coronavirus, programma di allenamento dedicato agli
anziani
Tra gli esercizi proposti, quelli per l’espansione del torace, per la torsione del
tronco, insieme alla simulazione dei movimenti della marcia, la rotazione del
collo, una serie da 5 di mini squat e una di piegamenti di bicipiti o laterali.

Tutti gli accessori per fare
fitness a casa

Le migliori creme per mani
morbide ed idratate da
acquistare on line
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adattando lo sforzo al proprio grado di forma fisica”.
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“L’attuale Pandemia da Covid-19 rappresenta un fattore di rischio soprattutto
per gli anziani perché sono più suscettibili alle infezioni – aggiunge Antonelli
Incalzi – 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 – spiega
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”.

ARGOMENTI:

allenamento

anziani

coronavirus

Tweet

IN EVIDENZA
Come tagliarsi i capelli
da soli a casa

Coronavirus e asma: i
rischi per chi ne soffre
e i consigli degli esperti

Coronavirus, guanti
usa e getta: i consigli su
come indossarli e gli
errori da non fare

Come distinguere
l'allergia dal Covi-19:
sintomi e differenze

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA
A Fiumalbo manifesti contro i decreti anticovid e l'Europa, indagano i
Carabinieri

Coronavirus, l'aggiornamento regionale. I decessi oggi sono 44

Mascherine obbligatorie in tutta l'Emilia-Romagna, l'annuncio di Bonaccini

Recettori della nicotina come barriera anti-covid, Unimore partecipa alla
ricerca

Fase 2. Bonaccini chiede di anticipare aperture e di rendere obbligatorie le

Conte annuncia il Decreto per la "fase 2": cosa cambia dal 4 maggio
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«Nonlasciatesoliglianrnii
maleiisiksianoprotette»
Il geriatra.Boffel l i: «Incontrare i nostri "vecchi" aiuta la loro salute psichica»

Rsa ancora off limits,salvo richieste dei medici. Le linee guida del Ministero

II geriatra Stefano Boffelli
Ma ciò che gli anziani vorrebbero capire è cosafare:accogliere a
braccia aperte figlio nipoti- visto che non sarà più proibito
spostarsi per «incontrare i congiunti» - o tenerli alla larga ancora per un po'?
Ma se il legislatore ha il compito di porre i confini di legge
entro cui muoversi, tocca poi
agli addetti ai lavori motivare.E
loro, gli esperti,sono chiari: «Sì
agli incontri con i nonni, ma
senza rinunciare alla sicurezza». Che significa, sì alle visite,
ma con mascherina, rispettando istanze e igiene. Ma guai a
continuare a lasciarli soli. I dati
a disposizione, è noto,indicano
cheil Covid-19è particolarmen-

te attivo nelle persone anziane,
ma incontrarle in sicurezza si
può e si deve.
«E una vessata questio che va
ben gestita- dice il geriatra bergamasco Stefano Boffelli, spiegando il legame fra invecchiamento della popolazione e pandemia -. Incontrare i nostri anziani è importante su più fronti:
l'uno assistenziale e sociale e
l'altro psicologico».E tempo insomma che si torni a sostenerli
concretamente: controllare e
sanificare gli ambienti, fare il
punto su medicinali, spesa e
bollette, dare un occhio all'igiene personale,fare il cambio lenzuola e le pulizie di primavera.
«Sul fronte psicologico, il ri-

congiungimento - continua
Boffelli- diventa ora obbligatorio: aiuta gli anziani nella resilienza. Da mesi non frequentano centri sociali, non vanno a
Messa,non incontrano gli amici. Vanno ascoltati, perchè hanno bisogno di sfogarsi,parlare,e
vanno anche consigliati perché
c'è da decifrare ciò chesentono e
vedono in tv. La presenza di un
familiare sosterràla stimolazione anche cognitiva. Insieme si
potrà raccontare e ricordare.E i
ricordi garantiscono la speranza. Ma anche a casa, l'anziano
isolato a cuidalunedìsipotràfar
visita,deve continuare ad essere
tutelato». Che significa: guai ad
abbassare la guardia, perché
nelle attuali condizioni è obbligatorio continuare a essere prudenti. Non conoscendo il livello
di contagio, fare visita agli anziani è sì auspicabile, ma tutto
va gestito in sicurezza, perchè
potenzialmente pericoloso.
Insomma, la prudenza è il
miglior regalo dafare agli anziani, insieme a qualche suggerimento pratico che viene dalla
Società italiana di geriatria. E
un'agile guida all'esercizio fisico
domiciliare: un vademecum
con esercizi per limitare i danni
dellasedentarietàsu ossa,respirazione,sistema immunitario e
cardiovascolare. Si tratta di
schede di facile lettura, scaricabili dal sito di geriatria Rimane
invece ancora vietata - salvo richiesta esplicita delle direzioni
sanitarie - la visita ai parenti in
Rsa o in strutture sanitarie.Perchè gli anziani in questa pandemia,non va dimenticato,rimangono i più esposti al rischio.

069720

PAOLA VALOTA

~m:~ A passare il Dpcm sotto la lente d'ingrandimento, da
oggi ci sono novità anche per loro,i «vecchi». Che per dirla tutta, sono una buona fetta della
popolazione, come conferma il
primato italiano nel panorama
europeo: sono gli italiani i più
vecchi in Europa, secondi nel
mondo solo ai nippponici.Il documento uscito da Palazzo Chigi li ha come destinatari precisi
dell'art. 3,laddove si raccomanda a «tutte le persone anziane di
evitare di uscire dalla propria
abitazione o dimorafuoridaicasi di stretta necessità».Laddove
per anziani vanno intesi gli over
75enni, secondo la definizione
di Raffaele Incalzi, presidente
della Società italiana di geronologia e geriatria, ovvero la massima autorità del settore. E il
chiarimento sembra obbligatorio, perchè bisognerà pur capire
cosa siintende per «anziani»,se
da qualche parte era pure saltato fuori il suggerimento a continuare il confinamento agli ultrasessantenni,con conseguente subbuglio di mezza Italia.
Tanto da spingere lo showman
Fiorello, 60 anni a metà mese,
ma guai definirlo anziano, a
metterci la faccia.
Va aggiunto che, al di là dell'età anagrafica,la raccomandazione a limitare le uscite nella
fase 2 del lockdown viene comprensibilmente estesa anche a
quanti sono affetti da patologie
croniche o con «multimorbilità», che nella vita devono fare i
conti con malattie di cuore,diabete, pressione alta o problemi
respiratori: attenzione massima, per evitare complicanze.

Paolo Valuta
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Sifa un gran parlare dell'importanza dell'attività fisica negli anziani,
ma in questo periodo, stando a casa, è difficile e si perdono le abitudini buone. Cosasarebbe utilefare per
muoversi anche a domicilio?
Letterafirmata e-mail

Stare a casa è fondamentale, soprattutto per gli anziani che sono
più a rischio di avere complicazioni in caso d'infezione da
Sars-Cov2. Ma anche a domicilio
si può e si deve fare qualcosa, senza rimanere solamente sdraiati sul
divano,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. Questo semplice consiglio viene dagli esperti della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria
(Sigg). Ad esempio, basta camminare stando sedutisu una sedia,ovviamente modulando il passo da
fermi, oppure sollevare due bottiglie piene d'acqua alternativamente con le braccia,stando appoggiati al muro. Si tratta solo di due
esempi tra i diversi esercizi proposti dagli esperti. L'importante è
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FEDERICO MERETA

LA CASELLA DELLA SANITÀ
ATTIVITÀ FISICA IN CASA
UN REBUS PER GLI ANZIANI

Data

che questa diventi un'abitudine
per chi ha i capelli bianchi."Basta
mezz'ora al giorno due volte a settimana,eventualmente anche in tre
sessioni da dieci minuti ciascuna,
per mantenersiin forma con esercizi semplici, che allenano forza e
flessibilità muscolare e sono adatti
a chiunque - spiega afferma Raffaele Antonelli Incalzi, presidente
Sigg.Chi può,inoltre,associ30 minuti al giorno su una cyclette o un
tapis roulant, per pedalare o camminare adattando lo sforzo al proprio grado di forma fisica. L'attuale Pandemia da Covid-19 rappresenta un fattore di rischio soprattutto per gli anziani perché sono
più suscettibili alle infezioni. 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 delsistemaimmunitario, perciò dovrebbe essere svolta
abitualmente". Insomma: state a
casa, ma non fatevi prendere dalla
pigrizia.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.
TUMOREALLA PROSTATA
E INTERVENTI CHIRURGICI
Quando si scopre un tumore della
prostata ci sono casi in cui si opera
di corsa, altri in cui non sifa l'intervento. Come è possibile?
Lettera firmata e-mail

È possibile, eccome. E bisogna
sempre affidarsi al medico,che co-

DOVE SCF "''ERE
salute@ilsecoloxix.it
oppure:
CASELLA DELLA SANITÀ
II Secolo XIX
Piazza Piccapietra 21
18121 Ge - Fax 010.5388428

á
nosce la situazione. Ci sono infatti forme tumorali con caratteristiche cellulari e aggressività diversa. Esistono casi in cui addirittura
la malattia avanza in modo del tutto subdolo, senza nemmeno dar
segni della sua presenza se non
quando compaiono le prime metastasi, magari sotto forma di lesioni alla colonna vertebrale che portano a un mal di schiena inspiegabile. Per questo si parla di trattamento mirato caso per caso, anche perché esistono sempre più
opzioni terapeutiche che possono
aiutare. Oggi il trattamento del
carcinoma prostatico comprende
diverse opzioni che vanno dalla
chirurgia alla radioterapia,
dall'ormonoterapia alle terapie sistemiche con chemioterapici. Secondo gli esperti la scelta della terapia dipende dalle caratteristiche del paziente e della malattia,
con l'obiettivo diridurre la mortalità per questo tipo di neoplasia e
a migliorare la qualità della vita.
Per questo p fondamentale che il
malato venga seguito in un lavoro
di squadra: la collaborazione tra
le diverse figure specialistiche è
fondamentale, perché permette
ai clinici di scegliere la terapia più
idonea per il singolo caso e di migliorare i risultati delle cure.
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Salute

Anziani in casa per la quarantena, l'importanza
dell'esercizio fisico
La Società Italiana di Gernontologia e Geriatria ha messo a punto un programma di allenamento semplice ma
essenziale da svolgere in casa per tenere gli anziani in attività e prevenire il rischio di cadute e malattia
Redazione
19 APRILE 2020 16:40
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sanitari e le forze dell’ordine - è costretta in casa per
fronteggiare l’emergenza da Covid 19. Ora più che mai,

(oltre che la mente!) con un adeguato per quanto

movimento infatti aiuta a ridurre dolori o rigidità
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muscolari e contribuisce anche a potenziare le difese
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possibile esercizio fisico. Questo vale particolarmente
per una categoria di persone come gli anziani. Infatti il

immunitarie, strategia fondamentale anche nel
contrasto di ogni tipo di virus. Inoltre l’attività migliora
l’umore e l’equilibrio, aiutando a scongiurare il rischio
di cadute.
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La Società Italiana di Gerontologia e Geriatria (Sigg)

Attrezzi per i nuotatori che
vogliono allenarsi in casa

ha messo a punto il programma d’allenamento dedicato alle persone
anziane pensato per essere eseguito in casa propria, con l’aiuto di pochi
oggetti, adattato all’emergenza legata alla diffusione del virus e alla difficoltà

Tutti gli accessori per fare
fitness a casa

connesse alla lunga permanenza in casa. Ciò che serve è una sedia, un muro e

Il presidente Sigg, Raffaele Antonelli Incalzi, afferma che: “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; 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 migliori creme per mani
morbide ed idratate da
acquistare on line
Il metodo infallibile, e fai da te,
per aggiustare un'unghia rotta
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Il piano di allenamento pensato dai geriatri italiani si compone di 16 esercizi ed
è ispirato alle raccomandazioni del National Institute of Health britannico.
Tra gli esercizi proposti, quelli per l’espansione del torace, per la torsione
del tronco, insieme alla 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 Antonelli
Incalzi – 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 – spiega
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”.

Sostieni PerugiaToday
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Caro lettore, dall'inizio dell'emergenza sanitaria i giornalisti di
PerugiaToday ed i colleghi delle altre redazioni lavorano senza sosta,
giorno e notte, per fornire aggiornamenti precisi ed affidabili sulla
epidemia Covid-19. Se apprezzi il nostro lavoro, da sempre per te
gratuito, e se ci leggi tutti i giorni, ti chiediamo un piccolo contributo
per supportarci in questo momento straordinario. Grazie!
Scegli il tuo contributo:

5€

10€

25€

50€

scegli importo
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Difese immunitarie negli over 65:
l’esercizio fisico le potenzia

Vitamine D2 e D3: i cibi
che ne contengono di
più

Gli esperti della Società Italiana di Gerontologia e Geriatria hanno fornito
specifiche indicazioni per allenarsi a casa
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L’esercizio fisico aiuta tantissimo a ottimizzare le difese immunitarie di
chi ha più di 65 anni: a dirlo sono gli esperti della SIGG (Società Italiana di
Gerontologia e Geriatria). Un altro aspetto da loro sottolineato riguarda il
fatto che, per ottenere risultati concreti, è sufficiente un approccio dolce
all’attività fisica.

I VIDEO PIÙ VISTI
Dieta, le migliori della
settimana dal 9 al 15
marzo

Per fornire consigli pratici precisi, gli studiosi hanno preso a modello le
linee guida del National Health Service (il servizio sanitario nazionale del
Regno Unito) e, partendo da esse, hanno messo a punto una lista di 16

Dieta, le migliori della
settimana dal 6 al 12
aprile

esercizi molto semplici, che possono essere fatti senza problemi tra le
mura domestiche.

Allenarsi a casa: 7
oggetti per trasformare
il salotto in palestra

Gli over 65 che puntano a potenziare le difese immunitarie grazie
all’attività fisica non hanno bisogno di attrezzi costosi. Per eseguire gli
esercizi consigliati dagli esperti SIGG basta per esempio una sedia,
stabile e possibilmente priva di braccioli (il rischio, in caso di contrario, è
quello di vedere il range dei movimenti limitato).
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Giusto per dare qualche specifica relativa agli esercizi ricordiamo che
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mettono in gioco diverse parti del corpo. Si parte con l’espansione del



torace – per eseguire questo esercizio bisogna sedersi mantenendo il
dorso lontano dallo schienale della sedia – e si arriva a focalizzarsi sui
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polpacci, la cui muscolatura può essere allungata mettendo le mani contro
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il muro, piegando una gamba e spostando l’altra indietro facendo
pavimento.
Ann.

Tra gli esercizi consigliati dai geriatri ci sono anche quelli incentrati sui
piegamenti dei bicipiti, che possono essere fatti con l’ausilio di due
bottiglie d’acqua da mezzo litro piene (anche da seduti eseguendo tre
serie da quattro ripetizioni per ciascun braccio). Tornando alla sedia,
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attenzione a mantenerla il più dritta possibile e con il tallone adeso al
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facciamo presente che può essere utilizzata anche per dei mini squat.
Come dichiarato ad ANSA dal Dottor Antonelli Incalzi, Presidente della
SIGG, per apprezzare risultati basta dedicare all’esercizio fisico 30

Fisico da Spartano - Programma di
Bodybuilding
fisicodaspartano.com

VISITA SITO

minuti al giorno un paio di volte alla settimana. Se si vuole, nessuno vieta
di dividere questo lasso di tempo in tre sessioni da una decina di minuti
ciascuna.
Gli esperti raccomandano inoltre, a chi può, di associare agli esercizi
sopra citati mezz’ora al giorno di cyclette o di tapis roulant, calibrando lo
sforzo sulla base della propria condizione fisica. Concludiamo ricordando
che, prima di iniziare qualsiasi tipo di workout, è opportuno chiedere
consiglio al proprio medico di fiducia.
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Fare palestra in ufficio. Gli esercizi per avere pancia piatta e schiena dritta
Sminuzzare le pillole è pericoloso: ecco perché
Braccia toniche e scolpite: gli esercizi da fare a casa
Chili di troppo al rientro? Trasforma l'ufficio in palestra
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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
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firmo accordi inadeguati"
Che cosa meritano gli italiani
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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.
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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.

Condividi
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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".

Condividi

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
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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.
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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»
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chiude il lockdown,
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Esposito

d k
c 2434

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: 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
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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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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
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difese immunitarie
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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
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Incalzi, l'attuale pandemia da Covid-19 rappresenta "un fattore di rischio soprattutto per gli
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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 – 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
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Coronavirus – Importante per gli
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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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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
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squat e una di piegamenti di bicipiti o laterali.“L’attuale Pandemia da Covid-19
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rappresenta un fattore di rischio soprattutto per gli anziani perché sono più suscettibili
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alle infezioni – aggiunge Raffaele Antonelli Incalzi, presidente SIGG – Questo periodo di

2/2

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

13 Aprile 2020

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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Ritsos

polifarmacoterapia: in questi pazienti l’attività fisica, secondo programmi

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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