
Guida all’esercizio fisico in palestra
oltre i 65 anni

E SE ANCHE TU
POTESSI

  CAMBIARE?



“Mi chiamo Luigi, ho la bella età di 72 anni, ho lavorato fino a qualche anno fa in un ufficio ed
ora cerco di vivere la mia condizione di pensionato nella maniera più positiva e costruttiva possibile.

Ho la fortuna di avere accanto una moglie che condivide le mie passioni e mi segue nelle mie “pazzie”:
sì, ci siamo iscritti entrambi in palestra! Questa è una novità per il nostro stile di vita, in passato non c’è
mai stato il tempo e forse nemmeno la voglia; ogni tanto andavo in bici con gli amici o a pescare ma una
vera attività fisica e soprattutto in palestra non l’ho mai fatta. Ora il tempo c’è, insieme al desiderio di
“invecchiare bene”. Il fatto di poter condividere con mia moglie questo percorso mi stimola ancora di più.

La nostre esigenze, oltre a quella fondamentale di “sentirci” attivi, sono nel mio caso quelle di mantenere
un certo tono muscolare e anche di “contenere” quella schiena un po‘ curva ereditata da anni di ufficio;
lei invece si era accorta di avere sempre più affanno quando camminava un po’ più a lungo.

Certo decidere di cominciare non è stato facile, soprattutto perché avevamo paura di trovarci in un
“mondo nuovo” fatto a misura solo dei giovani e temevamo di non avere nulla in comune con loro.
Mia moglie poi aveva un po’ di imbarazzo ad usare uno spogliatoio comune con le “ragazze da palestra”
come le chiamava lei e poi tutti quei macchinari! Cosa diavolo ci dovevamo fare?

Ci siamo dovuti ricredere: intanto abbiamo trovato corsi dedicati a noi, con istruttori pazienti che ci fanno
sentire sicuri. Mi sono accorto come queste persone abbiano mille occhi e anche se non sono direttamente
vicino a te “vedono tutto” e accorrono ad ogni tua esitazione o necessità.

Questo mi ha molto tranquillizzato perché, diciamocelo sinceramente, i miei riflessi non sono quelli di
quando avevo quarant’anni! Un’altra cosa che mi ha rassicurato è il trovare altre persone della mia età!
Non solo, l’ambiente ci piace e abbiamo “fatto comunella” con facilità anche con persone più giovani.

Ogni tanto mia moglie “freddolosa” si lamenta che fa freddo ma non è così: dopo 5 minuti di allenamento
si lamenta del contrario! Insomma mi sento bene, entrambi ci sentiamo integrati e a nostro agio.
Abbiamo un unico rammarico: ma perché non ci siamo iscritti in palestra prima!”
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 “Mi chiamo Rosa, ho 69 anni e sono vedova: sì, sono una “ragazza” che va in palestra!

Mi sono avvicinata a “questo mondo” accompagnando qualche volta la mia nipotina
alle lezioni e, aspettandola, ho un po’ curiosato...

Mi sono accorta che non ci sono solo i giovani! Ci sono molti corsi adatti a noi.

Mai nella mia vita mi ero avvicinata alla palestra perché in realtà quello che piace a me
è camminare all’aria aperta e, finché c’è stato mio marito, è quello che abbiamo fatto.

Da quando è mancato non me la sono più sentita di fare i giri nei boschi che facevamo
tutti i sabati e domenica e a poco a poco ho abbandonato anche la passeggiata settimanale
che facevo sul lungolago, complice la pigrizia, la giornata fredda, la pioggia ecc.

Sapevo che non andava bene e dovevo trovare il sistema per mantenermi attiva, ci voleva uno
stimolo. Così mi sono fatta coraggio e mi sono iscritta a quel corso che sbirciavo dietro al vetro!

La “paura” di non farcela, di non capire, di essere di intralcio agli altri... ero comunque un po’
diffidente, ma presto mi sono accorta che il personale era disponibile anche con noi anziani;
non mi sono mai sentita lasciata sola anche se l’insegnante non era vicino a me! (sono anche
un po’ sorda, anche se non lo ammetterei mai!)

Quasi immediatamente ho fatto nuove amicizie e abbiamo fatto gruppo. Insieme ci siamo
avvicinati agli attrezzi sempre sotto controllo vigile dell’insegnante e con esercizi dedicati alle
nostre schiene! Mi sono appassionata e ora per me è un impegno quasi quotidiano.

Non potete immaginare la mia gioia quando ho sentito dire che si volevano organizzare
iniziative all’aperto!

Sì, sto diventando... anzi sono “una ragazza da palestra!“ E lo dico con orgoglio!”
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POTESSI

CAMBIARE?

Rosa e Luigi, grazie all’esercizio fisico, apprezzano già
i vantaggi del loro stile di vita più attivo.
Hanno scoperto, ad esempio, che fare

movimento in palestra nel modo più adatto a loro
offre la possibilità di continuare a svolgere molte

attività quotidiane con maggiore autonomia.
Oltre all’indiscussa azione di prevenzione rispetto

a molti guai di salute possibili alla loro età,
le loro nuove abitudini hanno portato

più benessere e più qualità alla loro vita.
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Quanto movimento fai?
Conosci dove sei e dove puoi arrivare:
parti dall’atteggiamento che hai ora nei

confronti dell’attività fisica.
(Non temere, con qualsiasi risultato hai la possibilità di cominciare ad agire per il meglio)

3
SEI ATTIVO
IN MODO

NON REGOLARE

NO
sì

Hai fatto attività fisica
regolarmente

negli ultimi sei mesi?

4
SEI ATTIVO

IN MODO COSTANTE
DA MENO DI 6 MESI

5
SEI ATTIVO

IN MODO COSTANTE
DA 6 MESI O PIÙ

NO
sì

Intendi
aumentare la tua

attività fisica?

NO
sì

Fai almeno mezz’ora di
attività fisica moderata o
intensa alla settimana? 

1 NON CI STAI PENSANDO

2
CI STAI PENSANDO

MA NON STAI FACENDO
ATTIVITÀ FISICA

INIZIA IL TEST

NO
sì

Fai almeno mezz’ora di
attività fisica moderata o

intensa al giorno? 
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INIZIA A VOLERTI PIÙ BENEIL PRIMO PASSO?

3
Hai desiderio di condurre uno stile di vita più attivo e hai già
iniziato a mettere in pratica dei piccoli cambiamenti nelle tue abitudini.
Ora sei alla ricerca attiva di una soluzione.

1
Non stai facendo attività fisica e non hai sufficienti 
motivazioni per iniziare un cambiamento delle tue abitudini.
Magari hai provato in passato a fare qualcosa ma qualche
problema ti ha portato a rinunciare.

4
Ti impegni nel fare esercizio fisico con regolarità ma non
puoi ancora dire che fare movimento sia ormai un’abitudine
consolidata: ci stai provando concretamente e ti stai impegnando
per non ricadere in abitudini sedentarie che ora senti molto meno tue.

5
Ormai fai esercizio fisico con regolarità da tempo: per te è
un’abitudine consolidata. Fai ancora attenzione ad evitare ricadute
verso l’inattività ma non è più difficile vincere la tentazione di passare
qualcuna delle tue giornate tra letto e divano, davanti alla televisione!
Del resto le tue capacità e il tuo essere una persona attiva sono ormai
ampiamente dimostrati.

2
Non stai facendo attività fisica ma stai considerando l’even-
tualità di cambiare le tue abitudini. È da tempo che hai già
maturato qualche dubbio rispetto al tuo stile di vita attuale e noti
delle contraddizioni che ti portano a non essere troppo sicuro di
cosa e come lo stai facendo: sei consapevole dei benefici che
deriverebbero da un cambiamento ma sei altrettanto consapevole
delle difficoltà che questi cambiamenti comporterebbero.
Risultato: mentre sei combattuto a riflettere sui costi e benefici,
continui a procrastinare il momento in cui passare all’azione. SE FAI GIÀ MOVIMENTO puoi provare a rimuovere gli ostacoli che ti

frenano nella possibilità di farne ancora di più e in modo più piacevole,
liberando il tuo desiderio di fare ancora più movimento e meglio.

SE NON FAI MOVIMENTO non ti preoccupare, ti basta un piccolo
stimolo e aiuto per riuscire a correggere le tue abitudini.
Continua a leggere le prossime pagine di questa guida e
poi decidi se movimento e attività fisica sono qualcosa che puoi
effettivamente iniziare a portare tra le tue abitudini di vita.
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INIZIA A VOLERTI PIÙ BENE

NON È MAI TROPPO TARDI
PER REGALARE AL TUO CORPO

IL DONO DEL MOVIMENTO

IL PRIMO PASSO?
ASPETTI POSITIVI DI UNO STILE DI VITA PIÙ ATTIVO
Uno stile di vita attivo e l’esercizio fisico sono uno
strumento per promuovere il tuo stato di salute:
• PER RALLENTARE i normali processi di invecchiamento;
• PER PREVENIRE la comparsa di patologie e disturbi cronici;
• PER SALVAGUARDARE l’autonomia funzionale personale;
• PER INCREMENTARE gli anni vissuti in buona salute.

VANTAGGI DI UNO STILE DI VITA PIÙ ATTIVO
• SFRUTTARE a pieno la maggiore longevità;
• ASSICURARSI piena autonomia funzionale, liberi da disabilità
• MANTENERE la qualità della vita negli anni.

L’ATTIVITÀ FISICA È UNO STRUMENTO PREZIOSO
Forti evidenze scientifiche dimostrano come, invecchiando,
anche moderate quantità di esercizio fisico possano
esercitare un effetto positivo sul benessere psicofisico.

A qualsiasi età, uno stile di vita più attivo è alla portata di tutti. 
Anche persone ultraottantenni sono in grado di affrontare adatti
programmi di esercizio fisico ottenendo risultati impensabili.
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È UN PERCORSO:
FAI UN PICCOLO
CAMBIAMENTO

ALLA VOLTA

1.

2.

3.

4.
Ogni cosa positiva della tua vita è successa

perché qualcosa è cambiato.
Cura la progressione, non la “perfezione”.

1. DESIDERARE DI DIVENTARE PIÙ ATTIVO È IL PASSO
FONDAMENTALE PER PASSARE ALL’AZIONE.

DESIDERA DI DIVENTARE UNA PERSONA FISICAMENTE PIÙ
ATTIVA: È FONDAMENTALE PER PASSARE ALL’AZIONE.

AGGIUNGI ALLA TUA GIORNATA UNO SPAZIO
TUTTO TUO DA DEDICARE AL MOVIMENTO.

ABBI FIDUCIA DELLE TUE CAPACITÀ: ESSERE STATO
PER TANTO TEMPO “IN PAUSA” RISPETTO ALL’ESERCIZIO
FISICO NON RAPPRESENTA L’OSTACOLO PER RIPARTIRE.

APPREZZA I RISULTATI E TRASFERISCI LE ABILITÀ ACQUISITE
SVOLGENDO I COMPITI DELLA VITA QUOTIDIANA CON
RINNOVATA ENERGIA: CAMMINARE, FARE LE SCALE,
PORTARE LA SPESA... TORNARE SULLA BICI!
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RIMUOVI LE SCUSE...

...e PASSA ALL’AZIONE!

“NON HO TEMPO PER FARE ESERCIZIO FISICO” 
È una scusa poco fondata: fare movimento ti fa sentire meglio e ti
carica di energie per poter affrontare gli impegni in modo più efficace.
Il tuo stile di vita attivo ti porterà ad alzarti più presto e a godere maggior-
mente delle ore di sonno. Il tempo per l’esercizio fisico c’è, basta ritagliarselo:
segnati sull’agenda prima di tutto i tuoi spazi da dedicargli, come faresti per
qualsiasi appuntamento importante. Un consiglio: incorpora l’attività fisica
nelle tue attività quotidiane. Inizia a muoverti a piedi anziché con l’auto,
usa le scale per scendere invece dell’ascensore e non perdere l’occasione
per una passeggiata in più o per farne una un po’ più lunga.

“NON HO ENERGIA PER FARE ESERCIZIO FISICO” 
L’esercizio fisico è tra le cose migliori da fare per aumentare la tua energia.
Muoverti è rivitalizzante, al contrario oziare potrebbe accrescere la tua sensazione
di “fatica”. Quando proprio non te la senti, non saltare del tutto il tuo “allenamento”:
piuttosto diminuiscine l‘intensità o riduci il tempo che normalmente dedicheresti a
quell’attività. Fare po’ di attività fisica è meglio che non farne del tutto.

“L’ATTIVITÀ FISICA È TROPPO FATICOSA” 
Non farti spaventare! È dimostrato che modesti livelli di attività fisica offrono gran
parte dei benefici ottenibili attraverso un’attività fisica più pesante.
Per questo motivo, sono raccomandati 30 minuti di attività fisica di moderata
intensità, come ad esempio una camminata a passo veloce, tutti i giorni o la maggior
parte dei giorni della settimana.
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Per questo motivo, sono raccomandati 30 minuti di attività fisica di moderata
intensità, come ad esempio una camminata a passo veloce, tutti i giorni o la maggior
parte dei giorni della settimana.



ATTIVA PIÙ
VITA ATTIVA

ALLA TUA
VITA

Il modo migliore per adottare le buone abitudini a muoversi:
cominciare lentamente e progredire gradualmente.
 • SII PAZIENTE
 • NON STANCARTI TROPPO
 • CERCA DI DIVERTIRTI
Sono le uniche raccomandazioni per non rischiare di incorrere
in un infortunio o di rinunciare ad uno stile di vita attivo.
Consultati con il tuo medico prima di introdurre
cambiamenti significativi nei tuoi livelli di attività fisica.
Il medico saprà avvisarti nel caso ci sia bisogno di prendere
speciali precauzioni e potrà raccomandarti il livello
di attività fisica adeguato alla tua situazione particolare.
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SE VUOI
CAMBIARE

PUOI.

Se hai letto fino a qui, probabilmente stai
pensando di iniziare il tuo percorso verso uno stile di
vita più attivo ed il tuo atteggiamento nei confronti

dell’attività fisica è già un po’ cambiato.
Qualunque sia la fase della vita in cui ti trovi ed

il tuo livello di capacità fisica, possiamo aiutarti
a scoprire quali soluzioni hai a disposizione ora

per ottenere un miglioramento della forma fisica e
della qualità di vita in modo duraturo,
evitando di ricadere in abitudini sbagliate.
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TU SEI IN MOVIMENTO
VALUTIAMO INSIEME

LE TUE SPECIFICITÀ
DEFINIAMO INSIEME

I TUOI OBIETTIVI
AFFRONTIAMO INSIEME

I TUOI ESERCIZI
VERIFICHIAMO INSIEME

I TUOI PROGRESSI



TU SEI IN MOVIMENTO
VALUTIAMO INSIEME

LE TUE SPECIFICITÀ
DEFINIAMO INSIEME

I TUOI OBIETTIVI
AFFRONTIAMO INSIEME

I TUOI ESERCIZI
VERIFICHIAMO INSIEME

I TUOI PROGRESSI



mobilità
ARTICOLARE

Propone movimenti dolci che coinvolgono le
articolazioni in maniera progressiva per allungare
le catene muscolari, in particolare della schiena, e
dare sollievo dalle tensioni accumulate nel tempo.
Puoi gestire l’intensità e l’ampiezza dei movimenti
in base al tuo ritmo personale scandito dal respiro.

 È ideale in generale nelle situazioni dove è
richiesto un allungamento ed un riallineamento
posturale e, grazie al lavoro in scarico, è adatto
anche in presenza di problematiche a spalle e

ginocchia o con Lombalgie e Cervicalgie.

Corso di gruppo di 45’ Pancafit® con metodo di
allungamento muscolare decompensato. Prevede

un lavoro profondo sulla respirazione e sul
diaframma (il centro muscolare ed emotivo

del nostro corpo). 

RINFORZO
FUNZIONALE

Ideale per tutti: anche per chi non ha molta
confidenza col proprio corpo e per chi fatica
nell’assumere posizioni a terra. Gli esercizi

rinforzano la muscolatura superficiale e profonda,
favorendo mobilizzazione e ricerca di flessibilità.
Il rinforzo funzionale ed il miglioramento della
qualità dei movimenti risultano indispensabili

per prevenire infortuni nelle attività quotidiane e
per alleviare dolori dovuti dall’assunzione

di posture errate.

Corso di gruppo di 45‘ indicato per mobilizzare e
rinforzare il corpo nella sua globalità e allenare

l’equilibrio. Frequenza ideale di 2 volte la settimana.

MIGLIORAMENTO
AEROBICO

Ideale per migliorare la capacità cardio-respiratoria,
spesso alterata da stress e poca attività fisica,

dai cambiamenti fisiologici legati all’età e
da posture errate mantenute.

Allenare la capacità cardio-respiratoria
significa migliorare l’efficienza dell’utilizzo

dell’ossigeno da parte del tuo corpo, migliorare
il fiato (fare le rampe di scale senza avere

il „fiatone“), ottenere una sensazione
di maggior libertà e leggerezza nel respiro.

Attività aerobica individuale guidata, svolta su
macchine cardio che si programmano da sole in base

al lavoro personalizzato studiato dall’istruttore.

ALLENAMENTO
MUSCOLARE

La stimolazione muscolare contrasta la
diminuzione di massa (Sarcopenia: avviene

fisiologicamente col passare degli anni)
ed aiuta a mantenere la densità ossea

per contrastare l’Osteopenia / Osteoporosi.
Migliorare la forza del proprio corpo ti aiuta

ad affrontare gli sforzi quotidiani con
meno fatica e minor carico sulle articolazioni

oltre a ridurre il rischio di cadute.

Lavoro isotonico individuale guidato, svolto in
sala attrezzi con macchine isotoniche intelligenti.

QUI HAI IL PERCORSOLong Life Fitness
Il percorso è composto da 4 fasi che sono
modulate in base alle tue esigenze.
L’ideale sarebbe iniziare con una frequenza
bisettimanale, per permettere agli  stimoli
che vengono dati al corpo di creare degli
adattamenti fisiologici efficaci.

PREVENZIONE “Affanno”PREVENZIONE “Instabilità” PREVENZIONE “Debolezza”PREVENZIONE “Mal di schiena”
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UN TEAM ESPERTO CHE TI SEGUE

ORARI FAVOREVOLI A TE

IL GRUPPO CON CUI LAVORARE

SPAZI E ATTREZZATURE ADATTE

QUI HAI UN PIANO
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: INCONTRO ORIENTATIVO

1 SESSIONE PANCAFIT gratuita

QUI PUOI PROVARE

www.movimenti.it Chiamaci: 0332 537720

Chiamaci: 0332 537720www.movimenti.it

SCOPRI

C’è un’offerta esclusiva per te. Vieni a trovarci!
e-mail:  info@movimenti.it
Telefono: +39 0332 537720
Cellulare: +393357695737

Non sai come cominciare ad adottare uno stile di vita più attivo?
Perché non ne parli con un nostro insegnante?

Gratuitamente e senza alcun impegno da parte tua, puoi chiarirti le idee e 
valutare la soluzione più adatta a te per migliorare subito la tua condizione fisica.

Vuoi provare un’attività del Percorso Long Life Fitness?

Ti regaliamo un incontro orientativo ed una sessione completa
di lavoro con un nostro insegnante (su appuntamento).

MIGLIORAMENTO
AEROBICO

ALLENAMENTO
MUSCOLARE

mobilità
ARTICOLARE

RINFORZO
FUNZIONALE

Tutte le attività individuali guidate ed i corsi di gruppo,
in spazi e con attrezzature dedicati e seguiti dai nostri insegnanti,

in una formula a 360° per l’esercizio fisico oltre i 65 anni
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Orari di apertura:
LUNEDÌ / VENERDÌ - 08.00 / 22.00

SABATO - 09.00 / 17.00
DOMENICA - 10.00 / 13.00

Movimenti S.S.D.
Via Verdi, 1 - 21010 Germignaga (VA) 
Telefono: 0332 537720
Cellulare: 335 7695737
e-mail:  info@movimenti.it
Sito web: www.movimenti.it
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