
Come recuperare energia vitale
adottando uno stile di vita più attivo

E SE ANCHE TU
POTESSI

  CAMBIARE?



 “Mi chiamo Paolo, ho 50 anni, sposato con due figli.

Sono il titolare di un’agenzia di assicurazioni nel Varesotto.

Sono subissato da responsabilità e questo mi porta ad essere costantemente
stressato, senza contare che ho un po’ dei “malesseri del secolo”: ipertensione,
colesterolo alto, glicemia altalenante.

Cerco di tenermi sotto controllo con esami periodici e soprattutto sono
riuscito a ritagliare un po’ di tempo dai miei mille impegni lavorativi per
andare regolarmente in palestra.

In fondo lo devo a me stesso e poi mi sono detto: “per essere efficiente nel
mio lavoro ed un padre/marito all‘altezza, DEVO mantenermi in salute”.

Certo il tempo è il maggiore ostacolo che ho e devo ottimizzarlo anche
in termini di risultati: la comunicazione ed il rapporto con il mio trainer sono
fondamentali a questo proposito.

La palestra, oltre che ricaricarmi di energia, per me è il modo di “risolvere”
e prevenire le mie problematiche specifiche.

Sono un “allievo” assiduo ed attento e mi affido completamente all’esperienza
degli istruttori. In fondo sono e rimango un manager in tutti gli aspetti della
mia vita, so accorgermi a “sensazione” quando il lavoro proposto fa per me.”
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E SE
ANCHE TU
POTESSI

CAMBIARE?

Paolo, grazie all’esercizio fisico, apprezza già
i vantaggi del suo stile di vita più attivo.
Ha scoperto che facendo movimento

in palestra nel modo più adatto a lui
ottiene un’efficace lavoro a 360° su sistema

cardio-vascolare, forza, flessibilità e fiato.
Le nuove abitudini hanno portato

più energia e meno stress nella sua vita.
Anche grazie all’indiscussa azione “anti-age”,

Paolo vede ormai l’attività fisica come
“una medicina” preventiva per il suo benessere.
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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

OGNI MOMENTO È GIUSTO
PER DONARE AL TUO CORPO
PIÙ EFFICIENZA ED ENERGIA

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 forma, salute e benessere ed
un fattore di protezione contro l’invecchiamento:

• PER CONTRASTARE la sedentarietà e i rischi ad essa associati;
• PER FAVORIRE l’efficienza funzionale personale;
• PER RALLENTARE i processi di invecchiamento fisiologico;
• PER PREVENIRE la comparsa di patologie e disturbi cronici;
• PER RIDURRE il rischio di sovrappeso e di obesità;
• PER MANTENERE qualità e aspettative di vita negli anni;
• PER SFRUTTARE “un farmaco” protettivo della salute, dai costi
 e controindicazioni incredibilmente limitati.

L’ATTIVITÀ FISICA È UNO STRUMENTO PREZIOSO
Forti evidenze scientifiche dimostrano come 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.
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È UN PERCORSO:
FAI UN PICCOLO
CAMBIAMENTO

ALLA VOLTA

1.

2.

3.

4.
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
NELLO SVOLGERE I COMPITI DELLA VITA QUOTIDIANA ED IL
LAVORO CON RINNOVATA ENERGIA FISICA E MENTALE!
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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.
Uno stile di vita più attivo ti porterà ad alzarti più presto e a godere
maggiormente delle ore di sonno.

Il tempo per l’esercizio fisico c’è, basta “donarselo”: prima di tutto, segnati
sull’agenda i tuoi spazi da dedicargli, come faresti per qualsiasi
appuntamento importante nel tuo lavoro.

Un consiglio: incorpora l’attività fisica nelle tue attività quotidiane.
Inizia a muoverti a piedi anziché con l’auto, usa le scale invece dell’ascensore
e non perdere l’occasione per una camminata in più o per farne una
un po’ più lunga, magari in compagnia di un collega, amico o familiare.

“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 un po’ di attività fisica è meglio che non farne del tutto.

“L’ESERCIZIO FISICO È TROPPO FATICOSO” 
Non farti spaventare! È dimostrato che moderati 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.



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.
Uno stile di vita più attivo ti porterà ad alzarti più presto e a godere
maggiormente delle ore di sonno.

Il tempo per l’esercizio fisico c’è, basta “donarselo”: prima di tutto, segnati
sull’agenda i tuoi spazi da dedicargli, come faresti per qualsiasi
appuntamento importante nel tuo lavoro.

Un consiglio: incorpora l’attività fisica nelle tue attività quotidiane.
Inizia a muoverti a piedi anziché con l’auto, usa le scale invece dell’ascensore
e non perdere l’occasione per una camminata in più o per farne una
un po’ più lunga, magari in compagnia di un collega, amico o familiare.

“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 un po’ di attività fisica è meglio che non farne del tutto.

“L’ESERCIZIO FISICO È TROPPO FATICOSO” 
Non farti spaventare! È dimostrato che moderati 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.



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 ESAGERARE
 • 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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ALCUNI
BENEFICI

COLLATERALI
CHE

L’ATTIVITà
FISICA
PORTA
CON Sé

• MIGLIORARE: 
 SALUTE
 QUALITÀ DI VITA
 FORMA FISICA
 POSTURA
 EQUILIBRIO E COORDINAMENTO
 EFFICIENZA RESPIRATORIA
 EFFICIENZA SISTEMA IMMUNITARIO
 ATTIVITÀ SESSUALE

• PREVENIRE MALATTIE
 riducendo il rischio di: INFARTO,
 ICTUS, IPERTENSIONE, ALZHEIMER,
 ARTRITE, OSTEOPOROSI, DIABETE,
 COLESTEROLO ALTO, DEPRESSIONE...
• RIDURRE O CONTROLLARE IL PESO

• RAFFORZARE:
 CUORE, MUSCOLI, OSSA

Nel tuo corpo si attivano
centinaia di segnali chimici

che influenzano positivamente
il tuo stato di salute e benessere.

• SENTIRSI PIÙ ENERGICO
• MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL SONNO
• AUMENTARE LE FUNZIONI COGNITIVE
• AUMENTARE L’ATTENZIONE MENTALE

• RIDURRE E PREVENIRE:
 DEPRESSIONE, ANSIA, STRESS
 TENSIONE
 SENSAZIONI DI RABBIA

• ACCRESCERE:
 SENSAZIONE DI FELICITÀ
 UMORE, POSITIVITÀ E AUTOSTIMA
 FIDUCIA IN SE STESSI

• ACQUISIRE NUOVE ABILITÀ
• INCONTRARE NUOVE PERSONE
• CREARSI NUOVE AMICIZIE
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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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Hi-Energy Life

Ti aiutiamo a ricaricare  l’energia che ti serve.

RICARICA LA TUA VITALITÀ
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TU SEI IN MOVIMENTO
VALUTIAMO INSIEME

IL TUO LIVELLO DI FORMA 
DEFINIAMO INSIEME

I TUOI OBIETTIVI
AFFRONTIAMO INSIEME
LA TUA PREPARAZIONE

VERIFICHIAMO INSIEME
I TUOI PROGRESSI



TU SEI IN MOVIMENTO
VALUTIAMO INSIEME

IL TUO LIVELLO DI FORMA 
DEFINIAMO INSIEME

I TUOI OBIETTIVI
AFFRONTIAMO INSIEME
LA TUA PREPARAZIONE

VERIFICHIAMO INSIEME
I TUOI PROGRESSI



FLESSIBILItà
ARTICOLARE

ATTIVAZIONE
FUNZIONALE

ALLENAMENTO
AEROBICO

RINFORZO
MUSCOLARE

QUI HAI IL PERCORSOVitality Power
Le fasi del percorso sono modulate in
base alle esigenze individuali.
L’ideale sarebbe iniziare con una frequenza
bisettimanale, per permettere agli  stimoli
che vengono dati al corpo di creare degli
adattamenti fisiologici efficaci.

PREVENZIONE
“Stress e stanchezza”

PREVENZIONE
“Sedentarietà”

Per sentirsi bene, FORZA, FLESSIBILITÀ, FIATO insieme
alla FUNZIONALITÀ degli esercizi sono le “F” da migliorare,
facendo attività fisica regolarmente tre volte o più alla settimana
(includendo anche attività outdoor).

Percorso Vitality Power - condiviso e pianificato col trainer sulla base delle caratteristiche
e degli obiettivi individuali, prevede ATTIVITÀ DIVERSIFICATE e COORDINATE tra loro per
dare al corpo stimoli sempre nuovi e favorire la continuità. È un un metodo di allenamento
efficace che ti consentirà di ottenere RISULTATI TANGIBILI in tempi ottimali.

Percorso Vitality Power porta facilmente il tuo allenamento
a diventare un’efficace consuetudine quotidiana.

PREVENZIONE
“Perdita massa e forza”

PREVENZIONE
“Cervicale”



FLESSIBILItà
ARTICOLARE

ATTIVAZIONE
FUNZIONALE

ALLENAMENTO
AEROBICO

RINFORZO
MUSCOLARE

QUI HAI IL PERCORSOVitality Power
Le fasi del percorso sono modulate in
base alle esigenze individuali.
L’ideale sarebbe iniziare con una frequenza
bisettimanale, per permettere agli  stimoli
che vengono dati al corpo di creare degli
adattamenti fisiologici efficaci.

PREVENZIONE
“Stress e stanchezza”

PREVENZIONE
“Sedentarietà”

Per sentirsi bene, FORZA, FLESSIBILITÀ, FIATO insieme
alla FUNZIONALITÀ degli esercizi sono le “F” da migliorare,
facendo attività fisica regolarmente tre volte o più alla settimana
(includendo anche attività outdoor).

Percorso Vitality Power - condiviso e pianificato col trainer sulla base delle caratteristiche
e degli obiettivi individuali, prevede ATTIVITÀ DIVERSIFICATE e COORDINATE tra loro per
dare al corpo stimoli sempre nuovi e favorire la continuità. È un un metodo di allenamento
efficace che ti consentirà di ottenere RISULTATI TANGIBILI in tempi ottimali.

Percorso Vitality Power porta facilmente il tuo allenamento
a diventare un’efficace consuetudine quotidiana.

PREVENZIONE
“Perdita massa e forza”

PREVENZIONE
“Cervicale”



TRAINER ESPERTI
PER consigliarti nell’allenamento

attività individuali e di gruppo
per DIVERTIRTI E MIGLIORARE

MOTIVAZIONE e CONTINUITà
PER RAGGIUNGERE I TUOI OBIETTIVI

ATTREZZATURE e SPAZI DEDICATI
PER OTTIMIZZARE IL TUO TEMPO

QUI HAI UN PIANO
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• MIGLIORARE: 
 SALUTE
 QUALITÀ DI VITA
 FORMA FISICA
 POSTURA
 EQUILIBRIO E COORDINAMENTO
 EFFICIENZA RESPIRATORIA
 EFFICIENZA SISTEMA IMMUNITARIO
 ATTIVITÀ SESSUALE

• PREVENIRE MALATTIE
 riducendo il rischio di:
 INFARTO, ICTUS, IPERTENSIONE,
 ALZHEIMER, ARTRITE, DIABETE,
 COLESTEROLO ALTO, DEPRESSIONE...
• RIDURRE O CONTROLLARE IL PESO

• RAFFORZARE:
 CUORE, MUSCOLI, OSSA

Nel tuo corpo si attivano
centinaia di segnali chimici

che influenzano positivamente
il tuo stato di salute e benessere.

• SENTIRSI PIÙ ENERGICO
• MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL SONNO
• AUMENTARE LE FUNZIONI COGNITIVE
• AUMENTARE L’ATTENZIONE MENTALE

• RIDURRE E PREVENIRE:
 DEPRESSIONE, ANSIA, STRESS
 TENSIONE
 SENSAZIONI DI RABBIA

• ACCRESCERE:
 SENSAZIONE DI FELICITÀ
 UMORE, POSITIVITÀ E AUTOSTIMA
 FIDUCIA IN SE STESSI

• ACQUISIRE NUOVE ABILITÀ
• INCONTRARE NUOVE PERSONE
• CREARSI NUOVE AMICIZIE

DIABETE,
IPERTENSIONE,
INFARTO, ICTUS

SONO
PROBLEMATICHE

FREQUENTI:
un’ADEGUATA

ATTIVITà FISICA
DIVENTA UN

VERO E PROPRIO
“FARMACO”
SALVA-VITA

Quando si è in presenza di una patologia metabolica conclamata, pensare di
fare attività fisica potrebbe spaventarti. 

Ricordati che anche nei casi più delicati, il cardiologo o il medico molto spesso
rassicura il paziente usando parole molto eloquenti: "...dopo un adeguato recupero,
potrai tornare alla vita di prima e fare tutto ciò che vuoi a condizione di mantenere
uno stile di vita sano".

In queste condizioni, l’approccio per iniziare è ancora più importante. Si parte da
una stretta collaborazione con il medico che deve dare delle indicazioni precise sulle
modalità di allenamento.

L'attività fisica è programmata attentamente tenendo conto di eventuali farmaci
assunti, ad esempio betabloccanti e fluidificanti del sangue per citare i più frequenti.

L'attività deve essere svolta con il monitoraggio costante della frequenza cardiaca e
periodicamente sarà controllata la pressione e la saturazione di ossigeno nel sangue.

Grazie a questi accorgimenti, l'ESERCIZIO FISICO È SICURO oltre che efficace ed
i progressi sono garantiti. Tutto questo riguarda solo la fase di ricondizionamento
iniziale, successivamente il percorso proseguirà come per tutte le altre persone che
frequentano la palestra con sedute di allenamento periodiche.
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: INCONTRO ORIENTATIVO

:  1 SESSIONE IN REGALO

QUI PUOI PROVARE

Prenotala online su www.movimenti.it

Prenotalo online su www.movimenti.it

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

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 allenamento col Percorso Vitality Power?

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

ALLENAMENTO
AEROBICO

RINFORZO
MUSCOLARE

FLESSIBILITà
ARTICOLARE

ATTIVAZIONE
FUNZIONALE

SCOPRI

C’è un’offerta esclusiva per te. Vieni a trovarci!

Tutte le attività individuali ed i corsi di gruppo,
in spazi e con attrezzature dedicati e consigliato dai nostri trainer,
per un lavoro a 360° su Forza, Funzionalità, Flessibilità, Fiato.

e-mail:  info@movimenti.it
Telefono: +39 0332 537720
Cellulare: +393357695737
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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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