
 

 

 

 

Non hai tempo per fare sport? Anche 

semplicemente camminare ogni giorno, 

anche a lavoro, può fare la differenza! 

 

Oppure puoi fare le scale! Salire e scendere 

le scale più volte al giorno contribuisce a 
raggiungere i 30 minuti di attività fisica 
quotidiana raccomandati e ad ottenere 
risultati significativi in termini di salute. 

 

 

Salire le scale è un’attività 
aerobica che, soprattutto 
se praticata con regolarità, 
contribuisce a mantenere 
in salute il nostro apparato 

cardiovascolare 
migliorando la frequenza cardiaca, il consumo di 
ossigeno e la resistenza cardiovascolare. 

Può aumentare la forza e la massa muscolare 
delle gambe, compresi i quadricipiti, bicipiti 
femorali e polpacci, così come i flessori dell’anca 
e dei glutei. Aumentando la massa aumenta 
anche il consumo calorico a riposo quindi aiuta a 
rimanere in forma. 

E’ conveniente! A differenza di sport e attività 
ginniche in palestra, salire le scale non richiede 
equipaggiamento. E’ davvero alla portata di tutti. 

 
Infine, quando sei a 
lavoro, non 
dimenticarti di fare 
semplici esercizi di 

stretching ogni 

tanto. Li puoi fare 
anche alla scrivania, 
non serve spazio, 
impiegano poco 

tempo ed aiutano moltissimo ad alleviare stress e 
tensioni muscolari. 
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Lavoro sedentario 
ed attività fisica 

Diamoci una mossa! 

 

 
 
 
 

Programma  
“In salute in azienda” 

 
 
Svolgi un lavoro sedentario? 

Non sei il solo! In Europa, si stima che più del 
35% delle persone resti seduta per più di 7 ore 
al giorno. Anche in Italia, tra la popolazione 
adulta che lavora la sedentarietà è un 
comportamento diffuso, determinato dai 
lunghi periodi trascorsi in piedi o seduti 
durante la giornata.  

La sedentarietà è una condizione che può 
essere favorita dal tipo di lavoro svolto, ma 



 

 

 

 

può essere anche un’abitudine mantenuta nel 
tempo libero. 

Per sedentarietà si intende la pratica di 
un’attività fisica per un tempo uguale o 
inferiore a 3,5 ore la settimana 

Quali sono i vantaggi dell’attività 
fisica? 

La pratica di una regolare attività fisica, anche 

moderata, contribuisce a prevenire numerose 

malattie tra le quali: 

 malattie  cardiovascolari 

 ictus 

 ipertensione 

 dislipidemia 

 osteoporosi 

 artrosi 

 cadute  

 tumori (colon, mammella, endometrio, 
prostata, polmone…) 

 decadimento mentale e depressione 
 
Inoltre: 

 regolarizza il sonno 

 rafforza l’autostima 

 migliora il controllo dello stress 

Cosa si intende per attività fisica? 

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

definisce attività fisica “qualsiasi forma di 

lavoro prodotta dalla muscolatura scheletrica 

che determini un dispendio energetico 

superiore a quello a riposo”. 

Quindi riguarda 

tutte le attività 

della vita 

quotidiana non solo 

lo sport ma anche le 

attività che 

svolgiamo nei luoghi 

di lavoro, a casa, ... 

Quali sono i 
livelli di attività 
fisica 
raccomandati? 

L’OMS raccomanda 
per gli adulti almeno 
30-45 min di attività 
fisica moderata (es. 
camminare a passo 
svelto) per 4-5 giorni a settimana. 

Livelli di attività fisica raccomandati tra 18-
65 anni 

 Almeno 150 min di attività moderata 
aerobica* a settimana oppure 75 min di 
attività vigorosa aerobica oppure  una 
combinazione equivalente delle due 

 L’attività fisica deve essere effettuata per 
almeno 10 min continuativi 

 Raddoppiando il tempo settimanale 
raccomandato  si ottengono benefici 
maggiori 

 E’ inoltre indicata almeno 2 giorni alla 
settimana un’attività di rafforzamento dei 
gruppi muscolari maggiori. 

 

*Attività Aerobica: qualsiasi esercizio che metta in 
movimento i muscoli e che faccia aumentare il ritmo 
cardiaco (es. camminata, corsa, pedalata, nuoto, ecc.). 

Cosa puoi fare nei luoghi di lavoro? 

Ad esempio puoi seguire i seguenti 
accorgimenti: 

 Usare le scale invece dell’ascensore 

 Andare a parlare di persona con i colleghi 
invece di telefonare o scrivere email 

 Fare attività fisica nella pausa pranzo (es. 
camminare, andare in palestra, ecc.) 

 Recarsi a lavoro a piedi o in bicicletta ove 
possibile 

 Parcheggiare lontano o scendere dai mezzi 
pubblici qualche fermata prima 

 Fare 10.000 passi al giorno controllando con 
il contapassi (es. con App del cellulare) 

 Fare attività fisica prima di tornare a casa o 
di entrare a lavoro 


