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Si fa riferimento a una bustina di 4 gr di zucchero per bicchiere da 100 ml

1.1.4 Attenti agli zuccheri nascosti nelle bevande

16 17

1.2 Movimento e riduzione del grasso addominale

Un’attività fisica regolare è un elemento imprescindibile per mantenersi 
in buona salute. La sedentarietà è un fattore di rischio per le malattie 
cardiovascolari, il diabete e i tumori anche per le persone normopeso. Per 
attività fisica si intendono non solo le attività sportive ma anche semplici 
movimenti quotidiani come camminare, andare in bicicletta, ballare, giocare, 
fare giardinaggio e lavori domestici.

Un test ci permette di capire il grado di intensità della nostra attività fisica:

LEGGERA: mentre ci si muove si è in grado di cantare

MODERATA: mentre ci si muove si è in grado di parlare ma non di cantare

INTENSA: mentre ci si muove non sì è neppure in grado di parlare

È consigliabile praticare costantemente attività fisica LEGGERA, almeno 30 
minuti di attività fisica MODERATA per almeno 5 giorni alla settimana o 20 
minuti di attività fisica INTENSA per almeno 3 giorni alla settimana.

La piramide dell’attività fisica può aiutarci a individuare le tipologie di attività 
e i livelli raccomandati.
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LA PIRAMIDE DELL’ATTIVITÀ FISICA

1.2 MOVIMENTO
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1.2 MOVIMENTO
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1.2.1 Valuta il tuo indice di massa corporea
L’Indice di Massa Corporea (IMC, kg/m2) si calcola dividendo il peso, 
espresso in kg per il quadrato dell’altezza, espressa in metri, e rappresenta un 
parametro, indicativo ma sufficientemente affidabile, per misurare l’adiposità.
Un indice al di sopra della norma può essere un indicatore di rischio per 
problemi di salute anche importanti, come malattie cardiache, diabete di tipo 
2, ictus e alcuni tipi di cancro.

La tabella indica i valori IMC in relazione a una persona adulta.
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1.2.2 Idee di movimento sul luogo di lavoro

DISTRETTI CORPOREI DESCRIZIONE ATTIVITÀ

GAMBE E GLUTEI Salire le scale di passo, di corsa, saltando 
1 o 2 gradini, appoggiando tutta la pianta 
del piede, con i glutei contratti, con un peso 
sulle spalle

PETTORALI In piedi o seduti: Unire i palmi delle mani 
all’altezza del petto e fare pressioni

PETTORALI E 
BRACCIA

In piedi appoggiarsi al muro con i palmi 
contro la parete, piegare le braccia e al-
lontanare il corpo solo con la spinta delle 
braccia

BRACCIA Impugnare due pesi (libri, bottiglie d’acqua) 
e mantenendo la retroversione del bacino: 
portare le braccia fuori, fare delle flessioni.

BUSTO E GAMBE Mantenere la posizione eretta con le gambe 
leggermente piegate e gli addominali 
contratti con la retroversione del bacino

TUTTI I DISTRETTI Approfittare della pausa per una camminata 
e per effettuare gli esercizi di stretching 
riportati a seguire

1.2 MOVIMENTO
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1.2 MOVIMENTO

1.2.3 Stretching sul luogo di lavoro: alcuni 
esercizi utili
Di seguito si descrivono i primi passi per introdurre le attività di stretching; 
gli esercizi hanno la durata di pochi minuti e sono compatibili con qualsiasi 
mansione svolta.

• curvare e distendere alternativamente la schiena avanti e indietro.
• avvicinare le scapole: tenere la posizione

POSIZIONE DI PARTENZA:
Seduti, piedi paralleli, ginocchia e anche allineate1

• sollevare e abbassare le spalle per almeno 10 volte mantenendo la 
posizione per qualche secondo

POSIZIONE DI PARTENZA:
Busto eretto (da seduti o in piedi), collo in linea con la colonna 
vertebrale, eretto, spalle larghe, braccia rilassate lungo il corpo

2

• disegnare piccoli cerchi indietro con le spalle.
Ripetere 10 volte con movimenti lenti

POSIZIONE DI PARTENZA:
Seduti, piedi paralleli, ginocchia e anche allineate, busto eretto, 
spalle rilassate

3
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• spingere le braccia in avanti flettendo la testa avanti “arrotondando” la 
colonna vertebrale

POSIZIONE DI PARTENZA:
seduti o in piedi, braccia distese in avanti, mani intrecciate davanti al 
petto con il palmo all’esterno e i pollici in basso

5

• spingere le braccia verso l’alto, massimo allungamento, schiena dritta. 
Mantenere la posizione per 15 secondi, rilassare le braccia

POSIZIONE DI PARTENZA:
Seduti o in piedi, braccia distese in alto, mani intrecciate

4

• flettere la testa a sinistra mentre il braccio destro spinge verso il basso. 
Mantenere la posizione per 20 secondi, poi ripetere dalla parte opposta

POSIZIONE DI PARTENZA:
Seduti o in piedi, busto eretto, braccia lungo il corpo, spalle rilassate

6

1.2 MOVIMENTO
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1.3 Fumo di sigaretta

Sei un fumatore? Se fumi, avrai sicuramente i tuoi buoni motivi per farlo, ma 
se ci stai seguendo, è perché ci sono altrettanto buoni motivi per smettere. 

Smettere di fumare:

 - riduce da subito il danno al cuore e le arterie, riduce il rischio di cancro 
al polmone, alla laringe, alla bocca, al pancreas, alla vescica, ai reni, alla 
cervice, all’esofago, allo stomaco e all’intestino

 - riduce il rischio di bronchite cronica ed enfisema

 - rallenta la frequenza cardiaca

 - rallenta l’invecchiamento della pelle e riduce lo sviluppo delle rughe

 - evita l’ alito sgradevole, denti e dita giallastre e la tipica tosse da fumatore.

 - rende felice te e chi sta intorno

Smettere di fumare è la cosa più importante che un fumatore può fare per vi-

22

SALUTE E PREVENZIONE IN AZIENDA: MANUALE PER GLI OBIETTIVI DI SALUTE 




