
L'Organizzazione Mondiale 
del la Sanità promuove la 
necessità assoluta di fare 
attività fisica e di abbandonare 
gli stili di vita sedentari 
Poco più di venti minuti al giorno, tutti i giorni, per 
un totale di 150 minuti a settimana. Sono questi i 

numeri perfetti per godere di una buona salute. A sostenerlo è 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel documento “Strategia per 
l’attività fisica OMS-2016-2020”, raccomanda a tutti, anziani e 
adolescenti, di fare ginnastica moderata o intensa a seconda della 
fasce d’età per vivere meglio e più a lungo. 
Sorprendentemente sono proprio i più giovani i più pigri, soprattutto le 
ragazze che hanno tra gli 11 ai 15 anni. Il ministro italiano della Salute 
Beatrice Lorenzin, commentando il programma dell’Oms, ha ricordato 
come sia fondamentale avere stili di vita sani sin da subito, in modo da 
prevenire l’obesità nei giovani. 
Quali sono gli obiettivi dell’Oms? Ottenere una riduzione del 10% della 
sedentarietà entro il 2025: del resto aumentare i livelli di attività fisica è 
un fattore importante per una riduzione del 25% della mortalità precoce 
dovuta a malattie cardiovascolari, tumori, diabete o malattie respiratorie 
croniche, ma anche per un calo del 25% dell’ipertensione. 
L’Oms nel suo documento ha anche definito i livelli di attività fisica 
raccomandati per tre gruppi di età: giovani (5-17 anni), adulti (18-64) e 
anziani (dai 65 anni in poi). Nei più giovani l’esercizio fisico dovrebbe 
essere svolto approfittando del gioco, mentre gli adulti devono 
praticarlo in modo più attivo e mirato. Per quanto riguarda gli anziani, 
possono dedicarsi soprattutto a passeggiate o a sport dolci come lo 
yoga e ginnastiche mirate. 
Insomma, fate quello che volete, ma muovetevi. L’inattività fisica è 
infatti il principale fattore di rischio per la salute. In Europa uccide ogni 
anno 1.000.000 di persone, circa il 10% del totale. Del resto la vita 
sedentaria è causa diretta del 5% delle patologie coronariche, del 7% 
dei diabeti di tipo 2, del 9% dei tumori al seno e del 10% dei tumori del 
colon. 
Siete ancora dubbiosi o perplessi? Muovetevi! I nostril insegnanti vi 
aspettano per soddisfare tutte le vostre esigenze… 

Alla prossima, Fulvio


