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Passo dopo passo... 
verso uno stile di vita più sano

Lo sapete che un italiano su quattro è affetto da malattie cardiache e che
queste sono la principale causa di morte in Italia? 
Sapete che le malattie respiratorie sono in costante crescita? 
Negli ultimi dieci anni la quota di asmatici è passata dal 3,6 al 6,9 % della
popolazione e l’asma colpisce ormai 4,2 milioni di persone. 
Tra gli ultrasessantacinquenni uno su cinque soffre di BPCO (broncopneu-
mopatia cronico-ostruttiva. 
Per prevenire queste malattie e migliorare la vita quando se ne è affetti
l’attività fisica è fondamentale!

Per questo Senior Italia ha ideato la campagna “Facciamo insieme
due passi in centro”, con 80 percorsi in altrettante città d’Italia per scoprire
insieme i benefici del camminare.
Il giusto stile di vita e l’attività fisica in particolare aiutano a star meglio
e a mantenersi in salute. 
L’Organizzazione mondiale della sanità - OMS suggerisce almeno 30
minuti al giorno di attività fisica. 
Non c’è bisogno di diventare atleti, a volte basta cambiare un poco le
abitudini di tutti i giorni, ad esempio andare a piedi per brevi tragitti anziché
prendere un mezzo o l’automobile, oppure scendere una fermata prima,
e riscoprire così il piacere di una camminata in città.

L’attività fisica è importante a tutte le età  
Ecco perché: 

- contribuisce a prevenire le malattie croniche e a migliorare la qualità della vita
di chi ne è affetto; 

- riduce il rischio di malattie cardiache; 
- riduce il livello di ipertensione tra le persone che ne soffrono; 
- migliora le condizioni di salute del paziente cardiologico scompensato o

infartuato; 
- migliora le condizioni di salute delle persone affette da malattie respiratorie;
- consente di mantenersi attivi e di continuare a condurre una vita indipendente; 
- riduce il rischio di cadute e fratture ossee; 
- riduce il rischio oncologico e quello di diabete; 
- riduce i sintomi di ansia e depressione e favorisce il sentimento di benessere;
- aiuta a mantenere la salute di ossa, muscoli e articolazioni.

Scopri tutti gli appuntamenti e trova informazioni utili sulla campagna
e sulla tua salute sul sito www.senioritalia.it
Partecipa alle passeggiate! Coinvolgi familiari, amici, figli e nipoti!
Se sei su facebook segui la campagna Facciamo insieme “due passi
in centro” sulla pagina FederAnziani 
Se partecipi con noi alle passeggiate scatta una foto o un selfie e postali
sul tuo profilo twitter con l’hashtag #duepassincentro oppure inviali a
comunicazione@federanziani.it 
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