
ESEMPI DI ATTIVITÀ FISICA CON DIVERSA INTENSITÀ E DURATA. 
 
Insieme a un adeguato apporto calorico, l'attività fisica riveste un ruolo importante per ot-
tenere un miglior calo ponderale e per mantenere il risultato raggiunto più facil-
mente nel tempo. Inoltre, aiuta a ridurre il grasso di tipo addominale (che è quello più 
strettamente correlato a un aumento del rischio di malattie cardiovascolari) e preserva la 
muscolatura durante la perdita di peso. 
 
Le persone che hanno bisogno di perdere peso 
e che svolgono un'attività fisica regolare ne 
traggono importanti benefici per la salute, indi-
pendentemente dal peso di partenza e dalle 
possibilità e caratteristiche individuali! 
 
Durante il trattamento Più Facile il 
primo passo da fare per facilitare la per-
dita di peso è quello di soddisfare i requisiti minimi di attività fisica riportati 
nelle indicazioni generali. 
 
Una persona totalmente sedentaria potrebbe ini-
ziare con un programma che preveda quindici mi-
nuti di camminata lenta al giorno, 5 o 6 giorni alla 
settimana. La durata potrebbe poi essere gradual-
mente aumentata fino a venti minuti per sessione, 
così anche la velocità dei passi. Parallelamente, 
anche l’attività di potenziamento muscolare ini-
zialmente, può essere fatta solo 1 giorno a setti-
mana, a partire da un livello di sforzo moderato, 
successivamente il numero di giorni a settimana 
può essere aumentato a 2 o più. 
 
 Le persone meno sedentarie possono iniziare con trenta minuti di attività fisica aero-
bica al giorno, come una camminata veloce o uso della cyclette. 
 
Successivamente, finito il trattamento dietetico, per facilitare il mantenimento 
dei risultati (con la dovuta gradualità) è consigliabile aumentare i livelli di atti-
vità fisica e il tempo ad essa dedicato iscrivendosi a corsi in palestra, piscina 
ecc. seguiti da personale competente. 
 
Di seguito vengono riportati alcuni esempi di attività fisica di moderata o forte intensità, o 
una combinazione di entrambe, da scegliere, ovviamente, a seconda delle proprie 
possibilità e caratteristiche, che comprendono sia attività aerobica che attività di poten-
ziamento muscolare, da fare con costanza: 
 

1. Trenta minuti di camminata veloce (intensità 
moderata) al giorno per 5 giorni, integrata da 
esercizi con elastici di resistenza (potenzia-
mento muscolare) in 1-2 giorni; 

 
2. Trenta minuti di corsa (forte intensità) per 3 

giorni, pesi in 2 giorni (potenziamento musco-
lare); 

 



3. Trenta minuti di camminata veloce per 2 giorni, sessanta minuti di ballo (intensità 
moderata) in 1 sera, trenta minuti di attività ad intensità moderata (come il giardi-
naggio) in 2 giorni; 

 
4. Una lezione da almeno trenta minuti di ginna-

stica aerobica 1 giorno (intensità elevata), trenta 
minuti di corsa per 1 giorno (intensità elevata), 
trenta minuti di camminata veloce per 1 giorno 
(intensità moderata), 1 ora per 3 giorni alla set-
timana ginnastica ritmica (come sit-up, pull-up 
per potenziamento muscolare); 

 
5. Trenta minuti di bicicletta per 3 giorni (intensità 

moderata), giocare a pallavolo o calcetto per 60 
minuti in 1 giorno (intensità moderata), utiliz-
zare macchinari per pesistica per 2 giorni (po-
tenziamento muscolare) per 30-40 mninuti. 

 
6. Una lezione di acquagym di 1 ora per 2 giorni a settimana (intensità elevata), una 

lezione di pilates (potenziamento muscolare) per 1-2 giorni, cinquanta minuti di cam-
minata veloce per 3 giorni (intensità moderata). 

 


