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PER IL 
NOSTRO PROSSIMO  
OPUSCOLO GRATUITO

SMS al 488: 
give rheumaliga 5

Anche 5 franchi sono utili 
per permetterci di con
tinuare a offrire gratuita
mente i nostri opuscoli.

Lega svizzera contro  
il reumatismo 
Josefstrasse 92 
8005 Zurigo

Tel. 044 487 40 00 
info@rheumaliga.ch

www.reumatismo.ch 
www.rheumaligashop.ch

Muscoli forti 

I muscoli forti vi aiutano ad affrontare la vita 
quotidiana! 

I muscoli forti sono fasci di fibre  muscolari 
attive che alleggeriscono il carico sulle 
 articolazioni, le stabilizzano e semplificano  
i movimenti quotidiani. È necessario alle 
nare la forza muscolare a ogni età. 

Infatti, proprio con l’aumentare dell’età si 
verifica una riduzione della massa e della 
forza muscolare, specialmente nelle gambe. 
Semplici attività come camminare o salire  
le scale diventano più difficili. Questo inde
bolimento può essere contrastato svolgendo 
esercizi di potenziamento mirati. 

L’allenamento della forza consiste nell’aumen  
tare la massa muscolare attiva. Si migliora 
allo stesso tempo l’interazione tra cervello e 
muscoli, il che consente uno sviluppo della  
forza più rapido e intenso e supporta l’equi
librio. Quest’ultimo è importante per la 
 prevenzione delle cadute. 

Migliorate la vostra forza con gli esercizi  
di questo dépliant!

Come posso migliorare  
la mia forza?

Uscite dalla vostra zona di comfort. Ne vale 
la pena! 

Per migliorare la forza occorre sottoporre  
i muscoli a un carico proporzionalmente ele
vato, definibile come «sollecitazione effica
ce», che di norma determina in poco tempo 
l’affaticamento della muscolatura. Sentire 
la fatica è fondamentale, perché i muscoli 
adattano la propria capacità solo se sotto
posti a carichi sufficienti. 

Ciascun esercizio deve far contrarre il mu
scolo per 30–60 secondi. La maggior parte 
degli esercizi permette questo risultato attra
verso il numero delle ripetizioni, mentre per 
gli esercizi statici è fondamentale la durata.

Allenamento 1 volta alla settimana =  
mantenimento dello stato attuale della 
muscolatura

Allenamento 3 volte alla settimana =  
miglioramento della forza con allena
mento regolare a lungo termine!

Mobilità e resistenza 

Per rimanere o mettersi in forma, oltre alla 
forza occorre prestare attenzione a mobilità, 
coordinazione e resistenza. Solo un alle
namento che considera anche questi fattori 
consente di restare in forma dal punto  
di  vista fisico e psichico. Per allenare la mo 
bilità, vi consigliamo il dépliant «Sempre  
in forma» della Lega svizzera contro il  
reumatismo. Per migliorare la coordinazione  
si può praticare una forma di movimento 
come il Qi Gong o la danza. Per la resistenza 
sono adatti sport come escursionismo,  
nuoto o ciclismo. 

La Rete svizzera per la salute e il movimento 
«hepa.ch» consiglia agli adulti di muoversi 
ogni settimana almeno 2,5 ore con intensità 
media o 1,25 ore con intensità elevata,  
ripartite su diversi giorni.

Per trovare il corso di movimento più 
adatto, potete consultare il link  
www.reumatismo.ch/offerte/corsi. 

Per trovare lo sport più adatto,  
è possibile fare il test su  
www.mein-sport.ch. 

Per ulteriori informazioni sui nostri mezzi  
ausiliari e le nostre pubblicazioni:  
www.rheumaligashop.ch, 044 487 40 10 
o info@rheumaliga.ch.

Quando si ha un crampo 
 muscolare

I crampi sono contrazioni involontarie dei 
 muscoli che di norma interessano la  
muscolatura scheletrica. I crampi non sono 
pericolosi ma provocano molto dolore.  
Di norma, il muscolo si rilassa dopo un eser
cizio di allungamento mirato. La causa dei 
crampi non è ancora stata accertata con 
chiarezza. Se si verificano spesso è necessa
rio rivolgersi a un medico.

Pubblicazioni

Sempre in forma  
8 esercizi 
Foglio d’istruzione (It 1001) gratuito

Passo dopo passo 
Le camminate fanno bene 
Opuscolo breve (It 1041) gratuito

Mezzi ausiliari – Piccoli aiuti per 
 grandi risultati 
Catalogo (It 003) gratuito

Facciamoci  
forza
Programma di esercizi  
per i muscoli

Soufrol® Muscle 
 Magnesium Crème.

Triplo vantaggio. 
 Rilassa  Rigenera  Lenisce

Semplicemente applicare, massaggiare 
e rilassare.

Contiene
magnesio e 
zolfo (MSM)

Novità.
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Tronco, addome
Posizione iniziale: in ginocchio davanti a una 
sedia poggiandosi sulle dita dei piedi, anche  
al di sopra delle ginocchia e gomiti al di sotto delle 
spalle, poggiati sulla sedia. Esecuzione: sollevare 
le ginocchia contemporaneamente, a qualche 
centimetro dal pavimento. Ripetizione: mantenere  
per 20–60 sec., 3 serie. Respirare regolarmente. 
Variante 1: mentre le ginocchia sono sollevate, 
alzare leggermente prima il piede destro e poi 
quello sinistro con un ritmo di 2 secondi, ripetere 
per 10 volte; 3 serie. Variante 2: sostituire la  
sedia con una grande palla da ginnastica.

Movimento simile:  
alzarsi, sedersi, sdraiarsi.

Elasticità, coordinazione 
Posizione iniziale: posizione eretta. 
Esecuzione: fare passetti sul posto – talloni 
sempre sollevati, le braccia accompagnano  
i movimenti. Fare piccoli passi verso l’esterno e 
tornare indietro, quindi mettere un piede davanti 
all’altro e tornare in posizione. Attenzione:  
anche in questo caso mantenere sempre i talloni 
sollevati, accompagnare il movimento con le 
braccia e mantenere costante la frequenza dei 
passi. Ripetizione: 30–120 sec., 3 serie per  
ogni variante. Respirare regolarmente.

Movimento simile:  
scansare, cambio di direzione. 

Muscoli obliqui dell’addome
Posizione iniziale: sdraiati sulla schiena, 
braccia accanto al corpo, gambe ad angolo 
retto rispetto all’anca e ginocchia piegate. 
Esecuzione: inclinare di lato le gambe 
mantenendole unite (senza toccare il pavimento) 
– la cintura scapolare e la testa restano stabili. 
Ripetizione: 10 volte con ritmo di 2 secondi 
di lato e indietro, 3 serie per lato. Respirare 
regolarmente. Variante: piedi l’uno accanto 
all’altro sul pavimento; da questa posizione, 
inclinare di lato le gambe. 

Movimento simile:  
rotazioni mentre si passa l’aspirapolvere, 
 sistemare la spesa.

Glutei
Posizione iniziale: carponi, appoggiandosi sugli 
avambracci – gomiti sotto le spalle, ginocchia 
sotto le anche, la testa è allineata con la colonna 
vertebrale. Esecuzione: sollevare la pianta del 
piede destro verso il soffitto, il tronco e il bacino 
restano stabili. Ripetizione: compiere piccoli 
movimenti pulsanti per 10–20 volte, 3 serie per 
lato. Respirare regolarmente.

Movimento simile:  
camminare. 

Parte inferiore della gamba,  
polpaccio
Posizione iniziale: appoggiare la parte 
anteriore dei piedi su un gradino, con le gambe 
divaricate alla larghezza delle anche, distribuire 
uniformemente il peso su entrambi i piedi. Se 
necessario, reggersi al corrimano. Esecuzione: 
sollevare i talloni fino a restare, per quanto 
possibile, sulla punta dei piedi, quindi abbassare 
uniformemente i talloni. Ripetizione: 10–20 volte, 
3 serie. Respirare regolarmente. Variante: 
eseguire l’esercizio su una gamba. Se necessario, 
stabilizzare con la seconda gamba.

Movimento simile:  
salire le scale.

Schiena
Posizione iniziale: seduti con la schiena 
dritta sul bordo di una sedia, gambe 
leggermente divaricate, braccia sollevate a U. 
Esecuzione: avvolgere ed estendere la testa e la 
colonna toracica. Ripetizione: 10–20 volte con 
ritmo di 2 secondi, 3 serie. Respirare regolarmente. 
Variante 1: incrociare le braccia sullo sterno. 
Variante 2: peso aggiuntivo nelle mani (ad es. 
bottiglietta di plastica da 0,5 litri).

Movimento simile:  
stare in piedi, stiracchiarsi.

Spalle
Posizione iniziale: in piedi con la schiena dritta, 
braccia sollevate a U. Esecuzione: unire le mani 
al di sopra della testa e riportarle nella posizione 
a U. Ripetizione: 10–20 volte, 3 serie. Respirare 
regolarmente. Variante: con peso aggiuntivo nelle 
mani (ad es. bottiglietta di plastica da 0,5 litri).

Movimento simile:  
lavarsi i capelli, pettinarsi.

Facciamoci forza
Programma di esercizi per i muscoli

Coscia, glutei
Posizione iniziale: un piede davanti all’altro. 
Se necessario, appoggiarsi alla parete. 
Esecuzione: mantenendo il busto dritto, portare 
il ginocchio posteriore verso il pavimento (senza 
toccarlo) e risollevarlo. Il ginocchio anteriore resta 
al di sopra del piede anteriore.  
Ripetizione: 10–20 volte per lato, 3 serie. 
Respirare regolarmente. 

Movimento simile:  
alzarsi, salire le scale.
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