
SALUTE E SICUREZZA 
PER I “GIOVANI DELLA TERZA ETÀ” 

 
“Òcio, ciò!” non significa solo informare su  
come difendersi da furti, scippi e truffe.  
Il progetto promosso dal Comune di Venezia  
rivolto ai “giovani della terza età, punta anche  
a promuovere un corretto stile di vita in grado  
di mettere al riparo anche dai rischi che si  
corrono nelle attività di ogni giorno. 
 

Fare movimento, dopo una certa età, viene  
spesso visto con un atteggiamento di sfiducia e 
rassegnazione (“ormai sono vecchio” è la frase 
tipica che dicono in tanti), ma l’esercizio fisico  
è fondamentale per mantenere o riacquistare 
l’indipendenza e l’autosufficienza. Fare ogni 
giorno una passeggiata, evitare di chiudersi  
in casa magari stando sempre seduti su una  
poltrona guardando la tivù, tenersi in forma con 
qualche piccolo esercizio come quelli proposti  
in questo opuscolo, fa bene al proprio corpo,  
alla salute, ai riflessi, alla memoria e persino  
all’umore e alle relazioni umane.  
E tenete sempre presenti questi consigli  
generali: 

 
allo sforzo eccessivo, all’attività fisica 
che porta affanno o al passaggio brusco 
da una posizione ad un’altra 
 

   
agli esercizi graduali abbinati alla  
respirazione e alla distensione muscolare 
 

 
al sapersi fermare e al fare gli esercizi 
fin dove si può 
 

 
all’attività continuativa che, un po’  
alla volta, ci permette di allenarci 
 

 
alla ginnastica fatta insieme e che  
diventa anche un’occasione di incontro  
e di stimolo reciproco 

 
 

“Ocio alla salute!” a tutti! 

Consigli rapidi per la Salute  
nella Terza età 

2. L’ATTIVITÀ FISICA 

L’ATTIVITÀ 
FISICA  
È IMPORTANTE 
E FARLA  
INSIEME  
È MEGLIO! 
 

In estate sono attivi i Gruppi di Cammino presso 
i parchi della città! I Gruppi sono guidati da  
istruttori laureati in Scienze Motorie e l’attività  
è all'insegna delle relazioni sociali e del benessere 
psico-fisico, sviluppato attraverso percorsi all’aria 
aperta con i quali allenare piacevolmente il corpo, 
il ragionamento e la memoria.  
 

In inverno chiedi alla tua Municipalità, ti saprà 
indicare la palestra più vicina. 
 

Per informazioni: 
programmazionesanitaria@comune.venezia.it  

Circolo Auser Fincantieri 
(onlus) 

NUMERI UTILI 
 

Ospedale di Venezia centralino 041.5294111 
 

Ospedale di Mestre centralino 041.9657111 
 

Farmacie di turno                     Attivo 24 ore su 24 
Servizio “Infoturni” 041.2967200 

 

Numero Verde Asl 12                   800.572288 
 

SUEM 118 
Servizio Urgenza Emergenza Medica 
 

Guardia Medica 
 Venezia Centro Storico 041.2385648 
 Lido Malamocco Alberoni 041.2385668 
 Pellestrina 041.2385653 
 Burano 041.2385659 
 Murano S. Erasmo 041.2385661 
 Mestre e Marghera 041.2385631 

Ordine dei Medici 
della Provincia  
di Venezia 



 

 

LA SALUTE NELLA TERZA ETÀ 

ESERCIZI PER STARE MEGLIO 

Camminare sembra una cosa semplice, ma in realtà - anche se non ce ne accorgiamo -  
è un insieme di movimenti complessi che coinvolgono tutto il nostro corpo.  

Per questo fare una bella passeggiata quotidiana rappresenta un ottimo modo  
per tenersi in forma! 

 
Camminare un poco ogni giorno rinforza  
La muscolatura delle gambe e mantiene  
la coordinazione del nostro corpo: andiamo  
a fare due passi con delle scarpe comode,  
evitando di indossare calze con gli elastici 
troppo stretti (possono ostacolare la  
circolazione!) e senza portare pesi. 
 

Quando camminiamo cerchiamo di oscillare 
le braccia avanti ed indietro, appoggiando 

i piedi per terra dal tallone alla punta.  
Anche andando lentamente  

è un ottimo esercizio! 
 

 
Fermiamoci un attimo e parliamo della respirazione. 
Respirare a fondo prendendo l’aria dal naso  
e poi espirare soffiando l’aria dalla bocca migliora  
la capacità ventilatoria e favorisce l’ossigenazione  
del sangue. Provate a trattenere l’aria per 3 secondi e poi a buttarla fuori con forza immaginando  
di dover spegnere una candela! 

Alzare ed abbassare  
le spalle tonifica  
la parte alta della  
schiena, le spalle  
e i muscoli che sono  
alla base del collo.  
Tirate su le spalle 
il più possibile e poi  
rilasciatele per 10 volte. 
 

Un altro semplice esercizio da fare 
da seduti su una sedia è lasciare 
cadere lentamente la testa in  
avanti, spingendo il mento  
sul petto e poi rialzare  
la testa.  

 

Dopo averlo fatto  
una decina di volte, 

muovete ora la testa  
da destra a sinistra, 

e viceversa, per un’altra  
decina di volte.  

 
 
 
 
 

Da seduti, distendete in avanti ed alzate  
le gambe una alla volta, tenendole dritte  
e poi abbassandole lentamente  
per 10 volte. Prima di rialzarvi,  
rilassatevi qualche minuto.  
 

Infine, mettetevi dietro  
ad una sedia ben stabile ed 
appoggiatevi allo schienale.  
Sollevate quindi la gamba  
all’indietro verso l’alto,  
per poi riabbassarla.  
Fatelo dieci volte  
per gamba. 

Un altro semplice  
esercizio per rimanere  
in forma è quello  
di salire e scendere le scale.  
L’importante è farlo lentamente,  
senza portare pesi e tenendosi  
sempre saldamente al corrimano. 


