
   L’emergenza COVID-19 ci ha obbligato a interrompere gli
incontri dei nostri gruppi di cammino e a limitare l’attività
fisica, portandoci ad inventare nuove modalità per
mantenerci in forma. 
Potrebbe essere stato difficile, tuttavia, allenare
adeguatamente i nostri muscoli e potrebbe essersi
verificato un calo del rendimento fisico. In questa nuova
fase possiamo ricominciare a muoverci e a riprendere
l’attività fisica, sempre senza fare assembramenti e
mantenendo le dovute precauzioni. Non possiamo però
ricominciare a tutta velocità. Se prima eravamo abituati a
camminare per lunghe distanze, ora potremmo avvertire
più facilmente la fatica. Per questo è importante che la
ripresa sia graduale e sempre preceduta da una fase di
riscaldamento. 
 

La ripresa del movimento
“La promozione della salute è il processo che
consente alle persone di esercitare un
maggiore controllo sulla propria salute e di
migliorarla. (…)” 

Ottawa Charter for Health Promotion. WHO
Geneva, 1986



 
Il riscaldamento, infatti, è la fase che serve per preparare
l’organismo ad affrontare un’attività fisica. Consiste nello
svolgere degli esercizi di bassa intensità, che portano
gradualmente il corpo a riscaldarsi, evitando un
affaticamento eccessivo ai primi sforzi, prevenendo
contratture e stiramenti ai muscoli e lesioni a tendini e
legamenti. È importante concentrarsi su respiro e
postura, darsi piccoli obiettivi di camminata per poi
aumentarli gradualmente. Ricordiamoci sempre che
tutte le attività aumentano l’efficacia se avvengono
divertendosi! 

Fase di riscaldamento: si eseguono gli esercizi di
riscaldamento e mobilizzazione articolare per 5 minuti o
in alternativa si comincia a camminare ad un ritmo
piuttosto lento per 5-10 minuti circa;
Fase del cammino: velocità moderata per circa 30
minuti. Si deve poter parlare senza fatica camminando;
Fase di rilassamento o defaticamento: 5-10 minuti di
camminata a bassa intensità (defaticamento) o in
alternativa 5-10 minuti per gli esercizi di mobilizzazione
articolare.

La struttura della camminata 

 
La camminata deve durare tra i 30-45/60 minuti,
dividendosi in tre fasi:
 

1.

2.

3.



Il Gruppo di Lavoro ATS: Pullano Maria,
Galessi  Laura, Spataro Carmen, Muzzi Marco,
Serena Carraro, Ieva Brunella, Di Pasquale Gloria,
Galetti Anna, Morelli Cristina, Boni Roberto.


