
di Filippo Tini

Camminare è non solo lo sport più semplice ed economico 
da praticare, ma apporta anche indubbi benefici su corpo e 
psiche. Il parere di università e centri di ricerca internazionali

Camminare è 
il movimento 
più semplice 
che impariamo 
naturalmente 
ad eseguire in-

torno al primo anno di vita. Se ci 
pensate è veramente lo sport più 
universale, economico e facile 
che possiamo decidere di svol-
gere, praticamente ovunque e in 
qualsiasi momento. E i benefici di 

pochi minuti di camminata al gior-
no sono molti più di quanto pos-
siate pensare.
I ricercatori dell’University of Virgi-
nia hanno stabilito che una breve 
passeggiata, anche solo tre vol-

Benessere
sudue 
piedi

due 
piedi
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te alla settimana, aiuta a perde-
re cinque volte la massa grassa 
rispetto a chi conduce uno stile 
di vita sedentario. Più nello spe-
cifico, camminare a ritmo soste-
nuto per 30 minuti ad una velocità 
moderata può aiutare a bruciare 
da 150 a 200 calorie. Bastano, 
quindi, pochi passi al giorno per 
migliorare il nostro benessere, an-
che se la cosa migliore sarebbe 
arrivare, a piccoli passi, ad alme-
no un’ora/un’ora e mezzo di cam-
mino, per beneficiare non solo dei 
vantaggi  fisici, ma anche mentali 
del movimento. Vediamo insieme 
quali sono questi effetti positivi, 
uno per uno.

1) Benefici
     cardiovascolari
Secondo uno studio della Harvard 
Medical School basterebbero 20 
minuti di camminata al giorno (due 
ore e mezza ogni settimana) per 
ridurre del 30% i rischi di andare 
incontro a patologie cardiache.

2) Dimagrimento
Camminare ad una velocità ab-
bastanza sostenuta per almeno 
mezz’ora ogni giorno può aiuta-
re anche a perdere peso. Acce-
lerando il battito cardiaco, infatti, 
il movimento fa circolare più san-
gue e ossigeno verso i muscoli 
e gli organi, compreso il cervel-
lo. Questi effetti contro l’obesità 
sono stati confermati da studi 
dell’Università dello Utah e della 
Harvard School of Public Health 
che hanno dimostrato, rispettiva-
mente, un rischio di obesità infe-
riore del 5% nelle donne per ogni 
minuto di cammino quotidiano a 
ritmo sostenuto ed una riduzione 
sugli effetti dei geni dell’obesità.

3) Abbassare
     la pressione
Camminare è un ottimo metodo 
per abbassare la pressione san-
guigna. Secondo i ricercatori della 
Arizona State University  una pas-
seggiata di 10 minuti al giorno sa-
rebbe già sufficiente se fatta con 
costanza.

4) Contrastare
     il diabete
Anche se non siete dei tipi molto 
attivi, sappiate che basta inizia-
re con poco, 3-5 minuti a passo 
lento, per poi progredire fino a 10 
minuti a velocità moderata. Per ri-
durre gli effetti del diabete di tipo 
2 si parte da 30 minuti o 2400 
passi al giorno fino ad arrivare a 
77 minuti o 6400 passi al giorno.

5) Anti-cancro
     per le donne
Risale al 2012 uno studio del-
la Harvard University in cui si 
afferma che camminare da una 
a tre ore a settimana riduce il ri-
schio di cancro al seno e all’ute-
ro di quasi il 19%. Aumentando 
i tempi in un range da tre a cin-
que ore settimanali il rischio cala 
fino al 54%. Anche la American 
Cancer Society ha confermato 
questa tendenza, dimostrando 
che camminare per 7 ore alla set-
timana riduce il rischio di cancro 
al seno del 14%. 

6) Più memoria 
Camminare tre volte alla set-
timana per almeno 40 minuti 
potrebbe aumentare il volume 
dell’ippocampo (la parte del cer-
vello legata alla memoria e alla 
navigazione spaziale) del 2% 
secondo la National Academy 
of Sciences statunitense. Anche 
l’American Association for the 
Advancement of Science ha af-
fermato che camminare rallenta 
l’invecchiamento delle cellule 
celebrali e aiuta a contrastare gli 
effetti della vecchiaia sulle capa-
cità cognitive.

7) Più difese
     immunitarie 
Basterebbero 30 o 40 minuti al 
giorno di passeggiata per aumen-
tare il numero di cellule del sistema 
immunitario nel nostro corpo. Con 
una media di 20 minuti al giorno 
potremmo abbassare la proba-
bilità di ammalarci per carenza di 
difese immunitarie quasi del 43%. 
E questo vale a tutte le età, quin-

di portate anche i bambini con voi 
per una bella camminata.

8) Contro
     gli “acciacchi”
     della vecchiaia
Adottare la buona abitudine di 
camminare fin da piccoli può aiu-
tare a migliorare la mobilità fisica 
anche in tarda età. Secondo una 
delle ricerche più recenti chi ha 
seguito uno stile di vita basato su 
spostamenti a piedi quotidiani ha 
il 28% in meno di probabilità di di-
ventare disabile.
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3 minuti
abbassa
la pressione

5 minuti
all’aperto
migliora
lo stato d’animo

5 minuti
favorisce 
il pensiero
creativo

30 minuti
dopo i pasti
aiuta a
perdere peso

15 minuti
dopo i pasti
abbassa
la glicemia

90 minuti
all’aperto
migliora l’umore
riducendo
i pensieri negativi

40 minuti
aiuta a ridurre 
il rischio di 
sviluppare malattie 
cardio coronariche
negli anziani



L’orario
Per molti è preferibile quello mat-
tutino, ma se avete altri impegni e 
non vi piace alzarvi all’alba, pote-
te anche dedicare alla camminata 
l’ultima parte della giornata, dopo 
il lavoro. Vi aiuterà anche a scari-
care lo stress. 

La compagnia
Anche in questo caso si procede 
per tentativi. Qualcuno preferisce 
camminare da solo per riflettere, 
concentrarsi, ascoltare la musica 
o la radio, qualcun altro invece 
sceglie un compagno di cammi-
nate. In questo secondo caso 
uscite con qualcuno che ha un rit-
mo più veloce del vostro: fungerà 
da stimolo per migliorare le vostre 
performance!

Il percorso
In città non è facile trovare percorsi 
tranquilli, lo sappiamo, ed il rischio 
è di annoiarsi andando a cammi-
nare sempre negli stessi posti. 
Per questo sarebbe bene cerca-
re di variare, anche leggermente, 
la mappa della vostra camminata 
ogni settimana e concedervi delle 
passeggiate fuori porta (al mare, 
al lago, in campagna o in una città 
d’arte) nei weekend.

I movimenti
L’attività del camminare interes-
sa soprattutto gli arti inferiori, ma 
anche le braccia possono coa-
diuvare il movimento e trarne be-
neficio. Fatele oscillare avanti e 
indietro con movimenti alternati 
ad ogni passo, migliorerete anche 
ritmo ed equilibrio. Anche il piede 
dovrebbe seguire un movimento 
specifico: prima si appoggia il tal-
lone, poi la pianta, infine la punta.

L’abbigliamento
Deve necessariamente essere 
adatto all’attività fisica, per co-
modità ma anche per una mi-

Il decalogo del camminatore
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gliore traspirazione, soprattutto 
nei mesi caldi, e protezione, nei 
mesi freddi. Un discorso a parte 
meritano le scarpe: devono es-
sere specifiche da walking, con il 
tacco smussato che consente un 
contatto migliore del tallone con il 
fondo e aiuta la spinta. La suola 
migliore per camminare ha una 
zigrinatura con righe sempre più 
strette man mano che ci si avvi-
cina alle dita per favorire il movi-
mento del piede a ogni passo.

Strumenti e app
Per controllare maggiormente velo-
cità, tempo e ritmo della cammina-
ta potete dotarvi di strumenti come 
i bastoncini da Nordic Walking che, 
spingendo, aiutano a consumare 
fino al 46% in più di energia. Per 
quanto riguarda le performance, 
poi, potete munirvi di un pedome-
tro contapassi, uno smart-watch o 
scaricare app che svolgono la stes-
sa funzione sullo smartphone (es. 
Pedometer o Runtastic).

La tonificazione
Per un allenamento completo, 
dopo la camminata, fate qual-
che esercizio per glutei, addo-
minali e braccia.
Li trovate anche in ogni numero 
di Optima.

La dieta
Sembra quasi superfluo ripe-
terlo, ma anche l’alimentazione 
ha il suo peso. Ricordatevi di 
seguire, per quanto possibile, 
una dieta sana ed equilibra-
ta ricca di frutta e verdura di 
stagione e povera di dolci e cibi 
conservati.

A piedi nudi
Sapevate che camminare scal-
zi, quando possibile, aiuta la 
postura? Fare una passeggiata 
a piedi nudi su un prato o sulla 
sabbia stimola i recettori del-
la pianta del piede ed allena i 
muscoli facendoci anche con-
sumare più calorie! n

La superficie
In mancanza di parchi o percorsi 
naturali potete anche camminare 
in città, sull’asfalto, ma le superfi-
ci sterrate sono migliori perché le 
loro irregolarità richiedono mag-
giore coordinazione, destrezza e 
agilità e, dunque, più consumo 
calorico. Per non parlare dell’ef-
fetto antistress!

Camminare
a velocità
sostenuta 
fa perdere 
peso e 
diminuire 
notevolmente
il rischio
di obesità




