
   Essere fi sicamente attivi è importante per tutti, indipendentemente
   dallo stato di salute e/o dalla malattia. Per i malati di cancro, uno
   sport o un programma di esercizi adattato alle loro condizioni di salu-
te può avere un impatto enorme.
 Non solo può aiutare a ridurre gli effetti collaterali della terapia contro il cancro 
e migliorare la salute in generale, ma la sensazione di benessere mentale spesso arri-
va insieme ad essa – e così pure il buon umore. Petra Thaller e la professoressa Anna 
Nordström di OUTDOOR AGAINST CANCER, entrambe appassionate di attività all‘aperto, 
si sforzano di incoraggiare gli altri a praticare delle attività all’aperto e ad essere attivi, 
soprattutto, insieme ad altre persone.
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 Uscite fu� i
  e muov� evi!



TUTTO INIZIA CON LA MOTIVAZIONE

 Cosa potrebbe essere più motivante di una vita in 
cui le donne si sentono forti. Così forti da poter superare 
le resistenze che la vita pone loro di fronte. Questa forza 
è fatta di due componenti: forza � sica e forza mentale. 
A nostro avviso, l’una è inseparabile dall‘altra.

COMINCIAMO CON LA FORZA FISICA
 
 Richiede uno sforzo. Non si può migliorare la forza 
� sica stando seduti sul divano e seguendo una dieta non 
equilibrata. Per questo, dobbiamo tenerci in movimento, 
sia � sicamente che mentalmente. Una volta che l‘amore 
per il movimento si è davvero impossessato di noi, il resto 
viene quasi da sé.

MA COME CI MUOVIAMO?

 Con un approccio graduale. Invece della macchina, 
provate ad usare la bicicletta. Dopo un po‘, invece di 
andare in bicicletta, provate a fare una passeggiata. Poi 
si sale di livello. Camminare diventa correre - all‘inizio 
lentamente, poi un po‘ più velocemente. Poiché la moti-
vazione spesso arriva più facilmente quando non si è soli, 
cerchiamo dei partner con cui portare avanti il nostro 
„progetto di esercizio“ insieme. Invece di stare seduti in 
un ca� è, usciamo, respiriamo aria fresca e godiamoci la 
natura, captiamo vitamina D e gradualmente miglioriamo 
la nostra forma � sica.

10.000 PASSI AL GIORNO, 150 MINUTI A SETTIMANA

 Se cammini 10.000 passi al giorno, hai già fatto molto 
per la tua forma � sica - questo è stato dimostrato scien-
ti� camente ed è anche comunicato dall‘Organizzazione 
Mondiale della Sanità. 10.000 passi possono sembrare 
tanti, ma una volta � ssato questo obiettivo e perseguito, 
i bene� ci per la salute sono enormi.
 Se preferisci � ssare un obiettivo temporale, c‘è un 
altro modo per mettersi in forma � sicamente: 30 minuti 
di esercizio moderato, 5 volte a settimana. Questo in-
clude: Allenamento funzionale all‘aperto, ma anche yoga 
all‘aperto o semplicemente qualsiasi tipo di esercizio che 
ti piace fare. 150 minuti a settimana e hai già fatto tanto 
per la tua forma � sica e la tua salute.
 L‘attività � sica all‘aperto fornisce una vasta gamma di 
bene� ci per la salute. Questi includono un sistema immu-
nitario più forte, una migliore funzione cardiovascolare 



e polmonare, la riduzione del grasso corporeo in eccesso, 
una maggiore forza e resistenza muscolare e un migliora-
mento dell‘umore.

BENESSERE MENTALE: UN RISULTATO 
DELL‘ESERCIZIO E DI UNO STILE DI VITA SANO

 Oltre all‘esercizio e all‘attività � sica, un altro fattore 
importante è lo stile di vita sano. Esso comporta l‘esercizio 
e lo sport in un ambiente sano, una dieta equilibrata e il 
benessere mentale. Essere � sicamente attivi aumenta anche 
il desiderio di cibo sano (a base vegetale, pieno di vitamine 
e � bre) e riduce signi� cativamente le dipendenze da alcol 
e da nicotina. Come risultato, ti senti meglio � sicamente, 
e conseguentemente il tuo benessere mentale migliora. Per 
non parlare del fatto che uno stile di vita sano permette 
anche di mantenere un peso corporeo adeguato che a sua 
volta ha un e� etto positivo sulla prevenzione del cancro e 
di altre malattie non infettive. Quindi! Un vero successo.

Informazioni su OUTDOOR AGAINST CANCER

Outdoor Against Cancer (OAC) è un‘organizzazione internazionale 

non-profi t che promuove attivamente i benefi ci di uno stile di 

vita sano prima, durante e dopo il trattamento del cancro. È stata 

fondata da Petra Thaller, una giornalista di Monaco e appassionata 

alpinista, dopo che le è stato diagnosticato un cancro al seno nel 

2015. Lo slogan OAC TOGETHER OUT OF THE WOODS! è il chiaro 

impegno nello spirito di una cooperazione orientata al futuro 

per quanto riguarda la salute, la sostenibilità e la sostenibilità 

ambientale. Le cooperazioni e le reti sono una parte essenziale 

della fi losofi a gestionale di OAC fi n dalla sua fondazione nel 2015. 

OAC lavora con una rete di partner in Europa e a livello internazio-

nale per raggiungere un obiettivo comune: portare la prevenzione 

primaria, secondaria e terziaria nei rispettivi sistemi sanitari. Le 

persone che aderiscono alla rete OAC si avvalgono, spesso, di risor-

se personali e di forti collaborazioni a lungo termine per imparare 

e migliorare continuamente i servizi rivolti ai pazienti oncologici, 

alle loro famiglie e agli amici residenti in Germania, Europa e in 

tutto il Mondo.

UNISCITI A NOI!
SCOPRI DI PIÙ SU 

WWW.OUTDOORAGAINST
CANCER.COM E LASCIATI 
MOTIVARE DALLA VASTA 

GAMMA DI ATTIVITÀ, 
PROGETTI 

E OPPORTUNITÀ DI 
COINVOLGIMENTO.
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