
Care amiche e gentilissimi amici......

L'uomo  non  è  stato  pensato  per  essere  sedentario,  per  restare  tutta  la 
giornata  dietro  ad  una  scrivania  o  seduto  a  bordo  di  un'automobile.  Gli 
ascensori e le scale mobili, il servosterzo e gli spazzolini elettrici, strumenti 
utili  ma destinati  a  eliminare la  minima contrazione muscolare,  alla  lunga 
possono farci del male se non prendiamo le opportune contromisure.

L'uomo è nato per condurre una vita molto attiva!
Arriva  prima  o  poi  l'esigenza  di  frequentare   la  palestra  come  momento 
riabilitativo dopo un episodio ischemico, o su consiglio del proprio Medico di 
famiglia per diminuire il Colesterolo, o per chi è affetto da Diabete.

Molti  degli  adattamenti  che  portano  ad  un  miglioramento  della  salute 
avvengono a seguito dell'attività fisica svolta. Le oscillazioni della frequenza 
cardiaca a  riposo,  il  livello  di  colesterolo  nel  sangue,  la  composizione  del 
corpo ed altri fattori che hanno a che fare con la salute migliorano lo stato di 
salute generale dell'individuo.



Modificazioni a livello cardiovascolare e respiratorio.

Un adattamento significativo derivante dall'allenamento aerobico continuativo 
è l'aumento del volume del ventricolo sinistro, la pompa principale del cuore. 
Tale aumento di volume consente al cuore di pompare ad ogni battito una 
quantità di sangue maggiore e quindi di non battere con la stessa frequenza, 
migliorando  così  la  propria  efficienza  meccanica.  Questo  miglioramento  è 
ravvisabile  nelle basse frequenze cardiache delle persone molto allenate a 
livello aerobico. Tali modifiche a livello polmonare permettono uno scambio 
più efficace tra ossigeno e anidride carbonica.

Il pericolo maggiore insito nelle malattie cardiovascolari  è un aumento del 
rischio di incorrere  in un  Infarto o  in un Ictus prematuro. E' risaputo che 
l'allenamento  fisico  è  efficace  nel  diminuire  il  rischio  di  malattia 
cardiovascolare,  in  quanto  causa  una  modificazione  di  due  dei  fattori  di 
rischio principali, cioè la Pressione sanguigna e il livello di Colesterolo nel 
sangue.

L'allenamento Fisico è il metodo più efficace per abbassare la pressione 
sanguigna nelle persone che soffrono di ipertensione, in più l'allenamento 
aerobico regolare e continuativo può diminuire il livello totale dei lipidi nel 
sangue,  che  è  direttamente  collegato  al  rischio  di  infarto  e  di  ictus. 
Abbassando  il  livello  totale  di  colesterolo  nel  sangue,  un  individuo  potrà 
diminuire della stessa percentuale il  rischio di malattia cardiovascolare. Un 
componente particolare del metabolismo del colesterolo chiamato lipotroteina 
ad  alta  densità  (HDL), o  colesterolo  "buono"  ,  effettivamente  serve  a 
proteggere l'individuo dallo sviluppo della malattia. Più è alto l'HDL, migliore 
sarà  la  protezione  fornita.  L'allenamento  aerobico,  specialmente  in 
combinazione  con  una  dieta  adeguata,  aumenta  in  modo  significativo  la 
proporzione di HDL nel sangue e quindi diminuisce il rischio di malattie.



Benefici  alla  Salute  proveniente  dall'Allenamento 
Aerobico 

1.  Aumento della Longevità
2.  Diminuzione nel rischio di Infarto o Ictus prematuro
3.  Diminuzione della pressione Arteriosa a riposo
4.  Miglioramento nel profilo lipidico nel sangue
5.  Diminuzione nel totale della quantità del colesterolo nel 
sangue
6.  Aumento nella quantità di colesterolo HDL
7. Diminuzione nel peso corporeo e della quantità di massa  
grassa
8.  Miglioramento nella Densità ossea 
9.  Miglior controllo del livello di glucosio nel sangue
10.Miglioramento del senso di benessere psicologico-sociale e 
quindi una maggiore autostima

Si dice che prevenire è meglio che curare!
….a buon intenditore poche parole....

Alla prossima 
Fulvio Alberi


