
Care amiche e gentilissimi amici......

I nuovi stili di vita e la progressiva diffusione del benessere nelle popolazioni degli stati 
economicamente più  progrediti,  hanno portano purtroppo ad una drastica  diminuzione 
dell'attività fisica. Ciò si traduce in un aumento di malattie cardiovascolari, metaboliche, 
osteoarticolari e neoplastiche. 

Dati  statistici  diffusi  dal  Ministero  della  Sanità  hanno  dimostrato  che  il  legame   fra 
sedentarietà  ed  alimentazione  errata  negli  ultimi  vent'anni  ci  ha  portato  ad  avere  la 
popolazione in sovrappeso con una tendenza all'obesità. 

Attraverso studi approfonditi si è acquisita la consapevolezza che il ruolo dell'attività fisica 
è fondamentale nel prevenire l'insorgenza di numerose patologie e si sta affermando il 
concetto  di  utilizzare  l'esercizio  fisico,  prescritto  con  precisione  per  quanto  riguarda 
l'intensità e quantità, come un vero e proprio farmaco per curare le varie affezioni qualora 
si siano già manifestate. 

Eppure, nonostante questa abbondanza di evidenze, la popolazione continua ad ingrassare 
e  diabete  e  altre  alterazioni  a  esso  collegate,  prime  fra  tutte  quelle  dell'apparato 
cardiovascolare, continuano a dilagare.  Numerosi documenti recenti presentano la  salute 
come  un  diritto  per  la  persona  e  sottolineano  lo  stretto  collegamento  tra  salute  e 
benessere generale dell'individuo a livello fisico, psicologico e sociale. Si è così passati da 
un concetto statico di salute intesa come cura della malattia, ad un concetto dinamico, 
secondo  il  quale  la  salute  rappresenta  un  bene  da  costruire  attraverso  stili  di  vita  e 
comportamenti adeguati. 

Nel  futuro,  un importante aiuto al  cittadino dovrà arrivare da nuove leggi  appropriate 
tendenti  ad  organizzare  e  disciplinare  il  mondo  del  fitness,  in  modo  da  indirizzare  il 
cittadino  ad  effettuare  scelte  obbligate  tendenti  a  superare  tutti  quegli  ostacoli 
socioculturali e stili di vita sbagliati. 



Nel frattempo in attesa che cambi qualcosa vi esorto a darvi una mossa...  evitate di stare 
in  panciolle,  incominciate  immediatamente  a  fare  attività  fisica,  camminate,  nuotate, 
andate in bicicletta..... oppure venite a trovarmi in palestra per iniziare una nuova vita 
fatta di virtuosismi utili alla vostra salute.

Tanti cari saluti 

Fulvio Alberi

"Se fossimo in grado di fornire a ciascuno
la giusta dose di nutrimento ed esercizio

fisico, né in difetto né in eccesso, avremmo
trovato la strada per la salute"
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http://www.ildiogene.it/EncyPages/Ency=Ippocrate.html

