
Care amiche ed affezionati amici...

Attività fisica e prevenzione.

Da recenti ricerche statistiche, si è evidenziato come alla domanda sul perché 
non  si  faccia  attività  fisica,  l'intervistati  rispondessero  spesso  in  maniera 
direttamente proporzionale all'età cronologica, il  denominatore comune era 
che vi fosse una mancanza di tempo, tale risposta era però spesso maschera 
in realtà da una mancanza di motivazione e di cultura.

I nostri antenati, di cui ne riportiamo i ricordi atavici, sono stati, per motivi di 
sopravvivenza, dei veri e propri antesignani degli atleti moderni.
Attività comuni come correre, arrampicarsi, lanciare, nuotare, un tempo vitali 
per  la  sopravvivenza,  sono  oggigiorno  adeguatamente  riproposte  come 
movimenti  o  gestualità  motorie  nelle  varie  discipline  ludiche  e  ginnico-
sportive.

Fortunatamente sempre più medici consigliano l'attività fisica nel trattamento 
combinato di svariate patologie, da quelle cardio-circolatorie, metaboliche a 
quelle muscolo-scheletriche. Da non dimenticare inoltre che l'attività fisico-
sportiva  ha  una  fondamentale  azione  biochimico-ormonale  antistress  e 
antidepressiva,  infatti  con  la  produzione  dell'endorfina  e  la  sua  azione 
serotoninergica aiutiamo a combattere situazioni negative della quotidianità. 



Alcune diffuse patologie che affliggono la nostra società come: diabete tipo 2, 
infarto,  ictus,  obesità,  ipertensione ecc.  non dilagavano negli  anni  passati 
contrariamente  a  quanto  avviene  nella  nostra  civiltà,  ove  problematiche 
cardio-vascolari  e  metaboliche,  con le  loro  conseguenze  tolgono la  vita  a 
migliaia di persone ogni anno. 

Prevenire e combattere queste molteplici  patologie vuol dire anche evitare 
l'assunzione di vari prodotti medicali fortemente pubblicizzati dalle industrie.
Per sconfiggere la sedentarietà e tutte le sue conseguenze, risulta quindi di 
fondamentale importanza muoversi!
Per fare attività fisica non ci sono limiti di età, basta il buon senso con i giusti 
accorgimenti e consigli di professionisti del settore.
Nell'ambito  delle  discipline  fisiche  spesso  incontriamo  nomi  ormai  di  uso 
comune  come  fitness,  wellness.  Tali  termini,  più  che  uno  sport  specifico 
rappresentano una condizione di benessere legata ad uno stile di vita attivo e 
salutare anche a livello alimentare. 
Il movimento quindi fa molto bene al giovane ed all'anziano, al principiante 
come  all'atleta  e  tutto  ciò  ci  deve  portare  alla  consapevolezza  che  non 
esistono più trend rivolti all'attività fisica, 

il movimento è virtù.....

….quindi dobbiamo essere convinti e motivati all'investire 
un po' del nostro tempo in noi stessi e nella nostra salute...

Tanti cari saluti da Fulvio 
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