
Allenarsi tutti i giorni fa bene o male? 
Avete presente il detto "il troppo stroppia"? Bene, da oggi potete usarlo anche per quanto riguarda 
l'esercizio fisico! 
"c'è una soglia oltre la quale più esercizio fisico non si traduce in una maggiore perdita di peso e 
miglior rendimento". In parole povere, quando lo sforzo fisico supera certi livelli, scattano 
istantaneamente alcuni meccanismi che mettono in pre-allarme il nostro corpo per istinto di 
sopravvivenza, proteggendo le nostre riserve di energia vitali. 
L’ideale quindi è allenarsi costantemente per non più di un’ora al giorno, integrando magari 
all'esercizio fisico una bella passeggiata. 

Un esercizio costante riduce il rischio di comuni raffreddori e malanni tipici dell'inverno. Se l'allenamento diventa una 
routine di buona intensità, le vostre difese immunitarie potranno beneficiarne in modo esponenziale. 45 minuti a piedi 
per 5 giorni la settimana per esempio possono ridurre il numero di raffreddori dal 25 al 50%. 
Un moderato esercizio fisico inoltre aumenta il numero e l'attività di di importanti attori del sistema immunitario 
chiamate cellule killer naturali. Migliora i problemi di depressione senza l'utilizzo di farmaci aggiuntivi. 
Uno specifico studio ha dimostrato che un gruppo di persone depresse che hanno utilizzato un programma d’allenamento 
basato sulla camminata veloce (meglio se con i bastoncini da Nord Walking) o con una semplice corsa come rimedi, 
hanno mostrato dopo quattro mesi gli stessi miglioramenti di un gruppo di persone sottoposte a farmaci.  
Una regolare attività fisica che può consistere in una semplice camminata di 45 minuti al giorno per cinque volte la 
settimana può aiutare a prevenire il cancro del colon fino al 25%. 
Aiuta a prevenire e a risolvere la stitichezza:l’esercizio fisico può ridurre le frizioni e i problemi al passaggio del cibo 
attraverso il sistema digestivo. Alcune persone hanno visto miglioramenti contro questo fastidioso problema fino al 40% 
rispetto alla situazione iniziale. 
Una costante attività fisica aiuta a prevenire e a curare l’osteoporosi, una malattia del sistema scheletrico che può 
provocare deterioramento e problemi alle ossa. Camminare aiuta a stimolare la produzione di cellule nelle ossa delle 
gambe e dei fianchi e la stessa spina dorsale per la produzione di nuovo tessuto osseo, impedendo l'assottigliamento 
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provocato dall’osteoporosi. Un esercizio più intenso, come può essere la corsa, il giocare a tennis o l'andare in bicicletta 
possono stimolare maggiormente la crescita e la densità ossea. 
Attenzione! Nel caso di diabete, l’esercizio fisico deve diventare obbligatoriamente un’abitudine quotidiana.  

L'esercizio fisico è efficace anche per prevenire ictus, in quanto migliora notevolmente la circolazione del sangue ed 
aumenta la frequenza cardiaca. Solo 40 minuti di allenamento quotidiani sembrano essere sufficienti per ridurre del 20% 
questo rischio. 
Per finire, l'attività fisica può contribuire a curare il morbo di Parkinson. 
Certo, non è così semplice fare allenamento se si è afflitti da questa particolare malattia, ma questo potrebbe essere un 
incentivo per migliorare le capacità motorie e per riportare un po' di vitalità, magari partecipando a sedute di gioco 
collettivo. 
Tali benefici possono derivare da un aumento dei livelli di dopamina, una sostanza chimica che viene a mancare nel 
cervello delle persone affette da Parkinson e che viene rilasciata durante l'esercizio. Più ci si allena, più sono alte le 
prospettive di vita! 

Scienziati ed esperti di fitness infatti sono tutti concordi nell'affermare che l' esercizio fisico deve diventare un'abitudine 
fondamentale nella vita di tutti i giorni, in quanto i benefici sono molteplici: la qualità e la longevità della vita vengono 
sicuramente incrementate, tanto che uno studio ha dimostrato che un'ora di allenamento aumenta di due ore la durata 
della vita! 
Avete visto perciò come praticare un'attività fisica può essere un enorme vantaggio per la vostra linea e la vostra integrità 
psico-fisica? 

Alla prossima…  Fulvio 

 


