
 

Mens sana in corpore sano.  

Fin dall’antichità si conoscevano i due alimenti principali per la salute del 
corpo e della mente: lo sport e la cultura.  

Ma oggi, poco relax e molto stress, risultano essere tra le principali cause del 
crollo delle difese immunitarie che indeboliscono così il nostro corpo. 

Bisogna cambiare vita e pensare più a se stessi, il che non significa 
diventare egoisti e passare delle ore a scolpirsi freneticamente in palestra o 
fare diete incontrollate perché lo specchio non ci rimanda l'immagine del 
nostro stereotipo; pensare a se stessi significa agire con metodo ed 
equilibrio.  

Muoversi di più è fondamentale per mantenere in efficienza e buona salute il 
nostro corpo; bisogna rinforzare il cuore, mantenere le arterie più elastiche, 
ridurre il colesterolo, aumentare le difese immunitarie ed il metabolismo per 
controllare l'incremento ponderale.  
Un’ulteriore recente scoperta ha arricchito il nostro bagaglio culturale in tema 
di alimentazione. 
E’ stato dimostrato infatti  che il cervello, preferisce consumare acidi grassi 
Omega-3, presenti in gran quantità nel pesce azzurro, antiossidanti e fibre. 
Mantenere il giusto equilibrio tra sistema nervoso ed ormonale è la 
condizione ideale per il nostro benessere psicofisico.  

E' fondamentale, fare del tempo dedicato all'attività motoria un momento 
piacevole per riappropriarsi della propria "fisicità".  
E’ importante impegnarsi costantemente nell’attività fisica, se risulta essere 
difficile avere apprezzabili alternative, frequentate la palestra, nella nostra  ad 
esempio avete ben quarantaquattro ore di corsi ginnici a disposizione, o più 
semplicemente frequentate la zona attrezzata, con i suoi orari “extra large" 
sotto la costante supervisione di insegnanti professionali, fondamentali per 
far evitare errori ed avere quindi consigli qualificati.  

Il segreto del “Benessere” non è tanto quello di non arrabbiarsi, ma di non 
farlo di continuo: lo stress cronico fa male alla salute. Ma soprattutto per 
avere una mente lucida e giovanile è indispensabile alimentarsi in modo 
corretto e leggero e fare attività fisica regolarmente.  

Alla prossima, Fulvio…


