
FARE FITNESS 
I risultati ottenuti attraverso la pratica dell’attività 
fisica sono fondamentali per prevenire una serie di 
alterazioni a carico del nostro organismo le quali 
possono trasformarsi in vere e proprie patologie. Il 
fitness diventa così sinonimo di prevenzione 
primaria. 
La risposta ormonale che produce l’attività fisica in 

sinergia con una corretta alimentazione riesce ad 
eliminare o comunque ridurre il rischio di disturbi a carico di tutti gli 
apparati e organi coinvolti. Tra le patologie che possiamo riscontrare 
nei soggetti sedentari troviamo: l’ipertensione, l’ipercolesterolemia, il 
diabete, l’obesità, il mal di schiena, asma, bronchiti e poi da non 
dimenticare l’aspetto psicologico con ansia e depressione. 
Importante quindi considerare il fitness uno stile di vita: 30-40 minuti di 
attività al giorno, modulati in base alle proprie caratteristiche, associati 
ad una maggiore attenzione alla qualità e la quantità degli alimenti 
introdotti nella dieta quotidiana, possono migliorare la qualità della vita 
ad ampio raggio entrando nelle specifiche sfere che insieme creano 
l’equilibrio che ogni individuo dovrebbe vivere tutti i giorni. 

I benefici saranno da subito visibili nell’ambito:  
   emotivo 
   professionale 
   fisico 
   spirituale 
   ambientale 
   sociale 
. 
 
Pianificazione degli allenamenti 
Tra le ragioni che impediscono l’individuo a praticare lo sport, quella più 
indicata è la mancanza di tempo. Oggigiorno, chi non ha un'agenda 
densa d'impegni? Anche se siamo motivati, appuntamenti e obblighi 
possono tenerci lontano dal fare attività fisica. Se, per mancanza di 
tempo, non riusciamo a dare continuità agli allenamenti diventa inutile 
qualsiasi miglior equipaggiamento sportivo. Per i super impegnati può 
essere utile tenere un diario degli allenamenti, pianificate così l’attività 
fisica per la settimana successiva registrandola poi sull'agenda. 
Annotate regolarmente se gli obiettivi prefissi sono stati raggiunti. 
Ricordatevi che dieci minuti di moto qua e là permettono già di 
migliorare la forma fisica. Il fatto di trasformare il tragitto al lavoro in 
momento consacrato al moto è già di per sé efficace. 



Come reagisce il nostro corpo al termine di una seduta 
d'allenamento?  
In linea di massima è nella pausa al termine dell'allenamento che si 
migliorano le nostre capacità. Durante l'allenamento esauriamo 
totalmente o parzialmente le riserve d'energia. Muscoli, tendini, 
articolazioni, legamenti e pure la testa (aspetto mentale) sono più o 
meno fortemente sollecitati. Una volta ripristinate le riserve d’energia, a 
livello fisiologico vengono attivate alcune piccole «riparazioni» nei 
muscoli, nei tendini, nelle articolazioni e nei legamenti 

Quali possono essere i consigli utili al neofita? 
- Imparare ad ascoltare il proprio corpo.  
- Partite con la convinzione che non è mai troppo tardi per iniziare.  
- L’attività fisica va iniziata a qualsiasi età con effetti benefici immediati 

sulle capacità riferite alla prestazione, alla forma fisica, alla salute e 
alla qualità della vita in generale. 

- Attrezzarsi con materiale adatto: scarpe di buona qualità e 
abbigliamento funzionale.  

- Non allenarsi con lo stomaco pieno o completamente vuoto. 
- Fare attività fisica solo se ci si sente in buona salute, in assenza di 

tale certezza oppure e se si è reduci da       una lunga inattività, 
sottoponetevi ad una visita medica specialistica. 

- Iniziare lentamente aumentando i carichi di lavoro gradualmente. 
Alternate marcia e corsa leggera (ad 

    esempio tre minuti di corsa e tre di marcia) per una ventina di minuti 
    abbondanti. 
- Ad ogni allenamento allungate le distanze percorse di corsa 

diminuendo le pause di marcia fino ad arrivare a     una corsa 
leggera e piacevole per 20 minuti di seguito, senza pause.  

- Durante l'attività fisica dovete essere sempre in grado di parlare. 
- La costanza è essenziale. 
- Variare è importante, fate l’attività aerobica un giorno sì e uno no. 

Pianificate gli allenamenti e fatevi aiutare dai personal trainer che 
sono a vostra disposizione in palestra. 

Ora datevi da fare, muovetevi, non ci sono più scuse… 
Io vi aspetto. 
Alla prossima, Fulvio


