
WELLNESS	  
La rivoluzione del wellness è partita nell’ormai lontano 
1993, è stato per il mondo delle palestre l’inizio di una 
nuova era.  

Il wellness non è una moda, ma uno stile di vita che va 
spiegato e diffuso. Se il fitness si rivolge solo al corpo e 
alla sua prestazione, il wellness guarda anche alla mente 
e allo spirito. Se il fitness punta all’estetica ed è visto 

come allenamento per potenziare i muscoli ed avere un fisico scultoreo, il 
wellness è un concetto più ampio di benessere che non mira tanto ad 
assomigliare ad una statua greca, quanto a stare bene grazie a regolare attività 
fisica, sana alimentazione e approccio mentale positivo. La nuova filosofia del 
wellness dice che se si è sani si è anche più felici.  
L’obiettivo primario quindi diventa far muovere il maggior numero possibile di 
persone di ogni sesso, età e prestanza fisica. 

Star bene conviene. 
Il primo allarme sui pericoli legati alla sedentarietà risale al 1996, quando il 
Surgeon General’s Report amaricano dichiara che l’inattività fisica è al primo 
posto tra i fattori a rischio modificabili, insieme a fumo, sovrappeso e 
ipercolesterolemia. Il rapporto annuale sul cancro dell’Università di Harvard ha 
dimostrato che camminare a passo sostenuto per  trenta minuti al giorno 
ridurrebbe del 15% i casi di cancro al colon, la seconda causa di morte negli 
USA. 
Molte ricerche dimostrano che l’incidenza di patologie è inversamente 
proporzionale al livello di esercizio fisico. Per questo motivo, l’esercizio può 
diventare la leva fondamentale per abbassare il rischio di malattia e con esso la 
spesa sanitaria che, con l’innalzamento della vita media della popolazione e 
delle patologie legate all’età, è destinata ad aumentare. 
L’attività fisica non solo è un fattore preventivo sanitario, ma anche una leva 
strategica e centrale sul piano economico, promuovere un sano stile di vita 
significa ridurre le patologie croniche, risparmiare sulla spesa pubblica, 
aumentare il livello di benessere psicofisico della popolazione, incrementare la 
capacità produttiva e la ricchezza interna di un paese. 
I benefici dell’attività fisica hanno influenze positive anche nell’ambiente del 
lavoro, dove il tema del benessere interessa chi gestisce le risorse umane ed è 
attento alle performance aziendali. I risultati sono sempre più legati alle 
prestazioni individuali e di gruppo che sono molto influenzate sia dalla 
soddisfazione/frustrazione del lavoratore, sia dall’impegno che il lavoratore 
mette in quello che fa. 
In altre parole, quello che conta è l’equilibrio psico-fisico della persona… 

Tu ti senti in equilibrio?  
Noi, siamo sempre a tua disposizione pronti per aiutarti ad intraprendere una 
nuova strada virtuosa perché “star bene conviene” anche a te…  

Alla prossima, Fulvio


