
Il segreto della felicità? Fare attività fisica. 
La felicità è uno dei vantaggi dell’attività fisica, indubbiamente un 
bell'incentivo per smettere di essere sedentari, ma non solo. Per raggiungere 
questo obiettivo non è necessario diventare atleti super allenati o vincere gare, e 
non serve nemmeno essere giovani. Venite in palestra, scegliete l’attività che 
più vi piace e partite, ricordando che basta anche soltanto pedalare o camminare 
con regolarità e costanza per dare il via alla vostra personale ricerca della 
felicità. 

Lo sport e gli ormoni della felicità. 
Da tempo numerosi studi hanno evidenziato che lo sport stimola la produzione di molecole che 
favoriscono il buon umore, come le endorfine o la serotonina, un ormone neurotrasmettitore che migliora 
lo stato di serenità. L’attività fisica contrasta direttamente anche lo stress perché riduce il livello 
di cortisolo nel sangue, l’ormone coinvolto nello stress e nella depressione. Non è un caso, infatti, che 
molti studi epidemiologici abbiano evidenziato un rischio maggiore di ansia e depressione nelle persone 
sedentarie, nelle quali si riscontrano livelli più elevati di cortisolo nel sangue e una minore produzione di 
endorfine, oltre che una capacità più bassa di captare la serotonina. 
Controllate il vostro fisico. 
L’attività fisica potrà certamente aumentare il vostro buon umore, ma per centrare il risultato dovrete 
assicurarvi che il vostro corpo reagirà come previsto. Innanzi tutto occorre adottare una corretta ed 
equilibrata alimentazione, dopo aver scelto cosa vi piace fare, non improvvisatevi, ma procedete con 
consapevolezza e attenzione, seguendo poche e semplici regole: 

• Prenotate una visita dal vostro medico o da un medico sportivo per ottenere l’idoneità 
all’esercizio fisico. 

• Venite in palestra e fatevi guidare dai nostri professionisti laureati in Scienze Motorie evitando 
così di arrecare danni al vostro organismo. 

Gli effetti benefici dell’attività fisica non arrivano all’improvviso, occorrono circa sessanta giorni di 
allenamento costante prima di avvertire miglioramenti concreti. Quindi, scelto il tipo d’allenamento che vi 
piace, portatelo avanti con costanza, fatelo diventare un’abitudine di vita, come mangiare o dormire. Non 
dovete strafate, perché poca attività fisica non vi porta nessun beneficio, ma troppa potrebbe farvi male. 
Per questo motivo, soprattutto i primi tempi, è bene darsi obiettivi facilmente raggiungibili e ricordare che 
state facendo sport per essere più felici e sentirvi meglio, non per vincere una gara. 
Scegliete il tipo di attività e intensità. 
Attività fisica significa muovere il corpo facendo lavorare i muscoli e impegnare l’apparato 
cardiocircolatorio e respiratorio. Possiamo classificare l’attività fisica in due categorie principali: l’attività 
aerobica, cioè a bassa intensità e lunga durata, che permette di migliorare, oltre al tono dell’umore, anche 
la funzione cardiocircolatoria, respiratoria e metabolica. L’attività anaerobica, cioè attività di potenza ad 
intensità vigorosa e breve durata, che permette di aumentare la massa muscolare o, in età non più giovane, 
di rinforzarla.  
Un mix di attività aerobica e anaerobica è l'ideale per ottenere benefici ad ogni livello. Ma quanta attività 
fisica bisogna fare, e a quale intensità perché faccia bene davvero? A tal proposito ci sono delle regole che 
bisogna rispettare. 

• Il minimo indispensabile per mantenere il peso e ottenere benefici per la salute sono 150 
minuti di attività alla settimana. Ad esempio, si può camminare o pedalare per 30-40 
minuti consecutivi, 3-4 volte a settimana , alternando fasi d’intensità moderata a vigorosa. 

• L’attività fisica ottimale è però quella che impegna 300 minuti a settimana: prevede allenamento 
aerobico, alternando intensità moderata a vigorosa per minimo 40-50 minuti senza pause, 4 o 6 
volte la settimana, affiancato da esercizio anaerobico per rinforzare i muscoli, 10- 20 minuti per 4 
o 6 volte a settimana . Si possono fare esercizi con numero di ripetizioni crescenti (10-12-15), a 
corpo libero oppure con pesi e macchine. 

Se si seguono questi tempi e frequenze non importa se si cammina se si fa lo spinning o pesi vari, i 
benefici sulla salute si sentiranno comunque e la felicità aumenterà.  

La felicità che ci regala l'attività fisica passa, quindi, anche da come la si svolge. Chi già si allena 
correttamente conosce benissimo la differenza tra come ci si sente quando la si fa rispetto a quando non ci 
si muove. Chi fa regolarmente attività fisica guadagna salute e anche per questo che è più felice.  
Non perdete quindi l’occasione per essere un po’ più felici e sani, giù dalla poltrona, pronti, via… 
Noi vi aspettiamo! 

Alla prossima, Fulvio


