
Nuovo concetto di benessere
Godere di buona salute non significa solo riscontrare l'assenza di sintomi specifici o 
ottenere l'esito regolare di tutte le analisi cliniche possibili. 
La società in cui viviamo ha sempre scisso: mente, corpo e spirito, ma in realtà si 
tratta di un’unica entità. Esasperare solo uno di questi tre elementi porta a perdere 
negli altri il loro giusto equilibrio.  
Bisogna imparare a fermarci e ascoltare il nostro corpo. In questo modo scopriremo 
un legame nuovo, un nuovo modo di vivere. 
A tutti è noto, quanto i problemi di tipo emotivo si ripercuotano sul corpo, dando 
origine a quella che si definisce una malattia psicosomatica.  E’ ormai assodato che 
buona parte delle malattie sono in un certo senso psicosomatiche, anche quelle 
causate da virus o batteri. Un organismo dotato di un buon equilibrio psicofisico 
infatti tende a non ammalarsi e grazie ai normali meccanismi immunologi è in grado 
di riconoscere e contrastare tempestivamente l’aggressione degli agenti nocivi. 

Il “fitness” influenza lo stato mentale di una persona. 
E’ ormai dimostrato che l’esercizio fisico e in particolare quello aerobico, ha un effetto protettivo su 
numerose patologie mentali tra cui l’ansia, la depressione e gli attacchi di panico. Il training fisico facilita il 
funzionamento dell’apprendimento e della memoria. L’importanza dell’allenamento fisico sul benessere 
globale delle persone è tale, che dovrebbe essere estesa per legge una forma di obbligatorietà certificata. 

Ci sono attività fitness che favoriscono il raggiungimento del benessere. 
Le attività più importanti, sono quelle che permettono un allenamento cardiovascolare ottimale come: la 
corsa, la bici, la cyclette, il tapis roulant ecc. Fondamentale è mantenere la costanza di allenarsi almeno 3 
volte alla settimana per almeno 30-40 minuti. In questo modo l’esercizio fisico diventa un allenamento 
globale per il fisico e la mente. 

Anche l’alimentazione influenza lo stato mentale di una persona. 
L’alimentazione dovrà essere adeguata, moderata e bilanciata, quindi senza trascurare nessun nutriente: dai 
carboidrati che sono il maggior carburante dell’organismo durante il lavoro muscolare, ai grassi che vengono 
utilizzati per produrre energia, alle proteine alle vitamine e sali minerali importanti per il mantenimento 
dell’equilibrio idrosalino e quindi per l’eccitabilità e la contrattilità delle fibre muscolari. Poi l’acqua, 
elemento questo da non sottovalutare, come ben sapete, il nostro corpo può fare a meno di alimentarsi per 
giorni, ma, non dovrà mai rimanere senza un’adeguata assunzione di liquidi. In particolare nel caso di 
un’attività sportiva, sarà fondamentale bere prima, durante e dopo l’esercizio fisico. 

Quali errori comuni compromettono lo stare bene? 
Il più grosso errore è dare retta alla pigrizia e rimandare a domani il progetto del proprio benessere. E’ 
fondamentale iniziare subito e non scoraggiarsi. Dovete cambiare immediatamente il vostro stile di vita. 
Venite immediatamente ad iscrivervi in palestra, incominciate ad andate al lavoro a piedi o in bicicletta. 
Imparate a respirare lentamente scandendo il tempo della fase inspiratoria e di quella espiratoria. 
Alimentatevi in maniera varia e non eccessiva. Gestite bene i vostri ritmi della vita e incominciate a 
difendere il sonno. 

“Lo scopo della nostra vita è essere felici, dobbiamo imparare che la felicità non ci viene dall’esterno ma è 
una conseguenza delle nostre azioni”. 

Alla prossima, Fulvio 


