
 

Attività fisica per combattere lo stress 

Ogni giorno viviamo di ansia e stress. Tensioni lavorative, preoccupazioni 
familiari, problemi economici, tutte situazioni queste che inesorabilmente 
ci portano a rendere profondamente stressanti le nostre giornate. 
C’è chi a causa dello stress ha un’alimentazione disordinata, con relativi 
effetti anche sulla forma fisica, chi si agita, chi percepisce una 
una stanchezza costante. Lo stress, la stanchezza e le tensioni quotidiane 
generano conseguenze negative su tutta la persona, sia a livello 
fisico che emotivo e psicologico.  

L'organismo, allarmato da tutte queste sollecitazioni, libera nel circolo sanguigno ormoni che aumentano la 
frequenza cardiaca, il respiro, la secrezione ghiandolare, la contrazione muscolare. Così iniziamo a sentire 
battere più forte il cuore, sudare le mani, essere più tesi. Quando lo stato di apprensione è troppo forte e 
persistente ci si sente come attanagliati in una morsa e si avverte un nodo alla gola che ci impedisce di 
respirare. Non riusciamo a dormire e ciò genera una maggiore stanchezza. Ci si irrita al minimo 
contrattempo, ci si arrabbia in qualsiasi discussione ed anche le piccole difficoltà diventano problemi che 
sembrano insormontabili. Si diventa incapaci di agire, di decidere, di ascoltare gli altri.  
Lo stress ormai è considerato come una delle principali malattie dell’epoca contemporanea.  

Come possiamo combatterlo? 
Ci sono numerosi metodi per ridurre lo stress. Tra quelli più efficaci, completamente naturali e con una 
serie di conseguenze estremamente positive è l’attività fisica costante e regolare. Purtroppo però ormai 
si parla dello sport come la medicina di tutti i mali, in parte lo è per davvero, ma, deve essere tutto 
dimensionato alla persona e alla sua condizione atletica. Troppo spesso, infatti, pur di cimentarsi in 
questa o quella disciplina sportiva, si ignora quanto sia fondamentale una certa preparazione atletica. 
Senza di essa, infatti, l’esercizio fisico rischia di rivelarsi come un boomerang che produce come 
effetto quello di procurare più mali che benefici con ulteriori forme di stress. 
La scelta degli esercizi fisici da svolgere, quindi, deve essere studiata, ragionata e utile a produrre un 
beneficio fisico. Non solamente uno sfogo per far smaltire la tensione, ma un vero e proprio 
programma di benessere psicofisico. Questo è il grande lavoro che in palestra viene fatto dai nostri 
insegnanti con i loro programmi di lavoro personalizzati e con i vari corsi ginnici. 
Svolgere attività fisica per ridurre lo stress, deve essere un’abitudine da acquisire e svolgere con 
costanza e non solamente come effetto tampone a dei picchi di tensione. E’ quindi importante, riuscire 
a dedicare del tempo per fare un tipo di attività che sia allo stesso tempo piacevole e  rilassante. Non 
un impegno tra tanti, capace solamente di contribuire ad aumentare il livello di stress. Lo sport deve 
essere una pratica da seguire costantemente e da introdurre nel proprio stile di vita.  

Oggigiorno, siamo tutti imbrigliati nelle diverse esigenze e situazioni di vita o di lavoro e quindi 
manca sempre il tempo per se stessi. Bisogna invece cambiare mentalità, trovare il tempo!  
Quindi non aspettate i momenti di difficoltà, “meglio prevenire che curare”. 
Vi aspetto 

Alla prossima, Fulvio


