
L’esercizio fisico come farmaco 

Secondo le linee guida sanitarie internazionali, la regola del benessere 
fisico, consiste nello svolgere almeno venti minuti di attività fisica ad 
intensità moderata ogni giorno, per un totale di almeno 150 minuti di attività 
fisica settimanale. Sono esempi di attività fisica il camminare a passo 
veloce, il fare le scale o lo spostarsi in bicicletta. 

In aggiunta a ciò, per due volte alla settimana bisognerebbe iscriversi in palestra ed eseguire una forma più 
strutturata di attività fisica che preveda sia esercizi aerobici, quindi attività ad intensità costante per un 
periodo di tempo prolungato, come nel caso dei vari corsi ginnici, della corsa, del rowing indoor (rematore) o 
della cyclette, che esercitazioni anaerobiche o attività ad alta intensità ma di breve durata, come 
l’allenamento con i pesi e con le macchine isocinetiche. 

Fare sport o altri tipi di attività fisica, sia preventiva che rieducativa, porta numerosi vantaggi al 
benessere della persona. Tra i più rilevanti la diminuzione della  frequenza cardiaca a parità di sforzo (si 
riesce ad eseguire una attività o esercizio con una frequenza cardiaca più bassa) e l’aumento del tasso 
metabolico basale, o del dispendio energetico a riposo dovuto ad un cambiamento della composizione 
corporea.  Anche se il peso corporeo non cambia, si modifica la composizione corporea diminuendo il grasso 
e aumentando la massa muscolare, si ottiene un aumento della spesa calorica a riposo perché il tessuto 
muscolare è metabolicamente più attivo del grasso.  Questi due effetti sono estremamente preziosi nella 
prevenzione e riabilitazione di malattie e disturbi cardiovascolari, sia per soggetti a rischio che non. 

Come per ogni farmaco, la frequenza ed intensità dell’attività fisica e sportiva dovrebbe essere prescritta da 
medici specialisti sulle necessità e limiti fisici individuali, specialmente nel caso di soggetti a rischio o in via 
di riabilitazione che dovrebbero poi essere avviati all’attività fisica da personale adeguatamente preparato e 
formato. Il corpo umano è un bene prezioso che va rispettato e sapientemente curato.  

Attenzione a non esagerare 
Una corretta attività fisica aiuta mente e corpo a recuperare smalto, attenzione però a non esagerare, si 
rischia di scatenare nell'organismo i radicali liberi, che possono favorire il processo di invecchiamento 
cellulare o provocare pericolose malattie. Per una salute ottimale, contrariamente all'attività fisica svolta in 
maniera regolare e moderata quella troppo intensa e occasionale rischia di produrre nel corpo un vero e 
proprio stress ossidativo. 

Quando lo sport diventa compulsivo c’è il rischio che si perda di vista la consapevolezza di ciò che si sta 
facendo, l'attività fisica deve essere fatta in modo  sano ed equilibrato utile per ristabilire il giusto rapporto 
tra la mente e il corpo. 

Alla prossima, Fulvio 


