
Care  amiche  e  gentilissimi  amici,  in  questa  newsletter 
tratteremo “il potere  del wellness”

La strada per il benessere passa attraverso l'attività fisica.  Si tratta di una 
conclusione, ormai  innegabile,  alla quale sono giunti  scienziati  e medici  di 
tutto il mondo. Da una recente pubblicazione, The Healing Power of Exercise 
(Il potere terapeutico dell’esercizio fisico), ho raccolto nuovi studi che, ancora 
una  volta,  dimostrano  come il  regolare  esercizio  fisico  aiuti  a  combattere 
diverse patologie, migliorando la qualità della vita e contrastando gli effetti 
negativi dell’invecchiamento. 

Aumento dell’aspettativa di vita. Molte ricerche mostrano che coloro che 
si mantengono attivi sono caratterizzati da un tasso di mortalità più basso 
rispetto ai  sedentari. Questo incremento dell’aspettativa di  vita è legato al 
fatto che l’esercizio limita i danni delle patologie croniche e aiuta a prevenire 
l’insorgerne di nuove.

Migliorare  la  qualità  della  vita  nel  suo  complesso. L’attività  fisica 
regolare permette di prevenire e trattare tutte le patologie. Numerosi studi, 
ad esempio,  hanno infatti  dimostrato  che gli  uomini  che si  impegnano in 
un’attività  fisica  regolare  hanno il  30  per  cento  di  probabilità  in  meno di 
sviluppare disfunzioni erettili rispetto ai sedentari.



Prevenzione  delle  patolgie  cardiovascolari. L’attacco  ischemico  e 
cardiaco è   tra le  principali  cause di  decesso.  Anche se i  fattori  ereditari 
giocano un ruolo non trascurabile, opportuni cambiamenti nello stile di vita 
possono ridurre in modo significativo il rischio di essere colpiti da patologie di 
questa natura. 

Invecchiamento. Non  si  può vivere  per  sempre,  ma si  può  certamente 
vivere  meglio,  con  una  continua  ed  adeguata  attività  fisica  quotidiana  si 
possono ridurre i dolori artritici, conservare la flessibilità tendino-muscolare, 
prevenire  le  malattie  neurodegenerative  e  minimizzare  i  danni 
dell’invecchiamento.

Depressione e miglioramento del tono dell’umore. Secondo il National 
Institute of Mental Health, ci sono ormai parecchie milioni di persone che nel 
mondo  soffrono  di  un  qualche  tipo  di  disordine  depressivo.   Numerose 
ricerche hanno dimostrato l’esistenza di un legame fra l'allenamento fisico  il 
controllo  della  depressione  e  l'incremento  della  funzionalità  cerebrale. 
Infatti è ormai clinicamente confermato che l’attività atletica riduce il rischio 
di problemi depressivi e psichiatrici.

Prevenzione e trattamento del diabete. Secondo i dati in possesso del 
National Center for Health Statistics, il  diabete è, insieme al  cancro e alle 
patologie cardiovascolari e respiratorie, tra le principali cause di morte nella 
popolazione  statunitense.  Tuttavia,  come  sostiene  anche  l’International 
Diabetes Federation, fino all’80 per cento dei casi di diabete di tipo 2 può 
essere  prevenuto  grazie  al  movimento  e  a  un  regime dietetico  più  sano. 
Risultati  delle  ricerche:  significativi  cambiamenti  nello  stile  di  vita  con 
un'attività  fisica regolare sono più efficaci dei farmaci nel ridurre il rischio di 
contrarre il diabete di tipo 2. 

Trattamento dell’osteoporosi. Con l’invecchiamento, l’integrità delle ossa 
e dei tessuti connettivi viene inevitabilmente compromessa. Anche in questo 
caso,  il  movimento  può  essere  di  grande  aiuto. Un  regolare  allenamento 
isotonico  e  aerobico  rallenta  l’osteoporosi  in  particolare  nelle  donne  in 
menopausa.

Trattamento e prevenzione dei tumori. Autorevoli riviste sostengono che 
il controllo del peso, l’esercizio fisico e una nutrizione adeguata sono elementi 
chiave per ridurre il rischio di sviluppare neoplasie maligne. Ricerche hanno 
provato anche che l’attività fisica può essere di aiuto nell’affrontare le terapie 
antitumorali. Risultati delle ricerche: un’intensa attività fisica riduce il tasso di 
mortalità per cancro del 38 per cento.



Benefici per bambini e adolescenti. I genitori che desiderano una vita più 
sana per  i  propri  figli  possono fare  qualcosa di  concreto insegnando loro 
l’importanza  di  adottare  uno  stile  di  vita  attivo.  Infatti  i  bambini  e  gli 
adolescenti possono trarre grandi vantaggi dalla pratica sportiva.  I giovani 
che  praticano  regolarmente  attività  fisica  hanno  minori  probabilità  di 
assumere comportamenti a rischio e maggiori probabilità di avere un buon 
curriculum scolastico rispetto ai coetanei sedentari.

Quindi,  le  numerose  ricerche  e  studi  riportati  mi  inducono  a  concludere 
affermando che, non ci sono più scuse, siete ancora in tempo  per rispettare 
alcune  regole  fondamentali,  niente  fumo,  consumare  un'elevata 
quantità di frutta e verdura, bere sempre molta acqua, moderare il  
consumo di alcool ed effettuare un regolare esercizio fisico... 

Per vivere decisamente meglio..... e più a lungo.....


