
Care amiche e gentilissimi amici......

Lo  sapete  che  faticando  un  po  al  giorno  si  riduce  del  40%  il  rischio  di  problemi 
cardiovascolari?

L'uomo è stato progettato da Dio per fare a piedi 30 chilometri al giorno. In pochi secoli 
siamo passati a farne poche centinaia di metri. Un'evoluzione, anzi un'involuzione troppo 
repentina,  la  tecnologia  ci  ha seduti.  Per adattarvisi,  la  specie  umana avrebbe dovuto 
lasciar passare almeno un milione d'anni. Ecco perché ci ammaliamo.

Nel mondo ci sono 1,7 miliardi di persone obese, dal 2008 il numero dei grassi ha superato 
stabilmente quello dei malnutriti. In Italia il 30% dei bambini è sovrappeso. Dei 240 mila 
di decessi annui per malattie cardiovascolari 28 mila sono imputabili alla sedentarietà. 

Si  fanno tante leggi  che tendono a disciplinare la società,  mentre non si  fa nulla  per 
disciplinare e per ideare una seria strategia rivolta alla prevenzione alla salute. 
Il 97% delle risorse per la sanità se ne va in medicine e cure. Nella Costituzione si legge 
che la salute è un diritto, ma la prevenzione deve essere un dovere! 
In Olanda esiste il ministero dello Sport e della Salute, in Italia abbiamo gli assessorati allo 
Sport, al Turismo e allo Spettacolo. Nei paesi del Nord Europa star bene è un imperativo 
etico perché se i cittadini stanno male alla fine è la nazione che sta male.

Per  far  fronte  al  dilagare  delle  malattie  croniche  quali:  cardiopatie,  tumori,  diabete  e 
depressione, che ci portano ad un implosione dei conti pubblici i politici dovrebbero capire 
che si dovrebbe investire tanto di più sulla prevenzione.
Un infartuato ha il 77% di probabilità di ricaduta nel decennio successivo al primo attacco. 
Ma se fa una sana attività fisica per almeno tre volte alla settimana il rischio si riduce all'8-
10%. Inoltre lo sport è un forte antidepressivo naturale.



Bisogna investire nel  wellness,  una diminuzione del  10% delle malattie cardiovascolari 
nella  popolazione  corrisponde  ad  un  1% in  più  di  prodotto  interno  lordo. Ogni  euro 
investito dalle imprese nel benessere dei collaboratori genera un ritorno di 30 € l'anno in 
termini di aumento della produttività e minore assenteismo.   

Cosa vi sembra? 
Sono dati  allarmanti che fanno pensare e che purtroppo ci  inducono a non confidare, 
purtroppo, nella sensibilità, preparazione e lungimiranza dei nostri amministratori. 

Quindi, in attesa di una nuova generazione di politici illuminati, cerchiamo di condurre una 
vita sana, nutrirci bene mangiando un po di tutto preferendo la frutta, verdura e pesce, 
bevendo molta acqua e facendo molto movimento.   

tanti cari saluti
Fulvio Alberi


