
 

 

Care amiche ed amici… 

 

 

Nel disagio in cui ci si trova dati i vari problemi relativi all'identità sociale dell'uomo, alcuni 

aspetti del vivere quotidiano stanno ricevendo maggiori attenzioni, fra cui, fondamentale, il 

diritto alla salute. Elemento principe della nostra esistenza, tutelato dall'art. 32 della 

Costituzione, enfatizzato dai mass media, diventa una risorsa in questo delicato momento di 

trasformazione sociale. Vi voglio ricordare la valenza positiva nella definizione dell'OMS sullo 

stato di benessere fisico,  psichico ed economico della società. Si parte quindi dalla necessità di 

un migliore utilizzo delle risorse, da una maggiore attenzione agli stili di vita. La banalità 

dell'assioma salta subito agli occhi: nel momento in cui non sto bene economicamente 

che almeno la salute sia  a posto! 

Ciò comporta che ognuno, secondo le sue competenze, riformuli la struttura comportamentale 

della propria vita cercando di diminuire, se non eliminare, i fattori a rischio, dando forza a 

percorsi virtuosi in cui la corretta alimentazione e l'attività fisica siano un binomio inscindibile.    

Il mondo del fitness sta, per fortuna da molto tempo, percorrendo questi obiettivi fornendo 

spazi idonei e personale qualificato. 

 

 

MUOVERSI DI PIU'.....   questa non vuole essere solo una provocazione! 

 

Fare sport e attività fisica, non è soltanto un fenomeno di costume o di moda, ma un metodo 

per tenere sotto controllo il proprio peso corporeo e la propria efficienza fisica: mens sana in 

corpore sano.   

Un'ampia letteratura sottolinea come l'attività fisica regolare migliori la salute a qualsiasi età ed 

estenda i propri benefici per tutta la vita. Purtroppo talvolta la semplice divulgazione dei suoi 



benefici non è sempre sufficiente e l'inattività della popolazione resta uno dei problemi più 

rilevanti per la salute e la spesa pubblica. 

 
 
 
Benefici per la salute derivanti da un'attività fisica regolare 

 

Salute cardiovascolare Migliora la prestazione miocardica 

    Migliora il riempimento diastolico 

    Migliora la contrattilità del muscolo cardiaco 

    Riduce le exrasistoli ventricolari precoci 

    Migliora il profilo lipidico del sangue 

    Aumenta la capacità aerobica 

    Riduce la pressione sistolica 

    Migliora la pressione diastolica 

    Migliora la resistenza periferica 

    Migliora il flusso sanguigno nei vasi capillari muscolari 

 

Composizione corporea  Diminuisce il tessuto adiposo addominale 

     Aumenta la massa muscolare 

 

Metabolismo  Aumenta il dispendio energetico totale 

Migliora il tasso di sintesi proteica e l'assorbimento degli amminoacidi 

nel muscolo scheletrico 

    Riduce le lipoproteine a bassa intensità 

    Riduce il colesterolo e le lipoproteine a densità molto bassa 

    Riduce i trigliceridi 

    Aumenta le lipoproteine ad alta densità 

    Aumenta la tolleranza al glucosio 

 

Salute dell'osso  Ritarda la riduzione della densità minerale ossea 

    Aumenta il calcio e l'azoto 

    Previene l'osteoporosi 

 

Benessere psicologico Migliora la percezione del benessere 

    Diminuisce i livelli degli ormoni correlati con lo stress 

    Migliora la soglia di attenzione 

    Migliora la velocità dei processi cognitivi 

 Migliora la frequenza dell'onda peristaltica e il sonno nella fase  

dei movimenti rapidi dell'occhio 

 

Debolezza muscolare Riduce il rischio di invalidità muscolo scheletriche 

 

Capacità funzionale Migliora la forza e la flessibilità 



    Riduce il rischio di cadute 

    Migliora l'equilibrio dinamico 

    Migliora le prestazioni funzionali fisiche 

 

L'attività ginnico sportiva è quindi una variabile importante, ma che va “dosata” con attenzione 

e perizia.     

 

“L' attività fisica è come un farmaco e come tale va somministrato; se poco non 
sortisce nessun effetto, se esagerato può risultare tossico” 
 
Alla prossima.... 
 
Fulvio Alberi 
 


