
Un corretto " stile di vita" è la garanzia e il "prerequisito" essenziale, per il mantenimento di uno 

stato di salute ottimale e di una " human performance" adeguata, a qualsiasi età...non "fino a..." ma 

SEMPRE! 

Nella mia esperienza di medico  incontro ottantenni e ultranovantenni  con una mobilità ottima in 

tutti i distretti articolari ( performance motoria), senza farmaci di terapia cronica (performance 

fisiologica) e anche perfettamente lucidi e con ottima memoria ( performance neuropsicologica). 

Tra le cose che li contraddistinguono  oltre ad una nutrizione corretta "naturale" (anche se non gliela 

ha insegnata nessuno...) buona idratazione  ( spontaneamente...) e una quota di esercizio fisico 

costante e regolare, a cui per propria natura tengono da sempre oltre al  rispetto di una regolarità nei 

ritmi fisiologici di base...orari dell'esercizio spontaneo, orari dei pasti, orari di riposo e relax. 

Ritmo circadiano deriva da "circa diem" cioè secondo il giorno... i nostri orologi biologici sono " 

tarati" secondo l'alternarsi della luce e del buio 

Le attività di "catabolismo",cioè quelle che comportano "consumo" di energia e "usura dei tessuti" 

vanno fatte al mattino, durante le ore di luce, così come l'introduzione calorica (carboidrati) al 

mattino, a colazione e a pranzo... la sera attività rilassanti, e introduciamo acqua, verdure 

(tamponano l'infiammazione creata durante le attività del giorno) e proteine...i mattoni per 

ricostruire il corpo nella notte...se garantiamo un sonno profondo e "riparativo"!  Questo solo se 

non ci siamo sottoposti a "stressors" dopo l'imbrunire,  quando diventiamo sensibilissimi a 

qualunque stimolo: introito calorico , attività fisica vigorosa, stress emozionale di tipo 

interpersonale. 

 Perché siamo fatti così, siamo "tarati in questo modo". 

Ma se ci svegliamo ogni mattina distrutti, con la "bocca impastata, senza nessuna energia e nessun 

appetito"..."anche se", magari la sera abbiamo fatto palestra o un bell'allenamento di un ora di 

corsa...e poi una bella cena con pizza, birra..."per reintegrare"...?!! 

Ecco abbiamo invertito/sovvertito il nostro ritmo circadiano! 

Non siamo fatti per cacciare/combattere la notte ( NON SIAMO ANIMALI NOTTURNI!!! Ce ne 

sono in natura ma NON SIAMO NOI!!! ) Nè per digerire nel  sonno (...sicuramente i grandi 

serpenti costrittori si!). 

Ecco un orologio biologico che mostra le nostre attività secondo l'ora del giorno, se siamo in salute! 

 


