
Vorrei ricominciare a mettermi in forma ma... 

 

 

L'idea che "adesso non è il momento " per ri/cominciare a fare esercizio regolare e  seguire una 

nutrizione corretta, è la frase, l' idea che sento spesso da chi si dichiara interessato a questo 

approccio ...o da chi lo ha interrotto e vorrebbe ma... 

Il Percorso di Recupero della Composizione corporea, che prevede le valutazioni diagnostiche 

preliminari  per impostare  un corretto stile alimentare personalizzato, e un piano di attività fisico-

motoria adattata, è un impegno di " alta prevenzione", e di cura, che prendiamo con noi stessi. 

Perché molti dei nostri disturbi e dei nostri sintomi, prima delle vere malattie, sono dei segnali che il 

nostro corpo ci manda per dirci che “non lo stiamo trattando nel modo giusto, non gli diamo le cose 

che gli servono e nei momenti in cui ne ha bisogno”...e il "percorso" è un cambio : rientra nella 

"Medicina degli stili di vita" 

 

E' assodato, e parlo di letteratura scientifica, che la Medicina dello stile di vita è la vera cura delle 

cause di tutte le patologie degenerative croniche (patologie del metabolismo, ipercolesterolemia, 

diabete,problemi cardiovascolari, patologie dell'invecchiamento),  la vera sfida della medicina 

attuale che  è già riuscita a risolvere problemi acuti come le infezioni o gli interventi per traumi o 

problemi di malattie acute, ma deve superare l'ostacolo della prevenzione delle patologie croniche. 

L'attività fisica allenante fa bene al cuore, ai polmoni, alla forma fisica ma non è altrettanto noto 

che ha molti effetti accertati sul sistema nervoso sulla psiche e sui disturbi depressivi. 

L'attività fisica, specie quella vigorosa, ha un effetto di produzione di endorfine, serotonina e altri 

"neurotrasmettitori", sostanze che trasmettono i segnali nel cervello, alla base della percezione di 

nostri stati d'animo e delle nostre emozioni (il " tono dell'umore"), che contrastano i sintomi della 
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depressione e di altri disturbi nervosi... è l'effetto è immediato, anche dopo la prima seduta di 

allenamento! 

Chi, anche tra quelli che si considerano "sedentari", non ricorda la sensazione di benessere, di 

umore buono e di vigore dopo una bella faticata?! Questo è proprio l'effetto delle sostanze rilasciate 

dall'esercizio fisico!!! 

E riportare la regolarità dei ritmi dell'alimentazione ha altri, importanti effetti sull'equilibrio 

nervoso, anche a prescindere dalla persistenza di fattori di stress ambientale.E l'impegno  regolare 

riesce a creare gli effetti di adattamento allo stimolo ( stimolo sia fisico-motorio che nutrizionale) 

che sono il vero risultato di prevenzione e di cura a lungo termine. 

Quindi, proprio quando sentiamo, pensiamo che non abbiamo energie, magari perché in questo 

periodo siamo sotto attacco, sotto stress  e pensiamo che non sia il momento per cominciare 

...ecco e' proprio questo il momento giusto per iniziare!!!. 

Perché un corretto stile di vita, in termini di nutrizione corretta, adeguato e regolare esercizio 

fisico e abbandonare abitudini nocive ( fumo, alcool, ecc.)  non sono un optional per avere un 

migliore aspetto estetico ma una vera cura , terapia e prevenzione: Medicina dello stile di vita! 

Per ciascuno di noi. E Ognuno ne ha diritto, come ha diritto a mantenere una vita sana e felice a 

lungo. 

 

 

                      

Provateci !!! 

  

 


