NON E’ SUFFICIENTE MUOVERSI PER STAR BENE..OCCORRE MUOVERSI BENE:

Ossia acquisire coscienza della corretta postura
Le Linee Guida suggeriscono di dedicare almeno tre-quattro ore alla settimana ad
attività motorie di resistenza ovvero attività in grado di implementare la massa
magra, cioè muscoli e ossa.
Una buona quantità di massa magra rende, infatti, il nostro metabolismo basale più
attivo anche quando siamo a riposo, contrastando tutti i meccanismi che sono alla base
della patologia oggi più diffusa: la sindrome metabolica.
Il “giro vita” è l’indice più affidabile per definire la “sindrome metabolica”; il
rapporto giro vita/statura non dovrebbe essere superiore a 0,45; (ad esempio se la
mia statura è di 176 cm il giro vita non dovrebbe superare gli 80 cm.)
L’adiposità localizzata a livello addominale correla in modo significativo con il rischio di
ammalarsi e di morire di malattie metabolico-degenerative (compreso il cancro): i dati
statistici confermano un aumento di rischio di ammalarsi dell’80% e di morire del 40%,
rispetto alla popolazione con giro vita corretto.
La causa principale di questa adiposità addominale è la vita sedentaria: i dati
scientifici hanno dimostrato in modo inequivocabile che praticare un’attività fisica
moderata-intensa riduce il rischio di ammalarsi, e di riammalarsi, di cancro del 4050%.
Il tessuto adiposo è responsabile della produzione di adipochine (che sono molecole
con attività ormonale, regolatori del metabolismo e dell’omeostasi degli zuccheri,
proteine coinvolte nel senso di sazietà, fattori di crescita e proteine infiammatorie..) ;
le adipochine sono responsabili dello stato infiammatorio cronico derivante dall’obesità
creando l’ambiente adatto allo sviluppo delle patologie tumorali e degenerative.
Il meccanismo con cui l’attività fisica gioca il suo ruolo nella prevenzione è legato alla
modulazione della produzione di queste molecole; la modificazione avviene attraverso
un intervento diretto sul DNA, atto ad attivare vie di segnalazione cellulare
coinvolte nel metabolismo delle cellule tumorali e infiammatorie: gli effetti modulatori
dell’esercizio fisico su ormoni, fattori di crescita e adipochine sono tra i meccanismi
più frequentemente ipotizzati per spiegare l’azione preventiva e antitumorale
dell’attività fisica.
E’ importante che le attività motorie siano di “resistenza” ossia che prevedano un
“carico” (o esterno come ad esempio il canotaggio oppure del proprio corpo come in
pilates e yoga…); le attività di fitness (quelle che fanno sudare) sono utili, soprattutto
per il sistema cardiovascolare, ma non sufficienti a contrastare la sindrome
metabolica.

Dagli studi emerge che le attività motorie più efficaci nell’attivare questi meccanismi
sono quelle “posturali”: ossia attività che correggono la postura del corpo, sia da
fermo che in movimento (yoga, nordic walking, fitwalking, tiro con arco e tutte le arti
marziali o meglio arti motorie, alcuni tipi di danza…)
L’attività fisica dovrebbe essere praticata regolarmente e con continuità. Tuttavia gli
studi hanno dimostrato che anche una pratica limitata e informale (non usare
ascensori e scale mobili, ridurre uso di auto e autobus….) o di solo uno o due giorni a
settimana (nel fine settimana) da risultati positivi per la salute e sulla percezione del
benessere soggettivo.
L’attività fisica deve essere eseguita in modo da evitare danni, cioè con adeguata
preparazione e con la postura corretta (in altre parole se vado in bici solo la
domenica con la distanza braccia- sellino-gambe sbagliata, magari in salita e sono
sovrappeso rischio danni importanti sia a livello cardiovascolari che alle articolazioni).
Prima si comincia meglio è: il ricupero della muscolatura e della massa ossea persa
con l’avanzare dell’età diventa sempre più difficile. Rimangono inalterati invece i
benefici a livello cardiovascolare, metabolici e a favore dell’apparato scheletrico.
Le attività di movimento mettono il nostro corpo in equilibrio, e la nostra coscienza in
contatto con la profondità del nostro mondo interiore: per questo motivo prevengono
e combattono stati di depressione. Non è vero che l’attività fisica più efficace per
consumare calorie sia anche quella che ci fa soffrire e sudare! Ci sono molti modi di
fare attività fisica, anche divertenti e coinvolgenti, senza necessariamente ricorrere
all'ausilio di una palestra attrezzata…. basta che ognuno trovi il proprio!

