
     Una nuova frontiera 

Numerose evidenze scientifiche dimostrano come uno stile di      
vita sano e una regolare attività fisica siano validi alleati del 
nostro benessere. 

Oltre il 70% delle patologie cronico-degenerative, come infarto, diabete e ictus, potrebbero 
essere evitati grazie a un corretto regime alimentare e a un costante esercizio fisico, così 
come fare movimento tutti i giorni ha grandi benefici per chi soffre di stress, depressione e 
stati d’ansia. 

Seguire salutari abitudini sportive, oltre che alimentari, aiuta non solo a ridurre il rischio di 
sviluppare molte patologie croniche, incluse quelle oncologiche, ma è importante anche per 
contrastare la progressione della malattia quando si è già manifestata. 

Un report dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 2017 mostra come in Europa la 
sedentarietà costi ai governi dai 150 ai 300 € all’anno per persona. 
Studi scientifici, mettono in evidenza come lo stile di vita della popolazione stia 
peggiorando, dati dell’O.M.S. dimostrano che oltre 7 italiani su 10 (73,9%) sono obesi o in 
sovrappeso, il 56,6% non svolge attività fisica e il 19,6% ha il vizio del fumo. 
La maggior parte del passivo di bilancio delle regioni italiane è imputato ai costi della sanità, 
questo è un chiaro indice di politiche miopi, sbagliate o forse distratte. Se il principio 
fondamentale è quello di prevenire piuttosto che curare, incoraggiare la pratica sportiva e 
tutte le attività collegate, sarebbe un’occasione per intraprendere una nuova strada virtuosa 
utile a migliorare la salute dei cittadini e i nostri bilanci pubblici.   
L’attività fisica e motoria dovrebbe essere consigliata dal medico così come vengono 
prescritte le terapie farmacologiche o le diete. Praticare sport e adottare stili di vita salutari, 
comporta ad avere inequivocabili importanti ricadute in termini di risparmio di costi 
economici e sociali a carico del Servizio Sanitario Nazionale. 

Da non sottovalutare poi l’importanza educativa e formativa sui giovani, il tessuto sociale del 
domani. Uno stile di vita positivo per loro è come una vera e propria palestra di vita. Gli 
sport, aiutano i ragazzi a creare nuove amicizie e a farli condividere quei valori fondamentali 
di una sana società civile, tenendoli lontani da stereotipi fuorvianti e compagnie sbagliate. 

Noi all’Aquarium Club nel nostro piccolo ci crediamo e nel quotidiano proviamo a 
cambiare qualche cosa, poi… “ai posteri l’ardua sentenza”. 

Alla prossima, Fulvio


