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Sedentarietà e cattiva alimentazione sono correlate a più 
del 72% della mortalità generale (1) ed incidono in modo 
significativo in molte malattie a carattere degenerativo (2).
Gli sforzi della medicina sociale preventiva coincidono con 
i vantaggi per il singolo individuo nella correzione di stili di 
vita sbagliati. 
“Se fossimo in grado di somministrare la giusta dose di 
nutrimento e attività fisica, avremmo trovato la strada 
della salute”, disse già nel 300 a.C. Ippocrate. Vediamo 
rispettivamente le 7 regole della corretta alimentazione 
e le 7 regole per evitare la sedentarietà.
Aggiungiamo, inoltre di eliminare il fumo (non è un vizio, 
ma una dipendenza) e gli eccessi di alcool (che non è un 
alimento!) per vivere meglio e più a lungo.

Introduzione



Alimentazione

 
Non esistono diete “sane” uguali per tutti, ma soprattutto 
non ne esiste una sola. Ricerca comunque la qualità e la fre-
schezza del prodotto, con le garanzie certificate della cor-
retta catena alimentare. È importante che l’alimentazione 
sia quanto mai varia per evitare possibili carenze nutrizio-
nali. Nei paesi economicamente più sviluppati, risulta che 
in media si consumano solo 5 tipologie di ortaggi all’anno, 
per poi ricorrere ad integrazioni chimiche polivitaminiche. 
L’alimentazione deve essere equilibrata nel corso della 
giornata e della settimana, evitando digiuni prolungati o 
abbuffate (specialmente notturne).
Deve esserci un bilanciamento tra i vari macroalimenti (car-
boidrati, proteine e grassi) con una prevalenza dei carboi-
drati, che rappresentano la principale fonte energetica di 
più facile utilizzo. Meglio se i carboidrati derivano da frutta, 
verdura e cereali piuttosto che dallo zucchero semplice. 
Vegetali crudi o cotti, frutta, pasta, pane, riso sono dunque 
gli elementi fondamentali dei nostri pasti. 

Scegli un’alimentazione Sana, varia, equilibrata, 
bilanciata e adeguata al tuo Stile di vita.



Preferiamo i cereali non raffinati, come quelli integrali, che 
richiedono al nostro organismo un utile impegno nella se-
lezione delle sostanze da assorbire. Ricorda che le proteine 
non sono solo quelle animali (carne, pesce, latticini e uova), 
ma sono presenti anche nei legumi e nella soja ed in parte 
nei cereali come il riso, il seitan, che rappresentano un’al-
ternativa nella scelta dei piatti proteici settimanali. Cerca 
di contenere il consumo di grassi animali (il bianco del 
prosciutto e non solo) e nei condimenti privilegia quelli ve-
getali (olio extravergine di oliva). Attenzione ai prodotti di 
combustione che si creano da temperature elevate (fritto) 
o nella brace se troppo vicina al cibo, preferendo cotture a 
vapore, alla griglia (senza annerire) e olio a crudo. Infine la 
dieta deve essere adeguata alle nostre richieste energeti-
che (se consumiamo meno, dovremo ridurre l’apporto ca-
lorico e viceversa), e appropriata nella scelta degli orari (è con-
troindicato un pasto abbondante prima di una partita di calcio o 
di un lungo viaggio alla guida dell’autoveicolo). 

 
La colazione rappresenta il primo rifornimento energetico, 
dopo il digiuno notturno ed è necessaria per cominciare 
bene la giornata, sia fisicamente, che mentalmente (perché 
il cervello consuma solo carboidrati). Anche nelle diete im-
postate per una riduzione di peso, la colazione deve essere 
sempre consistente. 

Fai Sempre colazione
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È bene non arrivare a tavola troppo affamati, perché si ri-
schia di mangiare più del dovuto. Inserisci degli spuntini a 
metà mattina (un frutto o un frullato anche di verdure, latte 
fermentato con probiotico), pomeriggio (yogurt), talora an-
che dopo cena (frutta secca, olive).
Evita merende preconfezionate o bibite zuccherine che, oltre 
ad aumentare l’apporto calorico quotidiano senza essere otti-
mali dal punto nutrizionale, inducono un picco glicemico con 
conseguente sensazione di fame entro le successive due ore.

non Sottovalutare 
l’utilità degli Spuntini

Alcuni esempi:

• Yogurt con frutta, biscotti secchi, thè, latte scremato,  
   latte fermentato con probiotico.

• Latte scremato con cereali, pane e marmellata.

• Toast prosciutto e formaggio, spremuta d’arancia.

 
Siamo fatti di acqua per più del 60%. Più siamo idratati e 
più siamo efficienti e sani. Dobbiamo bere almeno 2 l di 
acqua al giorno, ma non tutta insieme, altrimenti l’assorbi-
mento non è garantito, anzi risulterebbe dannoso! Corretto 
bere circa un bicchiere ogni ora. Scegli il tipo di acqua ade-
guato e varialo: molte acque di acquedotto sono potabili e 
molte acque minerali contengono caratteristiche specifiche 
che possono ben integrarsi  con la nostra dieta. Incuriosi-
sciti studiandone le caratteristiche. Per gli sportivi meglio 
quello ad alto residuo fisso e per gli ipertesi, ad esempio, 
quelle con basso contenuto di sodio. Considera le perdite 
di acqua subite con l’evaporazione del sudore durante l'at-
tività fisica. Puoi pesarti senza vestiti, prima e dopo l’attività 

provvedi alla tua idratazione4
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L’intestino umano contiene un numero di batteri superiore al 
numero totale delle cellule che compongono il nostro corpo; 
questi batteri costituiscono il cosiddetto microbiota intestinale, 

praticata e calcolare quanti fluidi devi reintegrare, aumentan-
do il peso perso almeno del 20% e vedrai come è facile ac-
corgersi di un chilo in meno! Attenzione: sono liquidi persi 
da reintegrare e non grasso in eccesso smaltito in un solo 
allenamento. Tale processo è lento e conseguente solo al 
cambiamento dello stile di vita.
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non rinunciare a Frutta,   
verdura e legumi6  

Frutta e verdura non solo facilitano la peristalsi intestinale 
grazie alla loro alta percentuale di fibre, ma rappresentano 
la migliore assunzione vitaminica e di minerali necessaria al 
nostro fabbisogno vitale. Sono un’ottima fonte energetica 
di carboidrati, mentre i legumi (fagioli, lenticchie, piselli, 
ceci) forniscono le proteine di supporto. In ogni tabella nu-
trizionale, frutta, verdura e legumi dovrebbero essere alla 
base della nostra alimentazione. In pratica un minestrone 
di legumi, con l’aggiunta di cereali come il farro o l’orzo, 
rappresenta un ottimo esempio di cena ideale.

prenditi cura del tuo inteStino5
  
L’intestino umano contiene un numero di batteri superiore 
al numero totale delle cellule che compongono il nostro 
corpo; questi batteri costituiscono il cosiddetto microbiota 
intestinale, comunemente noto come “microflora intestina-
le”, composta prevalentemente da batteri saprofiti benefici 
in quanto utili ai processi di assorbimento degli alimenti da 
parte dell’intestino stesso. Quando la microflora intestinale 
è in condizioni di equilibrio, i batteri benefici sono in grado 
di “tenere sotto controllo” i batteri nocivi, contrastandone 
lo sviluppo ed evitando l’eventuale comparsa di una serie 
di disturbi come diarrea, coliche addominali, meteorismo, 
stitichezza, intestino irritabile e malessere generale. Intorno 
all’intestino ci sono molti neuroni, tanti quanti ne sono pre-
senti nel cervello e anche di più, se consideriamo quelli che 
producono serotonina e dopamina: ecco perché l’intestino 
viene chiamato “secondo cervello”. Questo significa che il 
nostro apparato digerente è in grado di interagire diretta-
mente con le sostanze presenti nel lume intestinale, mo-
dulandone l’assorbimento o lo smaltimento e interagendo 
con il senso di appagamento e sazietà. Studi clinici hanno 
dimostrato che anche le difese immunitarie possono essere 
modulate dall’efficienza dell’intestino. Per supportare il man-
tenimento dell’equilibrio della flora intestinale, può essere uti-
le assumere regolarmente un latte fermentato con probiotici 
(come Lactobacillus casei Shirota) e una dieta ricca di fibre.

mangia lentamente7  
Talvolta non diamo la giusta importanza “sociale” alla no-
stra mensa, ma non dobbiamo sottovalutare che a tavola ci 
confrontiamo, chiacchieriamo, ci conosciamo. 
L’evoluzione della specie umana è caratterizzata dal fatto 
che il genitore continua a fornire il nutrimento alla propria 
prole, anche dopo lo svezzamento, conferendo al cibo va-
lori che superano la mera necessità di sfamarsi. 
L’approccio ideale è quindi: rilassarsi, sedersi e dedicarsi al 
pasto; il sistema digestivo è infatti inibito dagli ormoni del-
lo stress. Inoltre, la masticazione lenta permette una prima 
digestione; solo dopo, potremo ripartire anche più veloci.

Attività fisica



 
Esistono numerose evidenze scientifiche di come la pratica 
di una regolare attività fisica determini una minor probabilità 
di ammalarsi di malattie cardio-vascolari, (come ateroscle-
rosi, ipertensione arteriosa) di malattie metaboliche (come 
diabete e obesità), di malattie psichiatriche (come i disturbi 
di ansia), di malattie reumatiche e osteoporosi. In altre pato-
logie come tumori, malattie della cute e malattie endocrine, 
gli studi clinici stanno man mano evidenziandone i vantaggi. 

attività FiSica   
come prevenzione
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aggiungi all'attività aerobica, 
anche quella di toniFicazione muScolare.41 2  

Qualora purtroppo la malattia si sia già manifestata, una regola-
re attività fisica può rappresentare un ottimo approccio di pre-
venzione secondaria, per far si che la patologia non si aggravi. 
Osteoporosi, ipertensione arteriosa e diabete sono le patolo-
gie più frequenti che possono trarre beneficio dall’attività fisica.

attività FiSica   
come terapia
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Aumentare il consumo energetico quotidiano è possibile 
non solo praticando sport, ma anche inserendo nelle abi-
tudini quotidiane attività motorie che implichino un mag-
gior impegno muscolare; ad esempio fare le scale invece di 
usare l'ascensore, accompagnare i bambini a scuola a piedi 
invece di utilizzare la macchina, allungare il giro dell'isolato 
a piedi nella passeggiata col cane! 
Ricordati di mantenere una postura corretta, che spesso 
richiede l'attivazione dei muscoli addominali, invece di 
adagiarsi sulla sedia. Esegui quotidianamente ginnastica 
posturale. Al risveglio ricordati di riattivare il movimento 
vertebrale con semplici esercizi posturali, che  rappresenta-
no una sorta di riscaldamento per le sollecitazioni alle qua-
li andremo incontro nel corso della giornata. Se la nostra 
struttura portante (la colonna vertebrale) ci sostiene corret-
tamente, avremo meno problematiche periferiche.

conduci una vita attiva, 
evita l'aScenSore e cammina.

 
L'aspetto ludico ed anche competitivo, 
ovviamente senza eccessi, tipico dello 
sport risulta utile per trasformare la 
semplice attività motoria in qualcosa 
di divertente. Ciascuno di noi ha le 
proprie preferenze ed è giusto 
cercare l’attività sportiva più 

Scegli un attività 
Sportiva adatta.5

 
Mentre sono universalmente riconosciuti i vantaggi metabolici indotti
da una regolare attività aerobica (almeno 3 volte alla settimana), non 
dobbiamo sottovalutare l'utilità del potenziamento muscolare anche
nel soggetto non più giovane. Ciò rallenta l'inevitabile depaupera-
mento delle fibre muscolari, che con l'età vanno gradualmente 
a diminuire ("sarcopenia dell'anziano"). Per fortuna gli studi 
clinici confermano come un cinquantenne allenato alla forza 
possa essere comparabile in termini di fibre muscolari ad un 
trentenne sedentario, per cui... non demoralizzarsi mai! 
Nella scelta della metodologia e soprattutto dell'intensità 
dei carichi di allenamento, ricorda che è molto efficace 
il mantenimento di una posizione statica (isometria) 
per ottenere, anche senza macchinari specifici, un
valido potenziamento muscolare.



 
Calzature, abbigliamento, orari dell’alimentazione in base 
all'allenamento. 
Talvolta i dettagli sono fondamentali: se andiamo in barca 
d'estate per la prima volta senza protezione solare, è faci-
le che non ci sarà una seconda volta per qualche giorno, 
almeno non prima di aver smaltito l'eritema solare! Le cal-
zature per il podista o per il calciatore condizionano sicura-

cura i dettagli dell'attività Sportiva.6
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Non è necessario iscriversi alla maratona per godere dei benefici 
dell'attività sportiva; come non sono più protetti dalle patologie 
cardiovascolari e metaboliche gli atleti che si impegnano in stre-
nue competizione "no limits". In realtà i vantaggi più consistenti 
si hanno proprio in un’attività non esaustiva, ma metodica, che 
permette di mantenere uno stile di vita attivo nelle ore rimanenti 
oltre la pratica sportiva. Anche in termini di dispendio energetico 
correre per un’ora ad alta velocità per poi dormire sulla poltrona 
tutto il pomeriggio è meno produttivo rispetto a correre solo 20 
minuti ma essere in grado ancora di fare le scale e mantenersi 
attivi per il resto della giornata. 
Le articolazioni possono essere eccessivamente sollecitate da 
competizioni di durata superiore alle nostre capacità. Inoltre, le 
vie aeree superiori permettono una maggiore penetrazione di 
agenti irritanti atmosferici proprio in attività sportive impegnati-
ve, piuttosto che ricreative, con un conseguente aumento del 
rischio di infezioni respiratorie.

modula gli SForzi 
(non eStremi).

in casi ambientali sfavorevoli o di durata oltre le due ore, 
acqua con aggiunta di carboidrati e sali, pur mantenendo la 
bevanda non troppo concentrata (si dice ipotonica rispetto 
al sangue, per evitare uno sfavorevole effetto osmotico di 
migrazione dei fluidi verso il lume intestinale dai tessuti già 
disidratati).

Quindi per una salute di ferro 
non è necessario essere iron-man!

adatta, ma preparati in maniera adeguata! 
È importante che, in base allo sport scelto, ci si prepari alle 
sollecitazioni che questo implica, sia con la preparazione 
atletica, sia con l’adeguato riscaldamento. 
Conosciamo bene la presciistica prima della settimana 
bianca, ma forse sottovalutiamo l'importanza della tonifi-
cazione muscolare degli arti inferiori prima di una partita di 
calcetto, magari su terreno sintetico. Anche una "sempli-
ce" partita a golf in realtà richiede una fondamentale dote 
di stabilità del cingolo pelvico e scapolare per evitare spia-
cevoli tendinopatie.
Un adeguato riscaldamento permette inoltre di diminuire il 
rischio di infortuni muscolari durante la successiva attività. 
Attenzione ad eseguire esercizi di allungamento a muscoli 
ancora freddi; lo stretching in questo caso è più rischioso 
che utile.

mente la salute non solo del piede. Iniziare una maratona 
subendo il freddo per un abbigliamento sbagliato, influen-
za l'efficienza muscolare e quindi il risultato finale. Utile 
vestirsi "a strati" e soprattutto permettere sempre un'ade-
guata evaporazione del sudore: è questa infatti che raffredda 
la temperatura corporea durante l'attività fisica e pertanto 
non deve essere limitata da tute non traspiranti. L'alimenta-
zione non rientra nei dettagli, ma è anzi una priorità. 
Nello specifico si fa riferimento sia alla dieta pre-gara, che 
deve fornire essenzialmente fluidi e carboidrati,  sia alla in-
tegrazione post gara, che deve ristabilire, quanto prima, le 
riserve energetiche di glicogeno muscolare ed epatico. 

Un esempio:
• Cena pre-gara: 
   risotto alla parmigiana, petto di pollo con patate, macedonia.

• Giorno gara (3 ore prima): 
   pasta al pomodoro, 4 fette bresaola, pane, crostata.

• Subito dopo gara (entro 1 ora): 
   riso integrale, crostata, succo di frutta e acqua.

• Dopo gara: 
   minestrone di legumi, pezzo di grana, pane integrale, 
    insalata, filetto di pesce o di tacchino, mele cotte.

Importante curare l'idratazione prima, durante e dopo 
l'attività sportiva consumando essenzialmente acqua o, 
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