
UN’ATTIVITÀ FISICA PER MIGLIORARE IL NOSTRO STATO 
DI SALUTE E DI BENESSERE

L’esercizio fisico quotidiano, controllato e commisurato alle proprie capacità, è uno dei migliori farmaci che 
ci si possa auto-somministrare.
È noto come le conseguenze di una vita sedentaria, priva di una qualsiasi attività fisica, possano risultare 
anche gravi e avere nel tempo ripercussioni sulle condizioni di salute generale. Forse non tutti sanno che, 
a prescindere dalla perdita di tono dei tessuti muscolari e dalla comparsa di qualche rotolino di ciccia in 
più, l’inattività espone a rischi molto più pericolosi per l’incolumità dell’organismo. In alcuni casi, infatti, non 
svolgere regolarmente un po’ di sano moto rappresenta più di un’insana abitudine, divenendo l’anticamera 
di patologie, che possono risultare anche fatali.
L’ASL BT è in linea con il Ministero della Salute il quale sostiene che “un buon livello di attività fisica 
riduce i fattori di rischio di numerose malattie perché aiuta ad equilibrare i valori della pressione arteriosa 
e del colesterolo. Inoltre contribuisce a tenere sotto controllo l’aumento di peso e a prevenire l’obesità. La 
ragione è semplice: il movimento muscolare quotidiano contribuisce a bruciare zuccheri, grassi e proteine 
introdotti con l’alimentazione. L’esercizio fisico, infine, favorisce il benessere psicologico riducendo ansia, 
depressione e senso di solitudine”.
Lo sport è importante per rimanere in salute.
La salute è senz'altro una delle motivazioni che spingono a praticare sport in tarda età, ma non avviene 
altrettanto tra i giovani, anzi spesso è vero il contrario.
Rafforzare la funzione educativa e sociale dello sport è uno strumento efficace per l’azione di contrasto 
alla devianza giovanile e di integrazione dei soggetti in condizioni di disagio o marginalità sociale.
L’ASL BT, promotrice del progetto “L’attività fisica come farmaco”, ha avviato una serie di iniziative volte ad 
invogliare i cittadini-utenti all’esercizio fisico, considerato un efficace investimento per la propria salute e 
valutato alla maniera di un vero e proprio farmaco, nella consapevolezza che, impiegare il proprio tempo 
libero facendo movimento, e ritagliarsi dei momenti della giornata da dedicare all’allenamento, “non è una 
perdita ma un guadagno di tempo”, dal momento che allunga le probabilità di sopravvivenza.
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