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Salute & Benessere: domande e risposte

Tra gli indicatori più im-
portanti e maggiormen-
te utilizzati per la dia-

gnosi del rischio cardiova-
scolare troviamo il girovita. 
Sembra scontato ma il nostro 
addome può dire molto sul-
la nostra salute e tenerlo sotto 
controllo aiuta a prevenire mol-
te patologie.
Diabete, ipertensione, rischio 
cardiovascolare, sindrome me-
tabolica, ipertrigliceridemia: è 
tutto scritto sulla nostra pancia. 
Nello specifico il girovita do-
vrebbe essere inferiore a 102 
cm per l’uomo e a 88 cm per 
la donna, anche solo un centi-
metro in più e dobbiamo corre-
re ai ripari. Il grasso addomi-

nale, infatti, è il più pericolo-
so, perché va a infiltrarsi a livel-
lo viscerale compromettendo la 
funzionalità dei nostri organi e 
rallentando il metabolismo in-
ducendo insulino-resistenza, 
oltre ad aumentare lo stato in-
fiammatorio del corpo. Tutto 
questo però può essere evita-
to con uno stile di vita sano, 
cercando di avere una alimen-
tazione ricca di fibre integrali e 
grassi “buoni” (es. frutta secca 
e olio evo), evitando grassi ani-
mali e abuso di cibi raffinati.
Ma chi la fa da padrone per 
abbattere il girovita è l’attività 
fisica: fare ogni giorno 30 mi-
nuti di camminata lontano dai 
pasti, infatti, smuove il grasso 

viscerale e diminuisce i centi-
metri di troppo.
In più, lo sapevate che c’è un 
grasso corporeo “buono”? E’ 
il grasso bruno, quello di cui 
sono composti per la mag-
gior parte i neonati, e che vie-
ne definito attivo. L’attività fisi-
ca, grazie al lavoro di un par-
ticolare ormone chiamato irisi-
na, “trasforma” il grasso “cat-
tivo” (grasso bianco) in grasso 
“buono” (grasso bruno) che ci 
permette di aumentare il meta-
bolismo.
Basta un semplice metro a 
casa per avere un importante 
indicatore di salute; se le mi-
sure superano quelle indicate 
è il caso di mettersi al lavoro!

Attenzione al girovita!


