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Salute & Benessere: domande e risposte

T       
rattare uno dei fattori di ri-
schio della sindrome me-
tabolica è già difficile, ma 

occuparsi di ognuno di essi 
potrebbe sembrare impossi-
bile; tuttavia un cambiamento 
drastico dello stile di vita e, in 
alcuni casi, i farmaci o gli inte-
gratori possono migliorare i fat-
tori della sindrome metabolica.                                                                          
 
Di seguito i principali pun-
ti su cui impostare la terapia.                                                                  
Esercizio fisico: fare movi-
mento regolare, moderato e 
costante. Si raccomandano 
150 minuti di attività a settima-
na o 30-40 minuti consecuti-
vi al giorno lontano dai pasti.                                                               
Raggiungere il peso ide-
ale: perdere anche solo dal 

5% al 10% del peso corpo-
reo può ridurre i livelli di insu-
lina e la pressione sanguigna.                                    
Mangiare sano: limitare i gras-
si non salutari a favore dell’olio 
extra vergine di oliva, consuma-
re regolarmente frutta e verdu-
ra, almeno 3 volte a settimana 
pesce, preferire cereali integra-
li ed evitare i carboidrati raffina-
ti. Evitare gli alimenti conser-
vati, ridurre il consumo di sale 
e sperimentare spezie e erbe.                                                             
Smettere di fumare: fuma-
re sigarette aumenta la resi-
stenza all’insulina e peggio-
ra le conseguenze sulla salu-
te della sindrome metabolica. 
Programmare regolari visi-
te di controllo, controllare la 
pressione sanguigna, il cole-

sterolo ed i livelli della glicemia 
a intervalli regolari. Effettuare 
ulteriori modifiche dello stile 
di vita, se i numeri stanno an-
dando nella direzione sbagliata.                                                                                                                            

Si possono prescrivere inte-
gratori in modo tale da aiutare 
il corpo ad abbassare inizial-
mente i fattori di rischio, ma 
poi con la perdita di peso e un 
corretto stile di vita non saran-
no più necessari! Prevenire la 
sindrome metabolica è possi-
bile: uno stile di vita sano è un 
impegno permanente, control-
lare con successo la sindro-
me metabolica richiede quin-
di uno sforzo a lungo termine 
ma sentirsi bene e in salute ri-
paga di tutte le piccole rinunce!

Prevenire la sindrome metabolica
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