
AEROBICO E ANAEROBICO

Vi è una differenza radicale nella generazione di energia nei muscoli durante i due tipi di 
allenamento,  visto  che  aerobico  indica  appunto  la  presenza  di  ossigeno,  mentre 
l’anaerobico  indica  la  sua  assenza.  Quindi,  nel  primo  caso  l’energia  viene  prodotta 
aerobicamente dal sistema cardiovascolare fino a quando è sufficiente l’ossigeno fornito ai 
muscoli per l’esercizio.

Quando invece il nostro sistema cardiovascolare smette di fornire ossigeno sufficiente ai 
muscoli,  questi  cominciano a generare energia  anaerobicamente, ovvero in assenza di 
ossigeno. 

Possiamo quindi distinguere:

L'ALLENAMENTO AEROBICO :  Detto anche cardiovascolare. Perché utilizza l'ossigeno 
respirato,  trasportandolo  ai  muscoli  attraverso  il  sangue.  Questo  è  un  allenamento  di 
resistenza, perché  permette di fare uno sforzo fisico prolungato. Come ad esempio il 
nuoto, la corsa il  ciclismo o solo il semplice salire le scale. Questo genere di preparazione 
favorisce lo sviluppo di  cuore,  polmoni  e vasi  sanguigni,  rendendoli  più efficienti  nella 
distribuzione dell’ossigeno per l’intero corpo. 

L'ALLENAMENTO ANAEROBICO : E' il contrario, ovvero un allenamento più breve e più 
intenso. In questo caso come esempi abbiamo la corsa veloce, il sollevamento pesi, le 
flessioni e i sollevamenti alla sbarra, ovvero quel genere di esercizi in cui l’organismo è 
spinto fino a un punto in cui i polmoni non sono più in grado di fornire una quantità di 
ossigeno sufficiente ai muscoli. 
In questo caso si  utilizza prevalentemente una molecola energetica delle cellule che si 
chiama ATP,  molto potente ma di breve durata. Esaurita quella, il muscolo deve iniziare ad 



utilizzare ossigeno, diventando quindi un allenamento aerobico. u

L'allenamento anaerobico sviluppa, tonifica e rinforza la muscolatura.

Usualmente chi  deve perdere peso si  mette a correre basandosi  quasi  esclusivamente 
sull'allenamento aerobico. 

Ma correre e basta non è l'allenamento più efficace per perdere peso.

Se ci si dovesse allenare per preparare una maratona, una gara di nuoto o di bici, allora 
l'allenamento aerobico sarebbe l'ideale, ma per una persona normale che vuole migliorare 
la forma fisica, l'allenamento aerobico sarà solo una piccola parte dell'allenamento.

L'ideale è una miscela di Aerobico e Anaerobico 

Allenamento aerobico,  anaerobico  e  alimentazione sono  tutti  tasselli  collegati 
insieme.  Non  è  possibile  dividerli  in  frammenti  come  è  impossibile  raggiungere  un 
importante risultato in breve tempo.i

Per chi non si allena a gare di resistenza l'allenamento aerobico non dovrebbe 
mai  superare i 20/25 minuti ad allenamento.

Oltrepassata  questa  soglia  inizia  ad  intervenire  maggiormente  il  cortisolo,  un  ormone 
catabolizzante  che  contrasta  la  crescita  muscolare  e  tutti  i  processi  di  rinnovamento 
cellulare. 

Rinforzare la muscolatura significa consumare più calorie anche a riposo.

Muscoli  più  tonici  producono un  metabolismo più  alto  che  inducono a consumare più 
calorie anche a riposo. Infatti è utile ed interessante concentrarsi sulle calorie consumate 
durante l'attività stessa e valutare  l'andamento metabolico nel ripristino fra una serie e 
l'altra e nelle ore seguenti allo sforzo. 

L' allenamento non non dovrebbe mai superare i 50/70 minuti totali.

Evitare  l'errore  comune  di  tanti  neofiti,  quello  di  allenarsi  a  lungo  e  costantemente 
pensando  di   migliorare  il  proprio  fisico  più  velocemente,  l'organismo  non  funziona 
secondo questo meccanismo.

Come ben vedete miei cari amici allenarsi bene vuol dire anche vedere in breve 
i  risultati  ottimizzando  i  tempi  divertendosi...  quindi,  rivolgetevi  sempre  a 
docenti (laureati!) preparati per i vostri programmi di lavoro in palestra non ve 
ne pentirete.....

Saluti
 Fulvio


