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             Miei cari amici... 

Si sbaglia con la troppa attività aerobica 

Vedo sempre, individui che passano ore sullo step o sul tapis roulant, che fanno bagni di sudore, 

con la convinzione di fare tutto il necessario per eliminare grasso e cellulite: ormai è risaputo che 

l'attività aerobica favorisce il consumo dei grassi e migliora la microcircolazione. Però non tutti 

sanno che l'eccesso può portare al risultato opposto. Queste effetto è dato dalla risposta endocrina 

all'attività fisica. 

Allenamenti troppo lunghi e troppo provanti per il corpo, come sono appunto le ore passate a sudare 

sullo step favoriscono il rilascio da parte dell'organismo di cortisolo il più grande nemico del 

dimagrimento. Il cortisolo è il cosiddetto ormone dello stress, in quanto viene secreto dalle 

ghiandole surrenali in conseguenza di condizioni di stress protratto nel tempo come un allenamento 

aerobico prolungato. Il cortisolo è una sorta di segnale per il corpo che indica una situazione di 

emergenza, di eccessivo affaticamento, è una sorta di freno utilizzato dall'organismo per contenere i 

danni che questa situazione potrebbe creare in caso di eccessiva durata. Gli effetti principali di 

questo ormone sul corpo e sulla forma fisica sono: il rallentamento del metabolismo, l'aumento 

della ritenzione idrica, il catabolismo della massa muscolare e la stanchezza generale. Quindi il 

cortisolo non solo impedisce al corpo di ridurre i cuscinetti sui fianchi e di dimagrire, ma promuove 

esattamente l'effetto opposto favorendo l'accumulo dei liquidi, il gonfiore alle gambe e il deposito 

dei grassi. 

Questi sono i classici effetti del cosiddetto sollevamento ovvero una particolare condizione fisica 

prodotta dall'eccessiva attività fisica in cui il corpo tende a gonfiarsi, ad avere scarse energie e ad 

ingrassare. Quando il corpo entra in questa condizione il corpo si sente eccessivamente affaticato, i 

 

 



livelli di cortisolo sono cronicamente elevati e non ci sono miglioramenti anzi è facile che vi sia un 

peggioramento. 

Un'allenamento dimagrante efficace deve come prima cosa impedire che il cortisolo si alzi. Per fare 

ciò l'allenamento non deve essere troppo lungo ed estenuante. Questa regola deve essere rispettata 

anche nel caso di attività aerobica. Diversi studi hanno evidenziato che il cortisolo inizia a salire 

dopo 20 minuti di attività fisica e continua a salire in funzione della durata dell'attività, pertanto il 

lavoro cardiovascolare dovrebbe durare dai 20 ai 40 minuti (non ore come spesso si vede in 

palestra). 

Anche l'intensità di questa attività non deve essere troppo elevata ma è bene mantenerla intorno al 

70/80% della frequenza cardiaca massimale che si traduce in un lavoro tale da permettere di parlare 

con i compagni di allenamento.  

 

Usare pochi esercizi di tonificazione 

Si è sempre creduto che sollevare i pesi faccia inevitabilmente crescere i muscoli, non è proprio 

così.  Questo, ha sempre generato alla gente comune ed in particolare nelle donne la fobia dei 

muscoloni da culturista che si potrebbero sviluppare anche solo guardando i pesi. Pertanto il 

pubblico dei centri fitness considera l'attività di tonificazione un pericolo per il proprio fisico e si 

impegna solo marginalmente in tale attività. 

Questa convinzione è assolutamente sbagliata. L'attività isotonica (spostare pesi con macchinari e 

attrezzatura varia) è fondamentale per un corpo snello e sodo. Il mito dell'eccesiva crescita 

muscolare è completamente privo di fondamento per 2 ragioni fondamentali: 

1. per fare crescere i muscoli occorre un'alimentazione adeguata a tale obbiettivo, ovvero 

un'alimentazione ipercalorica ed iperproteica, senza l'apporto di parecchie calorie e parecchie 

proteine il corpo non ha risorse per fare crescere i muscoli 

2. l'allenamento deve essere estremamente pesante dato che il muscolo cresce solo se è obbligato 

da esercizi che lo portano a spremersi al massimo  

Il lavoro di tonificazione è importante per 2 motivi: 

1. ottenere muscoli sodi 

2. dimagrire 

Un maggior tono muscolare comporta un aumento del metabolismo basale, quindi un maggiore 

dispendio calorico a riposo ed in qualunque momento della giornata. Se i muscoli sono più tonici il 

corpo brucia di più. 



Per queste ragioni, è importante svolgere esercizi di tonificazione due o tre volte la settimana, dato 

che sono la parte più importante dell'allenamento visto il doppio risultato a cui portano. 

Una donna che inizia a sollevare pesi se dopo i primi allenamenti i jeans stringono un po' di più, 

non si deve preoccupare. Il volume muscolare può aumentare ma questo effetto è molto limitato. 

Soprattutto all'inizio di un percorso di allenamento con i pesi succede che i muscoli si tonificano 

facendo aumentare temporaneamente la circonferenza delle cosce, ma ciò è spiegato dal fatto che il 

processo di tonificazione è più rapido di quello di dimagrimento. Quindi la coscia cresce 

moderatamente perché il muscolo si sviluppa leggermente ma il tessuto adiposo che c'è sopra e gli 

eventuali cuscini creati dalla ritenzione idrica non sono ancora stati consumati. Ciò avverrà in modo 

più lento. Pertanto bisogna avere pazienza ed aspettare che avvenga anche questo secondo processo 

per ottenere le circonferenze desiderate. 

Per chi si vuole rassodare è importante dedicare dai 30 ai 60 minuti dell'allenamento (diciamo il 

60/70% dell'allenamento) al lavoro di tonificazione per ottenere muscoli sodi e tenere alto il 

metabolismo nonché rafforzare ossa, tendini, legamenti e prevenire dolori articolari come il mal di 

schiena. 

 

Mai trascurare gli esercizi di base eseguiti con pesi liberi  

La vasta gamma di esercizi che si possono fare in palestra si può suddividere in 2 categorie 

principali: gli esercizi base in cui un unico movimento fa lavorare contemporaneamente un certo 

numero di muscoli e gli esercizi complementari nei quali invece lavora un singolo muscolo detti 

anche di isolamento. La prima categoria è caratterizzata da movimenti che coinvolgono varie 

articolazioni, per tale motivo diversi muscoli si contraggono per eseguire tale movimento e sono 

chiamati anche multiarticolari. Un esempio è il piegamento sulle gambe o squat, questo esercizio si 

sviluppa muovendo le articolazioni di caviglia, ginocchio ed anca e coinvolge i quadricipiti, i glutei, 

i bicipiti femorali, i lombari, gli adduttori ed altri muscoli minori. 

Nella seconda categoria rientrano gli esercizi monoarticolari, così definiti perché coinvolgono una 

sola articolazione. Un esempio sono le adduzioni delle gambe che si eseguono aprendo e chiudendo 

l'articolazione coxofemorale (l'anca) e muscolarmente fanno contrarre gli adduttori (interno coscia). 

Gli esercizi base si eseguono utilizzando i pesi liberi, mentre esistono un numero infinito di 

macchinari e di piccoli attrezzi per fare gli esercizi complementari. 

Gli esercizi base, facendo lavorare diversi muscoli contemporaneamente, sono molto più faticosi dei 

complementari e quindi sono anche più efficaci nel tonificare il corpo. 

I risultati che si ottengono con gli esercizi multiarticolari non sono riproducibili con nessun altro 

tipo di attività fisica! Solo questi esercizi fanno contrarre e quindi rassodare tutte le fibre di un certo 

muscolo, con pochi esercizi si fanno lavorare vari muscoli. Questo permette anche di rendere più 

breve l'allenamento. Un allenamento per stimolare in modo efficace la tonificazione dei muscoli 

deve essere composto principalmente da esercizi base con carichi considerevoli. 



Riassumendo 

Un allenamento non deve durare più di 60/70 minuti. Deve prevedere esercizi di tonificazione con 

manubri e bilancieri da svolgere con carichi con cui si sente faticare i muscoli, ed una parte di 

attività aerobica di non più di 40 minuti (meglio se rimane entro i 30) da fare con una lezione o sulle 

macchine da cardiofitness. Lavorando in questo modo il corpo lentamente si trasformerà ed i 

muscoli diventeranno più sodi migliorando così oltre all’aspetto fisico anche il metabolismo. 

Alla prossima 

Fulvio 

 


