
GLI ERRORI NELLA GINNASTICA 

L’attività fisica esagerata non è utile, lo stress eccessivo 
nello sforzo fisico produce enormi cambiamenti nel cuore e 
nel corpo. 
Ogni volta che ci si allena in modo pesante si sforza 
soprattutto la zona dei reni dove è custodita l’essenza vitale 
(l’energia che determinerà quanto lunga sarà la nostra vita). 

Il primo segnale dell’invecchiamento è il mal di schiena, poi a seguire 
subentrano problemi alle ossa ed articolazioni, mente poco sveglia, difficoltà a 
muoversi, ecc. 

Eppure il messaggio culturale quotidiano è che dobbiamo fare un enorme 
sforzo fisico se vogliamo mantenerci in forma!  
Ma a quale costo? 
Distruggersi per consumare calorie è sbagliato. Dopo un grande sforzo, infatti, ci 
si ritroverà ad avere tanta fame e si finirà per mangiare, soprattutto zuccheri. 

La corsa 
Bisogna stare attenti alla corsa,  allenamenti esasperati invecchiano il cuore e 
danneggiano i polmoni, è un fenomeno provato da studi scientifici. 
Il cuore anziché essere positivamente influenzato dall’esercizio, è come se si 
restringesse per far fronte a questa attività esagerata. 
Con uno sforzo fisico intenso “no limits”, invece di allungare la nostra vita la 
peggioriamo, il nostro cuore diventa vecchio prima del tempo. 
Il cuore va stressato per brevissimo tempo, diventerà più vitale con effetti positivi 
sulla nostra energia. 

Alcuni degli effetti secondari di uno sforzo esagerato: 
• Aumento del colesterolo. 
• Ispessimento del sangue. 
• Riduzione della densità ossea con rischio di osteoporosi. 
• Riduzione di testosterone e ormone della crescita (l’ormone della 

crescita, HGH è TRE volte + presente negli sprinters che non nei corridori 
lunghe distanze). 

• Aumento del cortisolo (che produce lo stress). 
• Con uno sforzo esagerato si crea un debito di ossigeno e i polmoni non 

riescono più a espandersi, la capacità diminuisce. 

Addominali a casa 
Molti fanno ginnastica a casa ed in particolare ci sono i “monotematici” e cioè 
quelli che ad esempio fanno solo gli addominali cercando di creare o di 
mantenere la pancia piatta. 
Niente di più sbagliato! 
La contrazione alternata al rilasciamento dei muscoli addominali, effettuata con 
gradualità e senza esagerazioni, come avviene per esempio camminando, è un 
ottimo esercizio fisico, che smuove l’intestino e attiva la peristalsi. Ma quando si 
fanno gli addominali in ripetizioni anche a carico naturale ma con sforzi 
estenuanti l’esercizio diventa violento. 



Se si esagera e si insiste molte volte su questo tipo di sforzo, soprattutto in caso 
di anse intestinali dilatate dalla fermentazione, si possono provocare delle ernie, 
ossia la fuoriuscita di una parte dell’ansa tra le due fasce muscolari della parete 
addominale troppo contratta. 
I muscoli addominali rinforzati in modo erroneo, possono contenere la 
sporgenza della pancia in avanti, ma non riducono il volume del gas prodotto 
dalla fermentazione. Questo volume che non può “sfogarsi” in avanti, trova la 
strada altrove, ad esempio sui fianchi, facendoli debordare o più in alto, contro il 
diaframma, ostacolando la respirazione, o posteriormente causando mal di 
schiena. 

Quali sono i modi migliori per fare attività fisica? 
1 Una corsa breve e intensa 
2 La cyclette breve e intensa 
3 Fare dei saltelli con la corda 
4 Salire di corsa le scale 
5 Fare un qualsiasi corso ginnico di gruppo in palestra 

Quali altri esercizi si possono fare? 
Squat, addominali e flessioni in proporzione allo stato di forma. Poi esercizi atti a 
migliorare la flessibilità, l’allungamento e la mobilità articolare, meglio se inseriti 
in corsi di ginnastica collettiva per stimolare i muscoli che in genere vengono 
poco utilizzati. 

Il movimento allunga vita se lo si fa bene, è come una piacevole medicina. 
Comincia oggi stesso a muoverti ogni giorno e il tuo corpo ne beneficerà sia 
all’esterno che all’interno.  
Sono pronto a qualsiasi scommessa. 

Alla prossima, Fulvio 


