
Camminare o correre. 
Camminare e correre sono due attività fisiche molto simili che 
utilizzano gli stessi muscoli, ma che a livello fisiologico, biomeccanico 
e metabolico racchiudono molte realtà diverse che rendono questi 
sport allo stesso tempo molto differenti tra loro. 
Alla domanda se sia meglio correre o camminare in maniera 
sostenuta molti risponderebbero correre senza pensarci su molto, ma 
la realtà è ben diversa: esistono infatti diverse ricerche che 
confrontano i benefici della corsa con quelli della camminata 
fornendoci risposte alquanto diverse da quelle che i più si 
aspetterebbero. 

Come reagiscono le nostre articolazioni e la nostra muscolatura ad una corsa 
rispetto ad una camminata? 

La corsa sollecita maggiormente ginocchia, caviglie, ma anche la schiena  ecc.  e per 
questo è indispensabile possedere una tecnica molto buona con scarpe adeguate in modo 
da scongiurare infiammazioni, dolori muscolari e articolari. 

La camminata è un’ attività più “leggera” in tutti i sensi e quindi in grado di mettere meno in 
difficoltà le articolazioni, infatti, nella camminata non c’è una vera fase di volo come nella 
corsa e quindi l’impatto a terra risulta meno traumatico. 

A livello cardio-vascolare la camminata  si trova ad avere un fattore di prevenzione più 
alto per le malattie cardiovascolari rispetto alla corsa, poi, il colesterolo e la pressione 
sanguigna calano in maniera più netta con una camminata a passo sostenuto. L’incidenza 
del diabete invece si riduce del 12% in entrambi i casi. 

Per perdere peso è meglio camminare e correre? Quale delle due attività fa dimagrire 
di più? 
Escludendo persone atletiche che sono abituate al movimento e allo sport e che in genere 
sono più toniche, per chi comincia dal nulla o quasi è più consigliata la camminata rispetto 
alla corsa, infatti saranno in grado di mantenere un andatura costante senza interruzioni 
per più tempo, riuscendo alla fine a bruciare più calorie (derivanti in maggior parte dai 
grassi e meno dai carboidrati). 
Infatti la maggior parte delle persone correndo si trovano presto in affanno, dovendo 
fermarsi dopo poco annullano ogni effetto positivo derivante da un’attività aerobica 
continuata. 
Per dimagrire correndo o camminando quello che contano sono i chilometri percorsi, quindi 
un principiante riuscirà a fare più strada camminando. 
Molto importante è riuscire a fare attività fisica per più di 45 minuti consecutivi al giorno 
senza interruzioni per riuscire a bruciare più calorie derivanti dai grassi rispetto ai 
carboidrati. 
Se invece siete una persona evoluta a livello atletico, il consiglio è sempre quello di 
camminare, a passo più sostenuto (6-7 km/h) e poi dedicare del tempo alla fine per 
qualche sprint (qualche km di corsa) o effettuare una corsa alternata come l’interval-
training. 

Come scegliere? 
La chiave di volta è, come spesso accade, la moderazione. Un'attività promette benefici più 
evidenti e immediati, ma comporta un alto rischio infortuni. L'altra è un toccasana per la 
salute anche se gli effetti sono meno misurabili.  

Ricordo poi, che per eseguire un’attività fisica corretta, anche il più semplice esercizio, se 
svolto male può causare danni anche irrimediabili a livello muscolo scheletrico, quindi è 
sempre  consigliabile recarsi in palestre con “personal” specialisti del movimento laureati in 
scienze motorie. 

Alla prossima, Fulvio


