
L’ALLENAMENTO DI FORZA 

Ormai circa i l 40% degli i tal iani svolgono 
regolarmente un’attività fisica, ma si valuta che  solo 
il 18% del totale dedica una parte del proprio 
allenamento a una qualche forma di esercizio con 
sovraccarico. Con questo si intendono tutti gli 
esercizi che sottopongono la muscolatura a un 
lavoro contro resistenza, sia esso con pesi liberi, 
macchinari fitness, ma anche peso corporeo, tubi 
elastici, bande e altri piccoli attrezzi. Mentre l’effetto 
che il lavoro con i sovraccarichi ha sul muscolo è 

facilmente ben compreso e accettato, i suoi effetti benefici sui fattori di rischio 
per la salute e le malattie cronico-degenerative sono ancora solo parzialmente 
noti. 
Sarcopenia è il termine utilizzato per indicare la graduale diminuzione del 
tessuto muscolare, un normale processo fisiologico che per la maggior parte 
degli individui comincia a partire dai trent’anni circa. All’età di settant’anni, un 
individuo può aspettarsi di avere perso fino al 25% della sua massa muscolare 
totale e relativa forza. Se questo cambiamento è una conseguenza fisiologica di 
un normale processo di invecchiamento, è anche vero che il sedentarismo e 
l’inattività giocano un ruolo molto importante. Uno studio svolto su uomini sani di 
età compresa tra i 60 e i 72 anni, che si sono allenati per dodici settimane 
utilizzando un protocollo standard per lo sviluppo della forza (80% del loro 
massimale), ha dimostrato un aumento di forza del ginocchio in flessione del 
107% e del 227% in estensione.  
Questi importanti miglioramenti sono stati simili ai risultati ottenuti da adulti più 
giovani, a dimostrazione del fatto che l’allenamento della forza deve essere 
mantenuto a tutte le età. La perdita di massa muscolare non riguarda solo 
l’aspetto estetico. I muscoli svolgono un ruolo fondamentale nel mantenimento 
di un buon metabolismo basale. Stimolato da un programma di lavoro con i pesi, 
l’aumento del metabolismo gioca un ruolo di controllo nell’accumulo di grasso, 
che incide positivamente per la prevenzione dei fattori di rischio per le malattie 
cardiache e alcuni tipi di tumori.  
E’ stato dimostrato che l’allenamento con i pesi risulta essere efficace anche 
nella gestione dell’osteoartrite, inoltre, test scientifici hanno confermato che 
l’allenamento in sovraccarico riduce il tasso di perdita ossea e 
contemporaneamente il carico esterno ne stimola la rigenerazione della stessa. 

Un apparato muscolare forte contribuisce anche ad alleviare lo sforzo sul cuore 
quando al corpo è richiesto di svolgere un lavoro. L’aumento della massa 
muscolare offre una superficie maggiore per l’archiviazione di glucosio nel 
sangue e migliora la sensibilità all’insulina. Così, la capacità di mantenere una 
buona massa muscolare più avanti nella vita aiuta a prevenire o controllare il 
diabete di tipo 2. Non ultimo, il lavoro con sovraccarico, aiuta ed aumenta la 
produzione endogena del testosterone. 

Gli effetti più evidenti della perdita di massa muscolare si traducono in una 
perdita di capacità motorie, con un impatto diretto sulla vita quotidiana: attività 
come camminare, fare le pulizie o la spesa diventano più difficili quando la forza 
diminuisce. Anche la capacità di equilibrio, sia statico che dinamico, diminuisce 



e il rischio di cadute aumenta. La capacità funzionale, può essere migliorata se i 
muscoli che circondano l’articolazione colpita sono forti e possono collaborare a 
sostenere lo stress: lo sforzo condiviso dalle articolazioni e dai muscoli riduce 
l’impatto generale sulle superfici articolari. 
  
Quindi, come ben vedete, mantenere un buon tono muscolare risulta essere di 
vitale importanza, vi permetterà di condividere emozioni motorie anche in età 
avanzata. 
Cosa aspettate? Iniziate subito, non aspettate, basta un po di buona volontà… 

Alla prossima, Fulvio 


