
GINNASTICA ISOMETRICA 

Tornare in forma restando perfettamente immobili?  
Si può, grazie alla "ginnastica isometrica", che, basandosi sulla 
contrazione muscolare ottenuta in assenza di movimento, può 
essere praticata restando comodamente seduti o distesi. Si tratta 
di un tipo di ginnastica efficacissima, facile da eseguire, adatta a 
tutti, tranne che agli ipertesi e ai cardiopatici gravi. 
L’azione viene esplicata utilizzando la contrazione isometrica dei 

muscoli, cioè uno sforzo effettuato senza fare un minimo movimento, che consente in 
breve tempo di tonificare: cosce, glutei, addominali, pettorali e braccia e di raggiungere 
un benessere generale per l' organismo. L'immobilità, infatti, è soltanto apparente, in 
realtà, i muscoli, costretti a lavorare contro una resistenza che impedisce loro di 
eseguire i movimenti, sviluppano all'interno una forte tensione. 

BENEFICI: oltre a rassodare il corpo questa attività fisica permette ai muscoli di 
raggiungere una tensione massimale senza che le fibre si accorcino visibilmente, ciò, a 
differenza di altri tipi di ginnastica, si traduce in un aumento veloce e intenso della forza 
fisica, senza che vi sia una crescita apprezzabile della massa muscolare. Questa 
caratteristica, rende gli esercizi particolarmente adatti a tutti coloro che desiderano 
avere un corpo tonico senza veder “lievitare” il volume dei propri muscoli. La ginnastica 
isometrica non sottopone a sollecitazioni gravose le articolazioni, non fa sudare e non è 
eccessivamente faticosa. E’ senz’altro consigliata a chi è convalescente da traumi o 
incidenti, a chi è affetto da malattie croniche respiratorie o da artrosi o in tutte quelle 
situazioni rieducative, riabilitative nell’abito di preparazioni atletiche di soggetti con 
articolazioni logore o compromesse. 

REGOLE UTILI  

Perché questo tipo di ginnastica sia efficace e sicura bisogna rispettare alcune regole: 
• Non scendere sotto le 5 ripetizioni per ogni muscolo; 
• Esercitarsi almeno tre volte alla settimana; 
• Se dopo 5 ripetizioni non si è stanchi si può continuare fino a 10; 
• Gli esercizi vanno eseguiti, iniziando lentamente e, raggiunta la contrazione massima, 

tenerla almeno per 20 secondi; 
• Quando si è più allenati, raggiungere la massima tensione il più velocemente 

possibile, mantenerla non più di 5 secondi e rilassare; 
• Per suddividere l'allenamento in più sedute giornaliere, occuparsi alternativamente di 

almeno due gruppi muscolari per consentire il recupero del primo mentre si allena il 
secondo. 

Gli esercizi isometrici, oltre ad essere eseguiti sulle macchine isocinetiche, si possono 
anche fare a corpo libero o con l’aiuto di piccoli attrezzi. Sarà la capacità didattica del 
vostro tutor ginnico a consigliarvi per farvi raggiungere gli obiettivi che vi prefiggete. 
Fidatevi! Metteteli alla prova! I nostri insegnanti sono dei seri professionisti a vostra 
disposizione. 

Alla prossima, Fulvio 


