
Il testosterone
Il testosterone è un ormone steroide del gruppo androgeno 
prodotto soprattutto dalle cellule di Leydig nei testicoli, in minima 
parte è sintetizzato anche nella corteccia surrenale. 
Nella donna è presente come prodotto intermedio nella sintesi degli 
estrogeni.  
Nell’uomo contribuisce a garantire la fertilità, in quanto agisce sulla 
maturazione degli spermatozoi nei testicoli.  
Il testosterone regola anche il desiderio, l'erezione e la 
soddisfazione sessuale: ha infatti la funzione di "mettere in 

sincronia" il desiderio sessuale con l’atto sessuale vero e proprio, 
regolando l'inizio e la fine dell’erezione. 
Il testosterone è anche il fulcro su cui fa leva la stessa volontà di alzarsi la mattina per 
affrontare la giornata, rispondere alle piccole e grandi provocazioni della vita quotidiana, 
desiderare di crescere professionalmente, non permettere alla depressione di 
impadronirsi dei nostri pensieri. 
E' il testosterone che fin dalle prime settimane della vita fetale trasforma un embrione 
femminile in uno maschile apponendo una impronta indelebile sul corpo dell'uomo che 
nascerà. 
Alcuni anni dopo la nascita, sarà di nuovo il testosterone a far sì che la voce diventi più 
profonda, i muscoli si ingrandiscano e i peli del corpo e del viso crescano. 
Poi, per tutta la vita, il livello da 10 a 20 volte più alto di questo ormone, continuerà a 
distinguere dal punto di vista biologico un uomo. 
Ma se la donna ne produce normalmente di meno è provato che molti dei suoi tessuti 
siano assai più sensibili al testosterone di quelli maschili. 
Con l’età negli uomini i livelli di testosterone calano, benché non così rapidamente 
quanto gli estrogeni nelle donne. 
A partire dai 30 anni inizia  un lento declino (se ne perde circa l'1% ogni 12 mesi). 
Se a questo si aggiunge la perdita dell'1.2% che caratterizza il nostro tempo, la cosa si 
fa preoccupante. 
Il grasso corporeo tende ad aumentare, la “forma” fisiologica cala, calo della memoria, a 
breve depressione, ansia e perdita di fiducia in se stessi, aumenta il rischio di malattie 
cardiovascolari, osteoporosi e cancro agli organi della sfera sessuale, seno e prostata. 

TESTOSTERONE EATTIVITA’ FISICA 
Alcuni studi condotti in Finlandia, hanno dimostrato che chi si allena costantemente ed 
in particolare effettua allenamenti con i pesi per due volte la settimana, riesce far 
aumentare fino al 49% i suoi livelli di testosterone. 
ALLENAMENTI DI FORZA 
Poche ripetizioni, tanto peso. 
Il miglior modo per aumentare il testosterone con i pesi è usare carichi pesanti con serie 
di poche ripetizioni.  
E’ stato dimostrato che questo tipo d’allenamento risulta essere di gran lunga il migliore 
per aumentare il livello di testosterone. 
Allenamenti brevi 
Non esiste un tempo ideale, siamo tutti molto diversi, ma da studi fatti si ipotizza che 
bisognerebbe restare entro l'ora di allenamento per massimizzare l'incremento del 
testosterone e minimizzare il cortisolo.  
Nelle palestre, ci sono tanti appassionati che effettuano allenamenti lunghissimi, anche 
di 2/3 ore convinti che massacrandosi sotto i pesi riescono ad avere una migliore 
costruzione muscolare. Più a lungo ci si allena, maggiore sarà il cortisolo prodotto.  
Cortisolo alto, significa testosterone basso con ulteriori problemi collaterali. 

Altà intensita + Alto peso + Allenamento breve = Aumento del Testosterone 



Evitate il sovrallenamento 
Il sovrallenamento è stato correlato ad un abbassamento dei valori di testosterone. 
Esso infatti mantiene elevati i livelli di cortisolo per lungo tempo e durante quel tempo i 
livelli di testosterone vengono soppressi. 
Più footing e più relax. 
Un'attività cardiovascolare costante mantiene il corpo in forma, rilassa e difende il 
testosterone. 
• La corsa fa produrre serotonina o ormone del buon umore. 
• La serotonina neutralizza l'azione del cortisolo, l'ormone dello stress 
• Il cortisolo riduce la capacità nell'organismo di produrre il testosterone. 
Come ben vedete, bisogna darsi da fare, allenarsi sempre, anche d’estate,  

“non mollare mai chi si ferma è perduto”. 

Consultate i trainer della palestra e fatevi fare un programmi di lavoro 
personalizzato, l’allenamento mirato vi aiuterà a raggiungere quel giusto 
equilibrio psicofisico utile per avere una vita serena e gratificante anche 
nell’ambito della vostra sfera affettiva… 

Alla prossima, Fulvio 


