
ALLENAMENTO CARDIOVASCOLARE 
Per allenamento cardiovascolare o cardiofitness s’intende una particolare tipologia 
di allenamento, attraverso la quale, si possono ottenere degli adattamenti fisiologici 
di tipo metabolico, cardiovascolare e respiratorio. 
La programmazione dell’allenamento cardiovascolare, prevede di calibrare 
l’intensità dell’esercizio in funzione di un determinato range di frequenza cardiaca, 
corrispondente all’obiettivo ricercato. 

Questo allenamento è applicabile in diverse situazioni motorie, come ad esempio: nella camminata (meglio se fatta a 
passo veloce), nel correre, quando fate lo spinning o quando utilizzate le varie macchine aerobiche presenti in palestra. 
Andrete ad aumentare la frequenza cardiaca e quella respiratoria utili per fornire ai muscoli sangue ossigenato. 
L’energia necessaria per lo sforzo fatto, è prodotta dalle cellule muscolari attraverso un processo ossidativo, ciò 
significa che l’ossigeno è fondamentale. L’ossigeno viene erogato tramite il sangue che viene pompato dal cuore 
attraverso le arterie e ritorna al cuore attraverso le vene. Quindi, è evidente che l’esercizio cardiofitness funziona 
essenzialmente su due principi: la produzione di energia attraverso le cellule muscolari e l’afflusso di sangue nel 
sistema cardiovascolare. 

Adattamenti metabolici e muscolari. 
La concentrazione intramuscolare dei substrati energetici aumenta, con conseguente incremento delle riserve 
energetiche. Aumenta la dimensione e il numero dei mitocondri, che, con l’aumento della capilarizzazione, migliorano 
la capacità dei muscoli di liberare e ossidare i grassi. Si riduce la velocità di accumulo e migliora la capacità di 
smaltimento e conversione dell’acido lattico. Aumenta la resistenza durante gli allenamenti prolungati. Nel medio-lungo 
periodo si riscontra una modificazione della composizione corporea in termini di aumento della massa magra e 
diminuzione della massa grassa. 

Adattamenti del sistema cardiovascolare. 
I muscoli respiratori diventano più efficienti. Si riscontra un miglioramento della capacità ventilatoria in termini di 
maggior volume di aria inspirato e minor frequenza degli atti respiratori. Ciò comporta un’aumento della capacità di 
estrazione dell’ossigeno. Aumenta, la capacità del sangue di trasportare sostanze per tutto l’organismo. I tessuti 
migliorano la capacità di estrarre ossigeno dal sangue. Peso e volume del cuore aumentano. La gittata sistolica massima 
aumenta, ciò comporta un aumento della gittata cardiaca ovvero del volume di sangue espulso in un minuto. La gittata 
sistolica aumenta specialmente nei sedentari, dove si riscontra anche un consistente aumento del massimo consumo di 
ossigeno. Diminuisce la frequenza cardiaca basale e la frequenza cardiaca durante l’esercizio sub-massimale. 
L’allenamento aerobico determina una fisiologica diminuzione della pressione arteriosa sia a riposo che durante 
l’esercizio. Per questa ragione è ritenuto un’ottima terapia contro l‘ipertensione arteriosa. 

Altri benefici. 
Oltre a mantenere efficiente il metabolismo, l’allenamento cardiovascolare risulta quindi importantissimo per mantenere  
in buon stato di salute il cuore e il sistema circolatorio. 
Numerosi studi hanno dimostrato che l’allenamento, indipendentemente dalla tipologia, ma se somministrato nella 
giusta dose, produce degli effetti positivi anche sul sistema nervoso. L’allenamento regolare migliora l’umore, riduce 
l’ansia e combatte lo stress. 
I benefici psicologici sono tali, da far ritenere che questo allenamento, può essere usato come strumento utile nella 
terapia contro gli stati depressivi e le nevrosi.  
Importante è iniziare, rompere il ghiaccio e il resto vien da se… 

Alla prossima, Fulvio


