
Tonificare il corpo 
Nel mondo del fitness e del Wellness occuparsi dei muscoli potrà sembrare una 
velleità prettamente estetica, riservata ad una certa categoria di persone. Il tessuto 
muscolare invece è entrato prepotentemente nella ricerca scientifica, rivelandosi un 
indicatore fondamentale di salute: in pratica, si è visto che l’individuo con più 
tessuto muscolare ha minori probabilità di sviluppare malattie dal mal di schiena al 
diabete. 
Di conseguenza è fondamentale tonificare i muscoli, anche senza doverli 
necessariamente esibire come nella prova costume. 

Cosa causa la perdita di tono muscolare. 
Il “tono muscolare” propriamente detto è una proprietà ben precisa dei muscoli che non si perde, si tratta dello stato di 
attività a riposo, senza il quale non ci reggeremmo in piedi: la sensazione di muscoli flaccidi è derivata invece 
dalla perdita di massa del muscolo, con  una conseguente minore circolazione e spesso con l’aumento del grasso locale. 
I muscoli diventano quindi molli perché si perde la massa e non il tono. 
La massa muscolare si riduce fondamentalmente per ragioni meccaniche, metaboliche o legate al sistema nervoso: 
• Ragioni meccaniche: la più semplice è la mancanza di sollecitazioni adeguate come nella  sedentarietà, ma a causare 

una grossa perdita della quantità del muscolo ci sono anche le infiammazioni e i problemi articolari. 
• Ragioni metaboliche: disidratazione, dieta ad alto contenuto di sodio, dieta troppo ipo o iper calorica. Questi fattori 

hanno un elevato impatto sulla perdita della massa magra. 
• Il sonno: è un altro elemento legato al metabolismo, il sonno non di qualità (andare a letto tardi, alzarsi tardi, dormire 

poco..) aiuta ad impoverire la massa muscolare. 
• Stress emotivo: anche questo fattore è risultato essere importante. Il cervello è un organo che sotto stress cronico 

richiede elevate quantità di glucosio. Il tessuto muscolare è la più grande riserva di glicogeno dell’organismo, quindi 
in caso di stress emotivo cronico il muscolo viene “disgregato” per liberare zucchero e fornire supporto al cervello. 

Quindi, per tonificare i muscoli la prima regola fondamentale è fermare questi meccanismi distruttivi. 
Tonificare il corpo con l’ alimentazione 
La prima cosa da evitare è la disidratazione: il muscolo è fatto in gran parte di acqua, se non si beve abbastanza 
l’organismo attingerà le sue necessità idriche da questa riserva, riducendo così la massa muscolare. Quindi, il primo 
consiglio per evitare che i muscoli si rammolliscano è: non bere meno di un litro e mezzo di acqua al giorno. La 
quantità ideale è rappresentata dal 3% del peso corporeo.  
Nel secondo consiglio, bisogna fare attenzione al sodio . Il sodio è un elemento che tende ad aumentare la ritenzione di 
liquidi, fenomeno che si accompagna alla riduzione della massa muscolare.  
Dove si trova la maggiore quantità di sodio? Nel sale da cucina, nel “cibo spazzatura”, negli insaccati, nei formaggi ma 
anche in farinacei come il pane bianco. 
Quindi, limitate al minimo il sodio: poco sale, niente cibi precotti o da fast food, pochi insaccati, pochi formaggi 
(possibilmente freschi) e poco pane. 
Tonificare il corpo  
Se volete sentire i muscoli “sodi”, la strada corretta sarà quella di aumentarne il volume del muscolo (la massa). 
Migliorare la massa magra, vuol dire aumentare lo spessore. Molte donne, commettono spesso il grande errore di tenersi 
alla larga da qualsiasi attività che possa aumentare il volume dei muscoli, volendo solo “tonificare“ vanno a fare 
attività che con lo sviluppo del muscolo c’entrano ben poco. Per sviluppare i muscoli occorrono esercizi specifici, da 
fare con regole precise. 
Oggi di esercizi se ne trovano a bizzeffe dappertutto (internet, riviste specializzate ecc.), ma quello che senz’altro vi 
consiglio vivamente è di rivolgervi a personale esperto da ricercare nei laureati in scienze motorie con una specifica 
preparazione nel settore. 
Noi, come al solito all’Aquarium Club, siamo pronti ad accogliervi e a proporvi i nostri migliori programmi di lavoro, 
studiati “ad personam” dal nostro settore tecnico formato da docenti tutti rigorosamente laureati. 
Metteteci alla prova, vi aspettiamo! 
Alla prossima, Fulvio  
  


