
Allenarsi con il caldo estivo. 
E’ scoppiata l’estate! Quotidianamente si superano agevolmente i 
30°. Ormai quasi tutti, almeno nel fine settimana vanno al mare per 
farsi accarezzare dal sole e per gratificarsi con una bella nuotata.  
Per molti, vista la precarietà del proprio fisico, la voglia di fitness 
(per correre ai ripari) aumenta e quindi subentra la necessità di far 
palestra come “ultima ratio”.  
Però attenzione, far coesistere l’allenamento con il caldo può 
diventare molto difficile. Sono dunque necessari dei piccoli 
accorgimenti per rendere l’allenamento piacevole e benevolo per il 
corpo, senza incorrere in rischi come con la disidratazione. 

Acqua a volontà.  
In condizioni normali le perdite giornaliere di acqua nell’individuo adulto si aggirano intorno al 
3-4% del peso corporeo. Con l’attività fisica, naturalmente, si aumentano queste perdite così 
come con l’innalzamento della temperatura esterna. 
La disidratazione è il nemico principale per chi pratica sport nel periodo estivo. 
Bisogna quindi bere molto, ben oltre la sensazione di sete, prima, dopo e durante l’allenamento. 
Quando avvertite la sensazione di sete significa che il corpo è già sotto stress ed è la prima 
avvisaglia della disidratazione. Normalmente dovreste consumare circa 30 ml di acqua per kg di 
peso corporeo: quando si pratica attività fisica in estate potrebbe essere necessario superare i 50 
ml per ogni kg di peso corporeo, a seconda dell’intensità dell’esercizio fisico. 
Attenzione ai minerali.  
Le perdite di acqua vanno di pari passo con le perdite di sali minerali come il sodio, il magnesio 
e il potassio che si devono necessariamente reintrodurre. 
Il sodio è un elemento essenziale per la crescita e la buona salute dell’individuo. In un 
organismo adulto ne troviamo circa 92 grammi, distribuiti soprattutto nei liquidi extracellulari. 
Il sodio regola l’osmolarità del sangue, cioè il numero totale di molecole e ioni presenti in esso: 
l’osmolarità deve mantenersi entro certi range, in quanto grosse variazioni possono causare 
ipertensione, edemi o ipovolemia. Il sodio, inoltre, interviene nella trasmissione degli impulsi 
nervosi, nella contrazione muscolare, negli scambi tra l’interno e l’esterno della cellula e nella 
regolazione dell’equilibrio acido-base. 
Il magnesio è un sale minerale contenuto in minima parte nel plasma, mentre è uno dei maggiori 
costituenti del tessuto osseo, insieme al calcio e al fosforo. 
Il magnesio è fondamentale nella contrazione muscolare, nei meccanismi di produzione 
energetica ed è necessario per l’attivazione della pompa sodio-potassio che determina l’uscita del 
sodio dalla cellula e l’entrata del potassio. 
Il potassio è tra i minerali più importanti e abbondanti del nostro organismo. Utile nel regolare la 
contrattilità muscolare, ridurre la ritenzione idrica e coordinare la trasmissione nervosa. 
La carenza generale di potassio è caratterizzata da tipiche sensazioni quali: debolezza muscolare, 
affaticamento, confusione mentale, irritabilità, astenia, disturbi cardiaci, ipertensione, alterazione 
della conduzione nervosa e della contrazione muscolare. 

Quindi, allenarsi d’estate si può, anzi si deve! Noi all’Aquarium Club ve lo consigliamo e ve lo 
proponiamo in ambienti gradevoli e climatizzati, ma, occhio a reintrodurre la giusta quantità di 
acqua e sali minerali! 
Un ultimo consiglio, diminuite o addirittura eliminate le bibite zuccherate e quelle alcoliche, in 
particolare con il forte caldo contribuiscono a disidratarvi e a demineralizzarvi. 

Alla prossima, 
Fulvio 


