
Care amiche e gentilissimi amici......

     Quasi tutti quelli che praticano un'attività aerobica sperano di  dimagrire bruciando i 
grassi, ci sono però degli errori e delle false credenze che vanno chiarite. 

Sono attività aerobiche tutte quelle che richiedono l’utilizzo di ossigeno per la contrazione 
muscolare, e non si basano su intensi sforzi muscolari, ma bensì sulla durata. Da questa 
definizione, si può facilmente dedurre che sono invece  attività anaerobiche, tutte quelle 
che  prevedono  intensi  sforzi  muscolari  di  breve  durata ed  in  cui  non  viene  bruciato 
ossigeno. 

Di solito chiunque vuole perdere peso, inizia a praticare un'attività aerobica perché con 
queste attività si “brucia il grasso”, in realtà questa affermazione non è proprio corretta, 
perché  anche  soggetti  che  praticano  attività  sportiva  con  regolarità,  durante  l’attività 
aerobica bruciano prevalentemente carboidrati  e glucidi, solo i soggetti allenati a livello 
agonistico, durante l’attività aerobica bruciano subito le cellule di grasso, resta comunque 
fuori di dubbio, che le attività aerobiche favoriscano la perdita di peso. Per capire l'efficacia 
delle  attività  aerobiche (corsa,  camminata  a  passo  sostenuto,  cyclette,  step,  ecc..)  si 
possono seguire alcune regole. 

Come prima regola è fondamentale, soprattutto se si parte da zero, cominciare ad allenarsi 
in modo graduale, sottoporre il corpo a sforzi eccessivi può risultare controproducente. 

• Cercare di arrivare a praticare sessioni di allenamento di circa 40 minuti, in 
quest’arco di tempo infatti anche un soggetto mediamente allenato arriva a bruciare 
gli accumuli di grasso. 

http://www.benessere360.com/I_carboidrati_negli_alimenti.html


• Allenarsi quattro, minimo tre volte la settimana, a giorni alternati; se si ha poco 
tempo da dedicare alle attività sportive è bene considerare che sono più efficaci 
quattro sessioni da venti minuti quattro giorni a settimana, piuttosto che due 
sessioni da quaranta minuti.

• Eseguire anche esercizi di tonificazione per sviluppare la massa magra che favorisce 
il dimagrimento localizzato e generale.

Per dimagrire è dunque indispensabile passare attraverso l'incremento della massa magra.

E la “signora Maria” che si allena 2 o 3 volte alla settimana facendo complessivamente 
qualche decina di minuti su bike, tappeto, step... Quanti grammi di grasso pensate che 
bruci? 

UN PO' DI CHIAREZZA SUL CONSUMO DEI GRASSI 

Di  seguito  sono riportati  alcuni  esempi  per  capire  la  spesa  energetica  ed  il  consumo 
lipidico in discipline aerobiche tipiche come la corsa e la camminata. 

CORSA,  10 km a 10 km/h per un individuo di 75 kg con un dispendio energetico 675 Kcal 
avrà un consumo di 37,5 grammi di grasso. 

CAMMINATA (se in salita si aumenta in percentuale il consumo), 10 km di camminata a 
ritmo sostenuto per un individuo di 75 kg con un dispendio energetico 375 Kcal avrà un 
consumo di circa 21 grammi di grasso 

Ecco perché in palestra, bisogna essere sempre ben consigliati, con il classico approccio 
del “fai da te” è così difficile dimagrire. 

Anche  se  all’inizio  può  sembrare  faticoso  ed  impegnativo,  ritengo  di  consigliare  tutti, 
almeno per un periodo iniziale, di farsi seguire da personale professionalmente qualificato, 
meglio se con qualche titolo accademico di settore... oltre ad attestati di frequenza ai vari 
corsi di aggiornamento.   

Seguire poi scrupolosamente tutte le regole e praticare, con costanza ed intelligenza, una 
sana attività con l'idea che più si va avanti più sarà facile mantenere la linea e la tonicità 
muscolare perché più si è allenati, e migliore è il  nostro  indice di massa corporea, più 
velocemente si bruciano i grassi, e meglio si può mantenere il peso forma senza sacrifici 
eccessivi.

Dimenticavo!  Nel  salutarvi,  vi  voglio  avvertire  che,  per  chi  desiderasse  mantenere  o 
migliorare anche d'estate la propria efficienza fisica allenandosi in palestra, sono a vostra 
disposizione e spero di farvi cosa gradita nell'attivare dal 6 giugno le nuove vantaggiose 
offerte della PROMO ESTATE 2010!

Alla prossima......    
Fulvio Alberi
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