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L'IMPORTANZA DELLA FLESSIBILITA' E DEL RILASSAMENTO MUSCOLARE 

www.sportscienzasalute.it 

 

Un ipertonia muscolare accompagnata da un'insufficiente capacità di rilassamento, determina una 

diminuzione del rom articolare e della capacità di combinazione dei movimenti fini. Funzionalmente 

alla prestazione sportiva, il naturale rapporto di forza fra muscoli agonisti e antagonisti durante un 

movimento, risulta alterato da una muscolatura eccessivamente contratta: un'ipertonia muscolare 

infatti, determina un incremento dell'attrito interno e della resistenza offerta dagli antagonisti e da 

vincere da parte dei muscoli agonisti. 

 

In aggiunta alla riduzione dell'ampiezza del movimento e della coordinazione fine, uno stato di 

ipertonia muscolare determina un aumento della spesa energetica per ogni singolo movimento (e per 

tanto una riduzione dell'efficienza) e sopratutto, una diminuzione della rapidità del movimento in 

virtù di quanto detto a proposito dell'attrito e della resistenza. Nella programmazione 

dell'allenamento sportivo, è opportuno prevedere momenti da dedicare all'elasticità muscolare statica 

e/o dinamica, uniti a fasi di rilassamento della muscolatura sollecitata: come ben evidente dalla 

figura, l'allungamento muscolare determina una riduzione del tono, nelle sue componenti di 

momento, periodicità e posizione. 

 

http://www.sportscienzasalute.it/?fbclid=IwAR31Kh1d0bunOefB3R862sV09LTls4zMTHeTJ67dIQY0srBRMan5GVffPnQ
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PICCOLE AZIONI PER GRANDI TRAGUARDI! 

www.sportscienzasalute.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sportscienzasalute.it/


www.sportscienzasalute.it 
 

Competenza Qualificata Pagina 4 

EFFETTI DELL'ALLENAMENTO? NON SOLO MOTORIO 

 

Gli effetti (acuti) indotti dall'allenamento sui parametri cardiocircolatori e respiratori dell'organismo, 

possono manifestarsi non solo con l'esercizio fisico, ma anche attraverso allenamento osservativo o 

mentale: come mostrato nella figura (Martin), sia gli stimoli allenanti mentali che quelli osservativi, 

hanno determinato un incremento della frequenza cardiaca (limitato) e soprattutto, un aumento della 

frequenza respiratoria. 

 

La rappresentazione mentale di un movimento, determina un'eccitazione dell'area corticale motoria, 

unita ad una micro-contrazione dei muscoli oggetto del movimento: nello specifico, l'immaginazione 

di un movimento da se stessi eseguito, determina un aumento dell'eccitabilità della zona motoria, 

mentre la rappresentazione di un movimento eseguito da altri, determina uno stimolo superiore per la 

zona ottica. 

L'osservazione intensiva di sequenze motorie, determina la formazione di tracce neurali nel sistema 

centrale, fattore che accelera il processo di apprendimento coordinativo, grazie alla formazione di un 

modello di confronto: l'efficacia tecnica dell'apprendimento e la correttezza del movimento, 

dipenderà per tanto dalla qualità del modello osservato. (da: l'allenamento Ottimale J. Weineck) 
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ALLUNGAMENTO MUSCOLARE NEL RISCALDAMENTO 

Nella figura è mostrato un esempio di una sequenza di stretching muscolare, da eseguire in fase di 

riscaldamento pre work-out: possiamo consigliare il mantenimento di ogni singola postura di 

allungamento per 20 secondi. 

 

I Personal Trainer Online di Sport Scienza e Salute ti aspettano per la programmazione del tuo 

allenamento per la salute e il benessere su www.sportscienzasalute.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sportscienzasalute.it/?fbclid=IwAR32k7NDU_ujn6WmrumU3jpiaS8onD0ZtKcrVdVEddN92ZbNdgRxPD5tRL0
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ANALISI DELLE CROCI SU PANCA PIANA 

 

 

www.sportscienzasalute.it 

 

 

 

http://www.sportscienzasalute.it/?fbclid=IwAR2B7TVa5Wv6xkEpU-58Ol0g3Ylrd_Ioa_CZHtdkcdBiXiNSGiLmnT5zrio
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STRETCHING PER GLI ADDUTTORI DELL'ANCA 

www.sportscienzasalute.it  

 

 

 

Nella figura, una semplice ma efficace postura di allungamento per i muscoli adduttori dell'anca: 

comunemente forti e contratti, uno squilibrio nei rapporti di forza fra abduttori e adduttori, dovuto 

all'ipertonia di quest'ultimi, può divenire col tempo la causa o la concausa di infortuni muscolari di 

tipo acuto (specie nella pratica sportiva) o patologie infiammatorie di tipo cronico. 

Inoltre, uno squilibrio del tono protratto nel tempo fra i due gruppi muscolari antagonisti, può 

determinare uno sbilanciamento del corretto assetto posturale, con ripercussioni non solo a livello 

locale, ma anche per l'articolazione del ginocchio e della caviglia. 

 

 

 

 

 

http://www.sportscienzasalute.it/
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I DUE DIVERSI TIPI DI OBESITA' 

 

Le obesità e il rischi per la salute da essa derivanti non sono perfettamente uguali: da un lato 

troviamo l'obesità ginoide, cosiddetta "a PERA" tipica del sesso FEMMINILE, che registra una 

maggiore concentrazione adiposa nella zona dei fianchi e dei glutei; viceversa possiamo riscontrare 

un'obesità di tipo androide,o "a MELA" frequentemente registrata nel sesso MASCHILE, con 

concertazioni adipose specialmente localizzate in zona addominale 

 

Fermo restando il rischio rappresentato dall'obesità in sè, quella di tipo androide presenta per la 

salute un RISCHIO SUPERIORE, in quanto di caratteristica viscerale, favorente lo stato pro-

infiammatorio e trombotico dell'organismo, nonchè la genesi di placche aterosclerotiche o lo 

sviluppo di insulino-resistenza, tutti elementi correlati allo sviluppo di patologie cardiovascolari o 

dismetaboliche, come il diabete di tipo II o l'ipertensione arteriosa. 

 

Scoprici su www.sportscienzasalute.it 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sportscienzasalute.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR1mFPRw37GqzeLY3gdbFjkPphGNgbVGG-d2L6F86wxGVYdWJOrsOCL7EKw&h=AT2twGKGIQ9dFHXHF17i29fVPlQHH5i37qulM5iiZzUQFfE2nFZlLmA9REqu--BSKiUZwM9AS7Lc8rgHzR7ZQ9lBl_C6oYP4DMw8R5EUQ9bFWqy0xHnXTxFOYzHvcJA9M-pQrEinDbYXu_ouuJ7pFTMpfvVSGLBXuPglE9iNdgIyGECLkmphDSHDpQAQvdnEyJK-wbZSWjct28ysSV7zmu0U_FQeFAMqyFRdEExJWV6tPFnvpU9TYhT5QfAmBJ0tfflhCXb-f0jAXiwEGxtxe2BcjchovAMvHDa2lRLRpNHny-nzkSTD-QzT1gzRodjGv1Z6oomaIhR8TBWRm91Mahj0gDZUhEgUylAqtFEi-yqwGWkivRokWc-i0B5Q64G5sG-F0F3Ulz5rNVpL8LeIj1yq4yzb5C7R1Hf9ABxd08y9ZkdaKRd3ksuqXLUpNLD6Hw_kNh3J1xmEaGyFozAjRWE2oWs7idDOfEYOHSAQe83zu2TOAvybfs1SKBvOXRwA0ua_n5QuCSycGWWAQaKfG9Q8XfFKpDPtT1pdDUcOrGOM9kAHdpFZjDRzC5FBRfVmdns4n4YWdlksm5BQ8Dpu8CNurqMOyIwWOLATV2gxF4nZKU5tE9oQ6aizHNiz9n97-hfh
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INCREMENTIAMO L'IPERTROFIA MUSCOLARE 

 

Proposta di allenamento per l'ipertrofia muscolare, comprendente i principi chiave per la 

programmazione delle sedute di allenamento, ovvero serie (3-5), ripetizioni (6-12), sovraccarico (65-

85% della massima ripetizione volontaria) e tempo di recupero (90 secondi): a seconda dei propri 

obbiettivi, l'azione ipertrofica può essere rivolta a qualsiasi muscolo, rispettando i principi chiave di 

intensità, volume e densità; una frequenza di allenamento minima per ottenere risultati tangibili, deve 

coprire per lo meno le 3 sedute settimanali, per un periodo di almeno 12-16 settimane continuative. 
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ATTENTI AL MOVIMENTO! 

 

Piccole e semplici abitudini posturali e di movimento, possono ricoprire un notevole valore 

preventivo, aiutandoci a preservare il nostro stato di benessere fisico a lungo nel tempo; nella figura, 

è mostrato un classico esempio di movimento scorretto durante una fase di raccolta di un 

oggetto/peso da terra: per bilanciare il peso del tronco piegato in avanti, lo sforzo della muscolatura 

paravertebrale aumenta e con esso, incrementa la pressione discale; posture e movimenti 

funzionalmente scorretti ripetuti nel tempo, possono dare origine a pericolose protrusioni ed ernie 

discali, con inevitabili ripercussioni negative sulla nostra qualità della vita. 

Nello specifico esempio illustrato, durante la fase di discesa è auspicabile il piegamento delle gambe 

e non del tronco, con una contrazione dei muscoli addominali nella fase di presa e salita del peso da 

terra.  

 

Scopri la professionalità qualificata dei Personal Trainer Online di www.sportscienzasalute.it : 

competenza e sicurezza per l'allenamento fisico. 

 

 

 

 

 

http://www.sportscienzasalute.it/?fbclid=IwAR0L1j7dgMUsyvMJsxMq95OMYdGibIdXWn40JBVGwAuC_wmCZefZ1gu0LR0
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RINFORZIAMO IL QUADRICIPITE! 

 

In virtù dei suoi rapporti anatomici con l'articolazione dell'anca e del ginocchio, il muscolo 

quadricipite ricopre una notevole importanza funzionale e preventiva sia nelle situazioni sportive che 

nell'attività motoria per il benessere e la salute; il mantenimento del tono e il suo rinforzo, debbono 

rappresentare un obbiettivo ricercato di un qualsiasi programma di allenamento fisico. 

Il focus di oggi è rivolto alla componente eccentrica della forza e in figura, sono proposti alcuni 

esercizi per l'allenamento, il rinforzo e lo sviluppo della forza eccentrica nel muscolo quadricipite: 

vista la difficoltà delle proposte, è consigliabile la sola esecuzione delle stesse ad una platea di 

soggetti esperti e con background dell'allenamento fisico consolidato. 

Scopri la professionalità competente e qualificata di www.sportscienzasalute.it  

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sportscienzasalute.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR3P5jYJ0Jr5Ecmt6SFCWt2xv01tAmIKlQoT3EHzNqIko-BDHIHWLsbcv1A&h=AT0BfuglohdEBsf0DajAkes7l0l978LyOO1fCqwzIQlO02oHGI8KS2zbcKNWDg3slL1kHknPses9JaUS2uZ3pb8CUw3gHPH8IMG3oGM2MMlT-3WeI38nZZJtyKJ0E55veNswSQ-hyie-RbkqYAcE34_uNVm8JbiQpATctN7bNGWclEMPuRa6Rmy47jrlxst148LFe42OjsR34U2OqlyxttyWEzApCDAkyBl3UZpIDUOi8vkRhchNbiXB7YjpR7py05vfiKvKN2XwRB0ZS3mKoH_Xs_le056M0xTPGU0Z50gPu3Ufdh-EmTNrEw0nyFjmEXlZ9vb1GBy2VfndxhYEv3HzSxqnQQbFfRP4POksfuZKNloaJ2pafP_gI6OVg-flGjMeNEiYALLgq8dRyHyU8wuZ6DW0PSSLwaThi9rxKAhhSrD5b1qHkIjwQZ062owG8WDME1U51DZOFxBFCyhqdW9LvShPlgkh8ndfirUqdPJ8OlxXlMbdV6By53yXvuwr8zLKY_m8BivQryWqopbPIoIpdHdy7WJg9I76yHkOaYilNDUoBuMjFZvcWrN__xIcVHUA69FZopAqot6fdl7VR0-085XAKdpbqXPDOs2tsbAVy10EnMAb1jSbAAXm4fS9V5sS
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ALLENIAMO LA FORZA VELOCE 

 

Proponiamo qui di seguito un esempio di parametri allenamento per lo stimolo della forza veloce: 

Sovraccarico: tra il 30 e il 50% del proprio carico massimale (RM) 

Velocità esecutiva: rapida 

Serie: 3-5 per esercizio 

Ripetizioni: fra le 6 e le 10 

Recupero: svolto in forma attiva e completo, tale da garantire la massima ripetibilità della velocità 

esecutiva nelle serie successive 

Scoprici su www.sportscienzasalute.it 

 

http://www.sportscienzasalute.it/?fbclid=IwAR0tAr_-rTU7Z8R-HeuFVxxnK-UhFp9qssDYUfwKSrw8cE_GDEYpGETS4CI
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ALLUNGAMENTO DELI ADDUTTORI DELL'ANCA 

Rispetto agli abduttori, i muscoli adduttori dell'anca sono comunemente ipertonici e frequentemente 

contratti, e per tanto risulta fondamentale un'azione di allungamento e mobilità a scopo preventivo: 

lo squilibrio di forza fra abduttori e adduttori infatti, può dar luogo a squilibri posturali in fase statica 

e dinamica, che possono rappresentare la causa o la concausa di stati infiammatori e dolorifici acuti, 

oppure patologici cronici, come ad esempio la classica pubalgia. 

 

 

Nella figura è proposta una postura statica di stretching per i muscoli adduttori dell'anca: in quanto 

posturale e statico, l'allungamento deve essere mantenuto per un tempo maggiore rispetto ad una 

mobilità effettuata in dinamica, all'incirca fra i 30 e i 60 secondi; la posizione di massimo 

allungamento deve essere raggiunta in forma graduale e progressiva, mantenendo sempre fede al 

principio chiave del non dolore. 

Cerchi un Personal Trainer Online? Competente e Qualificato?  

Cerchi un professionista a cui affidarti in totale sicurezza?  

Scoprici su www.sportscienzasalute.it 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sportscienzasalute.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR124AIoOfBRi69hRC1nrUt6_hlNXGXC4Du4Tyzs4sQk7rvpC1AymYhCzq4&h=AT2RMMzcDNOWHnK6OCowRthRcKhUeK2scLzwPGBu0jjOIWqA3nJ8beBBIKF6v_-NNZMnPOhl_iyK-geZ9ZdYuT32D8_OsLl7JBjqp7rKik81Zbl_8hhVgJnWg15Q9X6qOKxmnxmqcE-SIjiwKM1bI8-4khWBGHzxpyFpEl9fd9MrZ-6dq1OavmqNwZ_xh4qT6eu0LcuI0jEWBgfHheoUWStNHSYIP7EBa0Hj-OGBE7_4MoZ9bVQ0iMsIJdIP1_mfVbMDNZJk5GylHxmguDcKCcUtQtwj7MxDOYCInltYRH4zpqeRau_WRO5jiczn1yweHOF9E8DQsXnS8Wv6Klv0Fq1sjicxbfoa15VX7GaUzWPgRU-1tPdw87yriu_aBvugyddvlox-A4VcTj0pi57X5b_mASHVAlOXds_o9ePw1ED3YLo2rsQ0vJpAuLHLV51gvUHouM3U6I5qwqiLC1CQYVJaldbw-Tz4pa0nYY2Eb2g43I0wKDr7gKUce_rxNuVAnROqvAngH3XkV5PSdkwupDrDfHXIBbOLSJxKhs7bxUtDOIVZIaRpaD_lvXT9EZroRxrW_GhaYDSgc8HdRe-CqPPjC41nQTMeGfbfkNyaJVhlyPW7Law-Z4im6zVd1-poe72G
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PERCHE' FARE IL RISCALDAMENTO? 

Con il termine ‘’riscaldamento’’ si intendono tutte quelle misure ed attività che attuate prima di un 

carico di lavoro fisico, servono a creare uno stato ottimale di preparazione psicofisica, cinestetico-

coordinativa, e alla prevenzione di infortuni. Possiamo distinguere un riscaldamento generale ed uno 

speciale.  

Il primo ha come obiettivo quello di portare ad un livello elevato l’insieme delle possibilità 

funzionali dell’organismo, grazie ad attività che stimolino i grandi gruppi muscolari (corsa ad 

intensità moderata, ad esempio). Il riscaldamento speciale è invece specifico per la disciplina 

praticata, durante il quale si eseguiranno esercizi capaci di stimolare la muscolatura maggiormente in 

rapporto con la disciplina stessa. 

 

In termini fisiologici, un adeguato riscaldamento globale attivo, garantisce un aumento della 

temperatura decisivo per diversi parametri funzionali dell'organismo; alcuni esempi sono: 

- incrementa la velocità dei processi metabolici 

 

- aumenta l'irrorazione sanguigna dei tessuti grazie alla dilatazione dei vasi capillari (provvedendo 

così ad un miglior rifornimento di ossigeno e nutrienti all'organismo) 

 

- incrementa l'attività di diversi enzimi, fondamentali per l'utilizzo dei  

differenti substrati energetici 

 

- aumenta l'eccitabilità del Sistema Nervoso Centrale, migliorando così la velocità di reazione e 

contrazione 

 

- diminuisce le resistenze visco-elastiche interne al muscolo e aumenta la capacità di carico delle 

articolazioni, svolgendo così un'azione di prevenzione degli infortuni 

Il riscaldamento in sé, a sua volta può essere passivo, mentale, attivo o in forma combinata; 

Nel riscaldamento attivo il soggetto esegue realmente esercizi o movimenti. Il riscaldamento passivo 

consiste in docce calde, massaggi e frizioni in grado di aumentare la dilatazione dei vasi cutanei ed 

una distribuzione diffusa del sangue garantendo un riscaldamento soprattutto periferico e per questo 

motivo da associare ad un riscaldamento attivo.Il riscaldamento mentale, se utilizzato da solo, nella 

maggior parte dei casi ha scarso valore perché stimola solo parzialmente e con scarsa intensità i 

processi fisiologici di adattamento tipici del riscaldamento.(Da:“L’allenamento ottimale” Jurgen 

Weineck) 
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EVITA ERRORI COMUNI! 

PERCHE' SUBITO DOPO MANGIATO NON CI SI DEVE ALLENARE? 

 

 

 

Scopri la nostra competenza e professionalità qualificata su www.sportscienzasalute.it 

Personal Trainer online per lo sport, il fitness e il wellness 

Affidabilità, Serietà e Sicurezza per la programmazione dell'allenamento fisico 

 

 

 

http://www.sportscienzasalute.it/?fbclid=IwAR2zYAMaECVzi7LebgAQn08C_OO8HuxbWBtDl0Lrwg58i8OAQN_UbT7ozNA
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ALLENAMENTO DELLA POTENZA AEROBICA 

 

 

Proponiamo un esempio di condizionamento fisico, per lo stimolo della massima potenza aerobica 

dell'atleta nello sport: il mezzo utilizzato è una corsa intermittente, con 20 secondi di sforzo e 20 

secondi di recupero attivo (camminata); l'intensità (velocità) della corsa deve essere pari alla propria 

velocità aerobica massima (VAM); la durata complessiva della serie allenante varia da 5 a 8 minuti, 

a seconda dello stato di forma e del livello di fitness atletica. 

 

Cerchi un personal trainer online?  

Cerchi un Professionista del fitness o del wellness? 

Cerchi un personal trainer Qualificato e Competente?  

Scoprici su www.sportscienzasalute.it 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sportscienzasalute.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR1cejhZumh71RfVJlADgn5U1Yx8qOdQwpgGuRvOh8rR9MtalrHJ63kT8pw&h=AT1jJthuKZPd18dEQFO-FRDIGctViNDYrrgCkJD0Lv6Tgb64e7U2UIQQWaVhb8NoLF7UXTc7TL-4vNr_Rl1392NT3dWT75PYvRWeB4z3Fnohj60wSHRxHpi6vqDnOHEPkwZ_33KFkNFK96JgwreYNMVtqTB_36vlZN97vvtG_rTK1VdGMzzucf7WiKZNcnf4QefijfaTO-468A3fmzkufmdzg0Z61-0Kh0f866VyHHTwTy4Akh0bsA29-bnsULSJDsKcNKA5Q-5DDee8rzCPRPPpYrp5jjT2vMQ993TOQWLqrLirEm8TUl4X2sfxq-hfJ5P-Wg9sYAWcivz2N9iaICHSlrJw6VxkKj3_GInx6BFUD9yHBY-Sh44i2qaKMdsgnDP8jSlUHWjqY26LGTw7MU3ADp-Kt2Q5LiDi5stAkKgXkGBT8SsR8wwge1yCcsyVaDpsfkRhDGBwa8ltzcDoWP8Eao7SuSUuOYCkgInfgK32z2aYXhmLboOGNkK0J4ZNrH1GkYfpZoNHNDXTZGIkgopBf6t3sD6TFvJCpNMXSLQzRtdGThVkXkLCm01z4Ky9XF-U4Zy5ajHB5rwg01zUjgyrD09DpaRoBK36Yc_wB7XAZeoX9I-zFHuZp8Mt81glRS85
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HAI ABBANDONATO L'ALLENAMENTO DOPO POCO?  

PERCHE' SI INTERROMPE L'ATTIVITA' FISICA... 

Il più grande e comune errore, che conduce ad un precoce abbandono del percorso di allenamento 

fisico, è rappresentato dal mancato rispetto dei principi fondamentali di progressività e gradualità 

dello stimolo allenante. All'inizio del programma di allenamento, la componente nervosa ed 

ormonale ci fa sentire oltremodo carichi e focalizzati, portando frequentemente il soggetto a 

sopravvalutare il corretto carico allenante (per intensità, durata e frequenza di allenamento) e 

andando oltre il giusto condizionamento fisico richiesto dai primi giorni di allenamento. 

 

L'eccessività dello stimolo fornito all'organismo, determina da parte del sistema nervoso centrale, un 

fissaggio troppo alto del set-point di riferimento, facendo si che ogni qualvolta non si riesca a 

mantenere la stessa durata, intensità o frequenza di allenamento, il soggetto rimanga oltremodo 

deluso e frustrato, scivolando in un circolo vizioso che lo porterà da li a poco, ad abbondare il 

proprio percorso di allenamento, influenzato inoltre dalla concezione negativa del tutto o nulla, del 

bianco o nero. 

Quando si comincia un percorso di attività fisica, è necessario pensare ed agire con una strategia di 

lungo termine, fissando gli obbiettivi di risultato non sul breve ma sul lungo periodo: nelle prime fasi 

di un programma di allenamento, è meglio fare un pò meno del proprio massimo, evitando così la 

trappola insidiosa e frequente della sopravvalutazione, che conduce inevitabilmente alla delusione e 

all'abbandono. 
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LA SEDENTARIETA' E' UN GRANDE FATTORE DI RISCHIO!!! 

 

La pratica costante dell'attività fisica aerobica e moderata, rappresenta un importante elemento della 

strategia di prevenzione primaria contro le coronaropatie, in quanto rappresenta il più potente 

antidoto contro uno dei principali fattori di rischio per le stesse: la sedentarietà motoria!  

 

 

 

Al pari dei più conosciuti, l'inattività fisica è ormai entrata a pieno titolo nei fattori di rischio di 

molteplici patologie, siano queste acute o croniche, siano queste di natura cardiovascolare o 

metabolica, come ipertensione, diabete II, sindrome metabolica, solo per citarne alcune... 

Accogliere l'idea e riconoscere l'importanza di una regolare pratica dell'attività fisica (moderata per 

frequenza e intensità), rappresenta un importante elemento di una strategia preventiva di lungo 

periodo, che miri a preservare il proprio stato di salute e incrementare il proprio livello di benessere 

fisico: non è mai troppo tardi per iniziare a muoversi e combattere la sedentarietà! 
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DIETA O ATTIVITA' FISICA? 

Per la riduzione del peso corporeo, è meglio una corretta dieta alimentare o la pratica costante 

dell'allenamento fisico? 

 

 

Dallo studio di Zuti e Golding, la figura mostra le modifiche in termini di peso e composizione 

corporea, durante un periodo di sola dieta, sola attività fisica (attività aerobica e moderata per 

intensità e frequenza), oppure durante l'associazione delle due: confrontando la sola dieta e il solo 

allenamento, la dieta offre una maggiore riduzione nei valori assoluti di peso corporeo e percentuale 

di grasso, determinando però al contempo un effetto maggiormente catabolico sulla massa muscolare 

magra; la sola attività viceversa, sebbene non garantisca le stesse riduzioni di peso e massa grassa 

(dose dipendente), induce una migliore ripartizione corporea grazie non solo ad una conservazione, 

ma a un incremento della massa magra. 

Come ben evidente anche dal grafico, l'associazione dell'allenamento con una corretta dieta 

alimentare, determina i migliori risultati in termini di riduzione del peso e del grasso corporeo, effetti 

che si associano ad una migliore ripartizione della massa corporea totale, grazie ad incremento della 

massa muscolare magra. 

Cerchi un Personal Trainer Online? 

Un Professionista Qualificato e Competente? 

Scoprici su www.sportscienzasalute.it 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sportscienzasalute.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR0uGb1yh9j0SL8sr6hV_zPhYQo2ZrvRcWXNqldrGZG52RhTaavAbQrUWo0&h=AT3yoL6rMnTRZqcWgUv2TSeyYn0jvJC08Th0NGFF2v5gpBVmG-vJoaiKPEqgsgZhE5Qwepkf1HfHU2qdRepdLrWWpYmIqBx-P7qjLLk7Z4NRu0eYJOi87A4APU-hPJnav3qAJz7aIJKpoWvwfHwQwFrArnTKoyapltR7fXl2vJ69O4i4D4BqnJujdSeZvRXC4SKLNxwt3HyU47nB_E1ymM1ny-fyyUx0x_ZFszGtn7KA4a-cnWR4wDFK8BnjUWL3-xPxLAWKEitG1YmCm8xpMjaFJiSBTrimzDBujeOM1hkYf5ksLv4YrJDYGEST1etp4Mp7ChXSzZJBFAncMyy5Ypoab3tvT86TOWJaFO4npGZ10oWDoRPxXpIgJn76hghFDHkYZvF9KQijnxXJizcLNf-keTZpqLYHRMscKc1cueRYIq0LTCnotTEiGzQYiFjsrYLVsWC_D4cea6PFw3agYjM7gd43ThClMYNjLI3bJorUICpPIPPicGVkOwxWsGgMJPOv08uHKN3R-OcVsFg2x3GctBg7TLzAZ5G-JBKa17ZXLwxXxvbzI2qLdaHjBubKWb0GYtgol3x-eFx-X6qQzmLsalKh5W_9N9cWy1EptgoTHectd51nR4q9DK_EtTk2oBuG
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STOP INFORTUNI: ATTENZIONE ALL'ESECUZIONE! 

Scoprici su www.sportscienzasalute.it 

 

 

I maggiori errori e conseguentemente i maggiori danni alle strutture muscolo-legamentose 

dell'organismo, sono associate alla scorretta esecuzione di un esercizio, in special misura quando 

questo presuppone l'utilizzo dei sovraccarichi. 

L'esempio rappresentato in figura, mostra un classico errore tecnico nell'esecuzione delle alzate al 

mento con bilanciere, laddove si assiste nella fase di innalzamento dello stesso, ad un accentuato 

inarcamento della zona lombare, che conduce ad uno schiacciamento delle vertebre lombo-sacrali, in 

special misura nella zona L5-S1: questa postura scorretta, determina infiammazioni e pericolosi 

stress ai danni delle strutture vertebrali, che quando ripetuti nel tempo, possono dar luogo a fuori 

uscite del nucleo polposo ed ernie discali. 

Il primo elemento nella prevenzione degli infortuni, è sempre la corretta esecuzione del gesto 

motorio: prima di pensare al carico occorre imparare la giusta tecnica, un fattore essenziale ma 

spesso colpevolmente trascurato. 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sportscienzasalute.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR0RC8ITYlsiU3FYnA4Fo2QRg98TJDsJYveocigswKTNIGMbg4zk7dYjGjY&h=AT3KwDf1xKhrHe_HF42P99hfu9-xfcCGguEO4SOPGhkIr4JErg0VZVZJfLGVYucM3D22vej1gsc5MklX1xg2uhX6Gye7y9hMPnfqYCMC71OQwZrbo-7BcGmJ3jjsLrSlO6SoMRZz5lxLSVOCS07CMYnAhP51lPkJaKHczlGogNwZL_2StkLzt4ucmX7i6ykF32hfdBmV9oSMxQ5ep55T6O7icQ8xfdZnJqkZUQ2Hn0-H4QdxCfl4fdaTPvaATd9GCu4Agd7wXf7m5u7aRXBUnKuPymro_mN92jlAtU1mB8POlvbWyr3a2sYNjN08ByUZAs7lhzUlHNII9DoMZF_6ugJM91G8K4KAhcP-MM1lfpzPkFsc7G3QUHBWchqWIDl24LK-1vQOMA_UMQKNI83Pm3gqX_7HR24qTn85EKcSH5RiFAhUO6bNOm0Yel3vd07byKoQJGjmGLw_ePyiXt6XChNZG74pR-LI9G8agGKDBeFRVgc8h5ragQaAZBr-zSI6uCjLeEy9eqyWJ94NUxlFjJmkvUCYQFmWotkZq1Ct_XPrnR1MIVIyCV7Jjj8XPdgTLWDQRkHFzA39IkVSLLtQTLeOKEyLs5Y4h9H1W25qSLZM_n3Vg5g7pybuhbMVJxDfeZMO
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ALLENIAMO I POLPACCI! 

 

Il focus di oggi è rivolto al tricipite surale, muscolo estensore del piede composto dai due gemelli 

(gastrocnemio) e dal muscolo soleo, che assieme confluiscono nel tendine calcaneale (d'achille): 

nella figura vengono proposti esercizi di rinforzo e tonificazione del muscolo (a corpo libero e con 

l'utilizzo di sovraccarichi), con azione mirata allo sviluppo della forza eccentrica. 

 

Per la natura delle proposte, l'esecuzione degli esercizi è consigliata per una platea di sportivi e atleti 

esperti, con background consolidato nell'allenamento fisico. 

Scopri la competenza qualificata e professionale di www.sportscienzasalute.it 
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STIMOLIAMO LA FORZA NEI RAGAZZI E NELLE RAGAZZE! 

Nelle figure, sono proposti 2 esempi di circuito per lo sviluppo della forza resistente a corpo libero 

negli adolescenti: lo stimolo per l'incremento della forza, può essere somministrato anche durante 

l'età giovanile, purchè risulti proporzionato alla fase evolutiva e graduato nell'intensità del carico. 

 

 

Sebbene in questa fase della crescita, per lo stimolo della forza sia da preferirsi un condizionamento 

attuato a corpo libero, leggeri sovraccarichi possono anche essere presi in considerazione, purchè 

non vadano a compromettere lo stimolo coordinativo, che deve risultare comunque sempre presente 

negli adolescenti, anche durante gli allenamenti per la forza. 

Scopri la nostra competenza e professionalità qualificata su www.sportscienzasalute.it 

Personal Trainer online per la salute e il benessere fisico 
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STIMOLIAMO LA COMPONENTE PLIOMETRICA!  

 

 

Da Cometti e Weineck, proponiamo un'ulteriore serie di esercizi per lo stimolo della componente 

pliometrica a corpo libero; il principio chiave alla base dello stimolo pliometrico, è la velocità del 

passaggio dalla fase di contrazione a quella di rilasciamento dello stesso muscolo: per tanto la 

velocità esecutiva degli esercizi, deve risultare il più possibile rapida ed "elastica (o a molla)", senza 

che intercorra un tempo eccessivo fra un movimento e il successivo. 

 

EVITA ERRORI COMUNI! 
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EVITA ERRORI COMUNI! 

 

Uno fra gli errori tecnici maggiormente comuni e ricorrenti nelle alzate con manubri, è quello di uno 

slittamento anteriore della testa in fase di spinta: questo errore incide negativamente sul rachide 

cervicale, causando un aumento del carico vertebrale e uno stato extratensivo, che se ripetuto nel 

tempo, determina a lungo andare stati infiammatori cronici e squilibri posturali. 

E' sempre valido il principio e per noi la regola, che prima di pensare al giusto carico di un esercizio 

fisico, bisogna per prima cosa imparare la corretta tecnica di esecuzione motoria, per far si che gli 

effetti positivi dell'attività motoria non siano trasformati in effetti negativi. 

 

Scopri la bravura e la competenza qualificata dei nostri personal trainer su www.sportscienzasalute.it  

Professionalità, Affidabilità e Sicurezza per l'allenamento fisico 
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POSTURA DI RILASSAMENTO CON ESERCIZI RESPIRATORI 

 

 

www.sportscienzasalute.it  

Personal Trainer online 

Competenza e Professionalità Qualificata 
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PERCHE' IL POTENZIAMENTO AEROBICO NELLO SPORT? 

In tutti gli sport di movimento, il potenziamento e il successivo mantenimento aerobico, risultano di 

fondamentale importanza per il raggiungimento del picco massimo della performance: di fatto, la 

quantità di sangue ed ossigeno che sopraggiunge ai muscoli in attività e la velocità con la quale 

arrivano, condizionano largamente il massimo potenziale esprimibile da ciascun individuo, 

determinando larga parte dei successi sportivi a parità di capacità tecniche. 

 

Sintetizzando e schematizzando, possiamo individuare 2 principali fattori condizionati 

dell'allenamento di tipo aerobico, un fattore centrale e un fattore periferico: a livello di cuore e 

sistema vascolare (fattore centrale), l'allenamento aerobico ha lo scopo di incrementare la gittata 

cardiaca totale e per tanto, la quantità di sangue e ossigeno che dal cuore giunge ai muscoli attivi; a 

livello muscolare (fattore periferico), l'allenamento aerobico migliora gli scambi ossigeno-tissutali, 

incrementando la capacità e la velocità con la quale i muscoli estraggono ossigeno dal sangue. 

L'allenamento aerobico incide su ambo i fattori, ma in misura differente a seconda dell'intensità dello 

sforzo; a tal proposito, molto spesso nello sport si parla di incrementare sia la potenza che la capacità 

aerobica: per un aumento della potenza, si ci riferisce ad uno stimolo allenante particolarmente 

efficace per il fattore centrale (sistema cardiovascolare), stimolo caratterizzato da un'intensità di 

sforzo fisico tendente al massimale; un incremento della capacità aerobica invece, è spesso riferita ad 

un miglioramento degli scambi gassosi a livello periferico fra sangue e muscoli attivi, con 

un'intensità dello stimolo allenante che tende a mantenersi submassimale. 



www.sportscienzasalute.it 
 

Competenza Qualificata Pagina 27 

PERCHÈ È IMPORTANTE LA SCALA DI BORG? 

La scala di percezione soggettiva dello sforzo o scala di Borg-20, rappresenta un importante mezzo 

per la valutazione dello sforzo fisico in acuto e per la pianificazione dei carichi allenanti nel breve 

termine: la scala di Borg è un parametro della misurazione del carico interno,. scientificamente 

validato e ampiamente usato sia in ambito medico che sportivo. 

Poichè un determinato carico esterno, come ad esempio il mantenimento nel tempo di una data 

velocità di corsa, può determinare uno sforzo fisico assai differente da soggetto a soggetto (a seconda 

del livello di fitness atletica e cardiovascolare), la quantificazione individualizzata dello sforzo e 

pertanto del carico interno indotto da un determinato allenamento risulta fondamentale per adattare i 

carichi alla singola persona. 

 

La scala di percezione soggettiva dello sforzo, può essere usata sia in assenza di ulteriori mezzi per la 

misurazione del carico interno, come il cardiofrequenzimetro, il lattacidometro o il metabolimetro ad 

esempio, ma anche in combinazione con gli stessi, ottenendo così una misurazione del carico interno 

maggiormente accurata e precisa.  
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ALLENAMENTO E PESO PER LA PREVENZIONE DEL DIABETE II 

L'attività fisica, un corretto regime alimentare e il controllo del peso corporeo (peso come parametro 

incidente del BMI), rappresentano 3 azioni concrete ed incisive, per un'efficace prevenzione contro 

lo sviluppo del diabete non insulino-dipendente, la tipologia di diabete maggiormente diffusa, in 

special misura nel mondo occidentale e in soggetti oltre la mezza età. 

Gli effetti benefici dell'allenamento fisico a riguardo sono molteplici, fra questi citiamo la maggiore 

sensibilità all'ormone insulina, che conduce ad una minore secrezione pancreatica della stessa a 

parità di soddisfacimento delle richieste metaboliche dell'organismo, determinando un migliorato 

trasporto del glucosio all'interno delle cellule muscolari. 

 

L'importanza della prevenzione primaria contro lo sviluppo di patologie acute o croniche è ormai di 

acclarata importanza, e fra gli elementi della strategia preventiva, l'attività fisica gioca un ruolo assai 

importante. 
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FATTORI DI RISCHIO NEI BAMBINI 

L'obesità rappresenta il principale fattore di rischio (modificabile), per gli eventi coronarici acuti nei 

bambini in età pre-adolescenziale; una percentuale di grasso corporeo maggiore del 20%, aumenta il 

rischio cardiocircolatorio rispetto ai proprio coetanei anche in giovane età. L'attività fisica in età pre-

adolescenziale, rappresenta un importante mezzo per il controllo del proprio peso corporeo e per 

tanto, una sua pratica regolare e costante deve essere sicuramente incentivata e consigliata. 

 

 

 

L'inattività o sedentarietà motoria, specialmente se associata ad un cattivo regime alimentare 

(ipercalorico e/o iperlipidico), può determinare a pericolosi scostamenti dal peso corporeo salutare, 

con possibili conseguenze non solo in acuto, ma anche croniche in età adulta: difetti nell'assetto 

posturale, mal crescite del tessuto molle, sviluppo del diabete di tipo II, sono solo alcune delle 

possibile conseguenze negative, di un peso corporeo eccessivo e mantenuto nel tempo durante il 

periodo pre-adolescenziale. 

 

www.sportscienzasalute.it  
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Sicurezza e Affidabilità per l'allenamento fisico 
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COME AUMENTA LA FORZA MASSIMA? 

www.sportscienzasalute.it 

L'aumento della forza massima è determinata in special misura da 2 componenti: l'incremento 

dell'ipertrofia muscolare (aumento della sezione trasversa del muscolo) e il miglioramento della 

componente nervosa nei suoi molteplici aspetti neuromuscolari, fra cui il miglioramento della 

sincronizzazione e una maggiore efficienza nel reclutamento delle unità motorie, un miglioramento 

della conduzione degli stimoli nervosi dal centro alla periferia, una migliore coordinazione inter e 

intra-muscolare, etc etc etc... 

A livello temporale, le 2 componenti si differenziano molto per il loro peso nello sviluppo della forza 

massima: nelle prime settimane di allenamento infatti, l'aumento della forza è sostanzialmente 

determinato dal miglioramento della componente nervosa; l'ipertrofia muscolare viceversa interviene 

successivamente, diventando il primario responsabile dell'aumento della forza massima solo dopo 

circa 3 mesi di allenamento. 

 

Un incremento stabile e sostanziale della sezione trasversa del muscolo (ipertrofia), è possibile solo 

dopo mesi di allenamento costante e frequente: le modifiche di volume a cui sovente si assiste dopo 

pochi giorni di allenamento, sono essenzialmente dovute a una ridistribuzione dei fluidi corporei. 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sportscienzasalute.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR2fiULZmMiQbJTY5b_HkJsEgA1HgBfPh4Qq5f0sAjOhpoZiyIyydLlxA_4&h=AT3VbPkmybUuf_KOsQ3DDC-FUitbnVNaV9BJUJEFzMQhjFQl6ffEJPXrmIJ3_EISaWijWAWCd1V8p5EHRZYrLVsKHeiBcqDEvJcdi1fs22PHve7-BH1aifzf-Fp6UUTXVI5E7Ygtg69gTyB-mxnXyxBX5r1xi2nRcv53FPdBAFbG5mv0UTVDVHMjVo2VoUuu4u0CbG4Fz0pDAkGAMcV3H1dToVhc16uRGQ8I22kRe3-AAVXLKkt43hGOdGK7PeKrXdgkK3VrpYEU3lRI_EAIrAN1wSOdZYNt3E18LtKolOD5qkW5SvtUpb7owd3qQnQF4lzwaxYfjlviUPS5Bs1StTFzMyRFdAnF7yar6I6_H4qXHvbAn1N3Z2DlZpwysQekMCsI2Mz02IdyoJ5z5-JdyaLE5HomsHITVbE-CcI9ddquQ1BnhRmKe_SIe9j3iY8sgySXamscmlaC7vMveSzQPYGY7-KzdiFYVx9W1wer9lEsKWYGp1YsMK3YaTdIzr_JK-FpRH1HKO2hOxuLrB2T4riH4ax0EuTNUmevzieMP2kZjKyM0dHLwjmQESvHtTb5Q1-TKQdDYi3um-DW7ES4nZm8Ma8FnjKRRJFYe8Q2kGz_zHXha8wQlQ3ZuPZDHt1gi7OY
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EVITA ERRORI COMUNI! 

 

 

 
 

Uno fra gli errori più comuni nelle spinte con manubri, è quello di uno slittamento anteriore del 

bacino in fase di alzata, con accentuata iperlordosi lombare: questo errore tecnico incide 

negativamente sul rachide lombosacrale, causando un aumento del carico vertebrale in special 

misura nella zona L5-S1, che quando ripetuto nel tempo, può causare stati infiammatori cronici a 

carico delle vertebre colpite; specie con sovraccarichi elevati inoltre, questo cattivo assetto posturale 

durante l'esercizio, può incrementare il rischio di protrusioni discali ed ernie nella zona sopradetta. 

Prima di pensare al carico, bisogna per prima cosa concentrarsi nell'imparare la corretta tecnica di 

esecuzione motoria di un esercizio, per non trasformare gli effetti positivi dell'attività motoria in 

effetti negativi. 

 

 

Scopri la professionalità e la competenza qualificata dei nostri personal trainer online su 

www.sportscienzasalute.it  

Sicurezza, Serietà e Affidabilità per la programmazione dell'allenamento per lo sport, il fitness e il 

wellness 
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STRETCHING QUADRICIPITE 

 

 

Oggi proponiamo una postura di allungamento per il quadricipite, muscolo flessore dell'anca, con 

flessione del ginocchio, da eseguire a casa, in palestra o all'aperto: partendo da posizione prona con 

la fronte a contatto con il suolo, si afferra il piede di un arto inferiore e lo si porta in maniera 

progressiva e graduale vicino al gluteo omolaterale, mantenendo ben esteso l'arto inferiore 

controlaterale. 

Il limite nell'ampiezza del movimento articolare, segue la regola aurea del non dolore. 
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ALLENAMENTO AEROBICO... Per iniziare! 

 

 

 

Scopri la nostra competenza e professionalità qualificata su www.sportscienzasalute.it 

Personal Trainer online per la salute e il benessere fisico 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.sportscienzasalute.it%2F%3Ffbclid%3DIwAR3UMyPfanoB9AfhpY3HijOPSnfLHef_8oTGJr3IZ-Exbib1dMz3vDIs6XM&h=AT3Cy_CW0mRWAQPOzGMMHmAi5pJMe5_m5BPq_OBdc5xklVAjw6T2gLisLirD5QesA0-dZG5FyyVxcBq4bDy5JpGwE85AkuiEjFXg7eZ8p34MEZy1yUVbIhFKkE1ztxfyAVDwhpxeAg1b1iItZ4Y2_-DRJIf9rFjNIwPp_iChKVElquRchb42LlnnWNUxQysQ1kYKkTS2-X4-t3jSxBe2_BUmYQxC7F1jzI8p7JcQtqr1a0ZJSaojgrZ_hOWh712YM-gwDi7mJYFsDBekZlFqR4xoH7n0HzERVnMemogv0IqtnehDvGDvcT0VnZ-YGdBl67hHyPqKyjBMk2deO6K6m4ZeNNPVVTK81QCAeNwoK80TgTJCcZg5PiLwPvRnnOZfRRp_CxTSBVIIi9DR2oGsgsr4BhqkidwSmyAGu6huO_PIGEciy27jwE4me8W6kgItazZjBj-KPI2LAZuKaB4_9FULufVuzTpK84IklTfjiROteob4q3NpDPz_EauAtF9uZXlCWxjN2yx_djNuQEJRsWVsikrIBSWW9OGtmWcLXv41AANLr2MxZeUCVhkZmdpZFey8Ngc5vzS4JCtvkgMADk3k3ABDNSB4ZtEXt-Z1LxdB7hD_73hu6zpynf3FeLgyJzyM
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ALLENIAMO GLI ADDOMINALI OBLIQUI! 

 

 

 

Nella regione addominale e facente parte della struttura del core, il focus di oggi è rivolto ai muscoli 

obliqui e in special misura al grande obliquo esterno: uno stimolo allenante efficace per questo 

muscolo, è offerto dall'esercizio di torsione laterale del busto, rappresentato nella figura soprastante 

con l'ausilio di una bacchetta in zona trapezoidale. 

A seconda del proprio livello atletico e in funzione della propria capacità di carico, è possibile 

variare posizione, serie, durata e velocità d'esecuzione: per un soggetto sedentario e in età avanzata, è 

consigliabile l'iniziale esecuzione dell'esercizio in posizione seduta, mentre per un soggetto 

mediamente attivo, possiamo consigliare 3-5 serie da un 1 minuto ciascuna, eseguite a velocità 

moderata; una volta incrementata la tolleranza al carico e la propria capacità muscolare, possiamo 

aumentare progressivamente la durata della serie, ed eseguire la stesse con una velocità 

maggiormente accelerata. 

 

Scoprici su www.sportscienzasalute.it 
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RECUPERO O RINFORZO MUSCOLARE? ATTENZIONE AL GIUSTO ESERCIZIO 

 

 

Rispetto alla tipologia di esercizio fisico svolto, la figura mostra la differente attivazione 

elettromiografica (espressa in MAP) del retto femorale, il più potente estensore di gamba e 

ginocchio, nonchè il maggiore componente del muscolo quadricipite. 

Sia per quel che concerne obbiettivi di rinforzo, che per quel che riguarda fasi di riatletizzazione 

muscolare, occorre prestare attenzione alla tipologia di esercizio da svolgere, in quanto un eccessivo 

carico può impattare negativamente sul retto femorale, determinando una maggiore possibilità di 

infortuni, specie durante le fasi di ripresa dell'attività fisica. 

Valgono sempre i principi di progressività e gradualità dei carichi allenanti e durante i periodi di 

ripresa degli allenamenti, occorre sempre preferire gli esercizi a minor carico come ad esempio, 

quelli mostrati nella parte bassa del grafico; successivamente è possibile incrementare lo stimolo 

allenante, ma solo dopo aver aumentato e consolidato la capacità di carico muscolare. 
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RINFORZO ADDOMINALE? NON TUTTI GLI ESERCIZI SONO UGUALI! 

 

Le figure mostrano la differente attivazione elettromiografica (espressa in MAP) della porzione 

inferiore e superiore del retto dell'addome, a seconda della differente tipologia di esercizio svolto: in 

una prima fase di ripresa dell'attività fisica, soprattutto al termine di un lungo periodo di inattività, 

sono da preferirsi esercizi a minore impatto come quelli mostrati nelle parti basse dei grafici, per poi 

via via successivamente incrementare lo stimolo allenante, una volta aumentata la capacità di carico 

da parte della muscolatura addominale. 

 

Occorre mantenere sempre fede ai principi di progressività e gradualità dei carichi allenanti, sia per 

massimizzare i risultati nel lungo periodo, sia per evitare spiacevoli infortuni frequenti sopratutto nei 

periodi di ripresa degli allenamenti. 

Scoprici su www.sportscienzasalute.it 
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PERCHE NON DIMAGRISCO PIU'?!??!?? 

Nella figura è mostrato il calo % rispetto al peso totale, durante 1 mese di dieta ipocalorica, con 

check-point in ogni settimana: durante la 1^ settimana, la perdita di peso è rappresentata in misura 

maggiore dalla PERDITA DI LIQUIDI corporei, in special misura acqua, che ricordiamo rappresenta 

circa il 70% del peso totale di un adulto sano. Per avere una considerevole perdita di GRASSO 

corporeo, è necessario mantenere la restrizione calorica OLTRE LE 3 SETTIMANE: durante la 4^ 

infatti, il contributo del grasso alla riduzione del peso è di circa l'85%; il catabolismo proteico 

incrementa gradualmente col tempo, passando da circa il 5% del peso totale al 15% al termine del 1° 

mese. 

 

La scarsa conoscenza dei meccanismi fisiologici alla base della perdita di peso e grasso corporeo, 

rappresenta forse il principale motivo del fallimento di molte diete "fai da te", a causa di motivi più 

psicologici e motivazionali,che di scelte alimentari: a fronte di una IPERECCITAZIONE INIZIALE, 

dovuta a una perdita di peso considerevole, che ILLUDE fortemente il soggetto (perdita di peso 

dovuta PRINCIPALMENTE AI LIQUIDI e non al grasso), si passa alla FRUSTRAZIONE e alla 

delusione nelle successive settimane, in quanto la bilancia non offre più i valori desiderati, con la 

persona che mestamente abbandona, proprio laddove sta per cominciare la reale perdita di grasso. 

Sconsigliamo fortemente le diete fai da te, pericolose oltre che frequentemente inutili, consigliando 

di rivolgersi a medici dietisti, con alla base conoscenze ben solide sul tema; consigliamo fortemente 

la pazienza invece, ingrediente fondamentale e necessario per il raggiungimento degli obbiettivi nel 

lungo periodo. 
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FLESSIBILITA' E MOBILITA' SONO LE BASI DELLA PRESTAZIONE 

Flessibilità muscolare e mobilità articolare, rappresentano presupposti fondamentali per la massima 

esecuzione qualitativa di un movimento: una tecnica motoria corretta ed efficace, favorita dallo 

sviluppo e dal mantenimento di flessibilità e mobilità, si ripercuote positivamente sulla prestazione 

fisica e sportiva, garantendo nel complesso un vantaggio prestativo al soggetto, grazie ad un 

incremento qualitativo delle abilità motorie.  

 

 

 

Una maggiore mobilità articolare, unita ad una maggiore flessibilità muscolare, incrementano la 

fluidità, la forza e la rapidità con cui può essere eseguito un movimento, sia questo svolto per fini di 

wellness o in ambito sportivo. 

L'allenamento della flessibilità muscolare e della mobilità articolare, rappresentano tasselli 

fondamentali di un qualsiasi programma di allenamento fisico e/o sportivo: senza una sufficiente 

capacità di allungamento e rilassamento muscolare, senza un ottimale ROM articolare, risulta 

impossibile eseguire un movimento perfetto da un punto di vista tecnico e coordinativo.  

 

Inoltre uno sviluppo delle capacità di flessibilità e mobilità, permette di aumentare la gamma delle 

tecniche motorie specifiche, accelerando in aggiunta il processo di apprendimento di nuovi 

movimenti.(da l'allenamento ottimale J. Weineck) 
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RIPARTIAMO? TORNIAMO AD ALLENARCI! 

 

 

 

Scopri la nostra competenza qualificata su www.sportscienzasalute.it 

Personal Trainer online per la salute e il benessere fisico 

Sicurezza, Serietà e Affidabilità per l'allenamento 
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INIZIAMO AD ALLENARCI? L'INTENSITA' IDEALE! 

 

 

Per chi dopo un lungo periodo di inattività, si appresta a cominciare il proprio percorso di 

allenamento fisico, uno stimolo condizionante efficace ma non eccessivo, è rappresentato dal 60% 

del proprio massimo consumo di ossigeno (VO2max): quest'intensità aerobica di fatto, offre 

inizialmente un condizionamento sufficiente per il sistema cardiocircolatorio e respiratorio. 

Un allenamento prettamente aerobico, ideale per chi ha obbiettivi di wellness, ha un'intensità ideale 

compresa fra il 60-80%VO2max; è possibile incrementare gradualmente e progressivamente 

l'intensità dello sforzo fisico, sempre mantenendo primario l'incremento della durata a discapito 

dell'intensità. 

Vista la difficoltà di utilizzo e di conoscenza, del parametro del massimo consumo di ossigeno per la 

stragrande maggioranza della popolazione dei non atleti, possiamo egualmente stimare la corretta 

intensità di sforzo fisico, attraverso l'utilizzo della frequenza cardiaca espressa in battiti al minuto e 

misurata al polso: nella tabella soprastante (Strauzenberg), è proposta una semplice ma efficace stima 

dell'intensità di allenamento, che relaziona i battiti/minuto al 60%, al 70% e all'80% del VO2 max in 

funzione dell'età. 
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PLIOMETRIA? ALLENIAMOLA COSI' 

 

 

Tratta da Cometti e Weineck, la figura propone una serie di esercizi di difficoltà crescente per lo 

stimolo e l'incremento della componente pliometrica nell'allenamento fisico: sul lato sinistro 

vengono proposti esercizi in ordine di gradualità, stimolanti primariamente il muscolo quadricipite 

femorale, mentre nella parte di destra lo stimolo condizionante è rivolto maggiormente al tricipite 

surale. 

Il principio chiave ed essenziale per lo stimolo pliometrico, è la velocità del passaggio dalla fase di 

contrazione a quella di rilasciamento nello stesso muscolo e per tanto, l'esecuzione degli esercizi 

proposti deve risultare il più possibile rapida ed "elastica (o a molla)", senza che passi troppi tempo 

fra un movimento e quello successivo. 

 

Scoprici su www.sportscienzasalute.it 
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PROGRAMMAZIONE: COME AUMENTARE LA FORZA MASSIMA 

Elementi chiave da stimolare: 

IPERTROFIA: l'incremento della forza massima è direttamente correlato all'incremento della 

sezione trasversa del muscolo; un esempio di strategia per l'incremento dell'ipertrofia, prevede 

un'intensità di carico pari al 70-85% RM per 6-10 ripetizioni 

TECNICA e COORDINAZIONE: la corretta tecnica di esecuzione motoria, incrementa l'efficacia e 

l'efficienza del gesto specifico, con effettivi positivi sulla prestazione fisica assoluta; il 

miglioramento della coordinazione neuromuscolare, ricopre il maggiore incremento della forza 

massima durante le prime fasi dell'allenamento (settimane) 

ALLENAMENTO DELLA FORZA ASSOLUTA: alti carichi vicino al massimale (90-100% RM), 

con un basso numero di ripetizioni (1-3) 

FLESSIBILITA': oltre alla maggiore fluidità dell'azione muscolare in toto, l'incremento della 

flessibilità svolge un'azione preventiva contro le lesioni, prime fra tutte le contratture muscolari; 

ricordiamo inoltre, che il massimo potenziale di forza esprimibile per un dato muscolo, è possibile 

solamente in condizioni di adeguata (fisiologica) capacità di allungamento del muscolo stesso. 
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COS'E' LA BILANCIA ENERGETICA? 

 

 

La bilancia energetica rappresenta una sintesi chiara e schematizzata, degli elementi chiave nella 

stima e nella programmazione dell'introito calorico giornaliero, in funzione delle proprie esigenze 

personali e dei propri obbiettivi individuali. A sinistra troviamo la richiesta di introito calorico, 

soddisfatta dall'assunzione dei macronutrienti nei pasti principali o negli spuntini, mentre a destra 

troviamo la spesa energetica giornaliera, composta principalmente dal metabolismo basale e 

dall'attività motoria, nonchè in misura minore dall'effetto termogenico indotto dai processi di 

assimilazione e digestione degli alimenti. 

Senza addentrarci in approfondimenti alimentari di esclusiva competenza medica e sanitaria, 

poniamo l'accento sul dispendio energetico dell'attività fisica, che rappresenta il 2° fattore di spesa 

energetica dell'organismo (il 1° negli sportivi o nei soggetti particolarmente attivi): l'extra-dispendio 

energetico determinato dall'esercizio fisico, rappresenta l'elemento caratterizzante di una fase di 

diminuzione del peso corporeo, in associazione con una corretta ed equilibrata dieta alimentare. 

Volendo fare un esempio pratico di quanto appena esposto, possiamo ricordare come un programma 

di ALLENAMENTO AEROBICO, basato su una CORSA DI MODERATA INTENSITA', 

effettuato per 30 MINUTI AL GIORNO TUTTI I GIORNI della settimana, determini per un 

soggetto di 75kg un extra dispendio energetico di 2500 kcal (valore medio): già da questi numeri 

risulta chiaro come l'attività fisica, debba necessariamente andare in parallelo con un corretto regime 

alimentare, laddove si ricerchi una diminuzione del proprio peso corporeo. 
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PERCHE' E' IMPORTANTE IL CONTROLLO DEL PESO? 

 

Il controllo del peso e il mantenimento entro range salutari, rappresenta una delle prime e più 

importanti azioni preventive per la propria salute attuale e nel lungo periodo. Il BMI o indice di 

massa corporea, è il rapporto fra il proprio peso (espresso in kg) e la propria altezza (espressa in 

metri): il valore di BMI è correlato al rischio di malattie cardiopolmanari o dell'apparato digerente e 

alle patologie metaboliche tipiche, come il diabete di tipo II. 

Un costante monitoraggio del proprio peso e del proprio BMI, rappresenta un'azione che a dispetto 

della sua semplicità, racchiude in sè una notevole efficacie preventiva per la propria salute: una 

corretta dieta alimentare associata all'attività fisica, rappresentano le migliori azioni concrete per 

riportare e/o mantenere il valore di BMI entro il range consigliato. 
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QUANTO PRIMA FARE RISCALDAMENTO? 

 

 

Qual'è il lasso di tempo ottimale che deve intercorrere fra il termine della fase di riscaldamento e 

l'inizio della gara o dell'allenamento? 

Entro 5-10 minuti: la temperatura muscolare ancora non diminuisce e per tanto, è possibile 

beneficiare di tutti gli effetti positivi indotti dal riscaldamento, quali l'aumentato flusso sanguigno ai 

muscoli attivi, o l'incremento delle proprietà visco-elastiche muscolari, con risvolti importanti per la 

performance complessiva 

Entro 20 minuti: possiamo ancora relativamente beneficiare degli effetti positivi del riscaldamento, 

sebbene con in misura quantitativamente e qualitativamente inferiore 

Dopo 45 minuti: la temperatura dei muscoli torna al livello di riposo e gli effetti positivi del 

riscaldamento si esauriscono 
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Piccoli traguardi per grandi obbiettivi... 

BASTA POCO PER BATTERE LA SEDENTARIETA'! 
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ALLENAMENTO I PRINCIPI CHIAVE: LA VARIABILITA' 

 

 

Un principio chiave della programmazione dell'allenamento fisico e sportivo, è rappresentato dalla 

variabilità; l'obbiettivo della variabilità è CONTRASTARE L'ADATTAMENTO del sistema 

neuromuscolare a parametri, forme e metodi di carico, mantenuti costanti nel lungo periodo.  

Le variazioni dell'allenamento possono essere programmate sia nel breve che nel lungo termine: per 

lungo termine intendiamo le modifiche di modalità e metodi di allenamento, apportate ai macrocicli 

o ai programmi di pluriennali; viceversa per breve termine, intendiamo le variazioni del carico in una 

singola unità di un ciclo di allenamento. Le variazioni nel breve termine possono essere: 

 

_NEI PARAMETRI DEL CARICO 

 

_NELL'ALTERNANZA IMPROVVISA FRA CARICHI MASSIMALI E SUBMASSIMALI, 

BASATI SIA SUL VOLUME CHE SULL'INTENSITÀ  

 

_VARIAZIONI E COMBINAZIONI DI DIVERSE VELOCITÀ DI ESECUZIONE DELLO 

SPECIFICO ESERCIZIO 

_RIVOLTE AI METODI DI ALLENAMENTO (DINAMICO, STATICO, PLIOMETRICO....ETC) 

La variabilità dell'allenamento è il principio chiave per MANTENERE L'EFFICACIA 

dell'allenamento fisico, garantendo la continuazione e l'incremento dei MIGLIORAMENTI NEL 

LUNGO PERIODO (da: L'allenamento ottimale J. Weineck) 

 



www.sportscienzasalute.it 
 

Competenza Qualificata Pagina 48 

ALLUNGA L'ILEOPSOAS!  

www.sportscienzasalute.it 

 

Per la sua fondamentale importanza SPORTIVA, motoria e POSTURALE, occorre prestare 

particolare attenzione al muscolo ILEOPSOAS, che rappresenta il più potente flessore dell'anca, 

originato dall'unione tendinea del muscolo iliaco e del grande psoas. L'ileopsoas è comunemente 

forte e CONTRATTO, e per via dei suoi rapporti anatomici, è spesso all'origine di SQUILIBRI 

POSTURALI nella zona del "core", che possono dar luogo ad INFIAMMAZIONI al tratto 

LOMBARE del rachide o a dolori nella zona del pube (PUBALGIA). 

Nella figura sono offerte 2 semplici ma efficaci posture di allungamento per il muscolo ileopsoas, da 

effettuare seguendo sempre i 2 principi aurei dello stretching:  

1) regola del non-dolore  

2) raggiungimento del proprio massimo range of motion (ROM), attraverso un movimento lento e 

progressivo 
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LIPIDI, COLESTEROLO E ATTIVITA' FISICA 

L'allenamento fisico, è ormai entrato a pieno diritto nelle strategie preventive e terapeutiche, per la 

cura e/o prevenzione delle ipercolesterolemie e iperlipidemie: accanto al fondamentale corretto 

regime alimentare, nonchè al controllo del peso, un'attività aerobica moderata, svolta con costanza e 

regolarità, contribuisce in maniera importante a mantenere/diminuire gli eccessivi valori di 

colesterolo e/o di lipidi ematici. 

Anche la semplice camminata veloce, protratta per 20-30 minuti, 4-5 giorni alla settimana, 

rappresenta un condizionamento aerobico efficace per chi ha deciso di passare da uno stile di vita 

sedentario ad uno attivo: quindi che aspetti? scendi in strada e comincia a camminare! 
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STRETCHING? ATTENZIONE AL FAI DA TE! 

 

 

 

Nella figura soprastante, è proposto un esempio di esercizio di allungamento muscolare NON 

funzionale per il busto e la cosce, in virtù dell'eccessiva tensione indotta dalla postura, sulle strutture 

sopra citate. 

 

In aggiunta all'eccessivo stato tensivo, la postura determina inoltre un'accentuata e negativa 

iperlordosi della regione lombare. 

Scoprici su www.sportscienzasalute.it 
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LE VARIAZIONI DEL FLUSSO SANGUIGNO RISPETTO AL TIPO DI CONTRAZIONE  

La figura proposta, mostra la variazione quantitativa del flusso ematico giunto alla periferia 

muscolare, a seconda che venga attuato un esercizio basato su una contrazione muscolare statica, 

come quella isometrica, oppure basato sua una serie di contrazione dinamiche come quelle 

isotoniche. 

 

 

L'utilizzo di esercizi fisici basati su contrazioni dinamiche o ritmiche, con susseguente incremento 

del flusso ematico muscolare, è particolarmente consigliato per soggetti ipertesi, in virtù del rapporto 

che lega il flusso ematico alle resistenze periferiche e queste, ai valori di pressione arteriosa: a 

riposo, una diminuzione delle resistenze periferiche totali, inversamente proporzionale all'incremento 

del flusso ematico alla periferia muscolare, determina una diminuzione dei valori pressori, in special 

misura quelli sistolici. 

 

Scoprici su www.sportscienzasalute.it  
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IL DISPENDIO ENERGETICO DELLA CORSA 

www.sportscienzasalute.it  

 

 
 

Dalla stima proposta da Stegmann, la figura mostra il dispendio energetico teorico di una corsa in 

regime di steady-state, in funzione della velocità di corsa mantenuta: il consumo calorico è espresso 

per singolo kg di peso corporeo, calcolato sull'ora di attività. Per conoscere il proprio consumo 

energetico, conoscendo la velocità di corsa mantenuta (spazio/tempo), è sufficiente moltiplicare il 

proprio peso corporeo per la stima del dispendio corrispondente alla velocità di corsa, rapportando 

tale valore al tempo di attività fisica. 

 

Supponendo che un soggetto di 80 kg corra per 30 minuti, ad una velocità costante di 12km/h, il suo 

dispendio calorico sarà di 484 kcal, pari a: 80 kg X 12,1 km/h X 0,5ore).Occorre sempre ricordare 

che tali valori rappresentano una stima media e teorica e pertanto suscettibile di variazioni (anche 

ampie) in funzione della variabilità delle caratteristiche interindivuduali, come stato di allenamento, 

livello di fitness aerobica, sesso, età .... 
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STRETCHING MUSCOLARE: strategia di allenamento 

 

 

 

Scopri la professionalità e la competenza dei personal trainer online su 

www.sportscienzasalute.it 

Programma e svolgi il tuo allenamento fisico con efficacia e in assoluta sicurezza 
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ALLENAMENTO:Obbiettivo IPERTROFIA MUSCOLARE 
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POSTURA DI ALLUNGAMENTO STATICO 

 

 

Una semplice ma efficace postura di stretching, mirante all'incremento della flessibilità muscolare 

del tronco e della catena cinetica posteriore, è quella proposta nella figura soprastante.Con glutei e 

gambe a contatto col terreno, gambe divaricate con angolo leggermente superiore all'ampiezza delle 

proprie spalle, piedi a martello, si flette lentamente il tronco in avanti, evitando di piegare le 

ginocchia; mantenendo sempre fede al principio del non dolore, una volta raggiunto il proprio range 

of motion, si mantiene la postura per circa 20-30 secondi (nelle prime fasi di un programma 

progressivo di allenamento per la flessibilità muscolare) 

 

Il ritorno alla posizione di partenza, è anch'esso eseguito con velocità lenta e controllata, per evitare 

traumi alla muscolatura sollecitata; la testa segue il naturale movimento del corpo in fase di 

allungamento e la naturale postura in fase di staticità, evitando di fletterla eccessivamente in basso 

per non aumentare il carico cervicale. 
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STRETCHING PER LA COLONNA: MUSCOLO ERETTORE LOMBARE 
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Nel continuare ad offrirvi le nostre proposte sulle posture di allungamento statico, oggi ci 

soffermiamo sul muscolo erettore della colonna vertebrale e nello specifico, nel suo tratto lombare.  

Una semplice postura di allungamento del muscolo, è quella proposta nella figura soprastante, che 

prevede il raggiungimento della postura finale sempre attraverso un movimento lento e graduale, 

eseguito il più possibile senza "strappi" di velocità. La leggera flessione delle ginocchia, ci consente 

di spostare maggiormente l'azione di allungamento al muscolo erettore e meno agli ischiocrurali.  

 

Una maggiore attenzione deve essere prestata per quel che concerne il ritorno alla posizione iniziale, 

in quanto come ben si evince dall'immagine, la postura prevede di chinare il capo e mantenerlo con 

sguardo volto al suolo: per tanto, è fondamentale ritornare alla posizione iniziale con lentezza e 

gradualità, per evitare scompensi nel flusso circolatorio che potrebbero dar luogo a fastidiosi 

capogiri. Il mantenimento della postura finale anche per 15-20 secondi, appare adeguato nelle prime 

fasi del programma di allenamento. 
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I Personal Trainer online di Sport Scienza e Salute, ti aspettano per iniziare assieme il tuo 

percorso di allenamento verso la salute e il benessere fisico 

 

La passione, la serietà e l'affidabilità dei nostri professionisti, ti offrirà un supporto e 

un'assistenza competente, qualificata e individualizzata anche a distanza 

 

Mettiamo al tuo servizio la nostra competenza e la nostra professionalità qualificata, per 

farti svolgere in assoluta sicurezza, il tuo allenamento per il fitness e per il wellness  

 

Sport Scienza e Salute significa Competenza Qualificata 

Sport Scienza e Salute significa Serietà e Professionalità 

Sport Scienza e Salute significa Affidabilità e Sicurezza 

 

 

Con la competenza scientifica dei nostri personal trainer online 

Con la professionalità qualificata della nostra squadra 

Con il supporto costante e personalizzato dei nostri professionisti 

Programmerai e svolgerai con efficacia e sicurezza, il tuo allenamento per la salute 

 

Se sei alla ricerca di Personal Trainer competenti e qualificati, 

Se rifiuti le favole ma credi nella professionalità di chi ti consiglia, 

Se desideri una consulenza per l'allenamento affidabile e sicura, 

Sport Scienza e Salute è la Giusta scelta! 

 

www.sportscienzasalute.it   

http://www.sportscienzasalute.it/

