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FAT BURNING H.R. 

Il  FATBURNING H.R. METHOD (HEART RATE), è un allenamento ad intervalli con sessioni
ad alta, media e bassa intensità, regolata dall'uso del cardio frequenzimetro, a frequenze
personalizzate.

L’idea e la peculiarità di questo training innovativo è portare una metodologia già in
uso a livello professionistico in molteplici  discipline sportive, prendendone le evidenze
scientifiche  ed  adattandole  per  essere  fruibili  dall’utenza  amatoriale  sotto  costante
monitoraggio degli Istruttori Certificati.

È stato studiato e realizzato dal formatore ed Istruttore di Fitness Valter Perrone 
per unire la preparazione fisica alla definizione e il dimagrimento basandosi su evidenze 
scientifiche e sull’esperienza maturata nel campo dell’allenamento fisico sotto stress 
dove, nel minor tempo possibile, è necessario ottenere il massimo risultato attingendo 
alla miglior fonte di energia disponibile.

Il Fatburning  H.R. Method  per ottimizzare la risposta all’allenamento, utilizza tre
sistemi  energetici,  dividendo  il  suo  programma  in  blocchi  e  tempistiche  definite  che
vanno  a  toccare  le  varie  soglie  dei  sistemi,  regolamentate  dall’utilizzo  del  cardio
frequenzimetro.

Quindi  passando per  i  tre sistemi energetici, anaerobico alattacido,  anaerobico
lattacido ed  aerobico andiamo  a  reclutare  l’energia  necessaria  per  i  diversi  tipi  di
condizione di allenamento e tempistiche ad esso associate.

L’allenamento di Fatburnig H.R. Method ha una durata di 30 minuti studiata per
sviluppare  un  lavoro  fisico  completo  che  sfrutti  oltre  a  protocolli  HIIT  anche  moduli
aerobici, andando così a lavorare sulle diverse fibre muscolari.

La breve durata dell’allenamento che non pregiudica in nessun modo gli obiettivi,
ma ne amplifica i risultati, ha peraltro un risvolto positivo anche perchè soddisfa al meglio
le  esigenze  sempre  più  diffuse  della  clientela,  che  ha  bisogno  di  tenersi  in  forma
impiegando il poco tempo disponibile nell’arco della giornata.
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I PUNTI CARATTERISTICI DEL FATBURNING H.R.

 “effetto bruciagrassi  ”, con sostanziale perdita di massa grassa;

 “effetto boomerang”, le calorie vengono bruciate nel momento in cui ci si allena e
nelle 24 ore successive;

 il metodo H.R è mirato ad una ricomposizione fisica ideale, rapporto massa magra e
grasso corporeo;

 è sufficiente un allenamento di (30 minuti) con opportuna costanza per raggiungere un
risultato concreto;

 incremento della performance fisica e cardiovascolare;

 lavoro di gruppo, ma con il metodo H.R., training personalizzato per l’utente;

Il metodo è indicato sia per chi vuole dimagrire, sia per tutte le persone che hanno come
obiettivo il mantenimento della forma fisica o miglioramento della performance atletica,
in applicazione anche a diverse discipline sportive.

Questo  tipo  di  allenamento  può  essere  svolto  da  tutte  le  persone  che  dopo  avere
ottenuto un certificato idoneo, possano praticare attività cardio e ad alta intensità.

Il metodo H.R ha nella sua caratteristica principale la combinazione tra allenamento di
gruppo ed il  personal, per cui ogni allievo può modulare l’intensità del suo workout a
seconda  della  preparazione  fisica  individuale,  regolandosi  con  l'aiuto  del  cardio
frequenzimetro e con le indicazioni dell'Istruttore.
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L'ISTRUTTORE FATBURNING H.R

Un istruttore di Fatburning H.R. Method deve essere preparato, professionale e in
grado di: 

1. Ascoltare e analizzare i bisogni delle persone; 

2. Eseguire una valutazione realistica delle capacità motorie; 

3. Definire obiettivi individuali concreti basati sullo stile di vita e sul livello funzionale;

4. Individuare un programma di esercizio fisico personalizzato; 

5. Costruire un percorso di allenamento su misura (metodo H.R.) per ottimizzare tempo
ed energie; 

6. Creare una relazione di fiducia reciproca; 

7. Incoraggiare la costanza e la continuità per raggiungere gli obiettivi prefissati in tempi
brevi;

8. Tenere monitorato il livello raggiunto; 

9. Lavorare in collaborazione con altri professionisti (medico, fisioterapista,nutrizionista,
psicologo) per ottimizzare i risultati; 

10. Rendere le persone più attive e in ultima analisi più felici di loro stesse. 

Svolgimento corso ed esame:

 lezione frontale (spiegazione metodo H.R.-studio degli esercizi-pratica)

 materiale didattico (dispensa e video tutorial)

 per l’esame del corso on line, invio video con lezione tipo e teoria  direct on line.

 esame pratico (lezione tipo) e teorico

 consegna diploma 
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FORMAT SCHEDA E LETTURA  

CARDIO P CORE D TOTAL. BODY R TOTAL.  BODY D CARDIO P

EXE EXE EXE EXE EXE

EXE EXE EXE EXE EXE

EXE EXE EXE EXE EXE

EXE EXE EXE EXE EXE

La lezione è strutturata in 5 minuti di riscaldamento, seguito da 5 sessioni ed eventuale
stretching con tempistica ed esercizi a discrezione dell'istruttore. Tra le sessioni occorre
fare una pausa(rest) di 1,5'o, valutando la preparazione del gruppo di lavoro, aumentare o
diminuire la stessa . Il ciclo degli esercizi di ogni sessione viene ripetuto per due volte, con
eventuali  varianti  ma sempre nel tempo totale effettivo di lavoro di 30 minuti  (pause
comprese), come da schede che saranno a disposizione. 

Le pause possono anche essere attive (active rest) a seconda della formulazione della
scheda e dell’obiettivo da raggiungere nella sessione di allenamento.

Le lettere P D R indicano i valori cardio di riferimento segnalati dal cardio frequenzimetro,
che saranno riportati  nella tabella cardio personalizzata  per utente, dietro la  richiesta
dell'istruttore.

I nostri istruttori non sono mai soli

 Schede di allenamento;

 Video tutorial degli esercizi;

 Tabella valori cardio personalizzata per i loro utenti; 

 Presenza nell’albo nazionale ed aggiornamenti sul nostro sito www.fatburning.it.

IL SISTEMA DI PRODUZIONE DELL'ENERGIA
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Quando un muscolo si contrae, l'energia usata proviene da una molecola presente
nelle  cellule  conosciuta  come ATP,  ossia  l'adenosina  trifosfato.  Nonostante  ci  sia  una
certa  quantità  di  ATP  nella  cellula,  la  sua  disponibilità  è  limitata,  quindi  le  cellule
muscolari  devono  produrre  continuamente  ATP  per  poter  continuare  a  lavorare  e
possono farlo attraverso tre diversi percorsi biochimici: 

1) aerobico, tramite l'ossidazione di grassi e carboidrati nel ciclo di Krebs; 

2) anaerobico lattacido, trasformando il glucosio in acido lattico;

3)anaerobico  alattacido,  tramite  le  riserve  precostituite  di  ATP  e  quelle
immediatamente risintetizzate a partire dal creatinofosfato.

Tabella - Meccanismi energetici

Anaerobico alattacido Anaerobico lattacido Aerobico
Senza O2 Senza O2 Con O2
 CP Zuccheri Zuccheri, acidi grassi
Alta potenza Media potenza Bassa potenza
Da 0 a 15" Da 15 a 90" Da 90" in poi

I SISTEMI ENERGETICI AEROBICO E ANAEROBICO 
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La  parola  Aerobico  vuol  dire  in  "presenza  di  ossigeno".  Il  sistema  energetico
aerobico per la  produzione di  ATP è  predominante quando alle  cellule  viene fornito
l'ossigeno  sufficiente  per  soddisfare  la  richiesta  di  energia.  La  produzione  di  energia
aerobica ha sede nei mitocondri,  strutture comprese nella maggior parte delle cellule.
Maggiore è il  numero dei mitocondri in una cellula, e maggiore è la capacità di quella
cellula di produrre energia aerobica.

La  parola  Anaerobico  significa  "in  assenza  di  ossigeno".  Il  sistema  energetico
anaerobico per la produzione di ATP è, invece, predominate quando alle cellule non viene
fornito  l'ossigeno  sufficiente  per  soddisfare  la  richiesta  di  energia.  La  produzione
anaerobica di ATP avviene sempre all'interno delle cellule, nel citoplasma, ma al di fuori
dei mitocondri.

Per  produrre  la  maggior  parte  dell'ATP,  le  cellule  del  corpo usano i  lipidi  (acidi
grassi)  e  i  carboidrati  (glucosio).  Le  proteine,  costituite  da  varie  combinazioni  di
aminoacidi, non rappresentano una fonte di energia preferenziale, ma vengono utilizzate
quando la dieta non fornisce calorie sufficienti e quindi,  tramite un processo biochimico
chiamato neuglucogenesi, le proteine vengono smantellate e trasformate in glucosio. 

A riposo la maggior parte dell'ATP viene prodotta aerobicamente, utilizzando sia il
glucosio che gli  acidi  grassi,  ma in un atleta ben allenato i  grassi  forniscono maggiore
energia  rispetto  a  chi  non  lo  è.  Quando  l'intensità  dell'esercizio  aumenta,  il  sistema
cardiovascolare  si  sforza  di  aumentare  la  fornitura  di  ossigeno  ai  mitocondri  per  la
produzione  aerobica  di  ATP.  Quando,  però,  il  sistema  cardiovascolare  diventa
insufficiente e non riesce più a fornire ossigeno ai mitocondri (soglia anaerobica), entra in
gioco il creatinofosfato, ossia una molecola che può rapidamente essere utilizzata per la
produzione di ATP. La disponibilità di creatinofosfato è molto limitata, pari a 10" di sforzo
massimo e rispetta il sistema anaerobico alattacido, poiché siamo in assenza di ossigeno e
non viene prodotto acido lattico. Quindi la glicolisi, cioè la scissione del glucosio, produce 
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piruvato che può essere utilizzato in due maniere: 1) in maniera aerobica attraverso le
reazioni  del  ciclo  di  Krebs;  2)  in  maniera  anaerobica  attraverso  un  processo  di
fermentazione che porta alla formazione di acido lattico.

Fintanto  che  una  cellula  muscolare  è  aerobica,  essa  utilizza  sia  i  grassi  che  il
glucosio  per  produrre  ATP,  e  quando  invece  sfrutta  il  metabolismo  anaerobico,  essa
utilizza il glucosio (e fosfocreatina e riserve ATP in maniera limitata).

Il  processo  chimico  che  il  corpo  utilizza  per  produrre  l'ATP  dipende  da  alcune
proteine  del  corpo  chiamate  enzimi,  necessari  sia  per  la  produzione  aerobica  che
anaerobica. Gli enzimi che metabolizzano i grassi sono diversi da quelli che metabolizzano
i carboidrati. Inoltre per metabolizzare i carboidrati aerobicamente vengono usati enzimi
diversi da quelli usati per metabolizzare i carboidrati  anaerobicamente.

L'allenamento aerobico porta a un aumento delle capacità del sistema aerobico,
aumentando la  capacità  di  bruciare  grassi  (l'atleta  allenato ha una maggiore  fonte  di
energia dai grassi rispetto a chi non lo è )e avendo anche un piccolo effetto sugli enzimi
anaerobici.  L'allenamento  anaerobico  porterà  principalmente  a  un  miglioramento
funzionale del sistema degli enzimi anaerobici.

LA CAPACITA' AEROBICA
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La capacità  aerobica indica  il  tempo per  il  quale  si  riesce  a  mantenere il  ritmo
indicato dalla soglia anaerobica, che rappresenta il massimo sforzo fisico che l'organismo
può sostenere senza che si accumuli acido lattico. 

La  capacità  totale  di  consumare  ossigeno  a  livello  cellulare  è  conosciuta  come
massimo consumo di ossigeno o VO2max. Esso dipende da due fattori: 1) la distribuzione
di ossigeno ai muscoli che stanno lavorando attraverso il sangue o emissione cardiaca e 2)
la  capacità  di  estrarre  l'ossigeno dal  sangue  per  distribuirlo  ai  capillari  e  di  utilizzare
l'ossigeno  nei  mitocondri.  Mentre  i  nostri  corpi  hanno  una  enorme  capacità  di
incrementare il  consumo di ossigeno con l'aumento dell'emissione cardiaca, l'aumento
del  l'estrazione  di  ossigeno  è  provocata  da  diversi  stimoli,  tra  cui  aumento  della
temperatura, dell'acidità e del livello di diossido di carbonio nel flusso sanguigno. 

Con l'allenamento aerobico non solo si  verifica  un aumento del  VO2max,  ma si
provoca anche un aumento della percentuale dello sforzo massimo alla quale si presenta
la soglia anaerobica. In pratica questo vuol dire che un individuo è capace di produrre ATP
aerobicamente con una intensità  che cresce con il  livello  di  allenamento.  Inoltre  una
persona allenata aerobicamente generalmente può svolgere attività più intense di quanto
possa fare una persona non allenata. Non appena raggiunge un buon livello di  forma
aerobica, il suo VO2max aumenta.

CAPACITÀ ANAEROBICA ALATTACIDA
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La capacità anaerobica alattacida fondamentalmente dipende dalle scorte di ATP e
CP nel muscolo e in parte può essere migliorata da un allenamento di "resistenza alla
velocità ".

CAPACITÀ ANAEROBICA LATTACIDA

Quando  uno  sforzo  intenso  si  protrae  per  oltre  10",  le  scorte  di  fosfati  si
esauriscono e il sistema anaerobico alattacido non è più sufficiente e occorre il sistema
anaerobico lattacido. Per ottenere energia, questo sistema utilizza il glicogeno, ma poiché
la glicolisi avviene in assenza di ossigeno, porta alla trasformazione del piruvato in acido
lattico. Allenamenti in anaerobico lattacido ottimizzano l'azione degli enzimi glicolitici e
aumentano a soglia di tolleranza al lattato e la resistenza muscolare.

 

CARDIO E HIIT 
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Per cardio si intende un movimento costante a velocità moderata per lo più fatto
nelle classi fitness o su una qualsiasi macchina come il tapis roulant, lo stepper, le scale, la
bici. 

L'HIIT (High Intensity Interval Training), invece è un allenamento ad alta intensità e
di breve durata, che prevede l'alternanza di periodi di massimo sforzo a periodi di riposo
assoluto  o  attività  lenta.  Esso  rappresenta  un  ibrido  tra  allenamento  aerobico  e
anaerobico,  in  quanto  lavora  sfruttando  l'attivazione  di  diversi  sistemi  energetici  -
aerobico e i sistemi anaerobici (lattacido e  alattacido) - in base alla costante variazione
dell’intensità.

Questo  significa  che  nelle  fasi  a  moderata  o  bassa  intensità esso  sfrutta
prevalentemente il metabolismo aerobico o ossidativo, generalmente più orientato sul
consumo  di  lipidi;  mentre  nelle  fasi  ad  alta  intensità avviene  un  passaggio  verso  il
metabolismo  anaerobico,  il  quale  impiega  prevalentemente  carboidrati e  fosfati  per
sostenere lo sforzo. Il periodo a moderata intensità viene chiamato  recupero attivo, in
quanto proprio la  bassa entità dello sforzo fisico permette di  recuperare le  forze per
potersi mantenere il più possibile all'interno di zone più elevate della frequenza cardiaca
durante la sessione. Viene inoltre riconosciuto che il  recupero attivo a bassa intensità
favorisce la performance anaerobica ad alta intensità contribuendo a smaltire il  lattato
accumulato. Il tempo medio necessario per completare una sessione HIIT può ammontare
anche a 20 minuti o meno, e molti studi rilevano che riesca a favorire un miglioramento
della capacità cardiovascolare e a ridurre il  grasso corporeo in maniera analoga, ma più
frequentemente in maniera superiore rispetto alla classica attività aerobica a moderata
intensità  e  a  frequenza  cardiaca  costante  della  durata  di  40-60  minuti  (Steady  State
Training).

Molte delle ragioni sopra riportate, oltre al sostegno scientifico, hanno una ragione
biologico-  evoluzionistica.  Per  milioni  di  anni  abbiamo vissuto di  caccia,  pesca e poco
altro. Il lotta e fuggi continuo, i momenti di riposo alternati a brevi e intensi momenti di
sforzo, son stati l'abitudine per tutta la nostra evoluzione fino a qualche migliaio di anni fa
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con l'arrivo della civiltà. Ma ciò che è insito nei nostri geni impiega centinaia di migliaia di
anni a cambiare, non qualche millennio.

Il protocollo HIIT non si rivela adatto per le persone non allenate o decondizionate,
perché impone il  raggiungimento di  frequenze cardiache piuttosto elevate.  Tuttavia  è
possibile organizzare un allenamento HIIT riducendo l'intensità massima (picco) e quella
minima (recupero attivo), trovando un compromesso per poter svolgere questo tipo di
allenamento abbassando l'intensità media.  L'HIIT è pensato per potersi  muovere al  di
sotto e al di sopra della soglia anaerobica durante la costante variazione dell'intensità,
pertanto atleti esperti necessitano per forza di raggiungere elevate intensità durante lo
sprint (80-90% circa).  Ciò è dovuto al  fatto che gli  atleti  allenati raggiungono la soglia
anaerobica a maggiori livelli di intensità rispetto ai non allenati. La ricerca ha dimostrato
che la soglia anaerobica avviene tra l'80-90% della FCmax per gli individui allenati e al 50-
60%  della  FCmax  per  i  non  allenati.  Considerando  questo,  una  persona  senza  un
particolare grado di allenamento potrà organizzare un HIIT passando da un'intensità del
50% FCmax nella fase di recupero attivo, al 70% FCmax nello  sprint.  Questo potrebbe
essere  un  compromesso  per  poter  svolgere  un'attività  HIIT  o  similare,  senza
necessariamente raggiungere livelli di intensità controindicati per le persone non allenate,
poiché in questi casi il soggetto riuscirà a superare la soglia anaerobica pur mantenendo
un livello di frequenza cardiaca più contenuto. 

Tradizionalmente,  l'attività  aerobica  a  frequenza  costante  e  ad  intensità  moderata,
denominato  Steady  State  Training  (SST),  veniva  ritenuto,  almeno  in  passato,  come  il
metodo più indicato per ridurre la percentuale di grasso corporeo, soprattutto se svolto
ad intensità inferiori. L'SST a bassa e media intensità è stato spesso giudicato più adatto a
questo scopo se paragonato con l’interval training perché permette, a parità di consumo
calorico, un maggiore dispendio lipidico. Ciò è dato dal fatto che l'esercizio a  intensità
moderate esalta il dispendio di grassi, al contrario maggiore è l'aumento dell’ intensità e
maggiore e il  dispendio di carboidrati  a scapito dei grassi.  Tuttavia,  questa teoria non
considera che anche il dispendio energetico totale per unità di tempo è molto basso, di
conseguenza l'incremento del metabolismo e della termogenesi durante (EAT) e dopo
(EPOC) l'allenamento sono minimi. Mentre l'esercizio aerobico ad alta  intensità richiede
una maggiore percentuale energetica/calorica da fonti glucidiche, l'ammontare di calorie
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totali,  e  delle  calorie  da  fonti  lipidiche,  può  essere  maggiore  rispetto  all'esercizio  ad
intensità inferiori.  Ma  è  ancora  più  rilevante  il  fatto  che  l'esercizio  aerobico  ad  alta
intensità   accelera il metabolismo dei grassi e il metabolismo basale potenzialmente per
24 ore. Questo incremento acuto del metabolismo basale e del metabolismo dei grassi, e
quindi del dispendio lipidico a scapito dei carboidrati, ha un effetto positivo sulla perdita
di grasso. Più recentemente ha cominciato a farsi strada l'idea che l’ interval training sia
meglio indicato per ridurre il grasso corporeo, nonostante durante l'attività il dispendio
calorico attinga in maniera notevolmente maggiore dai carboidrati. Va quindi precisato,
che una delle principali differenze tra i due metodi sta nel fatto che a parità di dispendio
energetico/calorico,  i  substrati  energetici  utilizzati  durante  le  due  sessioni  differisce
notevolmente.  Un programma ad  alta  intensità favorirà  principalmente  il  consumo di
glicogeno  durante  l'esercizio,  mentre  uno  a  moderata  o  bassa  intensità sfrutterà
prevalentemente lipidi. Per fare un esempio, è stato riconosciuto che l'attività aerobica di
bassa  intensità (33% VO2max) e di lunga durata o alto  volume (90 min), risulta in una
maggiore ossidazione totale di grassi rispetto all'attività fisica di intensità moderata (66%
VO2max)  e  durata  più  ridotta  (45  min),  ma  dal  simile  dispendio  calorico.  In  base
all'interpretazione di questi dati, molti sono stati portati a sostenere che senza dubbio
uno  Steady State Training a moderata o bassa  intensità risulti un metodo migliore per
bruciare grasso, senza considerare che il dispendio energetico post-allenamento (EPOC) e
l'impatto  metabolico  globale  dell'allenamento,  in  cui  aumenta  il  consumo  di  grassi  a
scapito dei carboidrati, è più dipendente dal fattore intensità. In altre parole, l'SST è stato
spesso giudicato superiore per il semplice motivo che il dispendio calorico a carico dei
lipidi,  esclusivamente  correlato  alla  durata  del  gesto  atletico,  è  maggiore.  Tuttavia  il
dispendio lipidico generale, al di fuori del periodo di allenamento, pare essere maggiore
con l’Interval training. L'EPOC rappresenta l'aumento del dispendio energetico a seguito
dell'attività  fisica,  e  risulta  come  un  importante  fattore  in  grado  di  incidere  sul
dimagrimento proprio per l'aumento della spesa lipidica. Comparando l'esercizio a bassa
intensità (50% VO2max) con quello a media intensità (75% VO2max), a parità di dispendio
calorico  l'esercizio  a  maggiore  intensità impone  un  notevole  aumento  dell'entità  del
EPOC. Questa constatazione coincide con l'osservazione che  intensità superiori, attorno
alla soglia anaerobica (cioè alte  intensità, attorno all'85% FCmax) per un minimo di 10
minuti sembrano stimolare per circa 24 ore la massima secrezione di GH, cioè un ormone
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dalle  forti  proprietà  lipolitiche.  I  risultati  scientifici  mettono  in  discussione  e
ridimensionano lo    Steady State Training   come metodo più adatto per il  dimagrimento
rispetto al   interval training   o all'esercizio cardio ad alta intensità, proprio per il fatto che
gli  incrementi  del metabolismo basale,  della termogenesi da attività fisica (EAT)  e  del
EPOC,  cioè  tutti  parametri  in  grado di  segnalare  un  incremento  del  metabolismo dei
grassi, vengono aumentati con una maggiore   intensità   dell'esercizio. 

Nonostante con l'aumento dell’intensità dell'esercizio il corpo utilizzi più carboidrati come
combustibile, i ricercatori hanno notato che questo stimolo comporta l'attivazione degli
stessi  messaggi  chimici  a  livello  molecolare  che  inducono  l'aumento  della  densità
muscolare  capillare,  della  densità  mitocondriale,  degli  enzimi  lipolitici  (responsabili
dell'ossidazione di grassi), e di altre proteine regolatorie. Quindi la correlazione tra l'HIIT e
il miglioramento del metabolismo dei grassi sembra essere associato agli adattamenti che
si  verificano  nel  muscolo  scheletrico  a  livello  molecolare.  Il  motivo  per  cui  l'attività
anaerobica in Interval training può rivelarsi più efficiente per il dimagrimento è dovuto al
fatto che si  vengono a creare degli  adattamenti  a livello metabolico per aumentare il
dispendio lipidico al  fine di sostenere i  livelli  di intensità imposti.  Viene anche elevato
l'impiego di energia per 24 ore nel post allenamento, il che ha un importante effetto sulla
perdita di grasso. Quindi l'  interval training può essere ritenuto efficace per la perdita di
grasso perché attinge da diverse fonti  energetiche mediante diversi  sistemi energetici
rispetto  al  classico  esercizio  aerobico.  L'esercizio  aerobico  in  prima  battuta  tende  a
bruciare  prima  i  carboidrati,  e,  se  protratto  per  lunghi  periodi,  tende  a  creare  una
potenziale azione di  degenerazione del  muscolo scheletrico,  mentre l'esercizio ad alta
intensità brucia una percentuale di grasso paragonabile, aumenta la produzione di enzimi
coinvolti  nella  degradazione  dei  grassi,  e  attiva  processi  che  portano  allo  sviluppo
muscolare.  Gli  obiettivi  principali  della  maggior  parte  dei  programmi  aerobici  sono  il
miglioramento  della  funzione  cardiovascolare,  metabolica  e  scheletrico-muscolare  del
corpo. Per anni in passato, lo Steady State Training è stato ritenuto il miglior metodo per
raggiungere questi obiettivi. Tuttavia, la ricerca scientifica, che solo negli ultimi anni ha
cominciato ad approfondire il tema, mostra chiaramente che l'HIIT porta ad adattamenti
simili, e in molti casi superiori rispetto al classico Steady State a moderata intensità ed alti
volumi  di  lavoro,  per  quanto  riguarda  molti  adattamenti  fisiologici,  sia  in  termini  di
dimagrimento  che  di  miglioramento  cardiovascolare.  Questo  sottolineando  che  l'HIIT
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trova una durata media che si presenta dalle 2 alle 3 volte inferiore rispetto all'esercizio
aerobico tradizionale. 

L'IMPORTANZA DEL CARDIO FREQUENZIMETRO
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 Il cardio frequenzimetro è uno strumento in grado di rilevare la frequenza cardiaca.
Questo parametro è in stretta relazione con l'intensità dell'esercizio. Durante uno sforzo
fisico  per  permettere  un  maggiore  apporto  di  nutrienti e  di  ossigeno  ai  muscoli le
pulsazioni del cuore aumentano. Tanto più lo sforzo è intenso, tanto più le pulsazioni
salgono.  Tuttavia  esiste  un  limite  oltre  al  quale  le  pulsazioni  del  cuore  non  possono
aumentare  ulteriormente.  Si  parla  in  questo  caso  di  frequenza  cardiaca  massima.
Sebbene tale  parametro sia  fisiologico e  variabile  da individuo a  individuo esiste  una
formula  in  grado  di  calcolare  la  frequenza  cardiaca  massima  teorica  di  un  atleta.  La
scoperta di tale formula risale ad oltre 30 anni fa e mette in relazione la Fc con l'età del
soggetto secondo la regola di  KORVONEN dal nome dello studioso finlandese che per
primo la elaborò : 

FcMax = 220 - età    

In base a tali parametri un soggetto di 20 anni, avrà, per esempio, una frequenza cardiaca
massima pari a 200 bpm (battiti per minuto). 

L'affidabilità  di  questa  formula è  limitata  ed  i  suoi  risultati  sono validi  solo  per  studi
popolazionistici; è stata infatti dimostrata l'esistenza di uno scostamento tra Fc max reale
ed Fc max teorica che può arrivare sino al 10-15%. 

Quindi,  considerando  il  caso  precedente  un  soggetto  di  20  anni  potrebbe  avere  una
frequenza cardiaca massima reale pari a 180 o 220 bpm. Da qui la necessità di tarare in
maniera opportuna il  cardio frequenzimetro. 

ACIDO LATTICO, LATTATO E D.O.M.S.
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L'acido lattico e il lattato sono entrambi sottoprodotti del metabolismo anaerobico
lattacido.  I  termini,  nonostante  le  differenze  biochimiche,  sono spesso  usati  in  modo
intercambiabile. L'acido lattico è sostanzialmente "lattato insieme allo ione H+", e viene
prodotto a livello cellulare, ossia nella cellula muscolare.

L'acido lattico non si crea quando facciamo attività intensa, ma è sempre presente
e  diventa  fastidioso  solo  quando  la  nostra  capacità  di  rimuoverlo  è  inferiore  alla
produzione. L'attività fisica intensa causa una serie di variazioni cellulari che porteranno
un accumulo di produzione di acido lattico, una conseguente riduzione del pH che attiverà
una serie  di  processi  definiti  tampone per  limitare  l'ambiente  acido.  Il  nostro  sangue
agisce da sistema tampone grazie al sistema tampone bicarbonato e questo processo è
sempre attivo.  Il  lattato infatti,  ormai  fuori  dalla  cellula,  viene trasportato dal  sangue
venoso al fegato, dove grazie al ciclo di Cori verrà trasformato nuovamente in piruvato ed
infine in glucosio. Per riprendere la via del metabolismo energetico. In effetti, circa il 30
per  cento  di  tutto  il  glicogeno  che  usiamo  durante  l'esercizio  fisico  deriva  dalla
riconversione del lattato al glucosio e quindi in glicogeno muscolare. Il metabolismo del
lattato,  dopo  l'esercizio  sembra  essere  diretto  principalmente  verso  la  produzione  di
energia  nei  mitocondri.  E  i  mitocondri  sono  la  centrale  energetica  alla  base  del
metabolismo di tipo aerobico. Il lattato viene smaltito nel resto del corpo nel giro di 2 o 3
ore.

 I  sintomi da presenza di  lattato non sono da confondere con  quelli  da  muscolare a
insorgenza ritardata, meglio noto con l'acronimo anglosassone D.O.M.S. (  Delayed Onset
Muscle Soreness  ), i cui effetti diventano evidenti tra le 8-10 ore a  seguito dell'esercizio
fisico, raggiungendo il picco tra le 24 e le 48-72 ore e richiedendo da 5 a 7 giorni post-
allenamento per ritirarsi e riportare il dolore e l'indolenzimento ai livelli basali. I DOMS
sono provocati  da  lesioni  microscopiche  del  tessuto  muscolare e  connettivo,  che
avvengono principalmente  durante  la  contrazione  eccentrica  o  isometrica.  Influiscono
anche  lo  stato  nutrizionale  e  il  livello  di  recupero  (super  compensazione).
La  lesione  dei  ponti  acto-miosinici  delle  cellule  muscolari  libera  alcune  molecole
(infiammazione),  che  interagiscono  con  i  recettori  del  sistema  nervoso  periferico
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attivando la risposta centrale del dolore. Vengono considerati fastidiosi e potenzialmente
invalidanti, ragion per cui molti preferiscono evitarli con opportuni rimedi.

Gli accorgimenti generali per limitare i DOMS sono:

 Effettuare  un  buon  riscaldamento  muscolare:  la  temperatura  dei  muscoli  e
l'attivazione progressiva limitano i micro traumi. Sono particolarmente indicate le
attività  aerobiche con movimenti  ampi,  meglio se identiche al  gesto atletico da
effettuare.

 Svolgere correttamente gli esercizi di avvicinamento (talvolta integrati nella tecnica
propedeutica): quando si lavora a soglie di intensità elevate, oltre al riscaldamento
è  necessario  svolgere  alcune  “prove”  del  gesto  con  carichi  importanti,  poche
ripetizioni e  tanto  recupero  onde  evitare  di  compromettere  il  nucleo
dell'allenamento.

 Aumentare  gradualmente  il  carico  di  lavoro  (inteso  come  intensità  +  volume):
all'aumentare della fatica incrementano anche i DOMS.

 Abbassare la velocità di  esecuzione (non per tutte le attività):  nel caso in cui  si
utilizzino i sovraccarichi, oltre certe intensità non è consigliabile cercare la rapidità
dei  movimenti.  Aumenta  il  rischio  di  esecuzioni  incontrollate  e  pregiudica  la
sensibilità.

 Controllare i  movimenti:  per  lo stesso motivo di  cui  sopra,  imporre  un ritmo e
limitare  l'escursione  articolare può  prevenire  le  micro  lacerazioni  “non
programmate”.

 Evitare  i  rimbalzi  articolari  elastici:  dannosissimi  anche  dal  punto  di  vista  degli
infortuni, non possono che peggiorare i micro traumi.

 Calcolare opportunamente e ricalcolare periodicamente i recuperi tra le sessioni:
un muscolo ancora affaticato, oltre a non raggiungere l'intensità necessaria per lo
stimolo  allenante,  non  ha  il  tempo  di  rigenerarsi  ed  accumula  più  fattori
dell'infiammazione responsabili dei DOMS.

 Affrontare le tecniche più difficili  solo quando si è in grado di padroneggiarle: è
importantissimo  procedere  con  cautela  anche  nella  scelta  delle  tecniche.  Non
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conoscendole,  è  frequente  sottovalutarne  la  difficoltà  aumentando  il  rischio  di
eccedere con la fatica.

 Effettuare un buon defaticamento aerobico

 Nutrirsi in maniera corretta: favorisce il mantenimento di una maggior lucidità e
quindi di  un controllo superiore dei movimenti.  Inoltre,  previene il  catabolismo.
Anche l'integrazione alimentare può essere d'aiuto, purché inizi da prima, prosegua
durante e termini dopo l'allenamento.

 Bere molto: garantire un buon  volume di sangue aumenta la filtrazione renale e
facilita lo smaltimento delle molecole responsabili dei DOMS.

DOMS 
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LE FIBRE MUSCOLARI

La  fibra  muscolare  è  l'unità  morfologica  del  muscolo  scheletrico  o,  più
semplicemente,  una  delle  tante  cellule  che  lo  compongono.  Ogni  muscolo  è  infatti
formato  da  un  certo  numero  di  fascicoli,  a  loro  volta  costituiti  da  cellule  chiamate,
appunto, fibre muscolari. Grazie a queste unità cilindriche, l'energia chimica liberata dalle
reazioni  metaboliche  si  trasforma in  energia  meccanica  che,  agendo sulle  leve  ossee,
realizza il movimento. 

Le fibre muscolari, raggruppate in fasci, hanno lunghezza variabile da pochi mm a diversi
cm, con un diametro che va dai 10 ai 100 µm (1 µm = 0.001 mm). Per questo motivo
l'anatomia le descrive come lunghe cellule cilindriche, polinucletate, perché contengono
numerosi  nuclei  in  prossimità  della  loro  superficie.  Al  loro  interno  si  trovano  invece
migliaia di filamenti, detti miofibrille, contenenti unità contrattili chiamate sarcomeri. Le
fibre muscolari scheletriche sono le più grandi cellule dell'organismo. 

I fisiologi che si occupano di muscoli, ci dicono che le varie fibre differiscono tra loro, non
solo  dal  punto  di  vista  anatomico,  ma  anche  per  alcune  precise  caratteristiche
fisiologiche.

Fibre bianche a contrazione rapida

Le fibre a contrazione rapida (bianche, di tipo II o FT, dall'inglese "Veloce twitch"),
intervengono nelle azioni muscolari rapide ed intense. Al loro interno troviamo un'elevata
concentrazione degli enzimi tipici del metabolismo anaerobico alattacido e glicolitico.

Le fibre a contrazione rapida vengono innervate dai motoneuroni α, molto grandi e con
assoni di grosso calibro, specializzati nella trasmissione veloce di impulsi nervosi.

La densità del letto capillare è piuttosto bassa, soprattutto se paragonata con il secondo
tipo di  fibre che andremo a descrivere tra qualche riga;  ridotto anche il  contenuto in
mioglobina,  mitocondri  ed  enzimi  ossidativi.  La  velocità  di  contrazione  e  la  forza
sviluppata sono però dalle due alle tre volte superiori.

Le  fibre  veloci  vengono reclutate  durante  esercizi  di  breve  durata  che  richiedono un
grosso impegno neuromuscolare. Esse si attivano soltanto quando il reclutamento delle
fibre a contrazione lenta è massimo. 
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In risposta ad uno sforzo fisico intenso si attivano per prime le unità motorie più piccole e,
mano a mano che l'intensità aumenta, si ha un progressivo maggior reclutamento delle
fibre rapide. A fianco di fibre puramente veloci, che sviluppano forze elevate ma che si
affaticano rapidamente (tipo IIb o FF, dall'inglese Veloce fatiguable), esistono altre fibre
con una velocità di contrazione leggermente inferiore ma dotate di maggior resistenza
(tipo IIa o FR, dall'inglese Veloce fadigue resistant). A causa di queste caratteristiche di
transizione, le fibre IIa sono conosciute anche come "fibre intermedie", una sorta, cioè, di
punto di passaggio da quelle veloci a quelle lente. Tale transizione è stimolabile, in un
senso o nell'altro, attraverso allenamenti specifici protratti e ripetutiti per un periodo di
tempo sufficientemente lungo. 

Nei muscoli scheletrici adulti è presente un terzo tipo di fibre, dette IIx, con 
caratteristiche intermedie tra le IIa e le IIb. 

I muscoli degli sprinters hanno un'elevata percentuale di fibre bianche di tipo IIb. 

Fibre rosse a contrazione lenta

Le  fibre muscolari a contrazione lenta (rosse, di tipo I o ST, dall'inglese "slow twitch"),
vengono reclutate in azioni muscolari di scarsa entità ma di lunga durata. Più sottili delle
bianche,  le fibre rosse trattengono più  glicogeno e concentrano gli  enzimi associati  al
metabolismo aerobico. I mitocondri sono più numerosi e di dimensioni maggiori, proprio
come  il  numero  di  capillari che  irrora  la  singola  fibra.  La  ridotta  dimensione  di
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quest'ultima facilita  la  diffusione dell'ossigeno dal sangue ai  mitocondri,  a  causa della
minor  distanza  che  li  separa.  E'  proprio  l'abbondante  contenuto  di  mioglobina  e
mitocondri a conferire a queste fibre il colorito rosso, da cui deriva il loro nome.
 

 Fibre lente Fibre veloci Fibre intermedie

Produzione Atp Fosforilazione ossidativa
(aerobico)

Glicolisi

(anaerobico lattacido)

Fosfocreatina
(anaerobico alattacido)

Fosforilazione 
ossidativa

(aerobico)

Glicolisi 

(anaerobico 
lattacido)

Enzimi ossidativi Abbondanti Scarse

Caratteristiche 
intermedie

Enzimi glicolitici Scarsi Abbondanti

Colore (mioglobina) Rosso Intenso Chiaro

Mitocondri Numerosi Scarsi

Substrati energetici Principalmente lipidi Principalmente glucidi 

Diametro fibra Piccolo con molti 

capillari

Grande con pochi

capillari

Caratteristiche

motoneurone 

Piccolo assone e corpo

cellulare, bassa velocità

di conduzione e

frequenza di scarica 

Grande assone e corpo

cellulare, elevata velocità di

conduzione e frequenza di

scarica 

Velocità di

affaticamento

Lenta Rapida

Caratteristica Mantengono attività

tonica per lunghi 

periodi

Mantengono un attività

esplosiva e potente per

pochi istanti

 

Fibre tipo I Fibre tipo IIa Fibre tipo IIx Fibre tipo IIb
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(rosse o lente) (intermedie) (bianche intermedie) (bianche o veloci)

Tempo di contrazione Lento 
Moderatamente 
Veloce 

Veloce Molto Veloce 

Dimensione dei 
motoneuroni

Piccola Media Grande Grande

Resistenza alla fatica Elevata Abbastanza elevata Intermedia Bassa 

Tipo di attività a cui sono 
preposte

Aerobica Anaerobica prolungata Anaerobica a breve 
termine

Anaerobica a breve 
termine

Massima durata d'uso Ore < 30 minuti < 5 minuti < 1 minuto

Potenza Prodotta Bassa Media Elevata Molto Elevata 

Densità Mitocondri Elevata Elevata Media Bassa 

Densità Capillare Elevata Intermedia Bassa Bassa 

Capacità ossidativa Elevata Elevata Intermedia Bassa 

Capacità glicolitica Bassa Elevata Elevata Elevata 

Principale carburante di 
deposito

Trigliceridi Fosfocreatina, 
glicogeno

Fosfocreatina, 
glicogeno

Fosfocreatina, 
glicogeno

 

La conduzione dello stimolo nervoso non è rapida come nel caso precedente, ma molto
più continua e stabile nel tempo. I motoneuroni che innervano le fibre rosse sono infatti
più piccoli rispetto a quelli che trasmettono l'impulso nervoso alle fibre veloci. Mentre i
primi scaricano continuamente a basse frequenze, i secondi scaricano ripetutamente con
salve a elevata frequenza. 

Nei maratoneti, nei ciclisti su strada e negli altri atleti impegnati in discipline sportive di
durata,  si  osserva un netto predominio delle fibre lente:  una caratteristica in parte di
origine genetica ed in parte dovuta al processo di adattamento delle fibre intermedie. 

LO STRETCHING
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Con  il  termine  stretching (di  derivazione  inglese  da  to  stretch :  allungare,
distendere) si intendono le tipologie di esercizi che comportino l’allungamento attivo o
passivo dei  muscoli  e  dei  tendini,  effettuato gradualmente al  fine  di  dare  elasticità  e
benessere  al  corpo  sia  come  pratica  a  sé  stante  che  in  relazione  all’allenamento.  Se
prolungato nel tempo e condotto con regolarità, lo stretching è considerato una vera e
propria  attività ginnica,  e  a  testimoniare  tale  affermazione  vi  è  un sempre  crescente
numero  di  palestre  che  propone  attività  analoghe  o  propriamente  incentrate  sullo
stretching come corsi indipendenti e dunque come attività slegata da ogni altra pratica.
Lo stretching ha il vantaggio di poter essere considerato un metodo naturale poiché i suoi
movimenti  tipici,  quelli  di  distensione,  sono tipici  della  nostra  esperienza vitale  come
quando da bambini ci si “stiracchia” o quando appena svegli o successivamente a lunghe
ore fermi nella stessa posizione sentiamo il bisogno di “stirarci”.

L’esercizio dello stretching fa parte dei processi corporei naturali, quasi al pari della
respirazione o dell’alimentazione. Vista la sua notevole importanza e “componente vitale”
va da sé capire quanto sia essenziale il suo inserimento all’interno della propria scheda di
allenamento. Le ragioni sono di semplice ed immediata intuizione anche da un punto di
vista specifico:

 stimola  la  produzione  di  liquido  sinoviale e  rinforza  le  articolazioni  che  vi  si
sottopongono, opponendosi alle calcificazioni frutti dell’età e della poca mobilità;

 la  muscolatura,  i  tendini ed  i  legamenti diventano  maggiormente  elastici  e  di
conseguenza  più  forti  e  resistenti  allo  stress  a  cui  vengono  sottoposti
quotidianamente  o  durante  gli  allenamenti,  favorendo  così  una  diminuzione
nell’insorgenza di alcune tipologie di traumi;

 vengono facilitati  i  processi  respiratori  attivi,  aumentano il  numero  di  atti  e  la
qualità  degli  stessi,  ottenendo  di  conseguenza  un  miglioramento  globale  delle
condizioni corporee dovute ad una migliore circolazione sanguigna e il conseguente
abbassamento della pressione arteriosa;

 il sistema nervoso agisce sul sistema ormonale riducendo i livelli di stress grazie alla
stimolazione dei  recettori  muscolari  che informano il  cervello  di  un progressivo

www.fatburning.it

https://www.igeasalute.com/quali-sono-i-traumi-da-allenamento-e-come-comportarsi/


 FATBURNING H.R. METHOD WORKOUT –  NOTE DESCRITTIVE 

rafforzamento  delle  strutture  corporee  rispetto  alla  capacità  di  difesa  e
coordinazione.

Lo  stretching,  inteso  come  pratica  da  effettuare  durante  l’attività  motoria,  in
assenza di patologie pre-esistenti, ha delle regole ben precise da seguire per evitare di
incorrere in spiacevoli inconvenienti di natura traumatica.

Le azioni di distensione non devono essere compiute  a freddo poiché, qualora il corpo
non  fosse  sufficientemente  riscaldato,  la  distensione  eccessiva  provocherebbe  un
cosiddetto  “strappo”o  “stiramento”.  Il  consiglio  migliore  è  quello  di  effettuare  uno
stretching più intenso al termine di una seduta di allenamento o di una singola serie.

Qualora invece si voglia fare stretching prima di una seduta di allenamento, il consiglio è
quello di compiere gli esercizi per almeno 15 minuti, variando continuamente tecniche e
movimento di allungamento.

Durante  ogni  esercizio  di  stretching  occorre  ricordare  di  fare  profondi  respiri che
favoriscano il massimo rilassamento, di effettuare le distensioni lentamente e con grande
controllo,  senza  oscillazioni,  senza  arrivare  ad  avere  dolore  ma  solo  una  piacevole
sensazione di stretch, inoltre occorre mantenere la posizione per almeno 30 secondi una
volta raggiunto la massima distensione; al termine di questi secondi è importante lasciar
andare  il  corpo  al  ritorno  in  una  posizione  di  riposo  in  modo  lento  evitando
assolutamente tutti i movimenti repentini e veloci. È inoltre importante non trattenere il
respiro.

Lo stretching può essere sia attivo, vale a dire sfruttando l’elasticità dei propri muscoli, sia
passivo, cioè facendosi aiutare da una seconda persona; in caso di  primo approccio a
questa tipologia di esercizi è fortemente consigliato il “fai da te” in quanto un’eccessiva
spinta  da  parte  dell’aiutante  potrebbe  facilmente  superare  i  limiti  attuali  del  corpo
sottoposto a stretching.
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IL RISCALDAMENTO

I  motivi  fondamentali  per  cui  il  riscaldamento  sia  necessario  prima  del  vero  e
proprio  allenamento  sono  tre  e  sono  riconducibili  allo  stesso  scopo:  l’importanza  di
evitare i traumi.

 È infatti durante il riscaldamento che il sangue affluisce alle zone messe sotto stress
che  successivamente  andranno  allenate,  in  modo  particolare  verso  tendini e
legamenti che  di  norma  sono  poco  irrorati  rispetto  ai  muscoli  perché  meno
vascolarizzati.

 Tramite il movimento, le articolazioni riscaldano il liquido sinoviale che si trova tra
le ossa vicine e permette loro di non creare attrito nel muoversi, favorendo così la
migliore esecuzione degli esercizi successivi.

 All’interno  dei  muscoli  si  trovano dei  recettori,  presenti  anche  nei  tendini,  che
vengono attivati durante il riscaldamento; questi recettori hanno il difficile compito
di attivare i meccanismi cerebrali capaci di gestire e rispondere agli stimoli periferici
(come il sollevamento dei pesi massimale o la risposta reattiva) e provocare azioni
riflesse che ci impediscano di danneggiare il corpo. 

I recettori sopracitati partecipano attivamente all’esercizio sia nella sua fase di massima
espressione, quando cioè stiamo allenando intensamente il muscolo per il nostro scopo,
che si  tratti  di  ipertrofia o definizione, in isometria o al  fine di  stimolare la reattività.
Questi recettori sono noti come  fusi neuromuscolari,  presenti nel tessuto contrattile e
attivi  nel  segnalare  la  velocità  di  stiramento  e  la  lunghezza  raggiunta  dal  muscolo
nell’esercizio, e gli  organi tendinei del Golgi, localizzati tra tendini e fibre muscolari, che
invece  regolano  il  livello  di  tensione  prodotto  dal  muscolo  sia  in  allungamento  che
viceversa.

È  estremamente  importante  comprendere  quali  siano  queste  funzioni  e  la  loro
importanza per poter davvero comprendere l’importanza del riscaldamento nel pre-
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allenamento: se infatti il corpo si appresta all’allenamento in una condizione in cui la sua
architettura muscolare sia “fredda”, l’intero meccanismo sopra descritto viene a mancare
e la risposta agli stimoli può avvenire in modo non completo, danneggiando sia in modo
diretto il muscolo che in modo indiretto in seguito a deficit di forza o di tensione capaci di
causare rovinosi incidenti. 

Il riscaldamento come attività aerobica non è altro che un’attività aerobica, vale a dire un
esercizio o una serie di esercizi eseguiti in presenza di una certa irrorazione di ossigeno a
favore della muscolatura coinvolta; in questo caso, i distretti muscolari a cui sia assegnato
lo sforzo possono trarre vantaggi dall’usufrutto dell’ossigeno senza andarne in debito o
deficienza.

Questo approccio è tipico del fitness mentre è distante da concezioni più hard della cura
del corpo come nel caso del body building che appunto è un’attività anaerobica.

È dunque importantissimo allenarsi avendo prima praticato un opportuno riscaldamento
condotto senza giungere ad avere il  cosiddetto “fiatone”, poiché in questa circostanza
l’ossigeno non favorisce un naturale processo di aiuto al muscolo ma piuttosto, in sua
assenza, il muscolo considerato si stanca e così l’intero organismo.

Il  riscaldamento,  o  quantomeno l’attività  aerobica  che  lo  contraddistingue,  può
essere effettuato anche (non soltanto) al termine di una seduta di fitness o body building,
inteso come defaticante o pratica di riposo attivo. Il senso è da ritrovarsi nei prodotti di
scarto dei muscoli rilasciati al termine di ogni serie, tra questi il più noto è il lattato, una
buona pratica defaticante successiva ad ogni serie o al termine di una seduta intera può
favorire l’eliminazione di questi metaboliti, migliorando così i tempi di recupero.
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EVENTI TRAUMATICI

Le cause alla base di incidenti sono anch’esse varie e possono dipendere da una
caduta della persona stessa posta in una posizione di bilico, dalla caduta di un attrezzo su
parti del corpo, da un carico eccessivo rispetto alle effettive capacità di sollevamento o
ancora da una scorretta esecuzione dei movimenti.

Spesso, i traumi sono conseguenti a un insufficiente riscaldamento e stretching muscolare
oppure secondari ad uno stato di superallenamento.

Ecco  di  seguito  alcuni  eventi  traumatici  che  possono  verificarsi  in  seguito  ad  azioni
eseguite durante l’allenamento e i possibili rimedi da attuare. È però opportuno segnalare
che anche successivamente ad un rapido rimedio posto da voi  o  chi  vi  sia  accanto è
necessario recarsi al pronto soccorso più vicino per ricevere le prestazioni sanitarie più
adeguate, e successivamente dedicarsi ad un lungo riposo necessario a riprendersi del
tutto.

Contusioni

La contusione è una lesione causata da un trauma ricevuto da un oggetto; può trattarsi di
una  contusione superficiale o di una  contusione profonda e chiamare in causa le  parti
molli come legamenti e muscoli, oppure parti dure come ossa e articolazioni. Questo tipo
di infortunio si riconosce immediatamente grazie alla comparsa di un ematoma causato
dalla rottura di  piccoli  vasi  e in seguito all’insorgenza del dolore che si  manifesta alla
pressione della zona interessata. Nel fitness e nel body building questo inconveniente si
verifica solitamente a causa della caduta dei pesi o per urti con macchinari e attrezzi. Nel
caso si verifichi una contusione è opportuno posizionare subito del  ghiaccio sulla zona
interessata per un periodo di applicazione che non superi i 20 minuti. Se la contusione è
piuttosto  estesa  oltre  all’impiego  del  ghiaccio  può  essere  utile  mantenere  l’arto  in
posizione sollevata in modo da favorire il deflusso sanguigno e successivamente bendare
la zona contusa.

Crampi muscolari

I  crampi  muscolari danno  origine  a  dolori  muscolari  localizzati  causati  da  eccessiva
tensione  e  contrazione  delle  fibre  muscolari.  I  crampi  possono  verificarsi  per  cause
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secondarie  ad  uno  scarso  apporto  di  sali  minerali in  grado  di  provocare  squilibri
elettrolitici;  altre cause sono da identificarsi  in disturbi della circolazione secondarie a
calze o fasciature troppo strette, presenza di stress fisico e mentale. L’approccio suggerito
in  caso  di  crampi  consiste  nell’effettuare  un  leggero  massaggio al  muscolo  ed  una
graduale  e  delicata  distensione  dello  stesso,  inoltre  è  sempre  utile  applicare  degli
impacchi di acqua calda sulla zona dolente per favorire il suo rilassamento.

Contratture muscolari

Le contratture muscolari si caratterizzano per l’indurimento di tutto il muscolo dovuto a
incremento della tensione delle fibre per un ristagno degli scarti metabolici post-esercizio
oppure super-lavoro. Spesso non si tratta di veri e propri eventi dolorosi ma piuttosto di
situazioni  di  fastidio.  Per  rimediare  a  questo  inconveniente  è  necessario  avvolgere  la
muscolatura contratta in  impacchi  caldi e successivamente massaggiare lentamente la
parte. È sempre consigliato farsi aiutare da un’altra persona per distendere delicatamente
il muscolo interessato.

Distorsioni

Le distorsioni articolari sono successive ad azioni che valicano il limite fisiologico del gioco
articolare e  causano  lesioni  delle  articolazioni  stesse  o  delle  strutture  adiacenti,  con
conseguenti strappi e lacerazioni legamentose nonché invalidità funzionale. Le distorsioni
sono un evento raro quando si parla di fitness o bodybuilding e sono molto più frequenti
durante gli sport di movimento, ma come dobbiamo comportarci in caso ci si trovi nella
spiacevole  situazione?  Generalmente  sono  i  falsi  movimenti,  ad  esempio  quando
poggiamo un piede sul suolo in modo non appropriato, a causare le distorsioni: in questo
caso è bene applicare un’apposita  pomata e avvolgere con una fasciatura ben stretta
l’articolazione lesa; inoltre suggeriamo di porre del ghiaccio per un tempo non superiore
ai  20  minuti,  sempre  ricordando  di  tenere  l’arto  sollevato  per  favorire  il  deflusso  di
sangue.

Stiramenti

Quando si completa una serie può capitare di impiegare un peso troppo elevato rispetto
alla vostra reale capacità muscolare e di non riuscire a controllare il carico nella fase di
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ritorno  di  una  ripetizione,  allungando di  conseguenza  eccessivamente  le  singole  fibre
muscolari o il tessuto tendineo, ecco il caso pratico di uno stiramento.

Questo  tipo  di  trauma  può  verificarsi  spesso  anche  senza  caricare  eccessivamente  i
muscoli  ma  semplicemente  in  seguito  ad  un  allentamento  fatto  su  muscoli
precedentemente affaticati.

Il dolore è vivo e aumenta all’atto della pressione e può comparire un ematoma, piccolo o
grande,  a  causa  delle  numerose  microlacerazioni  dei  vasi  che  irrorano il  muscolo.  Lo
stiramento porta a un deficit  della funzionalità e bisogna agire non appena si  verifica
l’evento traumatico. Va applicata una pomata per riassorbire l’ematoma e avvolgere la
parte in una fasciatura stretta. Il  ghiaccio non va posto per un tempo superiore ai  20
minuti e la posizione dell’arto deve sempre essere elevata.

Strappi

Gli  strappi rappresentano le lacerazioni complete del tessuto muscolare o tendineo con
conseguente  perdita  di  continuità,  dovute  ad  un’errata  coordinazione  o  alla  scarsa
elasticità dei tessuti stessi. Si verificano molto più facilmente quando il muscolo è sotto
stress o se non venga prima opportunamente riscaldato. Gli strappi rappresentano una
condizione  molto  più  invalidante  e  pericolosa  degli  stiramenti  e  ne  sono  la  più
drammatica e drastica conseguenza, quando la tensione sia naturalmente stata troppo
forte. Tipicamente uno strappo si presenta con un rumore sordo e immediatamente dopo
si ha una fitta alla zona da cui lo strappo è provenuto. La parte interessata si gonfia e va
prontamente immobilizzata con successiva applicazione del solito impacco di ghiaccio per
non più di 20 minuti. Gli strappi possono anche essere parziali e quindi meno gravi di vere
e proprie lacerazioni complete, le cause tuttavia sono le medesime.

Infiammazioni

L’infiammazione è  un  segnale  che  il  corpo  invia  per  avvertire  che  una  serie  di  forze
contrapposte è in squilibrio e che non porvi riparo potrebbe causare seri danni al sistema
interessato. Non è un trauma conclamato, nel senso che è assolutamente possibile porre
un rapido rimedio prima che si trasformi in una condizione maggiormente pericolosa per
la  salute ed è riconducibile  ad un sovraccarico di  lavoro,  a posizioni  errate in  fase di
esercizio  protratte  per  lungo  tempo  e  a  coordinazione  motoria  imperfetta.  Il  dolore
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avvertito può talvolta trovare riscontro nel rigonfiamento della parte ma è generalmente
presente soltanto sotto sforzo, a differenza del gonfiore che invece si evidenzia anche a
riposo. Le zone più colpiti dai praticanti il bodybuilding ed il fitness sono le spalle, i gomiti
e le ginocchia. La soluzione più immediata è rappresentata dal solito ghiaccio applicato
che non superi il tempo prestabilito di 20 minuti e la sospensione dell’attività fino a che la
sintomatologia non sia completamente sparita.

Lussazioni e sublussazioni

La lussazione è la fuoriuscita del capo osseo al di fuori dell’articolazione con conseguente
perdita dei  rapporti articolari.  In caso di perdita parziale di questi rapporti si parla più
correttamente  di  sublussazione.  Oltre  al  dolore,  che  si  presenta  in  modo  piuttosto
intenso,  altri  evidenti  segni  di  lussazione  sono  la  deformità  articolare e  una  grave
limitazione funzionale. La prima cosa da fare in questi casi è rivolgersi immediatamente a
un medico poiché la  risoluzione effettuata  tramite  movimenti  passivi  è  attuabile  solo
personale altamente specializzato per evitare importanti ulteriori complicanze.

Fratture da fatica

Le fratture da fatica sono anche più comunemente note come  fratture da stress. Sono
nettamente più frequenti negli arti inferiori poiché sottoposti a funzioni di sostegno di
tutto il corpo per l’intero arco della vita, senza praticamente mai riposarsi attivamente se
non nelle  ore notturne.  Questo trauma si  verifica non per un colpo improvviso  come
tipicamente accade nelle contusioni ma per azioni ripetute con frequenza sull’osso.

I muscoli sopperiscono al carico che le ossa devono sopportare durante gli esercizi, ma
qualora i primi fossero affaticati dal troppo esercizio, i secondi risentirebbero di continui
microtraumi altamente lesivi che nei casi più gravi possono appunto corrispondere ad una
frattura vera e propria.

È  importante  prestare  molta  attenzione  ai  segnali  che  il  corpo  invia  poiché  l’unica
avvisaglia è data dal dolore persistente alle gambe (o comunque all’osso considerato nel 
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processo traumatico), ed in questo caso sospendere immediatamente l’attività sportiva
finché questo dolore non sia completamente sparito.

Ernie

Le  ernie sono  tra  i  più  frequenti  inconvenienti  dell’attività  fisica  fatta  in  palestra
generalmente con l’ausilio di pesi, e si definiscono in questo modo tutte le fuoriuscite
intere  o  parziali  di  un  organo  o  di  un  tessuto  dalla  sede  dove  normalmente  risiede
attraverso un orifizio patologico.

Si  verificano  in  differenti  distretti  corporei  e  sono  secondarie  ad  un  aumento  della
pressione intraddominale o della colonna vertebrale; questo fattore, in concomitanza alla
presenza di zone maggiormente deboli, favorisce la fuoriuscita delle ernie da sforzo le cui
manifestazioni più frequenti sono l’ernia l’ernia inguinale e l’ernia del disco.

L’insorgenza è caratterizzata  da dolore tipico e vivo in prossimità della zona colpita e
l’unica soluzione possibile è rivolgersi al medico.

LA COMUNICAZIONE NON VERBALE E GLI ASSIOMI
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Si parte col definire cosa significhi "comunicare", inteso come un processo dinamico
di interazione tra due o più persone, che implica una risposta da parte del destinatario con
cui  siamo  entrati  in  relazione.  La  comunicazione   è  importante  poiché  determina:
trasmissione  d'informazioni,  condivisione,  influenza  di  un  organismo  su  un  altro  e
relazione sociale. L'uomo è un essere di natura prettamente sociale, già miliardi di anni fa
gli ominidi si univano in gruppi, si spostavano e collaboravano insieme, ancora prima di
sapere parlare (prima emettevano solo versi).

La comunicazione avviene secondo due procedimenti: tramite l'espressione verbale
(quindi  diretta)  e  quella  non  verbale  (indiretta).  Queste  due  scelte  costituiscono  un
importante mezzo per interagire con gli  altri  e con l'ambiente. Quanto più entrano in
gioco le emozioni, tanto più sarà accentuato il nostro linguaggio non verbale o "linguaggio
del  corpo",  perché la  comunicazione non verbale  è  in  stretta  relazione con le  nostre
emozioni più profonde, le nostre paure, le ansie e le gioie, le quali vengono trasmesse
principalmente dal nostro corpo, inteso proprio come entità fisica.

Per comprendere lo stato emotivo di una persona, spesso ci risultano inadeguate le
parole, mentre sanno essere efficaci i comportamenti e i gesti: la vicinanza o il contatto
fisico, la mimica, il modo di porci ecc. Queste caratteristiche fanno del linguaggio  non
verbale il principale mezzo di comunicazione emotiva. In realtà, bisogna ben sapere che,
verbale e non, sono due forme comunicative distinte, ma al contempo complementari e
interconnesse, perciò non va esclusa o da considerarsi secondaria l'una rispetto l'altra, ma
al pari per caratteristiche e peculiarità. Ricci Bitti, evidenzia l'emozione come elemento di
mediazione che permette la flessibilità di adattamento di un organismo all'ambiente, in
quanto interviene nei rapporti tra eventi e risposte dell'uomo in continuo cambiamento.

L'espressione di un'emozione può essere il risultato di un desiderio comunicativo
ben voluto, oppure il frutto di un controllo, più o meno forte, esercitato dal soggetto sullo
stato emozionale o ancora, espressione in modo del tutto involontario. Sono d'accordo
tutti gli autori sulle zone particolarmente deputate per l'espressione di un'emozione: il
viso (zona maggiormente interessata), gli occhi, la voce e la postura. Una delle importanti
funzioni  dell'espressione  emozionale,  tramite  linguaggio  non  verbale,  è  quella  di
accompagnare e sostenere l'azione verbale, influendo su di essa.
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Gli assiomi della comunicazione furono elaborati dalla scuola di Palo Alto (California), di
cui uno dei maggiori esponenti fu  Paul Watzlawick, ed indicano degli elementi sempre
presenti in una comunicazione. 

Essi sono: 

 1°  assioma -  È  impossibile  non  comunicare.  In  qualsiasi  tipo  di  interazione  tra
persone,  anche  il  semplice  guardarsi  negli  occhi,  si  sta  comunicando  sempre
qualche cosa all'altro soggetto.

 2° assioma - In ogni comunicazione si ha una metacomunicazione che regolamenta i
rapporti  tra  chi  sta  comunicando,  quindi  ogni  comunicazione  ha  un  aspetto  di
contenuto è un aspetto di relazione.

 3° assioma - Le variazioni dei flussi comunicativi all'interno di una comunicazione
sono regolate dalla punteggiatura utilizzata dai soggetti che comunicano, ossia chi
partecipa all'interazione legge lo scambio e reagisce  ad esso secondo il  proprio
punto di vista.

 4° assioma - Le comunicazioni possono essere di due tipi: analogiche (ad esempio le
immagini, i segni) e digitali (le parole).

 5° assioma - Le comunicazioni possono essere di tipo simmetrico, in cui i soggetti
che  comunicano  sono  sullo  stesso  piano  (ad  esempio  due  amici),  e  di  tipo
complementare, in cui i soggetti che comunicano non sono sullo stesso piano (ad
esempio la mamma e figlio o l’istruttore e allievo).

www.fatburning.it

https://it.wikipedia.org/wiki/Paul_Watzlawick
https://it.wikipedia.org/wiki/California
https://it.wikipedia.org/wiki/Scuola_di_Palo_Alto


 FATBURNING H.R. METHOD WORKOUT –  NOTE DESCRITTIVE 

DOCENTE FORMAZIONE FATBURNING H.R 

M°.VALTER PERRONE 

- MASTER di Krav Maga C.S.E.N CONI

- Istruttore kapap Lotar F.I.K.L

- Istruttore Kapap C.S.E.N CONI

- Istruttore Kalah System

- Istruttore Tecniche Operative di Polizia

- Istruttore Israeli Survival System

- Advanced Instructor Antiaggressione Femminile

- Trainer to Reality Violence Context

- Istruttore IAMAS

- Istruttore BLS-D ric.118

- Istruttore –Allenatore di nuoto di salvamento.

- Istruttore fitness per il dimagrimento

- Diplomato in alimentazione e nutrizione sportiva

- Counselor

- Naturopata

- Consulente floriterapia di Bach
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APPROFONDIMENTI CORSO AVANZATO

 FONDAMENTALE COMBINAZIONE TRA COSTANZA DELL'ATTIVITÀ FISICA E 
IDEALE ALIMENTAZIONE

 INTEGRAZIONE E SPORT

 COME RAGGIUNGERE RISULTATI TANGIBILI IN TRE MESI DI ALLENAMENTO CON 
METODO H.R

 APPROFONDIMENTO E CONOSCENZA DEGLI EFFETTI DI SCELTE TEMPISTICHE ED 
ESERCIZI PER OTTENERE RISULTATI MIRATI E PERSONALIZZATI 

DISCLAIMER e NOTE LEGALI

Le informazioni fornite in questa guida sono solo a scopo informativo e sono frutto di
studi  personali  e  dell’esperienza  sul  campo,  comprensivi  delle  più  attuali  ricerche  in
campo scientifico.

Le informazioni date in questo documento sono rivolte ad un pubblico adulto ed in salute.

Questo  è  un documento illustrativo,  l’autore  non si  assume responsabilità  per  effetti
negativi causati dall’uso o dal cattivo uso delle informazioni qui riportate.
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