


Come esercitarsi fisicamente per promuovere una salute 
ottimale 
Tema: L'esercizio adeguato e il riposo sono componenti 
essenziali di una vita salutare
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Scopo della lezione

Un'adeguata quantità di attività fisica e di riposo sono componenti essenziali per un vita sana. 
Anche se l'esercizio fisico è solo uno dei requisiti fondamentali della salute, senza di esso non si 
potrebbe raggiungere il livello massimo di benessere. Affinché il corpo funzioni in modo efficace
è necessario integrare un'alimentazione di alta qualità con un programma equilibrato di attività 
motoria (ad esempio esercizi di aerobica e stretching). Questo programma, se applicato insieme 
alle altre condizioni che promuovono la salute, garantirà uno stato di benessere totale.
Un programma valido per mantenere uno stato di salute ottimale include attività fisica vigorosa 
praticata regolarmente. Non puoi raggiungere uno stato di salute eccelso a meno che tu non sia 
fisicamente (e mentalmente) in forma. Tuttavia è possibile ottenere una forma fisica 
apparentemente perfetta, ma trovarsi ancora in uno stato patologico. Fitness e salute non sono 
sinonimi. Un programma di fitness offre molti vantaggi che contribuiscono alla salute e al 
benessere. Qualsiasi piano per la salute è incompleto e sicuramente fallirà, a meno che non 
preveda una routine di attività fisica vigorosa attuabile attraverso lavoro, hobby, esercizio fisico 
intenzionale o una combinazione fra questi. Chiunque intraprenderà un programma di esercizio 
fisico che sia vigoroso e lo porterà avanti con consistenza, otterrà una pletora di benefici che 
contribuiranno al suo benessere.

Obiettivo della lezione

Questa lezione si sforza di farti comprendere la necessità assoluta di trovare un modo per 
entrare in una modalità di vita molto attiva. Poiché non può esistere benessere senza esercizio 
fisico, è necessario che ti sforzi di raggiungere un alto livello di salute e forma fisica e che ti 
adoperi per mantenere quello stato elevato. Gli immensi benefici che trarrai dall'intensa attività 
fisica non si possono enfatizzare abbastanza, perché sono molteplici e di vasta portata.
Qualsiasi programma per il miglioramento dello stato fisico è errato se non include misure per 
l'attività fisica e il fitness. Poiché la forma fisica è essenziale per il benessere, dovrai imparare 
tutto ciò che è possibile a proposito di questo fattore della salute.
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DEFINIZIONI

CALISTENIA, CALLISTENIA, CALISTHENICS - Esercizi a corpo libero (come i piegamenti sulle 
braccia e i saltelli con divaricazione delle gambe) per sviluppare forza e flessibilità, senza il 
bisogno di attrezzature speciali. 
FASCIA - Tessuto connettivo sottile, ma resistente, fibroso, che supporta e circonda ogni 
muscolo, nervo, vaso sanguigno, osso e organo nel tuo corpo. La sua matrice può essere 
paragonata alla ragnatela tridimensionale di un ragno. 
LINFA - Liquido incolore contenente globuli bianchi, che bagna i tessuti e passa attraverso il 
sistema linfatico nel flusso sanguigno. 
PANDICULAZIONE - Se ti sei svegliato la mattina sbadigliando e allungando le braccia, hai messo 
in pratica la pandiculazione. Il termine pandiculazione descrive la particolare combinazione 
dello sbadiglio con lo stretching. La radice latina è pandiculari, "allungarsi", da pandere, 
"allungare". 
RILASSAMENTO MIOFASCIALE - Il rilassamento fasciale o miofasciale è un processo in cui il 
paziente subisce una reazione spontanea in risposta al tocco del terapeuta. Può essere indotto 
usando tecniche specifiche che incoraggiano il corpo del paziente a muoversi in determinate 
posizioni di rilassamento. Può anche essere condotto da soli.
SISTEMA LINFATICO/CIRCOLATORIO - Rete di vasi sottili che si diramano, come i vasi sanguigni, 
nei tessuti di tutto il corpo. Fa parte del sistema immunitario. È un sistema a senso unico che 
trasporta cellule e fluidi al sistema ematico. I vasi linfatici trasportano la linfa, un liquido incolore
e acquoso, e i globuli bianchi. Puoi immaginare il sistema linfatico come una sorta di sistema di 
scarico (tipo fognatura) del corpo. 
SUPERCOMPENSAZIONE - Nella teoria della scienza sportiva, la supercompensazione è un 
processo fisiologico che si verifica nel periodo di post-allenamento, durante cui la funzione/il 
parametro che si ha allenato soffre dapprima una fase catabolica e dopo, in seguito al riposo 
muscolare, una fase anabolica di crescita e miglioramento della capacità di rendimento, in 
confronto a quella di partenza.
In questa lezione utilizziamo il termine “supercompensazione” anche per descrivere la capacità 
del corpo di disporre di un'abilità in sovrabbondanza, così da poter far fronte ad una maggiore 
richiesta futura.
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CONCETTI IMPORTANTI 

• Essere in buona forma fisica non significa di per sé essere in salute.
• Le persone sane e attive prendono lo slancio che li spinge a continuare con l'attività. Le 

persone sane e attive sono inclini a lavorare di più. Inoltre, la loro prestazione è 
più elevata, producendo più lavoro nello stesso tempo o un lavoro di qualità più 
alta.

• La malattia stressa e affatica l’organismo e tende a debilitare e paralizzare il corpo. Ne 
conseguono atrofia e degenerazione. Il benessere, la produttività e la qualità 
delle prestazioni diminuiscono nella malattia.

• In breve, l'eccellenza genera eccellenza e si perpetua. Un corpo danneggiato tende a 
generare ulteriori disturbi, perde energia e fiducia in se stesso e da spazio a 
prospettive pessimistiche. Letargia e incompetenza sono i risultati.

• Per vincere il gioco della vita, è tuo dovere coltivare tutti gli esercizi e le attività fisiche 
necessarie (o che potrebbero essere necessarie) affinché tu possa guidare i 
clienti nell'impiego e nella pratica di essi. Un cliente può migliorare la sua 
condizione di salute implementando un regime che include tutto tranne 
l’esercizio, ma l'inclusione di quest’ultimo in un programma per il benessere 
porta miglioramenti incredibili: è magico!

• Degli esercizi costruttivi e ricreativi come il giardinaggio o il beachvolley in compagnia 
sono migliori degli esercizi intenzionali. Nell'uno gli esercizi sono incidentali, 
mentre nell'altro sono deliberati.

FATTI IMPORTANTI 

• Più varie e complesse saranno le nostre capacità, maggiore sarà la qualità della vita.
• L’esercizio fisico sviluppa le nostre capacità in molte direzioni contemporaneamente.
• L'esercizio migliora la nostra personalità e il carattere.
• L'esercizio fisico migliora il corpo fisicamente, mentalmente ed emotivamente.
• L'esercizio fisico insieme al digiuno, alla corretta alimentazione, al sonno adeguato e ad 

altri essenziali della vita è una vera e propria panacea! Le malattie e le sofferenze 
si concluderanno rapidamente e godrai di una vita più lunga e gratificante.

• Le persone fisicamente - e mentalmente - sane vivono meglio le gioie della vita, 
compresa la realizzazione sessuale.

• Senza fitness, la salute non esiste; la forma fisica può essere realizzata solo attraverso la 
pratica di attività fisica in modo regolare.
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I) Perché l’esercizio fisico è una parte importante della tua 
vita?

Introduzione

L’esercizio è molto più che bruciare calorie. Molte
persone si esercitano per bruciare calorie, ma se l'unico
vantaggio di esercitarsi fosse quello di bruciare le calorie
in eccesso che consumi, sicuramente mangiare meno
avrebbe pari valore. La maggior parte di noi sa che
questo non è vero. La motivazione principale per la
maggior parte delle persone è avere un bel corpo e
godere di una buona forma fisica. Questa è una buona
motivazione. Se ti serve questo per muoverti, perfetto.
Comincia subito o continua così. 
Tuttavia ci sono molti altri vantaggi e benefici che si ottengono facendo attività fisica 
regolarmente per tutta la vita. Infatti, il massimo potenziale di salute e vitalità può essere 
raggiunto solo se incorpori una buona quantità di esercizio fisico vigoroso nella tua routine 
quotidiana.

Il normale funzionamento fisiologico all'interno del corpo umano dipende dal nutrimento, 
dall'eliminazione di ciò che non è utile o utilizzabile, dal mantenimento della temperatura 
adeguata e dalla libertà dalla violenza. Al fine di assicurare il corretto funzionamento di tutte le 
cellule i liquidi corporei dovrebbero essere in movimento perpetuo. L'esercizio fisico è 
essenziale per mantenere questa grande circolazione vitale. Inoltre assicura un'adeguata 
fornitura di sangue a ogni parte del corpo, mantiene il normale movimento linfatico e sostiene 
la salute generale dell'intero sistema. L'esercizio serve a rafforzare e nutrire tutti i vari organi e 
sistemi del corpo. È infatti la componente più importante del regime igienista per sviluppare la 
tonicità vitale di tutto il corpo. 

Quando l'esercizio viene trascurato, tutti i 
muscoli, gli organi, le ghiandole e i sistemi 
circolatori e respiratori diventano deboli e lenti, 
portando ad una diminuzione dell'efficienza 
fisiologica. 

L'esercizio è molto più che sviluppare muscoli forti. È il “body-building” nel senso completo e 
integrale del termine. Ogni cellula e tessuto sono coinvolti. Il cuore, i reni, il fegato, la pelle, i 
capelli, gli occhi eccetera, compresi il cervello e il sistema nervoso, sono stimolati e rafforzati in 
queste diverse funzioni. Il tono e la qualità dell'intero sistema saranno migliorati. Il sistema 
scheletrico, ad esempio, dipende dall'esercizio fisico per mantenere le sue dimensioni, la forza e
la funzione fisiologica.

6



Quando una parte specifica del corpo viene messa in azione, il corpo risponde inviando più 
sangue, nutrienti e energia nervosa a quella parte specifica. Questa risposta porta a un 
miglioramento complessivo della nutrizione e del drenaggio dei rifiuti della particolare parte 
interessata. Il metabolismo aumenta e vi è un conseguente miglioramento del tono e della 
qualità dei tessuti coinvolti. L'esercizio fisico è il mezzo più efficace ed efficiente per ottenere 
questo risultato in tutto il sistema.

L'esercizio fisico è cumulativo nei suoi vantaggi. Se lo pratichi correttamente e coerentemente 
la forza e la resistenza, insieme al coordinamento e all'agilità, diventeranno parte della tua 
realtà. 

La postura migliora, il che assicura una corretta relazione tra le ossa, i muscoli, gli organi e tutti 
gli altri tessuti del corpo. Viene stabilita e mantenuta una dimensione di grazia e di equilibrio 
con un aumento della bellezza e della simmetria corporea. Soprattutto si può percepire una 
sensazione complessiva di gioia e felicità che provengono da una vita e dall'espressione delle 
sue capacità vissute al massimo. L'esercizio fa in modo che i muscoli tesi si rilassino e si 
allunghino, aiuta nello scioglimento di aderenze (fasci di tessuto fibroso) e equilibra l'energia 
nervosa. In più esso accelera l'assorbimento e l'espulsione di depositi. A causa della relazione 
intima tra mente e corpo, i benefici derivanti dall'attività fisica sul piano fisico, influenzano e 
migliorano anche la qualità della mente.

La filosofia dell'Igiene Naturale abbraccia le semplici verità della vita, ossia che la vita è 
movimento e che si perde presto ciò che non si usa. Durante la lezione discuteremo più in 
dettaglio i molti benefici derivanti dall'esercizio fisico. Il fatto che l'esercizio diminuisca la 
tensione nervosa, renda la mente più attiva, porti ad un uso più efficiente di organi e sistemi, 
produca più potenza, resistenza e flessibilità eccetera lo rende una componente molto 
importante del sistema igienista.

Nel suo libro Vitality Supreme, Bernarr MacFadden, che è stato accreditato per aver dato inizio 
alla cultura della salute e del fitness negli Stati Uniti, ha scritto:
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Il corpo può essere considerato come una macchina. Perché non renderla una macchina forte e 
perfetta il più possibile? La sua efficienza significa tutto. Se avessi un motore, una motocicletta, 
una macchina da cucire o una macchina per stampe di bassa qualità, vorresti scambiarli per uno
migliore, giusto? Avresti anche potuto spendere grandi somme di denaro per assicurarti una 
macchina migliore. Ma anche se il tuo corpo è imperfetto, inefficiente, debole, arrugginito, 
sporco e colmo di tutti i rifiuti causati dall'usura delle strutture corporee, sembri comunque 
completamente soddisfatto. Si va avanti di giorno in giorno e di anno in anno senza pensare alla
possibilità di poter godere di un corpo migliore. Ma perché non considerare il corpo nello stesso 
modo in cui consideriamo qualsiasi altra macchina che ti sia di valore? Il tuo corpo è la cosa che 
ti tiene in vita. Se si tratta di uno strumento inefficiente e mal funzionante, allora è ancora più 
importante migliorarlo, piuttosto che comprare un nuovo motore, una nuova stampante o una 
nuova macchina da cucire. L'unica differenza è che tu hai già dentro di te il potere per ottenere 
una macchina corporea migliore, investendo in quella che hai. Puoi ripararla, puoi renderla più 
vitale, puoi rafforzare il sistema funzionale, renderla efficiente e perfetta. Puoi trasformarla in 
una macchina potente, che dimostrerà il suo valore in qualsiasi impresa che vorrai realizzare. È 
possibile renderla forte anziché debole, e quindi potrai godere di quella vitalità sovrabbondante,
senza la quale la vita non vale la pena di essere vissuta.

Prima di dare un’occhiata ai diversi tipi di esercizi fisici che si possono fare, vediamo 
innanzitutto più in profondità ciò che accade al corpo quando ci esercitiamo regolarmente.
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II) Gli enormi vantaggi dell'esercizio e dell'attività fisica 
vigorosa

Aumento della circolazione capillare e linfatica

Una buona circolazione capillare e linfatica è essenziale per i processi di nutrimento e sviluppo 
muscolare, per godere di energia alta, per la disintossicazione completa, il ringiovanimento e un 
maggiore potere mentale.
L'esercizio fisico è in grado di conferire una pletora di vantaggi. Ciò avviene in molti modi. Ma la 
macchina che contribuisce a valorizzare le facoltà del corpo è la riabilitazione del sistema 
circolatorio del corpo.

Si dice che una persona media di 35 anni abbia già perso il 60% della sua capacità circolatoria; 
all'età di 60 anni, circa l'80%! Questa è naturalmente una cattiva notizia. Ma c'è un lato positivo:
la maggior parte di noi può riconquistare molto, se non tutto, il potenziale circolatorio.

Abbiamo dentro di noi circa 100.000 km di tubicini in cui circolano circa 5,67 litri di sangue (1). 
Tutto ciò avviene sotto forma di capillari, alcuni dei quali sono così piccoli che i globuli rossi 
devono passare in fila indiana.
L'inattività causa lentezza nella circolazione del sangue attraverso questi tubicini. Tutte le cellule 
sono bagnate dal fluido linfatico. La circolazione della linfa dipende dalla circolazione del sangue
e dall'attività del corpo. Peggiore è la circolazione del sangue e peggiore sarà la circolazione 
linfatica. Allo stesso modo più intensa è la circolazione del sangue e più vigorosi sono i 
movimenti del corpo, maggiore sarà la circolazione linfatica. La circolazione linfatica è 
necessaria per portare i nutrienti dai flussi sanguigni alle cellule e, allo stesso modo, portar via i 
rifiuti cellulari dalle cellule alle vene per l'eliminazione.
Faresti bene a studiare il sistema circolatorio in modo da poter comprendere ancora meglio i 
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benefici enormi che si ottengono dall’attività fisica almeno una volta al giorno per ossigenare 
completamente il sistema. 
Per una completa ventilazione mantieni l'esercizio fisico di forma aerobica per circa sei-dieci 
minuti. Questo perché sono necessari circa sei-otto minuti di attività continua come jogging, 
nuoto, bicicletta o camminata veloce per arrivare alla piena circolazione. Naturalmente se le 
funzioni vitali sono fiacche e devitalizzate, sarà necessario andare per gradi. Aumentare 
gradualmente la durata e l'intensità dell’esercizio, il quale ripristinerà nuovamente i sistemi 
circolatori: il sangue e la linfa. Entrambi traggono grande beneficio dall'esercizio. E, come 
scoprirai, la riabilitazione del sistema circolatorio è la chiave per passare al prossimo livello e 
scoprire molti altri vantaggi.

Quando ti eserciti vigorosamente, fai una
richiesta al tuo corpo per affrontare la fatica.
Deve essere creata più energia e molti rifiuti
devono essere rimossi, perché un aumento del
metabolismo richiede più sostanze nutritive, in
particolare glucosio e ossigeno e una rimozione
più rapida dei prodotti di scarto, in particolare
acido lattico e anidride carbonica. Il cervello
induce il cuore a pompare più velocemente per
far fronte a tutto questo. Più ossigeno viene
processato dall’aria grazie ai polmoni e poi
passato alle arterie e ai capillari insieme ad altre sostanze nutritive. Queste a loro volta passano 
attraverso le pareti capillari alla linfa e quindi alle cellule. Le cellule, a loro volta, trasferiscono il 
loro carico crescente di rifiuti alla linfa, la quale lo trasmette al sistema venoso, che lo porta 
quindi ai polmoni per la rimozione (nel caso di gas, come l'anidride carbonica) e poi al fegato e 
ai reni, organi primari di eliminazione dei rifiuti. Infine il sangue viene pompato nuovamente 
attraverso i polmoni per un nuovo rifornimento di ossigeno. E naturalmente il fegato e altri 
organi ricaricano nel passaggio il sangue con tutti i nutrienti necessari.

Speriamo che questo possa stimolarti a intraprendere un’attività fisica intensa, sostenuta e 
vigorosa per un periodo di 20-30 minuti almeno una volta al giorno e preferibilmente due o tre 
volte al giorno. Puoi farlo in qualsiasi forma: jogging, nuoto o bicicletta, ma anche tennis, 
pallavolo, basket, danza eccetera. Esercizi di resistenza più pesanti, come quelli nelle arti 
marziali, la calistenia, il body-building ecc. permettono naturalmente di sviluppare una 
muscolatura più forte come ulteriore vantaggio.

Manutenzione delle facoltà della vita ad alti livelli

L'esercizio fisico aumenta il tuo potere di pensiero,
rivitalizza il tuo corpo e ti aiuta ad apparire
perennemente giovanile! L'esercizio consente al corpo di
rivitalizzarsi e di perpetuare una condizione giovanile
negli anni avanzati. 
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Un osservatore che è andato ad Hunza ha affermato che 
le donne sembravano avere non più di 40/50 anni, anche
se ne avevano in realtà 90. E gli uomini di novanta erano 
attivi come i giovani di 25 anni. Gli Hunza sono persone 
molto attive e laboriose.

Il miglior programma di esercizio fisico può essere però sabotato da pratiche di vita non salutari.
Pertanto il digiuno, una dieta costituita principalmente da frutta e verdura fresca e ampio riposo
sono elementi fondamentali nella creazione e nella perpetuazione di un’agilità giovanile, 
capacità e bell'aspetto anche negli anni più maturi. Anche le persone che vivono 
convenzionalmente e che si esercitano regolarmente mantengono le qualità giovanili e una 
buona forma fisica nei loro anni '50 e '60. Tra questi soprattutto i giocatori di tennis, ballerini e 
altri atleti che continuano con le loro prestazioni atletiche. Le virtù dell'esercizio fisico sembrano
prevalere anche su altre pratiche che minano il benessere e la salute.

L'esercizio fisico crea le capacità fisiologiche necessarie per il compimento di tutti i processi 
fisiologici. Quando si allena il corpo umano in modo ottimale, non si riscontra negli anni quasi 
alcuna atrofia o perdita di facoltà o funzione, fino a quando non si verifica la morte naturale. 
Dopo tutto, il cervo che muore di cause naturali salta e corre come un giovincello fino alla fine.

Sviluppando e utilizzando correttamente l’energia ne avremo 
sempre in abbondanza

Quando sottoposto a tensione, il corpo tende a sovracompensare
o a sovrasviluppare ai fini di assicurare la capacità di far fronte
alle richieste che gli vengono fatte. Quante donne e uomini
iniziano a sollevare pesi dopo i 70 anni e vincono premi? Quanti
uomini e donne iniziano a correre a 80 anni e vincono maratone?
La verità è che la maggior parte di noi che sceglie e si dedica ad
un’attività può raggiungere elevate prestazioni, non importa a
quale età. Finché c'è la scintilla della vita, ci sarà un grande
potenziale non realizzato. Deve solo essere indirizzato o
sviluppato. Una volta che il corpo soddisfa le richieste che gli
sono state fatte - fintanto che un corretto programma di stile di
vita viene seguito - avremo sempre energia da vendere. Avremo
l'energia per fare le cose che l'indolenza e l'atrofia non ci
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permettono di fare. Una volta che avrai energia da vendere ti ritroverai a far di tutto per aiutare 
gli altri. Sarai più disponibile, generoso, avrai l'energia e la disposizione per prenderti più cura 
di te stesso, sarai più sciolto ed espressivo, più razionale, insomma... più attraente e 
naturalmente affascinante. L'esercizio fisico e gli altri essenziali della vita, se osservati 
correttamente, possono darti le energie necessarie per trasformare un brontolone scansafatiche
in una persona vitale e amabile. Le persone che hanno un sacco di energia fanno favori agli altri,
mentre quelli che ne hanno poca devono risparmiarla, ignorando le richieste del mondo. 
Quando fai un sorriso anziché un ringhio, sarai apprezzato e amato, stimato e notato. Questo 
enorme beneficio sarà tuo se implementerai nella tua routine un programma completo di 
attività fisica, in concomitanza con le altre necessità della vita. 

Attraverso l’attività fisica sviluppiamo la forza e la resistenza

Proprio come il corpo che genera più energia quando gli viene richiesta più energia, possiamo 
anche migliorare moltissimo la nostra forza e la resistenza. Se ci sottoponiamo a un programma 
di allenamento fisico intenso, potremo sopportare molto di più e più a lungo senza provare 
grande fatica o stanchezza. Saremo in grado di affrontare le circostanze difficili della vita e di 
affrontarle facilmente e senza sforzo.
Il principio della supercompensazione o del sovradimensionamento, nuovamente, arriva alla 
riscossa di coloro che adottano l'esercizio fisico come principio cardine dello stile di vita. Hai 
assistito o letto di altri che hanno iniziato a sollevare pesi anche in età avanzata e hanno 
aumentato la loro capacità di sollevare progressivamente pesi sempre più pesanti. Hai letto o 
visto coloro che hanno iniziato a correre e hanno progressivamente allungato il loro tempo di 
esercizio e la distanza percorsa fino a quando hanno raggiunto lo status ideale fisico per una 
maratona.
Puoi farlo anche tu! Tra i miei pazienti, ce ne sono stati alcuni invalidi e senza speranza, ma che 
hanno iniziato a fare gli esercizi che riuscivano a fare in quel momento e sono progrediti fino a 
riuscire a correre o camminare velocemente, anche se zoppicavano o esponevano ancora la 
traccia dei loro disastrosi incidenti.
Il potenziale di forza e resistenza cresce perché non siamo afflitti da un sistema altamente 
intossicato e perché sviluppiamo maggiori
capacità nella generazione di energia. Un
organismo pulito e che opera con efficacia ha
grande capacità di resistenza. Allo stesso
modo, la forza si sviluppa quando al corpo
viene fatta la richiesta di far fronte a esercizi e
lavori fisici pesanti.

L'esercizio fisico sviluppa
abilità ed agilità, energia e vitalità

Una volta che svolgi varie attività, la tua capacità di imparare ed eseguire altre attività si 
amplifica e tutto diventa più semplice. Ad esempio suonare il piano sviluppa l'agilità delle dita. 
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Se un pianista decidesse di fare il dattilografo riuscirebbe sicuramente meglio di qualcuno che 
non ha mai suonato. Inoltre svilupperà con facilità anche una certa velocità e precisione.
Una volta rimesso in forma, la sovrabbondanza di energia e la facilità con cui fai le cose si 
tradurranno in un’agilità che ti sorprenderà. Magari ti sei sentito letargico e poco inclinato ad 
applicarti con energia e vigore. Ma quando hai energia da vendere e maggiori abilità, tendi a 
fare le cose con enfasi e precisione - farai tutto con un tocco e la semplicità che vincerà 
l'ammirazione, se non l'invidia, degli altri.
Più saranno vigorose e dedicate le tue attività, più forza avrai, perché il vigore è una 
combinazione di energia, vitalità e resistenza. Lo stesso principio di supercompensazione è 
vantaggioso in ogni settore della tua vita.
L'attività fisica vigorosa consente anche al corpo di ringiovanire e di rivitalizzarsi. La vitalità può 
essere considerata come un equivalente dell'energia nervosa - l'energia nervosa che ti fa da 
propulsore!

L'esercizio fisico risulta in una postura e un profilo migliori

Le persone con un sacco di energia tendono a camminare con la testa alta e il corpo eretto. 
Coloro che hanno scarsa energia tendono a camminare a testa bassa e con il corpo inarcato in 
modo da consumare meno energia possibile. Come già saprai, la debolezza genera debolezza, 
mentre la virtù tende a generare virtù. Così diventa evidente il ruolo costruttivo dell'esercizio 
fisico o dell'attività vigorosa.

Quando hai energia da spendere, la usi per i fini che devi raggiungere. E, nell'utilizzo 
dell'energia, ti assicuri il suo miglior impiego. Con più energia e una migliore disposizione 
personale camminerai più fiero, con un profilo eretto e sicuro e di conseguenza sarai più 
rispettato e ammirato.
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La disintossicazione e la purezza del corpo sono raggiunti 
attraverso l'esercizio vigoroso

Come sai, l'attività fisica accelerata richiede una maggiore circolazione del sangue e della linfa. Il
ruolo di questi due sistemi di trasporto di liquido è assicurare la consegna di sostanze nutritive 
(rifornimento) dove e quando necessario e inoltre di portar via i rifiuti e trasmetterli agli organi 
di eliminazione.
Quando la circolazione aumenta per soddisfare una maggiore necessità di distribuzione dei 
nutrienti alle cellule e di rimozione dei loro rifiuti, ci sono benefici corollari che sono degni di 
nota. Se in una persona ci sono più materiali da eliminare all’interno del sistema rispetto a quelli
generati dall'attività stessa dell’organismo, la circolazione aumenta per farsene carico. La 
tendenza del corpo a fare di più di quanto sia necessario per soddisfare una necessità (il 
principio della supercompensazione) gioca a nostro vantaggio. Quindi un’attività vigorosa e 
faticosa, sostenuta per qualche minuto o più, permette al corpo di purificarsi in profondità, 
eliminando così rifiuti e sostanze tossiche che non erano state eliminate in precedenza. Poiché i 
veleni nel sistema (le tossine) sono quasi esclusivamente i fattori responsabili della debolezza, 
della bassa energia, delle malattie e della sofferenza, l'esercizio fisico ci dà vantaggi che vanno 
ben oltre un corpo scolpito. L'esercizio fisico o l'esercizio vigoroso mantengono il sistema vitale 
incontaminato dai materiali morbosi ordinari e straordinari che si accumulano dai rifiuti di 
scarto normali, che provengono dalla nostra predilezione di cibi e bevande malsani.
Mi piace pensare che l'esercizio vigoroso giornaliero di pochi minuti sia l'equivalente di una 
giornata di digiuno: però un giorno occasionale di digiuno, più l'esercizio fisico, offrono vantaggi 
enormi.

Sentimenti positivi e vivaci come risultato dall'attività vigorosa

La performance avviene senza né sforzo né difficoltà. Con la muscolatura elastica, tonica e una 
grande energia, passerai le tue giornate con leggerezza e facilità, come fosse una boccata di aria 
fresca. Galleggerai, letteralmente! Ci sarà sicurezza, grazia e scioltezza nel tuo passo. Forse ti 
verrà anche da saltellare, come una cavalletta. Ti sentirai bene dentro e potrai provare una 
piacevole sensazione di soddisfazione per te stesso. 
Senza tossine gravose e dannose dentro di te le attività non ti stancheranno. 
Anche se è necessario occuparsi degli altri essenziali della vita per raggiungere la vitalità e la 
sensazione di spensieratezza e leggerezza di vita, l'esercizio fisico o l'attività vigorosa rimane una
fra le chiavi più importanti.

L’attività vigorosa elimina le condizioni interne che creano 
ansie, preoccupazioni e stress

Studi e ricerche hanno dimostrato ampiamente che un programma regolare di attività fisica ci 
riserva meno preoccupazioni e paure. Affrontiamo meglio le situazioni stressanti, che prima ci 
stancavano moltissimo e che adesso riusciamo a far fronte senza troppe apprensioni. La persona
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forte e sicura in grado di affrontare le situazioni non cade sulla linea di partenza quanto una 
persona non attrezzata per gestire situazioni impegnative e affannose. La poca energia nervosa 
di una persona che non si allena e non vive bene si consuma rapidamente in situazioni 
emotivamente sconvolgenti, mentre gli individui che si sono adattati all'esercizio fisico vigoroso 
e alle pratiche di vita salutari sono pronti per qualsiasi cosa.
La maggior parte dello stress e delle
preoccupazioni si presentano a causa di
condizioni interne instabili che sfiniscono il
corpo e lo privano della sua energia. Questo
sfinimento si traduce nella nostra realtà in
timori e ansie: timori riguardo alle esigenze
del lavoro, ansia nei confronti di come la
società ci vede, delle critiche, del non poter
soddisfare le richieste con successo, di non
essere abbastanza, dell'essere perfetti,
dell'essere adeguati, dell'essere conformi e
così via. 
L'esercizio fisico, mantenendoci in forma e
puliti dall'interno, non ci rende propensi alle
preoccupazioni e all'angoscia, ma ci permette
di gestire la maggior parte delle sollecitazioni
con molta calma e sicurezza.

Se ti eserciti intensamente ed energicamente, sarai in grado di 
affrontare meglio situazioni stressanti

Forse il dottor Hans Selye ha dimostrato meglio di chiunque altro il potere dell’esercizio fisico, 
anche se ha basato i suoi esperimenti sui ratti.
Ha preso quattro gruppi di ratti. I ratti del primo gruppo erano autorizzati a mangiare tutto il 
cibo che volevano, senza dover svolgere attività fisica. Anche il secondo gruppo ha avuto tutto il 
cibo che voleva, ma seguiva un programma di esercizio fisico vigoroso. Il terzo gruppo era 
alimentato un giorno sì e uno no, ma gli era permessa l'indolenza come al primo gruppo. Il 
quarto gruppo era alimentato un giorno sì e uno no ed era stato sottoposto ad un rigoroso 
programma di esercizi come il secondo gruppo.
Poi il ricercatore ha iniziato a sollecitare i ratti con lo stesso tipo di stress degli esseri umani. 
Sono stati sottoposti a strombazzate, squillanti rumori metallici, hanno dovuto percorrere 
labirinti e correre ai ripari per salvaguardarsi da altri pericoli e calamità.
Il risultato: in 30 giorni, tutti i ratti del gruppo 1 erano morti! I ratti dei gruppi 2 e 3 avevano 
iniziato a morire. Invece dopo 60 giorni tutti i ratti del gruppo 4 erano ancora vivi e forti! Ciò 
dimostra in modo drammatico i benefici del mangiare bene (del non mangiare in eccesso!) e 
dell'esercizio fisico vigoroso, specialmente nel contesto di una società frenetica.
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L'esercizio consente al corpo di guarire rapidamente in molte 
condizioni

L'esercizio fisico aiuta a superare i dolori e i problemi 
fisici. Quando il corpo è tenuto a far fronte a nuove 
esigenze, tende a correggere quei problemi che 
impediscono la prestazione richiesta. Prova e riprova!
Continua a provare e ti troverai a padroneggiare 
movimenti e compiti che all’inizio sembravano 
impossibili.

Fare attività fisica può eliminare il mal di testa

Se si soffre di mal di testa, una corsa di dieci o venti minuti aiuterà il corpo a disintossicarsi e 
stimolerà la secrezione di così tante sostanze antidolorifiche che il mal di testa con altissima 
probabilità scomparirà. La prossima volta che hai un mal di testa prova a correre per 10-20 
minuti o a fare un'altra attività aerobica. Ti stupirà! 

Questi sono solo alcuni dei molti vantaggi che si verificano quando si segue un buon regime di 
esercizio. L'attività fisica, come parte integrante dell'Igiene Naturale, deve essere considerata in 
termini olistici. Qualunque sia la forma fisica che ci interessa, deve influenzare in modo 
equilibrato tutto il corpo. Il body-builder che si impegna solo nell'attività del sollevamento dei 
pesi, non interessandosi ad altre forme di esercizi, avrà i muscoli scolpiti, ma un sistema 
cardiovascolare e un cuore poco sviluppato. Per assicurare un programma equilibrato per lo 
sviluppo fisico è necessario applicarsi in tre tipi di esercizio: contrazione, allungamento ed 
esercizi aerobici. Ogni tipologia di esercizio è unico nel suo genere e offre vantaggi non garantiti 
dagli altri due. Nella giusta combinazione, questi tre tipi di esercizi forniranno gli elementi 
essenziali per lo sviluppo di un corpo forte e sano. Vediamo quali sono gli elementi per un 
programma di attività ben equilibrato e completo.
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III) Elementi di un programma di attività fisica completo

Un programma di attività completo tiene in
considerazione l'intera muscolatura del corpo, che
comprende circa 640 muscoli scheletrici all'interno del
corpo umano. Cominciamo con la pratica dello
stretching (allungamento). 

L'allungamento aiuta a prevenire il dolore muscolare o
le lesioni durante l'allenamento? Vediamo cosa dicono
alcune delle ultime ricerche scientifiche in proposito.

Stretching

Per molti anni si è pensato che lo stretching 
andasse fatto prima di esercitarsi perché non 
avrebbe fatto comparire il dolore muscolare 
dopo l'esercizio fisico e avrebbe prevenuto 
anche lesioni durante l'allenamento. I 
ricercatori Robert Herbert, Ph.D. e Marcos de 
Noronha, Ph.D. hanno concluso che lo 
stretching prima, dopo, o prima e dopo 
l'esercizio fisico non produce riduzioni 

clinicamente significative di dolore muscolare nell'adulto sano(2).
Anche se alcuni autori hanno suggerito che lo stretching fatto prima dell'esercizio fisico sia 
ottimo per prevenire i danni, non ci sono conferme.
Nella mia esperienza personale, sento che lo stretching mi fa bene dopo un allenamento, non 
prima. Durante i miei studi di fisioterapia, mi hanno insegnato a riscaldarmi prima 
dell’allenamento e ad allungare i muscoli dopo, perché essi non sono in grado di contrarsi 
velocemente e in modo efficiente dopo l'allungamento, ma tendono ad essere più rilassati. 
Invece dopo il riscaldamento il sangue pompa più forte e le fibre muscolari sono pronte a 
lavorare. Tuttavia lo stretching dopo l'allenamento è veramente ottimo. Provalo da te. Fai 
stretching come prima cosa appena sveglio e poi fai lo stesso dopo l’allenamento. Potrai notare 
più flessibilità dopo l'allenamento. C'è un motivo per cui ti senti rigido la mattina e ci torneremo
tra un minuto.

Lo stretching ha molti vantaggi. Innanzitutto, praticandolo ogni giorno, migliorerà i tuoi 
movimenti. Ad esempio, se allungherai lentamente e progressivamente i muscoli intorno 
all'anca, alla fine potrai aumentare la tua flessibilità in quella zona.

Gli animali tendono ad allungare i propri muscoli naturalmente. Chiunque abbia un cane o un 
gatto potrà concordare. Generalmente al mattino ci allunghiamo - e questa si chiama risposta 
pandicolare. Tutti i vertebrati lo fanno(3).
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Nel The Integral Anatomy Series, vol. 2 Deep Fascia and Muscle, Gil Hedly Ph.D. suggerisce che 
ogni notte durante il sonno, qualcosa che egli chiama "fuzz" o fascia simile a pellicola (ha 
l'aspetto di caramelle di cotone e di solito si trova tra strati di muscolo e talvolta tra la fascia 
profonda e quella superficiale) cresce tra i tuoi muscoli. Quando ci si allunga al mattino il "fuzz" 
si scioglie. 

Quella sensazione di rigidità che hai di mattina è la solidificazione dei tuoi tessuti. Le parti 
superficiali non si muovono più così facilmente come di sera. 
Quando ci si allunga e ci si muove, questa fascia o “fuzz” tende a sciogliersi, permettendo alle 
superfici muscolari di muoversi più agevolmente. Tuttavia quando non ci si allunga la fascia si 
accumula, provocando più rigidità nelle regioni specifiche del tuo corpo, man mano che passano
gli anni(4).

Rilassamento miofasciale

Una forma interessante e naturale di allungamento o di allentamento della tensione e della 
rigidità è chiamata rilassamento miofasciale. Questo è un movimento spontaneo del corpo. 
Izabela Adamus, fisioterapista e praticante di rilassamento miofasciale avanzato, afferma: "Il 
rilassamento miofasciale è un processo auto-correttivo che aiuta a portare ricordi, emozioni o 
sensazioni alla coscienza consapevole e li libera. Tutti questi rappresentano un trauma passato e
il processo consente al corpo/mente e al sistema nervoso di riparare, cambiare e guarire, cosa 
che permette di raggiungere un maggior senso di
integrità".
Cosa significa questo e come si applica? Il
fisioterapista riconosciuto a livello internazionale,
John F. Barnes, l'autorità principale sul rilassamento
miofasciale e la distensione miofasciale, dice: “Hai
mai notato un gatto che si stira al mattino? O
qualunque altro animale. Hai mai notato come si
allunga istintivamente? E quando si allunga
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(pandiculazione), potrai notare che c'è un movimento.
“Puoi provarlo da solo. Puoi stare in piedi o seduto. Mentre ti allunghi, basta notare che c’è un 
movimento. È quasi come se stessi cominciando a cadere nello spazio. Segui quel movimento 
perché questa è la tua direzione più accessibile, fidati e continua con il movimento. Lascia che il 
tuo corpo, la tua spina dorsale, la tua testa, il tuo collo, vadano ovunque sentano che sia giusto 
andare. Ci saranno momenti in cui si fermerà e quando lo farà, vuol dire che hai raggiunto il 
limite. Non devi mai forzare. Non è qualcosa che stai facendo consapevolmente, tranne la parte 
dello stretching. È molto grazioso, è in un certo senso come una forma di ballo. Questo è il 
modo in cui gli animali si prendono cura di loro stessi ed è il modo in cui anche noi dovremmo 
prenderci cura di noi stessi. Ciò può essere un ottimo complemento ai tuoi programmi di 
esercizio. Può essere fatto da seduti, in piedi o stesi. Un altro modo piacevole è farlo con la 
musica e muoversi al ritmo. Mentre ti muovi respira, soprattutto se arrivi ad un punto bloccato 
o doloroso. Non pensare molto, basta respirare e lasciar andare”(5).

Lo stretching ti darà un maggiore senso di libertà all'interno del tuo corpo. Essere in grado di 
spostare gli arti al massimo del loro movimento, in combinazione con forza, velocità, buon 
coordinamento e agilità è una delle tante ragioni per cui si desidera renderla una pratica 
quotidiana. Il modo migliore per farlo è combinare lo stretching con alcuni esercizi aerobici e/o 
di forza. Un programma di stretching efficace è disponibile nel Programma Trasformazione che 
puoi trovare sul sito laserenasalute.com, con una gamma completa di esercizi di allungamento 
che scorrono da un movimento all'altro. Quando hai un po' di tempo libero, approfittane per 
allungarti. Ci vogliono circa 15-20 minuti.

Riscaldamento

Il riscaldamento consiste nel fare esercizi molto 
leggeri per far sì che il corpo sia ossigenato e attivo.
Il dipartimento di Exercise Science all'Università di 
Bloomsburg ha condotto 32 studi di alta qualità, 
che riportano dati sufficienti riguardo agli effetti del
riscaldamento sul miglioramento delle prestazioni. 
Il riscaldamento ha mostrato di riuscire a migliorare
le prestazioni nel 79% dei criteri esaminati(6).
La ricerca ha dimostrato che il riscaldamento prima
dell'allenamento aumenta il flusso sanguigno 
muscolare, aumenta la velocità degli impulsi 

nervosi e tende a ridurre la probabilità di lesioni muscoloscheletriche legate allo sport. Ci sono 
tre diversi tipi di riscaldamento: riscaldamento passivo, riscaldamento generale e riscaldamento 
specifico. Fra tutti il riscaldamento specifico, che significa riscaldare parti corporee simili e che 
viene utilizzato per gli esercizi più faticosi, sembra essere il più efficace. Tuttavia il riscaldamento
generale ha anche i suoi vantaggi perché riscalda l'intero corpo(7). Personalmente credo che un 
buon riscaldamento generale sia sufficiente per l'allenamento in casa o in palestra. Ma se il tuo 
programma di esercizi coinvolge pesi molto pesanti e con poche ripetizioni o movimenti molto 
rapidi, allora il riscaldamento specifico è sicuramente da preferire. Puoi trovare una routine di 
riscaldamento generale che copre tutte le articolazioni, il tronco e gli arti e che richiede solo 
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pochi minuti, nel Programma Trasformazione.

Esercizi aerobici

Un felino selvatico, come una tigre, un leone, un puma o una pantera si stiracchia, corre, salta, 
ecc. e lo fa ogni giorno. È snello e vitale ed ha un livello di resistenza incredibile. Metti questo 
animale in uno zoo e, sebbene continui a fare stretching, il suo fisico presto si sciuperà e il gatto 
diventa pigro. Perché? Non fa più esercizi aerobici.

La parola "aerobica" significa letteralmente "con l'ossigeno". L'esercizio aerobico è definito 
quando i muscoli utilizzano l'ossigeno come carburante/energia. 
L'esercizio aerobico è componente fondamentale e obbligatoria di un programma igienista di 
attività fisica. Alcune di queste attività aerobiche sono molto meno impegnative che fare ad 
esempio jogging, nuoto o spinning. Esercizi aerobici a bassa intensità, come una passeggiata a 
passo veloce, devono avere una durata maggiore, ma sono altamente efficaci e sono 
sicuramente considerati attività aerobica. La scelta di un tipo di esercizio aerobico dipende dalle 
condizioni individuali, come l'età e il livello di idoneità fisica. Quasi tutti, indipendentemente 
dalla condizione fisica, possono applicarsi efficacemente (a modo loro) a un programma 
aerobico.
L'esercizio aerobico attiva numerosi cambiamenti meravigliosi nel corpo. I tuoi polmoni 
elaboreranno più aria con meno sforzo, il tuo cuore si rafforzerà e pomperà più sangue con ogni 
battito, la dimensione e il numero dei vasi sanguigni che trasportano sangue e sostanze nutritive
nei tessuti del corpo aumenteranno, il tono dei vasi sanguigni e dei muscoli migliorerà e così 
anche il volume totale del tuo sangue.
Le forme più antiche e più naturali
dell'esercizio fisico sono camminare e correre.
Gli esseri umani primitivi sono sopravvissuti
grazie alla loro capacità di camminare o
percorrere grandi distanze. Abbiamo ancora
una struttura corporea che è stata progettata
per coprire 25 o più chilometri al giorno, ma
oggi il nostro corpo si ribella non appena si
tenta una passeggiata di 30 minuti, per non
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parlare di un jogging di 15 minuti. 

Ci stupisce la resistenza degli indiani di 
Tarahumara del Messico, che corrono 
giocando a calcio e facendo staffette, che 
spesso durano fino a due giorni, coprendo
anche 100-200 miglia. 
Forse il nostro fascino verso la loro 
resistenza è un riconoscimento subconscio
della nostra potenza naturale. 

Secondo il dottor Thaddeus Kostrubala, M.D., per 3 milioni di anni il genere homo sapiens ha 
dovuto correre per sopravvivere. Dice inoltre che l’osso della coscia del femore è stato 
progettato specificamente per la corsa.
I piedi di un corridore colpiscono il terreno da 1600 a 1700 volte ogni 2-3 chilometri. Questo 
può risultare pesante per il corpo e per il sistema scheletrico se viene eseguito in modo 
improprio. Molti criticano la corsa come esercizio a causa dell'alto tasso di lesioni. Un recente 
sondaggio del Runner's World rivela che il 22% dei corridori soffre di lesioni al ginocchio, il 20% 
di infortuni al tendine di Achille, il 10% di dolori agli stinchi (sindrome compartimentale 
anteriore) e il 9% di frattura dell'avampiede. Gli esperti specializzati in medicina sportiva 
concordano sul fatto che la maggior parte delle lesioni sono dovute a sovraccarichi, scarpe 
difettose, debolezza muscolare, mancanza di flessibilità e tecniche di esecuzione improprie. 
Secondo il dottor George A. Sheehan, M.D., la corsa causa una perdita di flessibilità nella parte 
posteriore delle gambe. A causa di questa mancanza di flessibilità gli esercizi di stretching dei 
muscoli delle gambe e della schiena sono una componente necessaria in un programma di 
esercizi. È possibile aumentare le tue possibilità di evitare lesioni non correndo su una superficie
di cemento duro, scegliendo scarpe da corsa di alta qualità, eseguendo esercizi di stretching per 
contrastare la mancanza di flessibilità causata dalle reazioni contrattili della corsa e migliorando 
la forza muscolare complessiva dei principali gruppi muscolari coinvolti. 
Ma quali scarpe sono veramente buone per la corsa? Sempre più ricerche suggeriscono che 
molte lesioni al piede e al ginocchio sono effettivamente causate da suole delle scarpe troppo 
spesse. 

Nel suo libro, Born to Run, Christopher Mcdougall indica diversi studi e una
vasta gamma di esperti che concordano con questa affermazione. Una 
delle osservazioni che ha fatto e su cui molti altri concordano è:

Un sacco di lesioni al piede e al ginocchio che ci affettano oggigiorno sono 
in realtà causate da scarpe che rendono i nostri piedi deboli ... Fino al 
1972, quando è stata inventata la scarpa sportiva moderna, le persone 
correvano con scarpe molto sottili, avevano piedi forti e c’era una più 
bassa incidenza di lesioni al ginocchio. Il dottor Daniel Lieberman 
dell'Università di Harvard ha dichiarato: "Se rinforzate il piede 
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camminando scalzi, penso che potrete ridurre il rischio di problemi al tendine di Achille, alle 
ginocchia e ai plantari. Una volta ho ordinato scarpe d'ultimo modello per la squadra e, entro 
due settimane, abbiamo avuto problemi al tendine di Achille e fascite plantare, più di quanto io 
non abbia mai visto.

Camminare e correre a piedi nudi può essere l'ideale, anche 
se è abbastanza comprensibile che nella società di oggi non 
sia sempre possibile. Tuttavia anche solo camminare a piedi 
nudi in un parco sarà utile. Ci sono scarpe, come le scarpe a 
cinque dita o qualsiasi
scarpa con suole
veramente sottili, che

sembrano essere la migliore opzione. Ma non ti
consiglierei di comprarle subito e poi andare a correre per
5 chilometri. Ho fatto qualcosa di simile e i miei polpacci si
sono irrigiditi così tanto da non poter camminare il giorno
successivo. Il segreto per correre senza lesioni non è solo
scegliere le scarpe giuste, ma è anche adottare la tecnica
giusta. E, applicando la giusta tecnica, usi i muscoli in modi
che non sono familiari. Questo è il motivo per cui ho avuto
così tanto dolore ai muscoli. Non erano solo i muscoli a
esserne afflitti, ma anche i tendini attorno alle mie caviglie.
Avrei dovuto procedere in modo progressivo, lasciando tempo al corpo di adattarsi alle nuove 
scarpe e ai nuovi movimenti. Come per ogni altra cosa, le gambe e i piedi devono adattarsi al 
cambiamento.
Se la tua tecnica è buona, probabilmente non soffrirai di lesioni da corsa, anche se le scarpe non
sono proprio del modello migliore. Quindi qual è il modo migliore per correre? Alla fine di 
questa lezione, nella sezione “Riferimenti”, potrai vedere un video molto breve, che mostra un 
modo efficace per allenare i piedi alla corretta tecnica per la corsa.

È stato detto che duecento metri di sprint equivalgono a un chilometro di jogging. Potrebbe 
essere così, ma sento che entrambi sono ottimi. Ognuno spinge il corpo in modo diverso ed 
entrambi i metodi dovrebbero essere adottati, se possibile. Concludo un giro di 2-3 chilometri 
con uno sprint di circa un quarto di chilometro.

Indipendentemente da quale forma di esercizio aerobico scegli, prendi le necessarie precauzioni
per prevenire lesioni e poter persistere nell’attività. I benefici della forma di allenamento 
aerobico miglioreranno il tuo benessere totale, in tantissimi modi.
L'aerobica però non è un programma di fitness fisico totale. Deve essere integrato con un 
programma di esercizi coerente che comprende anche l'allenamento di resistenza, ossia di 
aumento e costituzione di forza muscolare. Anche se queste tre categorie di esercizi spesso si 
sovrappongono, tutte (aerobica, stretching, contrazione) sono necessarie per un benessere e 
una salute totale e una vita gioiosa. Diamo un'occhiata all’allenamento di contrazione.
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Allenamento per l'aumento della forza fisica

Tutti dovrebbero fare alcuni esercizi di 
resistenza e contrazione in misura 
maggiore o minore. Non solo dovresti 
seguire un regolare programma di 
esercizi, ma dovresti anche adottare 
esercizi che coordinano tutto il corpo.
Personalmente, credo che un rigoroso 
programma di calistenia (callistenìa, o 
calisthenics) progressiva sia una delle 
migliori forme di formazione fisica. Utilizzi 
il tuo corpo come peso per rafforzare i 
muscoli, invece di utilizzare macchine e 
strumenti particolari. Ciò include 

piegamenti sulle braccia, squat, trazioni ecc.
Questo tipo di esercizio comprende un maggior numero di muscoli, richiede una maggiore 
capacità di coordinamento e migliora la tua capacità di muoverti più liberamente con il tuo 
corpo. Progredendo con questo tipo di esercizi, noterai che la tua capacità di fare movimenti più
difficili diventerà sempre più facile.
Questo tipo di allenamento ti spinge anche a
migliorare il tuo equilibrio. Ad esempio, inizierai a
fare la verticale contro il muro. Dopo un certo
periodo, comincerai a fare piegamenti sulle braccia
stando in verticale, sempre appoggiato alla parete.
Col passare del tempo, continuerai a fare lo stesso
esercizio, ma senza l’ausilio del muro. 
La calistenia progressiva ti spinge continuamente ad
andare al livello successivo. Se riesci a fare gli squat
normali con molta facilità, allora li fai saltando.
Quando anche questi ti sembrano facili, li fai su una
sola gamba. E' bello, perché c'è un livello per tutti. 

Importante (specialmente se vuoi mettere su peso e massa muscolare) - Assicurati sempre che 
esista una richiesta adeguata che sproni lo sviluppo e la crescita del tuo muscolo. Ricordiamo 
che il tuo corpo ha la tendenza di disporre di un'abilità in sovrabbondanza, così da poter far 
fronte ad una maggiore richiesta futura. In questo modo non solo raggiungi una buona forma 
fisica e un alto livello di fitness, ma è l'unico vero modo per sviluppare “massa magra”. Devi 
spronare il muscolo a crescere, attraverso la richiesta. 
Un modo per spronare lo sviluppo attraverso la richiesta è quello di, mentre stai eseguendo una 
serie dell'esercizio di contrazione, arrivare al tuo massimo di ripetizioni e quindi farne una in 
più. 

Anche se ci si può concentrare su un gruppo muscolare specifico, con questi esercizi a corpo 
libero tenderai ad utilizzare la maggior parte del tuo corpo. Questo ti farà avere una 
muscolatura ben arrotondata. Un ulteriore vantaggio è che puoi farlo nel comfort della tua casa.
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Nel Programma Trasformazione è disponibile un corso completo di allenamento di 8 settimane.

Altri esercizi adatti a spronare il muscolo per aumentare la massa magra e per accrescere la 
forza fisica sono: arti marziali (kick-boxing, Muay Thai, capoeira… ), body-building, sollevamento 
pesi, pole-dance, break-dance, cross-fit, ginnastica. 

E ora che hai un programma di esercizi da praticare, cosa dovrai mangiare se ti alleni 
intensamente? Devi seguire una dieta diversa?
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IV) Esercizio fisico e nutrizione

Alcuni dei primi resoconti di atletica e nutrizione risalgono ai primi 
Giochi Olimpici in Grecia. È stato indicato (Harris, H.S., 1966) che 
c’era una grande insistenza da parte dei medici greci 
sull'importanza della dieta, che ha causato un forte interesse sul 
tema. Originariamente in Grecia la carne era consumata molto 
poco. La dieta era basata su cereali integrali come l'orzo o il 
frumento, mangiati in forma di cereali o di pane, e varietà di 
verdure, come cipolle, carote, cetrioli, fagioli e altre verdure a foglia

verde. I frutti erano abbondanti, soprattutto uva e fichi, mele, pere e noci. Il melograno era un 
premio. Sebbene i Greci abbiano consumato grandi quantità di prodotti derivati dal latte di 
capra, i requisiti nutrizionali adeguati erano contenuti all'interno degli altri gruppi alimentari. 

Durante il 1900 si sviluppò la credenza popolare secondo cui qualsiasi forma di esercizio 
muscolare sostenuto richiedesse un'abbondanza di carne. Si è ipotizzato che durante l'esercizio 
la sostanza del muscolo fosse consumata e perciò un duro lavoro avrebbe eliminato una 
notevole parte del materiale muscolare che poteva essere sostituito solo mangiando proteine 
animali. Tuttavia, fu fatto uno studio a Zurigo (Eggleton, 1948): due scienziati sono saliti su uno 
dei picchi dell'Oberland bernese. Uno seguiva una dieta priva di carne, l’altro seguiva una dieta 
ad alto contenuto proteico (con carne). Hanno scoperto che nei momenti di riposo la quantità di
azoto escreto non era aumentata dal loro sforzo fisico, né durante né dopo la salita. Questo 
esperimento serve ancora oggi come base della prospettiva moderna nel capire il rapporto fra la
prestazione muscolare e le sostanze nutritive: il muscolo ossida lo zucchero e il grasso per la 
produzione dell'energia necessaria e non utilizza la propria sostanza di base (le proteine). 
Pertanto è solo in caso di muscoli cronicamente inattivi (come nel caso di incidente) o durante 
l'inedia che il tessuto muscolare si consuma effettivamente. 

Riportiamo un altro studio condotto agli inizi del 1900 dal Dott. Russel Chittenden (1856-1943), 
rinomato medico dell’Università di Medicina di Yale (Yale University School of Medicine), il quale
suggeriva che una dieta a basso contenuto proteico, migliorasse il rendimento fisico. Il Dr. 
Chittenden fu molto criticato perché a quei tempi veniva enfatizzato un gran consumo di 
proteine. Veniva suggerita all’epoca il consumo di 120g di proteine al giorno (Carl Voit), sebbene
si fosse scoperto di aver bisogno di solo meno della metà. 
L’esperimento sugli atleti era questo: per il primo test il Dr. Chittenden ha preso degli studenti di
Yale che si dovevano registrare al programma ROTC, il programma militare di Yale, e li ha 
sottoposti a una dieta a basso consumo proteico, con un apporto di circa 50g di proteine al 
giorno, sapendo con certezza che durante il corso dell’anno sarebbero stati sottoposti ad attività
fisica intensa. Il corso cominciava da ottobre e finiva ad aprile dell’anno seguente. I partecipanti 
sono stati sottoposti a 15 test di forza e resistenza e a ognuno è stato assegnato un numero.
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In ottobre, l’index di prestazione generale era di 2790. Continuando con una dieta a basso 
apporto di proteine fino ad aprile, dieta quasi esclusivamente vegana, l’index di prestazione 
generale ha raggiunto il punteggio di 5100.

Questo esperimento trovò criticismo tra i colleghi, i quali contestarono: “Sí, ok, ma se fossero 
rimasti alla loro dieta ad alto contenuto proteico, sarebbero migliorati ulteriormente.” E quindi 
lo studio venne ripetuto. Questa volta però con atleti sportivi, alcuni dei quali addirittura 
“world-class”, di prim’ordine. Tutti gli sportivi erano americani e praticavano uno sport o l’altro 
ad alti livelli. Il Dr. Chittenden cambiò la loro dieta ad alto consumo di proteine con una a basso 
consumo di proteine. L’esperimento cominciò a gennaio e il conteggio generale dei punti fu di 
4915 (non molto distante dai 5100 delle reclute militari) e dopo 5 mesi l’indice generale passò 
da 4915 a 6612. Tutti sono migliorati.

Questo dimostra che, sebbene la dieta ad alto consumo proteico potesse portare ad alte 
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prestazioni (per “alto consumo proteico”, a quell’epoca si riferisce a proteine animali), il 
passaggio ad una dieta a basso consumo proteico, anche vegetale, ha il potenziale di aumentare
le prestazione degli atleti.

Di quanta energia e quante calorie abbiamo bisogno? 

Dipende molto da chi sei e da quello che fai durante la giornata. Fai movimento? Lavori in un 
ufficio o in un giardino all’aria aperta? Stai in piedi o seduto tutto il giorno? Hai una muscolatura
sviluppata? Sei di corporatura robusta o minuta, maschio o femmina, giovane o vecchio? Assumi
dei medicinali? Fuori fa caldo o freddo? Sei stressato? Tutti questi fattori incidono sulla quantità 
di calorie di cui hai bisogno. 
I requisiti energetici sono dipendenti dalla quantità e dalla qualità dell'energia consumata 
durante le varie attività. In ogni individuo il requisito calorico varia in una certa misura. 
Nello stato di malattia, questo varia ancora di più. Nei climi più freddi, vi è una maggiore perdita
di calore ceduto all'aria circostante e quindi è necessaria un'assunzione calorica per bilanciare 
tale compensazione. In un clima più caldo il corpo invece irradia meno calore e quindi sono 
necessarie meno calorie. 

Come detto in precedenza, c'è anche una differenza tra i requisiti calorici per l'esecuzione di vari
tipi di esercizio fisico. Di seguito sono riportati alcuni dati di interesse pubblicati da Mary 
Schwartz Rose degli Stati Uniti. In un essere umano sano:

◆  il sonno generalmente richiede 65 cal./hr.
◆  stare in piedi rilassati richiede 105 cal./hr.
◆  l’esercizio leggero, 170 cal./hr.
◆  camminare lentamente, 200 cal./hr.
◆  camminare moderatamente veloce, 300 cal./hr.
◆  l’esercizio intenso, 450 cal./hr.
◆  la corsa leggera, 570 cal./hr .; e
◆  l'esercizio molto faticoso, 600-650 cal./ora.

Studi effettuati subito dopo la seconda guerra mondiale (Eggleton, 1948) hanno indicato che un 
uomo robusto che esegue lavori industriali pesanti può metabolizzare 4000 calorie di cibo 
durante un giorno lavorativo. Ciò ha sollevato la questione sull’esistenza di una varietà di 
alimenti migliore di un’altra nel rifornimento delle calorie consumate. Eggleton afferma che una 
grande quantità di prove provenienti dall'analisi di muscoli a lavoro e estratti di muscoli indica 
che i carboidrati sono il principale combustibile durante l'esercizio fisico (anche se alcuni studi 
dimostrano che una parte delle fibre muscolari utilizza dei grassi per ottenere energia). 
Si stima che il carboidrato puro fornisca 1800 cal./lb (1800 cal./453gr). E così anche le proteine 
pure, ma il grasso puro fornisce 4200 cal./lb (4200 cal./453gr). La convinzione di questi 
lavoratori era che, ogni volta che veniva consumata la carne, si consumava anche una certa 
quantità di grassi. Quindi la quantità totale di cibo necessaria per fornire la stessa quantità di 
calorie era minore quando si mangiava la carne, rispetto a quando si mangiavano solo 
carboidrati e proteine.
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È evidente che la nostra società è ossessionata dall'assunzione calorica e dell'assunzione 
proteica, con totale ignoranza della qualità e della composizione dei cibi consumati. Ci sono 
molte controversie sulla composizione della dieta per gli atleti. Gran parte della controversia 
riguarda le quantità di proteine, grassi e carboidrati consumati, e il loro rapporto con l'esercizio 
fisico e le prestazioni atletiche. Quando discutiamo sulla qualità della dieta in relazione a questi 
tre gruppi nutrizionali, dobbiamo esaminare due questioni salienti: 

1) se un eccesso di uno di questi tre nutrienti è più importante di qualsiasi altro, quando si tratta
dell’esercizio fisico; e
2) se il consumo di uno o dell'altro nel giorno dell'allenamento o della competizione atletica è di
grande importanza.

Per quanto riguarda quest'ultima questione, l'unica sostanza che potrebbe avere un effetto 
significativo se assunta prima della prestazione è lo zucchero. Con lo zucchero si intende lo 
zucchero semplice contenuto nei frutti - che è più facilmente utilizzabile - e lo zucchero 
complesso, l’amido, che invece deve essere scomposto prima del suo utilizzo. Zuccheri semplici 
e complessi sono chiamati carboidrati. 

È stato condotto uno studio sulla relazione fra la colazione e le prestazioni atletiche (Holdi & 
Synn, 1946) riguardante l'assunzione di carboidrati in nuotatori, in relazione a una nuotata di 
quasi 100 iarde. I risultati hanno mostrato che la composizione del pasto, per quanto riguarda i 
carboidrati, non ha influenzato il livello di zucchero nel sangue al termine della nuotata o della 
prestazione. Hanno concluso che le riserve energetiche del corpo erano più importanti che la 
composizione del pasto pre-nuoto. Ciò vuol dire che seguire a lungo una dieta di qualità ha un 
effetto molto maggiore sulle prestazioni rispetto all’assunzione di un pasto di qualità appena 
prima dell'esercizio fisico. 

Un altro studio (Karpovich, 1941) ha dimostrato che la quantità di carboidrati metabolizzata 
nell'esercizio fisico dipende dalla quantità di carboidrati assunti nella dieta: più bassa è la sua 
quantità nella dieta, maggiore è la quantità di grasso metabolizzato. Karpovich afferma inoltre 
che quando l'energia deriva dai grassi, l'attività è più dispendiosa del 10% rispetto a quando 
l'energia deriva dai carboidrati. 
Infine, non c'è dubbio che proteine o grassi, poiché hanno bisogno di un più lungo periodo di 
digestione rispetto ai carboidrati, producano poco vantaggio quando assunti poco prima di un 
evento atletico.

Per quanto riguarda il problema saliente numero 1, ovvero se un eccesso di uno di questi tre 
nutrienti (carboidrati, grassi, proteine) sia più importante di qualsiasi altro durante l’attività 
fisica, possiamo osservare che tutte e tre le sostanze sono ugualmente importanti. Esse sono 
facilmente disponibili in quantità adeguate e nelle giuste proporzioni nella dieta igienista. Anche
se le tendenze recenti riguardo ai consigli nutrizionali per gli sportivi tendono a sovraccaricare 
l'importanza della proteina, tutte le proteine del nostro corpo non provengono solo da fonti 
proteiche esterne. C'è un costante scambio fra carboidrati, grassi e proteine all'interno del 
nostro corpo. Il cibo viene utilizzato non solo per la formazione del corpo, ma anche per 
l'energia consumata nell'esercizio fisico e nell'attività quotidiana. Anche se i carboidrati e le 
proteine sono in un certo senso intercambiabili, i carboidrati sono più facilmente usufruibili 
durante l'esercizio fisico rispetto alle proteine. 
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Per la massima efficienza nell'esercizio fisico e nello sforzo fisico abbiamo bisogno di una buona 
quantità di carboidrati semplici e complessi nella nostra dieta quotidiana. Attraverso la graduale 
decomposizione di monosaccaridi (zuccheri semplici) e polisaccaridi (carboidrati complessi o 
amidi) viene sostenuto il nostro metabolismo e il livello di attività. Pertanto sembra che la dieta 
ideale per una persona attiva o un atleta si basi su frutta fresca, verdure (incluse verdure a foglie
verdi e radici per mantenere la quantità necessaria di proteine e calcio), noci e semi. 
Come abbiamo accennato in precedenza, troviamo che in molte società ci sia molta enfasi 
sull'assunzione e la restrizione delle calorie con poca attenzione alla qualità e alla composizione 
della dieta. Dobbiamo considerare che alcuni alimenti vengono convertiti in calorie ad un tasso 
di velocità ed efficienza superiore rispetto ad altri. Ad esempio, gli zuccheri semplici contenuti 
nei frutti maturi si convertono in calorie più facilmente e velocemente e pertanto la quantità di 
calorie viene soddisfatta molto prima. Mentre per convertire gli amidi contenuti in cereali e 
legumi ci vuole più tempo e sforzo da parte dell'organismo. I prodotti lattiero-caseari sono 
digeriti (scomposti) e convertiti ancora più lentamente e ciò causa molta usura e disturbi agli 
organi digestivi. A questo proposito, una dieta che si basa su frutta fresca, verdure e una piccola 
quantità di noci e semi è molto superiore a una dieta che si basa su carne e prodotti lattiero-
caseari.

Dovremmo aumentare la percentuale di assunzione di 
proteine se facciamo attività fisica?

Qual è la differenza dell'esigenza nutrizionale tra un uomo che si esercita regolarmente e un 
uomo che non lo fa? Sembra che l'uomo che si esercita regolarmente richieda più sostanze 
nutritive. Ma la composizione e la proporzione dei nutrienti deve cambiare? Cioè, la dieta ideale
deve cambiare secondo la quantità di esercizio che uno fa? La percentuale di proteine deve 
aumentare? La percentuale di grassi deve cambiare?
Prima di tutto, cosa succede quando abbiamo una maggiore percentuale di proteine nella dieta?
L'estesa ricerca del dott. T. Colin Campbell suggerisce: "Quando passiamo dal 10% al 20% 
(questa è la quantità abituale che la gente consuma), ci mettiamo nei pasticci. I livelli di 
colesterolo sono più alti, il cancro viene avviato e potrebbero verificarsi molte altre cose." 

Ma come facciamo a misurare la quantità di proteine di cui abbiamo bisogno?
Sono stati fatti esperimenti per determinare la quantità di proteine di cui abbiamo bisogno 
incrociando i dati della quantità di proteine che consumiamo con la quantità che perdiamo 
attraverso la nostra urina. Ciò avviene misurando il consumo e l'escrezione dell'azoto, perché 
l'azoto è univoco alle proteine. Le proteine nuove vengono costantemente sintetizzate e le 
vecchie vengono eliminate, quindi abbiamo bisogno di sostituire le proteine su base giornaliera. 
Gli esperimenti sull'equilibrio dell'azoto hanno rivelato che un essere umano normale, per 
soddisfare le perdite, deve assumere circa il 5-6% delle calorie totali da proteine. Questi dati 
sono anche definiti requisito medio stimato o EAR. L'RDA (dose giornaliera consigliata) 
suggerisce un valore tra l’8 e il 10%, perché i ricercatori in genere aggiungono sempre due punti 
standard per garantire che la maggior parte della popolazione riceva la sostanza in abbondanza. 
Come si può vedere, il 10% è già sufficiente per ricevere la quantità necessaria per il corpo. 
Infatti una quantità troppo alta può portare a un grave deterioramento della salute. 
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Il dottor Matthew Lederman afferma: "Il 10% delle calorie provenienti 
dalle proteine è più che sufficiente per ottenere un equilibrio azotato 
positivo negli atleti".

Cosa succede se consumiamo un eccesso di proteine? La maggior parte 
delle proteine in eccesso viene convertita in glicogeno e trigliceridi. 
Assumere una quantità di proteine in eccesso non aumenta la quantità di 
muscoli o di altre proteine. La scomposizione e l'eliminazione della 
proteina in eccesso stressa le nostre ossa, il fegato e i reni, organi che 
hanno a che fare con la disposizione dei rifiuti. Finché si assumono calorie

a sufficienza, seguendo una dieta costituita principalmente da frutta fresca, verdure, frutta 
secca, germogli e semi, si otterranno tutte le proteine necessarie. Mangiando cibi che la natura 
ha destinato come nutrimento per l'essere umano, raggiungerai la quantità di proteine 
necessarie e più adatte al tuo corpo. L'unica differenza è la quantità di cibo che viene 
consumata. Semplicemente, se fai attività fisica dovrai mangiare di più - del cibo sano. Ma 
aspetta un minuto: perché è più facile guadagnare massa muscolare quando mangiamo 
proteine animali come carne, uova e latticini? 

Al bestiame oggigiorno vengono iniettati steroidi e
ormoni per stimolarne la crescita. Quindi, quando
mangiamo la carne, stiamo ingerendo anche steroidi e
ormoni della crescita che si sono depositati nei loro
tessuti. Il dottor Matthew Lederman afferma che "la
proteina animale - la proteina del latte è uno dei più
grandi colpevoli - ha dimostrato di far aumentare
significativamente il fattore di crescita insulino-simile 1
(IGF-1), noto per stimolare la crescita cellulare. Potrebbe
sembrare qualcosa di buono perché può far aumentare la
massa muscolare, ma può anche stimolare un'altra
crescita che non ci comoda, come quella del cancro,
l'invecchiamento e l'acne. Quindi se il nostro obiettivo è
essere sani non vogliamo stimolare la crescita in questo
modo".

Il modo più sano per costruire il muscolo è attraverso lo sforzo muscolare e quindi accettare e 
mettersi a proprio agio con ciò che i nostri geni ci permettono di costruire, attraverso un 
processo sano e naturale di costituzione del muscolo. Fatta eccezione per i farmaci, nient'altro 
può aumentare la nostra capacità naturale di costruire il muscolo, nemmeno un eccesso di 
proteine.
Adesso saprai che seguire una dieta sana e igienista ti fornirà tutta l'energia necessaria per 
esercitare e costruire i tuoi muscoli. Ma vediamo cosa mangiare prima, durante e dopo un 
allenamento ai fini di ottimizzare le prestazioni e dare al corpo ciò di cui ha bisogno per 
recuperare più velocemente.
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Nutrizione prima, durante e dopo l’allenamento

La domanda che ora probabilmente ti stai ponendo è: come faccio a migliorare la prestazione 
fisica, ad aumentare la mia energia, il recupero muscolare e magari anche ad aumentare la 
massa muscolare attraverso l’alimentazione?

Non dico di averle provate tutte, ma sicuramente ne ho provate tante. A me l’attività fisica sta a 
cuore e sono profondamente convinto che sia un aspetto fondamentale su cui lavorare se 
vogliamo mantenerci in superba salute. Ed essendo una persona molto competitiva di natura, 
cerco sempre di dare il massimo e ho sempre cercato il modo per farlo.
Attraverso l’alimentazione ho provato quindi rimpinzandomi di frullati proteici sia dopo 
l’allenamento (ti dicono che hai bisogno di proteine dopo l’allenamento per la costituzione dei 
muscoli, giusto?), sia prima dell’allenamento… risultato? Dopo settimane di assunzione di questi
non-cibi, assolutamente non bilanciati per il corpo, avevo sì i muscoli più grossi, ma avevo anche
i crampi che mi azzannavano gambe e braccia! Invece le volte che ho provato a berli prima 
dell’allenamento (circa mezz’ora prima) mi sono sentito come se avessi avuto un macigno legato
alla caviglia, riuscivo a malapena a saltare. Ho provato anche mangiando riso e olio prima di 
allenarmi, o rimanere a digiuno… niente, non ero soddisfatto. Non ero mai al 100% del mio 
potenziale e lo sentivo. Dopo l’allenamento alternavo tra pasta, tortelloni, uova… sì, ho provato 
davvero un po’ di tutto.

Ma quindi che fare? Se nemmeno queste costosissime polveri mi hanno aiutato, come posso 
fare per raggiungere il mio massimo potenziale?

Poi ho partecipato a un corso di nutrizione, dove una parte era dedicata all’alimentazione per gli
sportivi. Il professore era tra l’altro uno sportivo agonistico di atletica leggera. Grazie a lui mi si è
illuminata una lampadina per quanto riguarda il legame tra alimentazione e sport. I suoi 
insegnamenti mi hanno dato grandissimi risultati fin da subito e, ancora oggi, credo che questo 
sia il metodo migliore per avere accesso al massimo potenziale della muscolatura umana ed 
anche quello che ha più senso. Ed è così:

Cosa mangiare prima dell’allenamento

Tra un’ora e un’ora e mezza prima di allenarsi si consuma uno snack a indice glicemico medio. 
Che per me, all’epoca, erano una o due fette biscottate con marmellata. Da quel che capisco 
ora, fisiologicamente parlando, questo tipo di alimenti si digeriscono presto, ma non troppo, e al
momento dello sforzo fisico il corpo ha a disposizione una buona quantità di energia derivata 
dai carboidrati e dallo zucchero da essi scomposto. Ora però che ho bandito tutto lo zucchero 
raffinato dalla mia dieta e quasi tutto il pane, per me non è più conveniente, quindi opto per 2-3
frutti acidi o semi-dolci. Ad esempio potrebbe essere un bel bicchiere (o due) di spremuta 
d’arancia, un paio di manghi o dell’ananas maturo, consumati un’oretta prima o anche 40 
minuti prima dell’allenamento. Anche un paio di cachi quando sono in stagione possono andare 
e si può sempre aggiungere della frutta essiccata (se si sta consumando un frutto semi-dolce o 
dolce) come dei fichi o delle albicocche secche. Fai delle prove su di te per vedere ciò che 
funziona meglio.
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Detto questo, in generale, quello che mangi prima di un allenamento non svolge un ruolo di 
fondamentale importanza, se ti assicuri di recuperare bene dall'esercizio e se ti alimenti bene.

Brendan Brazier, un atleta professionista che segue una dieta 
interamente vegetale, dice: “Se avete voglia di cibo e sentite la 
necessità di mangiare qualcosa entro un paio d'ore prima dell'inizio
dell'esercizio fisico, è segnale che il corpo è affaticato, perché le 
sue esigenze non sono state soddisfatte nei giorni precedenti e ora 
sta chiedendo nutrimento”. 
A nostro avviso questo è vero, e sebbene sentiamo che mangiare 
un paio di mele, manghi o banane un'ora, un'ora e mezza prima 
dell’allenamento tende ad aumentare la nostra energia durante 
l'allenamento, essi non sono strettamente necessari se ci si 
alimenta corrrettamente. 

In realtà dipende anche da che tipo di allenamento stai facendo. Se è un allenamento ad alta 
intensità, il tuo corpo vuole carburante sotto forma di carboidrati semplici. Consumare un 
piccolo snack prima di un lungo allenamento, specialmente quando si effettuano lunghe gite in 
bicicletta, trekking o corsa, può essere utile per aumentare i livelli di energia.

Cosa mangiare durante l’allenamento

Se ti stai allenando per brevi periodi di tempo (circa un'ora), allora non c'è davvero bisogno di 
mangiare qualcosa. È incoraggiato il consumo di liquidi perché se ne perdono molti durante lo 
sforzo fisico. Ma che tipo di liquidi? Acqua naturale a basso contenuto minerale va benissimo. 
No, non c’è bisogno di Gatorade o altre bevande energizzanti. Queste sono stimolanti, 
contengono zucchero raffinato, coloranti chimici e i minerali che sono disciolti in esse sono 
inorganici e quindi non utilizzabili dal corpo umano. 
Tuttavia, se stai facendo una lunga corsa o se ti prepari ad affrontare diverse ore di esercizio 
consecutive, allora può essere utile assumere
sostanze nutritive facilmente digeribili. Ecco uno dei
modi migliori per ricostituire con l’acqua gli
elettroliti persi attraverso la sudorazione. Le squadre
di calcio brasiliane ne hanno fatto uso per decenni:
bere acqua di cocco. Questo drink è sicuramente
meglio di qualsiasi bevanda sportiva che trovi in
commercio. Ripetiamo, le bevande sportive sono
solitamente ricche di zucchero raffinato, coloranti
artificiali e aromi e sono altamente sconsigliate. 
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Cosa mangiare dopo l’allenamento

Questa è probabilmente la fase più importante di tutto l’allenamento. Hai fatto una bella 
sudata, sei stanco e affamato. Cosa fare? Beh, prima di tutto questo è un buon momento per 
integrare una buona dose di liquidi. I muscoli sono costituiti per circa il 75% di acqua. Se non hai
bevuto molto durante l’allenamento, approfittane per integrare i liquidi perduti, come prima 
cosa. Almeno uno o due bicchieri.

Poi esiste un processo fisiologico molto interessante e che, se usato con intelligenza, può 
davvero migliorare grandemente le tue prestazioni! Sei pronto per passare al prossimo livello?
Dopo l’allenamento si apre una “finestra” di 2 ore, durante le quali le cellule del tuo corpo sono 
“affamate”, ossia sono molto più sensibili all’approvvigionamento dei valori nutritivi. Quindi 
qualsiasi cosa gli dai, faranno razzia.  Ma di cosa hanno bisogno in primis? Di carboidrati. Perché 
devono recuperare l’energia persa durante lo sforzo compiuto. 

Cos’è il glicogeno?
Il glicogeno è una riserva di energia sotto forma di carboidrati (simile all’amido), che si trova 
principalmente nel fegato e nella muscolatura. Quando lo zucchero nel sangue non basta, 
andiamo a consumare questa riserva. Quando mangiamo, questa riserva viene riempita di 
nuovo. Il bello è che si può allenare! Più approfittiamo di questa finestra di due ore post-
allenamento e più riempiamo questa riserva, più energia avremo a disposizione il giorno dopo. 
Per questo per gli sportivi è molto interessante conoscere questo processo fisiologico del corpo, 
perché si può sfruttare per migliorare le proprie prestazioni, specialmente se si hanno degli 
obiettivi agonistici.

Quindi l'obiettivo principale delle raccomandazioni relative alla nutrizione post-allenamento è 
quello di ricostituire le riserve di glicogeno. Il glicogeno è costituito da molecole di glucosio 
collegate fra loro e viene conservato nel fegato e nei muscoli. E' l'amido animale ed è la nostra 
riserva energetica numero 1. Quando ci alleniamo, i nostri muscoli esauriscono i depositi di 
glicogeno per ottenere il carburante e continuare con gli esercizi. Mantenere i tuoi depositi di 
glicogeno carichi può essere di valore inestimabile. Secondo un articolo di Alan Aragon e Brad J. 
Schoenfeld: "Gli studi mostrano una supercompensazione dei depositi di glicogeno quando il 
carboidrato viene consumato immediatamente dopo l'esercizio fisico e ritardando il consumo di 
massimo 2 ore. Passato questo limite di 2 ore, il tasso di ri-sintesi del glicogeno muscolare si 
attenua di circa il 50%"(8). 

Pertanto, dovrai ricaricare al meglio le tue riserve di glicogeno, ma come? Ha senso mangiarsi 
un piatto di cereali: grano, orzo, farro, avena eccetera? Sì e no. Forse questo sarebbe il 
momento migliore per mangiarli, in effetti, perché il corpo sarà meglio in grado di digerirli. Ma i 
cereali si digeriscono in 2-4 o anche più ore (se mal combinati). E quindi si va a perdere tempo 
prezioso di questa “finestra” di alta sensibilità cellulare. Ha senso mangiarsi uno Snickers? Sono 
carboidrati semplici, per lo più zuccheri, lo digeriamo subito. Sarà anche vero, ma lo Snickers è 
un conglomerato di veleni: preservativi, emulsionanti & Co. Pensandoci, non sarebbe meglio 
dare al nostro corpo qualcosa ad alto valore nutritivo, che contenga minerali, vitamine, oltre che
molti carboidrati, per lo più sotto forma di zuccheri? Ad esempio, banane, datteri, fichi secchi, 
albicocche? Logico. Diamo quindi il via a 2-3, ma anche a 6-7 o più banane… sono un ottimo 
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pasto dopo allenamento.

Ciò che sembra anche funzionare bene dopo l'allenamento è
bere acqua di cocco e poi bere un bel frullato di banane e
datteri. Basta utilizzare la quantità di banane e datteri
desiderati (non ci sono limiti), aggiungere acqua o acqua di
cocco e frullare. Puoi anche aggiungere un po' della polpa di
noce di cocco.
In questo modo non solo riempiamo cellule e glicogeno di
energia, ma supportiamo il nostro corpo con degli alimenti
perfettamente bilanciati.

Differenti tipi di allenamento richiedono differenti tipi di energia 
Vorremmo puntualizzare infine che, nelle sessioni di allenamento non agonistico e nelle sessioni
di allenamento anaerobico (di contrazione), il corpo utilizza principalmente le risorse di energia 
primaria. Ossia bruciamo glucosio, zucchero. 
Gli altri tipi di allenamento ad attività aerobica a bassa intensità che si svolgono per lungo 
tempo, in particolare durante maratone, ultra-maratone, triatlon, ciclismo, la fonte di energia 
sono invece i lipidi (grassi).
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V) Esercizio e riposo

Stai dormendo abbastanza?

Come probabilmente saprai, l'unico modo per ottenere benefici da un programma di 
allenamento intensivo è assicurarti di riposare abbastanza. L'esercizio fisico, come la calistenia, 
stressa e degrada i muscoli. L'esercizio fisico per se è un processo catabolico, durante il quale i 
muscoli coinvolti vengono “strappati”. Il processo anabolico, o l'accumulo e la costituzione del
tessuto muscolare, avviene dopo l'allenamento, soprattutto quando si dorme. Assicurati di 
combinare adeguate quantità di sonno con il cibo giusto e creerai l'ambiente perfetto per la 
crescita muscolare. Se non dormi abbastanza e non dai al tuo corpo abbastanza tempo per 
recuperare e rigenerarsi dall'allenamento precedente, non sarai in grado di costituire la massa 
muscolare in modo efficace, perché stai costantemente facendo collassare i tuoi muscoli, senza 
dargli la possibilità di recuperare e adattarsi allo stress dell’allenamento. Non saperlo è stato 
uno dei più grandi errori che ho commesso. 

Ho vissuto in Cina per un anno e sono stato in
una scuola di arti marziali shaolin. Avendo
diciassette anni, il mio obiettivo era quello di
essere in forma e avere un'agilità pari a quella
di Bruce Lee, Jet Li o Jackie Chan. Pensavo di
riuscire a gestire l'orario di allenamento di otto
ore al giorno. Ragazzi, che brutta sorpresa.
Dopo pochi giorni ero esausto e dolorante in
parti del corpo e muscoli che non sapevo
nemmeno di avere. Avevo diverse vesciche sui
piedi e il mio morale era sotto zero. Era
semplicemente troppo e non avevo abbastanza
tempo per recuperare e lasciare che il mio
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corpo si adattasse al programma ultra intensivo di allenamento. Oltre a ciò, la mia dieta era 
lontana dall'ideale. C’è voluto molto tempo per abituarmi all’allenamento. Adesso so che, se mi 
fossi preso un po’ di tempo già dall’inizio per adattarmi all’allenamento faticoso, se avessi 
dormito più a lungo e mangiato meglio, avrei ottenuto risultati più rapidi e raggiunto prestazioni
molto più alte. 

Il corpo cerca costantemente di mantenere l'omeostasi. Questo è il motivo per cui sempre si 
assicurerà di adattarsi allo stress a cui viene sottoposto al meglio delle sue capacità. Quando ti 
alleni, stai sostanzialmente manipolando questo processo applicando lo stress al corpo per 
adattarlo. Subito dopo l'allenamento sarai affaticato. Ma se darai al corpo abbastanza tempo (e 
le sostanze nutritive) per rigenerarsi, arriverai a un punto in cui il tuo corpo aumenterà la massa 
muscolare per adattarsi allo stress. Ciò è anche chiamato supercompensazione: il processo 
fisiologico che si verifica nel periodo di post-allenamento, durante cui la funzione/il parametro 
allenato soffre dapprima una fase catabolica e dopo, in seguito al riposo muscolare, una fase 
anabolica di crescita e miglioramento della capacità di rendimento, in confronto a quella di 
partenza. Il tuo obiettivo è capire quando hai raggiunto quel punto critico prima che si verifichi 
la perdita dell'effetto di supercompensazione. Se lo fai correttamente, sarai in grado di 
migliorare la tua prestazione partendo da quella dell'ultimo allenamento e adattando il corpo a 
una sempre maggiore quantità di stress. Questo può avvenire solo se dai ai muscoli coinvolti 
nell'allenamento abbastanza tempo per riposare. Si dice che occorrono circa 48 ore ai muscoli, 
in media, per recuperare, ma ciò può variare a seconda della costituzione genetica, del tipo di 
allenamento e di quanto ci si è allenati nel corso della propria vita. Naturalmente, la quantità e 
la qualità del sonno e il tipo di alimentazione svolgono un ruolo importante. 

Se hai appena iniziato con gli allenamenti, non fare lo stesso errore che ho fatto io in Cina. Inizia 
piano piano e aumenta gradualmente. Solitamente, al mio corpo occorrono circa 1-2 settimane 
prima che sia in grado di gestire un allenamento pesante. Ti consiglio di usare solo il 50-70% 
della tua forza massima durante le prime settimane, e poi vedere come ti senti il giorno 
successivo. Se i muscoli non sono solo affaticati, ma anche molto dolenti, allora hai già fatto 
troppo. Vuoi arrivare a sentire che i tuoi muscoli hanno lavorato, ma non dovrebbero essere 
dolenti. Puoi immaginarlo come lavorare in giardino per la prima volta, utilizzando una zappa. 
Se cominci gradualmente, con il passare dei giorni
sul tuo palmo inizieranno ad apparire dei calli
perché le mani stanno costruendo una protezione
dallo sfregamento con la pala. Ma se zappi
pesantemente già il primo giorno, finirai per
ottenere solo delle vesciche. Se hai vesciche, ci vorrà
più tempo per recuperare. Inoltre, una volta
recuperato, ti ritroverai al punto di partenza. Il tuo
corpo ha bisogno di tempo per adattarsi. 

Ricorda: l'attività fisica è importante tanto quanto la quantità e la qualità del riposo. 
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SINTESI

Questa lezione vuole innanzitutto ispirarti. E' stata presentata l’attività fisica vigorosa come una 
panacea raggiungibile, soprattutto se condotta all'aperto. Abbiamo citato tutti i benefici come 
risultato di un vigoroso programma di attività. Ad ogni modo questi benefici sulla salute 
possono essere sabotati da una dieta non idonea. Tutto ciò che è naturalmente corretto crea 
benessere, proprio come tutto ciò che è errato crea problemi e sofferenza. Questa lezione ha 
cercato di trasmettere l'assoluta necessità di un programma di fitness variegato nel contesto di 
un regime generale di salute. Mentre un programma di esercizi ha la capacità di produrre 
benessere, è incapace di produrre salute, anche se aiuta in modo significativo. D'altra parte, il 
livello più elevato di salute viene prodotto quando si esegue un programma di esercizi in 
combinazione con le altre pratiche della salute.
Gli igienisti naturali sembrano tendere a diventare ossessionati dalla dieta e dal digiuno, mentre 
contemporaneamente prestano poca attenzione al ruolo dell'esercizio fisico nella loro vita. 
L'attenzione è tutta concentrata sulla purificazione del corpo, mentre l'importanza della 
tonificazione viene ignorata. Non fare questo errore! Il ruolo dell'esercizio fisico nel 
raggiungimento e nel mantenimento della salute è vitale ed è altrettanto importante quanto il 
digiuno, la dieta eccetera. Lo sviluppo del corpo e della sua vitalità è praticamente impossibile 
senza impegnarsi in una qualche forma di cultura fisica. La vita è movimento: meno ci 
muoviamo, più sedentari diventiamo, più ci atrofizziamo, meno vitali e sviluppati ci ritroveremo.
In questa lezione hai anche imparato l'importanza del riposo e del sonno per rigenerare il 
muscolo e raccogliere così i vantaggi di una rigorosa routine di allenamento. Hai appreso che la 
dieta ideale per l'atleta è la stessa, solo la quantità di cibo aumenta con l’aumentare 
dell’esercizio. E hai anche imparato le differenze primarie tra l'allenamento aerobico, lo 
stretching, il riscaldamento e l'allenamento anaerobico per l'aumento di tono e forza, e il ruolo 
unico che ciascuno svolge per mantenere un fisico sano e tonificato nel suo complesso.

37



Domande e risposte

DOMANDA: L’esercizio fisico corregge l’ernia iatale?
RISPOSTA: L'ernia iatale è un'apertura nel diaframma che consente agli organi laterali, come lo 
stomaco, di protrudere. Nel libro del Dr. Shelton, Exercise, impariamo come affrontare 
lentamente l'ernia addominale attraverso esercizi fisici graduali. Non vedo nessuna ragione per 
cui la muscolatura del diaframma non dovrebbe rispondere ad un programma di allenamento 
mirato. Nel corso degli anni ho ricevuto lettere da parte di individui che erano in sovrappeso e 
hanno affermato che la drastica riduzione del peso sperimentata dall'impiego di un regime di 
dieta igienista e di esercizio ha anche permesso di superare i problemi correlati al diaframma. 
Da quanto tempo hai questo problema?
INQUIRENTE: Quasi tre anni.
RISPOSTA: Quanto pesi ora?
INQUIRENTE: 115 kg.
RISPOSTA: Sei disposto a intraprendere un programma alimentare crudista e un programma di 
esercizi, iniziando da un digiuno, per aiutare a ripristinare la normalità?
INQUIRENTE: Se questo è ciò che serve, sì.

DOMANDA: Come faccio a far fare attività fisica a mio figlio di quattro anni? È in sovrappeso e 
pesa quasi 35 chilogrammi. Non abbiamo vicini con figli piccoli con cui potrebbe allenarsi. Si 
siede a guardare la TV tutto il giorno, mangiando liberamente gli snack di suo padre. Cosa dovrei
fare? 
RISPOSTA: Suggerisco di staccare la TV e rimuovere gli spuntini del padre. Suggerisco che tu e/o 
tuo marito portiate il ragazzo a passeggiare o a giocare a palla. Potrebbe anche essere una 
soluzione portarlo al parco giochi più vicino in cui potrà partecipare attivamente e correlarsi con
altri bambini attivi, anche se probabilmente, nelle condizioni in cui si trova ora e per il peso che 
ha, non è in condizione di far altro che camminare. Suggerisco di fargli seguire una dieta 
prevalentemente crudista, a base di frutta, portandolo fuori a fare lunghe passeggiate. Questo 
più di tutto lo aiuterà a perdere il peso in eccesso, fino al punto in cui potrà essere più attivo e 
indipendente.
Quello di cui ha bisogno più di ogni altra cosa è la partecipazione dei genitori e l'identificazione 
con i coetanei. La lode per la realizzazione di un’attività lo incoraggerà a cercare più lodi. C'è 
molto che puoi fare. Un bambino malsano rivela il fallimento del genitore. Sono felice vorrai 
rimediare a questa situazione e sono sicuro che questo desiderio porterà presto a una soluzione
concreta. 

DOMANDA: Da come la poni, sembra che l'esercizio fisico possa fare miracoli. Sono circa 
sessanta chili in sovrappeso. Ho letto un sacco riguardo all'attività fisica e la promessa che mi 
aiuterà ad arrivare a un peso normale, che sarebbe un Paradiso per me, ma ho sentito molto 
poco su tutte le altre cose buone che dite. Non è che avete scritto tutte queste cose solo per 
convincerci a fare attività fisica?
RISPOSTA: Tutti i vantaggi di cui ho parlato sono stati raccolti da ricerche, libri e articoli 
pubblicati che ho raccolto durante i miei anni come studente nella scena sanitaria. E ho 
sperimentato molti dei vantaggi citati su me stesso. Perché dovrei portarti a fare qualcosa? 
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Perché non provare da sé un regime di esercizio vigoroso e regolare e scoprire da soli questi 
benefici? Apri le orecchie e gli occhi e ascolta/guarda coloro che si applicano regolarmente. Ti 
sorprenderà che, di fatto, l'esercizio sia una delle chiavi primarie per arrivare all'utopia 
personale. 

DOMANDA: Posso perdere peso solo esercitandomi? In quanto tempo posso arrivare da 103 kg 
a 57 kg?
RISPOSTA: Sì, puoi perdere peso solo con l’esercizio fisico, ma ci sono molte considerazioni da 
fare. In primo luogo, se ti eserciti molto anche senza fare un cambiamento di dieta, la tua fame 
sarà notevolmente diminuita di conseguenza. Perderai peso non solo perché mangi di meno, ma
perché bruci più calorie. Tuttavia, dubito che perderai mai 46 kg a meno che ti alleni almeno 
due ore al giorno. E ci vorrà più di un anno. Ho letto di un caso in cui una dieta di carne e patate 
ha fatto perdere oltre 57 kg entro un anno e mezzo e ha fatto diventare la persona in questione 
un corridore di maratone. Ma è meglio migliorare la tua dieta e virare sui cibi crudi, in 
combinazione con un vigoroso programma di esercizi. Una dieta al 100% crudista risulterà in 
una drastica perdita di peso, a prescindere dal tipo di allenamento che segui e il volume di cibo 
che mangi. Anche se un programma di esercizi in combinazione con una diminuzione 
dell'assunzione di cibo sono sempre costruttivi. 

DOMANDA: Come ti aspetti che mi eserciti se non mi sento di farlo? Hai detto che nessuno 
dovrebbe esercitarsi o fare qualsiasi cosa, se non si sente di farlo.
RISPOSTA: Ho detto che l'esercizio fisico ti farà sentire bene. Ho detto che le vecchie pratiche ti 
faranno sentire progressivamente peggio. Come ti aspetti di sentire di voler allenarti se non inizi 
a esercitarti? Comincia a esercitarti, indipendentemente da come ti senti. Fallo perché sai che 
devi. Inizia con un digiuno per una o due settimane. Cerca di seguire una dieta completamente 
crudista. Inizia a camminare vigorosamente e quindi a fare jogging e poi fai una corsa con sprint.
Deve essere un piccolo allenamento quotidiano. Anche 10-15 minuti al giorno bastano per 
cominciare. L'importante è che lo fai. E che lo fai con costanza. Fino a quando arrivi a quel punto
in cui l'esercizio fisico è per te un'esigenza. Perché ti fa stare davvero bene. 
Quello che attiva il tuo corpo tende anche ad attivare la tua mente. Fallo e sarai ricompensato. 
Immensamente. Non ricorrere a “cos’è venuto prima: l’uovo o la gallina?”. Fallo solo perché sai 
che devi farlo. No Excuses!
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Il corridore e allenatore di fama mondiale, Eric Orton, mostra una serie di esercizi fantastici per 
migliorare la tecnica di corsa e mostra anche come correre correttamente, in questo video: 
https://www.youtube.com/watch?v=XaYQwq6TnXY

Ecco qui un altro video che ti darà un'idea migliore di cosa sia una fascia (il tessuto fibroso a 
ragnatela di cui abbiamo parlato in questa lezione): https://www.youtube.com/watch?v=uzy8-
wQzQMY
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