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COME PERDER PESO SENZA PERDERE EFFICIENZA: DOMANDE E RISPOSTE

L'obiettivo della riduzione del peso corporeo è comune agli atleti di molti sport. Alcuni 
di loro lo Tanno per motivi estetici, per esempio nel body building. Altri perché praticano 
discipline nelle quali si gareggia in categorie differenti a seconda del peso corporeo (pesi 
leggeri del canottaggio, sollevamento pesi e sport di combattimento). Per altri, infine, un 
peso corporeo ridotto significa una spesa energetica inferiore (mezzofondisti, maratoneti, 
marciatori, triatleti, ciclisti...), oppure un migliorato rapporto peso/potenza (salti e corse 
veloci dell'atletica leggera, categoria seniores del canottaggio, ginnastica, pattinaggio 
artistico e ritmico...). La diminuzione della massa grassa può essere estremamente 
vantaggiosa ai fini della prestazione; molle volte, purtroppo, vengono seguiti criteri errati 
e, anziché trarre beneficio nella perdila di peso corporeo, si incorre in una serie di effetti 
negativi che riducono l'efficienza dell'organismo e, di conseguenza, la performance.

seniores del canottaggio, nella ginnastica artistica 
e ritmica, nel pattinaggio artistico e ritmico...). Il 
sovrappeso corporeo di 1 kg comporta una perdita 
di 1,5-2 cm nel salto in alto, di 25-30 s nei 10.000 
ni e di circa 2 min nella maratona (Arcelli, 1990). 
Proprio a proposito di quest'ultima disciplina, è 
possibile osservare nella Tabella 2 quali effetti ha 
un aumento di 1 kg di grasso corporeo sulla pre
stazione a parità di tutto il resto. Ogni atleta, nel 
ricercare il corretto peso ideale, però, deve porre 
estrema attenzione all'integrità della componente 
muscolare.
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□ Come mai cosi tanti atleti seguono diete per 
calare di peso?
I motivi sono vari. Alcuni atleti lo fanno per mo
tivi meramente estetici, per esempio coloro che 
praticano il body building; la riduzione del grasso 
sottocutaneo, infatti, migliora la "definizione" dei 
muscoli. Altri perché praticano sport nei quali co
loro che vi prendono parte vengono suddivisi in 
categorie differenti a seconda del loro peso cor
poreo (si veda la Tabella 1), come nel canottaggio 
(pesi leggeri), nel sollevamento pesi e negli sport 
di combattimento (pugilato, judo, arti marziali 
eccetera). Ma può essere vantaggioso ridurre il 
proprio peso anche in discipline in cui non esi
stono categorie legate a limiti di peso; un peso 
corporeo ridotto, infatti, può determinare una 
spesa energetica inferiore (si pensi soprattutto 
ai mezzofondisti, ai maratoneti, ai marciatori, ai 
triatleti, ai ciclisti...), oppure un migliorato rap
porto peso/potenza (in particolare nei salti e nelle 
corse veloci dell'atletica leggera, nella categoria

□ Al giorno d'oggi capita sempre più spesso di 
osservare atleti praticare attività fisica coperti 
da un abbigliamento eccessivo rispetto alle con
dizioni termiche in cui la svolgono. Essi, in tal 
modo, vogliono aumentare la produzione di su
dore. Con lo stesso obiettivo c'è chi si sottopone 
a saune. Tali cattive abitudini spesso non sono
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□ È sufficiente ridare all'organismo soltanto 
l’acqua oppure soltanto gli elettroliti persi?
Assolutamente no. È un errore sia l'apporto di li
quidi senza elettroliti, sia quello di soli elettroliti 
senz'acqua (per esempio attraverso compresse di 
sali). Nel primo caso i reni eliminano rapidamente 
acqua in quanto questa senza elettroliti essa non 
può essere trattenuta nel corpo; in casi estremi 
si può addirittura produrre un'intossicazione da 
acqua. Nel secondo caso vie è di solito un'escre
zione di elettroliti superflui, la qual cosa comporta 
un'ulteriore perdita di acqua (Weineck, 2001).

ha un aumento della frequenza cardiaca (Saltin, 
1964) e questo porta anche ad una diminuzione 
del massimo consumo di ossigeno (Buskirk et al., 
1958; Buskirk et al., 2000). In linea di massima, 
quanto più elevata è la perdita di sudore, tanto 
maggiori sono i rischi per la salute.

□ E quindi è possibile perder peso velocemente 
e senza un eccessivo sforzo?
Non esiste una dieta magica che permetta un ra
pido e notevole calo di peso secondo i desideri e 
le esigenze degli atleti. Ogni regime alimentare 
ipocalorico deve essere programmato e seguito in 
maniera coscienziosa (Golay, 2000). Senza dubbio 
il digiuno completo (senza neppure l’assunzione di 
acqua) potrebbe sembrare il metodo più efficace e 
rapido per un calo ponderale; quando sia protratto, 
però, esso mette fortemente a rischio l'efficienza 
fisica e persino la salute (Giorgino, 1979). La per
dita di peso che tale strategia determina, in ogni 
caso, è data soltanto dalla forte perdita di liquidi 
corporei, dallo svuotamento delle riserve di glico
geno epatico e muscolare (preziosa e fondamen
tale fonte di energia per l'atleta) e dalla perdita 
di massa muscolare. Si consideri fra l'altro che la 
riduzione improvvisa e drastica di cibo attiva mec
canismi di risparmio energetico, meccanismi che si 
oppongono alla perdita di peso e che favoriscono 
un suo recupero immediato. Essa, pertanto, può so
lamente determinare un'inevitabile e consistente 
diminuzione dell'efficacia prestativa (Aridi, 2009).

seguite da un'integrazione dei liquidi e degli 
elettroliti persi, ma magari da una dieta "sec
ca" (ossia a basso contenuto di acqua). È vero 
che la perdita di acqua e di elettroliti permette 
e garantisce una sicura e duratura diminuzione 
di peso corporeo?
Assolutamente no. La maggior parte di coloro che 
si sottopongono a queste pratiche pensa, erro
neamente, di aumentare le proprie possibilità di 
successo. Paradossalmente la perdita di peso cosi 
ottenuta può alterare in maniera negativa la pre
stazione e può compromettere la salute dell’atleta 
che vi si affida (Degoutte, 2006). La combinazione 
della privazione di liquidi ed un regime alimenta
re ipocalorico provoca sull'organismo una serie di 
effetti negativi che rendono l'atleta incapace di 
competere nelle migliori condizioni fisiche e che 
recano danno anche alla componente psicologi
ca della performance (Kozlowski, 1964; Artioli, 
2009). In linea generale non va confuso il calo 
di peso corporeo (come quello ottenuto aumen
tando la perdita di sudore) con il dimagrimento 
vero e proprio, vale a dire con la perdita di massa 
grassa. A medio termine, l'obiettivo degli atleti 
che vogliono calare di peso deve essere sempre e 
soltanto quello di ridurre il grasso. Si può pensare 
ad ottenere un calo del peso corporeo attraverso 
la perdita di sudore o/e la riduzione dell'assunzio
ne di liquidi o/e di cibi ricchi d'acqua (frutta, ver
dura, minestre...) soltanto se questo è in quantità 
contenuta e se si verifica nelle ore che precedono 
la pesata, salvo poi reidratare l'organismo prima 
dell'inizio della competizione.

a i
!

C Quali sono i rischi per la salute a cui si va 
incontro se non si reintegrano i liquidi persi 
nell'allenamento o in un esercizio fisico di qual
siasi intensità?
Come già evidenziato, un aumento della perdi
ta di acqua e di elettroliti va di pari passo con 
una serie di problemi fisici e psichici che riduco
no la prestazione (Beetham, 1958). Ci può essere 
una sensazione di stanchezza con conseguente 
tendenza ad interrompere il carico (Costili et al., 
1976). Vi è altresì un deterioramento della capaci
tà di termoregolazione, vale a dire un'aumentata 
difficoltà a smaltire il calore prodotto dal corpo 
(Buskirk, 2000), poiché - riducendosi la quantità 
di acqua del'organismo - diminuisce anche la ca
pacità dei corpo di produrre sudore. Vi può essere 
una diminuzione della gettata sistolica (cioè della 
quantità di sangue pompata ad ogni battito at
traverso ciascun ventricolo) e, di conseguenza, si

*

£3 Qual è allora la miglior metodologia per rag
giungere il peso desiderato?
L'obiettivo per ottenere il calo di peso adeguato 
e sicuro per la salute è programmare per il rag
giungimento di esso un ragionevole periodo di 
tempo, anche al fine di evitare o di limitare il più 
possibile la perdita di massa magra. Uno studio ha 
evidenziato che un regime dietetico di tre setti-
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mane con una perdita di peso dell'8% ha ridotto 
il grasso corporeo degli atleti in media del 53% 
(Nair, 1995). Gli atleti, in ogni caso, dovrebbero 
esser molto attenti nel seguire una dieta per mas
simizzare la perdita di massa grassa, cercando di 
minimizzare la perdita di massa magra. È impor
tante, inoltre, combinare l'allenamento con la die
ta per raggiungere il deficit necessario al bilancio 
energetico negativo giornaliero (Kinney, 2004).

Come può allora un atleta raggiungere il peso 
desiderato (in particolare quello della categoria 
di competizione) in maniera sensata e sicura per 
l'organismo e senza perdere efficacia prestativa? 
Per diminuire il proprio peso corporeo si racco
manda di adottare un regime alimentare ade
guato alle proprie esigenze fisiche ed alla propria 
attività agonistica. È importante con l'aiuto di un 
professionista identificare ed eliminare innanzi
tutto le cattive abitudini alimentari che spesso 
sono diffuse anche tra gli atleti. La dieta non deve 
essere troppo rigida, quasi tendente all'impossibi- 
le, ma modicamente ipocalorica: una restrizione 
calorica di circa 500 kcal/die (nei confronti delle 
reali necessità caloriche), con la giusta propor
zione dei nutrienti, limita la perdita di acqua, di 
elettroliti, di minerali e di tessuti diversi da quello 
adiposo; essa, inoltre, riduce il rischio di malnutri
zione. È bene che la perdita di peso non sia supe
riore a 0,5 kg per settimana; si consiglia pertanto 
di programmare con il giusto anticipo gli obiettivi 
ponderali da raggiungere (Orlandi, 2009).

Quindi, anche per un atleta che ha in previ
sione una diminuzione di peso, non è consiglia
bile una dieta dissociata?
Non lo è per niente. La dieta dissociata, infatti, si 
basa sul principio di non inserire nel medesimo 
pasto alimenti che richiedono processi digestivi 
diversi. Tale dieta prevede, in particolare, il con
sumo in pasti diversi di proteine e di carboidra
ti. Rimanendo per molte ore della giornata sen
za assumere proteine (ma anche senza assumere 
carboiodrati), però, vi è la tendenza - sia in chi è 
atleta, sia in chi non lo è - alla diminuzione della 
massa magra, nonché alla diminuzione della ca
pacità prestativa (Golay, 2000).

Gi Spesso si sente parlare di leucina. Ma che 
cos'è? E quale ruolo assume nella sintesi delle 
proteine nonché nella diminuzione della massa 
grassa?
La leucina è un aminoacido essenziale (deve es
sere introdotto con la dieta poiché l’organismo 
non lo produce); insieme all’isoleucina e alla va
iina costituisce il trio degli aminoacidi a catena 
ramificata. Tra le varie funzioni, ha il compito di

scendere mai sotto i 100 g/die, meglio se sotto 
forma di alimenti a basso indice glicemico. Si ri
schia di perdere massa magra, infatti, anche nel 
caso che i carboidrati nella dieta siano pochi, poi
ché quelli che servono per il buon funzionamento 
dell'organismo vengono prodotti "smontando” le 
proteine del corpo, attraverso quel processo che è 
la neoglucogenesi.

□ Perciò le proteine sono importanti anche in 
un regime alimentare a basso contenuto calo
rico, con l’obiettivo di una diminuzione di peso? 
Certamente. Le proteine, infatti, sono indispensa
bili per mantenere attivo il metabolismo; esso, in 
questi casi, tende a rallentare con la diminuzio
ne dell'assunzione calorica (Skov et al., 1999). Le 
proteine, inoltre, sono necessarie per la crescita 
e la riparazione dei tessuti che vengono danneg
giati e stressati durante le sedute di allenamento 
(Kreider, 2009). Ma, soprattutto, un adeguato ap
porto di proteine permette di garantire al proprio 
organismo il mantenimento della massa magra 
e l'attivazione della lipolisi (Rodriguez, 2009). In 
questo modo si mantengono i muscoli e si perde 
più facilmente il grasso (Mettler, 2010). Le pro
teine, infine, danno un maggiore senso di sazietà 
rispetto ai carboidrati e, a parità di calorie, fanno 
perdere peso più rapidamente.

G Cosa non deve mai mancare nella dieta di un 
atleta anche quando egli voglia ottenere un calo 
ponderale?
Al fine di evitare un calo prestativo, innanzitut
to, l'atleta non deve dimenticare, come già detto, 
di reintegrare i liquidi e gli elettroliti persi, per 
esempio ogni circa 20 minuti durante una sedu
ta di allenamento che si prolunga oltre i 60-90 
min, oltre che alla fine di essa. Se lo sforzo dura 
oltre 90 min, é altresì consigliabile aggiungere 
alla bevanda zuccheri (eventualmente a veloce 
e a lento assorbimento), al fine di avere sempre 
energia disponibile e di evitare anche un'ingen
te diminuzione delle riserve di glicogeno (Cade, 
1972; Golay, 2000). Al termine dell'attività, come 
d'altra parte durante i pasti e gli spuntini, vanno 
inserite delle porzioni proteiche. Ciò evita la de
gradazione delle proteine strutturali del muscolo 
stesso e il conseguente deficit prestativo (Kreider, 
2009). Anche la quantità dei carboidrati non deve

t 
g. 

<Z>
o

« -o
Or 
N
C 
02 
o

CO
.E
re 
CJ

02 
o 

cE

I 
!

■v!



1

COME PERDER PESO SENZA PERDERE EFFICIENZA: DOMANDE E RISPOSTE

IO

JUDO

SOLLEVAMENTO PESI

KARATÉ

Peso corporeo
:maratona

regolare la sintesi proteica nei muscoli. Si intui
sce, quindi, l'importanza di una sua integrazione 
attraverso l'aumento della quota proteica intro
dotta con la dieta. Secondo uno studio condotto 
presso l'Università dell'lllinois si è osservato che 
30 g di proteine ad ogni pasto sono sufficienti per 
coprire il fabbisogno proteico del muscolo sche
letrico, soddisfacendo oltretutto la sua richiesta 
di leucina (Layman, 2009). Pertanto le diete che 
prevedono un elevato contenuto di carboidrati a 
discapito del contenuto proteico (quindi anche 
della leucina) inibiscono la sintesi proteica mu
scolare e causano un aumento della massa grassa.

Tabella 2.
Calo temporale che si verifica in un maratoneta che aumenta 
il suo peso corporeo di 1 chilogrammo di massa grassa. I dati 
sono riferiti a maratoneti di tre differenti pesi corporei: 45, 60 
e 75 chilogrammi. Le prestazioni analizzate variano da 2 ore e 
15'a 3 ore 15'(Arcelli E., 1987).

® In definitiva, cos'è importante ricordare ad un 
atleta in vista di un calo ponderale sicuro per la 
propria salute e la propria performance?
Innanzitutto è importante definire gli obiettivi 
all'inizio della stagione agonistica, cosi da pro
grammare gli eventuali cali ponderali in quantità 
e in tempo. A tal proposito si suggerisce un'ali
mentazione diversificata e individualizzata du
rante i diversi periodi di allenamento. È lontano 
dal periodo agonistico che si deve ottenere la 
diminuzione del grasso del corpo. Nel periodo di 
gara, invece, è di primaria importanza prestare 
attenzione all'alimentazione, ovvero programma-
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2 h 30'
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