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L'HIIT è stato recentemente valutato come la nuova tendenza fitness numero 1 dall'American
College of Sports Medicine.L'allenamento ad intervalli ad alta intensità (HIIT) è ora
ampiamente riconosciuto come la singola forma di esercizio più vantaggiosa per un'ampia
gamma di obiettivi di fitness.Se stai cercando un modo incredibilmente efficiente ed efficace
per diventare forte, resistente e ottenere il corpo che desideri, allora HIIT è la tua
risposta.L'allenamento a intervalli ad alta intensità è un nuovo metodo di allenamento che
prevede brevi e intense raffiche di esercizi, seguite da periodi di recupero o comunque a bassa
intensità. A sua volta, il corpo brucia più calorie in un periodo di tempo più breve rispetto ai
tradizionali esercizi di routine. Questo manuale è una guida che ti accompagna nel mondo
dell’HIIT, ricca di esempi, tabelle e oltre 100 esercizi, routine strutturate e programmi intensi
che possono essere eseguiti ovunque e in qualsiasi momento.Brucia grassi, dimagrisci e
acquisisci massa muscolare!L'HIIT (High Intensity Interval Training) sta rapidamente
diventando il metodo principale per migliorare le prestazioni di forza, resistenza ed ipertrofia
muscolare, cambiando radicalmente la composizione corporea, a favore della massa
muscolare, bruciando rapidamente il grasso accumulato.Questo libro mira a consolidare e
demistificare la scienza, evidenziando anche alcuni dei benefici meno noti dell'HIIT, inclusi
livelli migliorati di HGH (ormone precursore della crescita muscolare, che rallenta il processo di
invecchiamento) e la generazione di sostanze chimiche che hanno un effetto positivo, benefici
sull'umore e sul benessere (non le endorfine, qualcosa di molto più potente). Oltre alla perdita
di grasso, è stato dimostrato che ha importanti benefici per la salute su pressione sanguigna,
diabete e colesterolo.HIIT è in sostanza solo una formula: (Sforzo + Recupero) x Set =
Risultati. Ma è la versatilità del metodo che lo rende interessante; puoi fare HIIT al chiuso,
all'aperto, in acqua, in palestra con o senza attrezzatura, su una bicicletta o un vogatore, con
dei manubri o a corpo libero.HIIT: il corpo da sogno in 20 minuti con degli allenamenti a
intervalli ad alta intensità è un sistema completo ricco di routine di esercizi cardiovascolari,
muscolari e di forza, incredibilmente efficienti. Attraverso i metodi dell’autore, scoprirai come
utilizzare allenamenti brevi e potenti per ottenere il tuo corpo ideale nel modo più efficace e
rapido possibile. Utilizzando il programma di allenamento HIIT, otterrai risultati come mai prima
d'ora in (al massimo) 20-30 minuti al giorno di lavoro.L'allenamento a intervalli ad alta intensità,
o HIIT, è un modo fantastico per perdere peso e diventare forti eseguendo brevi sessioni di
esercizi mirati. La bellezza di HIIT è che funziona velocemente e gli allenamenti sono molto
brevi, il che significa che non devi dedicare molto tempo all'allenamento, ma otterrai comunque
ottimi risultati.Ecco cosa otterrai con questa guida completa:• Più di 100 esercizi che possono
essere eseguiti ovunque e coprono tutti i principali gruppi muscolari.• Istruzioni chiare e
dettagliate per illustrare ogni esercizio.• Oltre 50 routine progettate per lettori di tutti i livelli di
fitness.• Guida esperta su come funziona HIIT.Dimagrisci, costruisci muscoli e rimani in
salute.Perché la tua zona di comfort è la barriera che ti impedisce di raggiungere gli
obiettivi.Con HIIT, otterrai guadagni superiori rispetto ad altre forme di formazione in tutte le
seguenti aree:- Perdita di peso- Migliorare la capacità del corpo di bruciare i grassi- Aumento
della soglia anaerobica- Miglioramento dell'assorbimento massimo di ossigeno (VO2 max)-
Miglioramento delle prestazioni atletiche- Rilascio beta-endorfineLa scienza è conclusiva: l'HIIT
cambierà la tua vita.
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disturbi.DisclaimerL’autore declina ogni responsabilità in caso di danno di qualsiasi natura o
uso scorretto di questo libro.Tutti i marchi e i marchi all'interno di questo libro sono solo a
scopo di chiarimento e sono di proprietà dei proprietari stessi, non affiliati al presente
documento.HiitManuale di Allenamento Intervallato ad Alta Intensità:più Veloce, Più Forte e più
ResistenteJames O’ConnellSommarioCos'è l'HIIT?Perché l'HIIT funziona così bene? Uno
sguardo evolutivoPer chi è l’HIIT?L’HIIT rispetto all'allenamento standardDUE ESEMPI DI
ALLENAMENTIAllenamento 1: 45 minuti di camminata energicaAllenamento 2: 15 minuti di
camminata di potenza HIITCOME SI MUOVE IL VOSTRO CORPOGUARDIAMO IL PIANO
SAGITTALEINTENSITÀ RISPETTO ALLA DURATATEST DI ADATTAMENTO E RISULTATIIL
TEST DI UN CHILOMETRO: CORRERE O CAMMINAREIL TEST DELLA PARTE
SUPERIORE DEL CORPO: I PIEGAMENTIIL TEST DELLA PARTE INFERIORE DEL
CORPO: GLI AFFONDIIL TEST PER COME VI SENTITEFORMA DEL CORPO E PERDITA DI
PESOTUTTO IL NECESSARIO PER L’HIITSCARPE / SCARPE DA GINNASTICAPER LE
RAGAZZECronometroGUIDA ALL'INTENSITÀ DELL'ALLENAMENTORISCALDAMENTO E
STRETCHINGSALUTE E SICUREZZASE CI SI INFORTUNAGLI
ALLENAMENTIL'ALLENAMENTO HIIT DI 4 MINUTI PER BRUCIARE I
GRASSIL'ALLENAMENTO HIIT DI 5 MINUTIL'ALLENAMENTO HIIT DI 7
MINUTIALLENAMENTI HIIT PER PRINCIPIANTIALLENAMENTO HIIT SU PANCHINA DEL
PARCOCIRCUITI HIIT A CASAALLENAMENTO HIIT PER LA FORZAALLENAMENTO HIIT
PER RIDURRE LA PANCIAALLENAMENTO HIIT PER SCOLPIRE IL CORPOIL
BRUCIAGRASSI HIITALLENAMENTO HIIT - CAMMINATAALLENAMENTO HIIT -
CORSAALLENAMENTO HIIT CON I PESIALLENAMENTO HIIT CON SALTIJEANS PIÙ
COMODI IN 3 MOSSE DI ALLENAMENTO HIITALLENAMENTO HIIT DELLA SEDIA CHE
BRUCIA CALORIENUTRIZIONEIMPARATE A CONOSCERE IL BUON CIBOCOSA FA UNA
DIETA SANA E CURATAI PERICOLI DELLO ZUCCHEROLE DIMENSIONI CONTANO!LA
BILANCIA ALIMENTARE PER IL CIBO FITNESSIL MIO PIANO ALIMENTARE DI 7 GIORNI
PER RESTARE IN FORMAGIORNO 1GIORNO 2GIORNO 3GIORNO 4GIORNO 5GIORNO
6GIORNO 7COME RIMANERE IN PISTAALTRI ESERCIZI HIIT A CORPO
LIBEROMovimento: GecoMovimento: Skip sempliceMovimento: Variazione di Jumping
jackMovimento: Variazione di Squat Thrust (ginocchia al petto)Movimento: Squat jump con
mezza rotazioneMovimento: Variazione di BurpeeMovimento: Il PattinatoreESERCIZI A
CORPO LIBERO HIIT INTENSIFICATI CON MANUBRIMovimento: Affondi ad alta
intensitàMovimento: Squat Sumo esplosivoMovimento: il “Campanaro”Movimento: Oscillazione



e PassoMovimento: salto a “V”Movimento: Lancio del pesoMovimento: Turk Thruster
(sollevamenti con peso)Movimento: “Aureola” (circonduzioni intorno alla testa)ESERCIZI HIIT
PER LA PROPRIA PALESTRA A CASAMovimento: Squat Rack Drop e Row
ComboMovimento: Pike Pull su TRX e Y-flyMovimento: TRX Skydive (Squat Sumo / Shoulder
Press Combo)Movimento: Combo Hang ToughMovimento: Box JumpSESSIONI DI CARDIO
SU MACCHINETapis roulant: Modalità corsaTapis roulant: Modalità di spintaTapis roulant:
Modalità SalitaBicicletta da Spinning: modalità standardBicicletta da Spinning: modalità
veloceVogatore: Resistenza media/movimenti velociGLI ALLENAMENTIGLI UNICI ESERCIZI
HIIT DI CUI AVRETE SEMPRE BISOGNOMOVIMENTI A CORPO LIBEROALLENAMENTI
ALL'ESTERNOCOS'È IL TABATA?Il metodo di allenamento TabataBENEFICI DEL
TABATAIntroduzioneGrazie per aver preso la vostra copia di HIIT - High Intensity Interval
Training spiegato da me, James Driver.A chi è rivolto questo libro e cosa intende spiegare?
Questo libro è per coloro che vorrebbero migliorare la loro forma fisica, perdere peso,
migliorare le prestazioni sportive o semplicemente divertirsi impegnandosi nella forma più
divertente e benefica di esercizio aerobico/anaerobico che ci sia.Questo libro è principalmente
per coloro che sono nuovi all'HIIT, tuttavia anche i partecipanti intermedi e più avanzati
otterranno una ricchezza di conoscenze da questo libro.Dopo aver letto questo libro, avrete la
conoscenza e la fiducia per creare i vostri allenamenti HIIT progettati per soddisfare i vostri
obiettivi.In questo libro parleremo di quanto segue:%Ï Cos'è l'HIIT?%Ï I benefici dell'HIIT
rispetto ad altri metodi di esercizio come l'allenamento continuo.%Ï I diversi protocolli HIIT.%Ï
Le intensità, le durate e le frequenze HIIT richieste.%Ï Le modalità HIIT e gli esercizi HIIT
specifici.%Ï Le migliori pratiche HIIT.%Ï Creare i propri allenamenti HIIT orientati ad aiutarvi
a raggiungere i vostri obiettivi in un lasso di tempo che credo nessun'altra forma di
allenamento possa battere.%Ï E molto altro ancora.Quali sono le mie credenziali?Sono stato
un personal trainer per molti anni, nonché un appassionato sostenitore e partecipante di HIIT.
Conosco bene i benefici che l'HIIT ha portato ai miei clienti di personal training e i benefici che
l'HIIT porta rispetto a tutte le altre forme di allenamento come l'allenamento continuo.Ho
intenzione di mantenere questo libro il più breve possibile; non ci sarà materiale superfluo.
Sono sicuro che sarete d'accordo con me, se dico che il posto migliore in cui essere, non è
seduti a leggere un libro, ma è al parco o in palestra a fare un po' di HIIT.Cominciamo il
viaggio.Cos'è l'HIIT?Come il nome implica, HIIT, noto anche come Interval Training (IT) o
Sprint Interval Training (SIT) consiste in un numero stabilito di esercizi ad alta intensità,
ciascuno immediatamente seguito da periodi di recupero. Gli esercizi ad alta intensità possono
variare da 5-10 secondi a 5-10 minuti. Allo stesso modo, anche i periodi di recupero possono
variare nella durata.L'HIIT permette anche di mescolare periodi di alta intensità con i periodi di
recupero.Mantenendo questa varietà durante un allenamento, la sessione diventa
considerevolmente più interessante rispetto all'allenamento continuo o standard. Nel corso di
questo libro, farò riferimento all’allenamento standard molte volte. Sono sicuro che sapete
cos'è l’allenamento standard, tuttavia, per chiarire, l’allenamento standard di solito comporta
l'esercizio alla stessa intensità per l'intera durata della sessione di esercizio; per esempio, fare
jogging, andare in bicicletta o nuotare alla stessa velocità o intensità per 45 minuti o più.Per
ottenere i massimi benefici dall'HIIT, con il minimo investimento di tempo, idealmente i periodi
di esercizio ad alta intensità dovrebbero essere estremamente intensi, il più
possibile.Dovrebbero affaticarvi rapidamente e dovreste dare il massimo. Tuttavia, questo
durerà solo per una durata molto breve, perché esercitare ad alta intensità per periodi
prolungati è difficile. Questo sarà dovuto al rapido accumulo di acido lattico e all'esaurimento
delle riserve di creatina fosfato (CP), un composto energetico nei muscoli che alimenta il corpo



quando è impegnato in attività ad alta intensità. Questa combinazione vi impedirà di
esercitarvi più a lungo alla vostra attuale alta intensità, e a quel punto sarà necessario un
periodo di recupero.Il periodo di recupero dovrebbe comprendere un esercizio leggero come
camminare, fare jogging leggero o andare in bicicletta a un ritmo più facile. Questo eviterà il
ristagno di sangue nelle gambe, cosa che accade dopo un esercizio senza un
raffreddamento.Il periodo di recupero aiuta anche a rimuovere i prodotti di scarto del
metabolismo come l'acido lattico. Durante questo periodo, anche le riserve di CP saranno
ricostituite, permettendo al corpo di eseguire nuovamente un lavoro ad alta intensità, come lo
sprint o il ciclismo ad alta intensità. Il periodo di recupero serve a preparare il partecipante al
prossimo periodo di esercizio ad alta intensità che dovrebbe avvicinarsi presto.Le variabili che
possono essere manipolate durante un allenamento HIIT sono le seguenti:%Ï Durata (tempo
o distanza) dell'intervallo ad alta intensità.%Ï Intensità (velocità, resistenza) dell'intervallo ad
alta intensità.%Ï Durata dell'intervallo di recupero.%Ï Intensità dell'intervallo di recupero.%Ï
Numero di ripetizioni dell'intervallo ad alta intensità e dell'intervallo di recupero.%Ï Modalità di
allenamento (corsa, ciclismo, canottaggio, ecc.).Tutto questo sarà discusso in dettaglio nel
corso di questo libro.Perché l'HIIT funziona così bene? Uno sguardo evolutivoCome esseri
viventi, lavorare a intervalli è molto più naturale che lavorare costantemente allo stesso ritmo.
Se ci pensate, quando mai nella nostra vita quotidiana lavoriamo alla stessa intensità?Dal
risveglio all'andare a letto, il nostro ritmo di lavoro e la nostra frequenza cardiaca fluttuano tutto
il giorno. Poiché le nostre attività cambiano costantemente, lo stesso vale per il flusso di
sangue intorno al nostro corpo per fornire ossigeno ed energia ai muscoli che lavorano quando
ne hanno bisogno.Mentre ci stavamo evolvendo, i nostri corpi hanno imparato a usare una
maggiore proporzione di energia eseguendo compiti a intervalli piuttosto che eseguire lo
stesso compito a un ritmo costante. Nel corso di una giornata qualsiasi, la caccia e la raccolta,
l'arrampicata, il camminare e il trasportare coinvolgono tutti sforzi intermittenti di brevi raffiche
di attività ad alta intensità. Inoltre, sfuggire al pericolo comportava lo stesso tipo di attività ad
alta intensità. Questo era un meccanismo di sopravvivenza poiché non sapevamo mai quando
saremmo stati attaccati dai predatori in un mondo così pericoloso. I nostri corpi dovevano
avere un'esplosione di energia pronta per noi quando ci veniva richiesto di correre
all'impazzata per scappare da lupi, orsi, altri predatori animali o anche dai nostri mortali
antenati armati di lancia delle tribù rivali.Sono sicuro che potete capire che sviluppare la
capacità di correre per lunghe distanze ad un ritmo costante non avrebbe permesso ai nostri
antenati di catturare le prede o di sfuggire ai predatori. Tuttavia, sviluppare la capacità di
correre per brevi distanze a un ritmo estremamente veloce avrebbe certamente permesso di
farlo.L'HIIT è ciò che viene naturale. Non dovrebbe quindi essere una sorpresa che
sperimentiamo benefici superiori usando l'HIIT rispetto all’allenamento standard. Se sentite il
bisogno di mettere in relazione l'HIIT con una prospettiva più moderna, pensate
semplicemente ai bambini e a quello che fanno naturalmente al parco giochi quando giocano
con altri bambini. I bambini giocano allo stesso ritmo per un'ora alla volta? O piuttosto corrono
per qualche secondo o minuto e poi si fermano per riposare? Ovviamente è la seconda. È
chiaro che brevi attività ad alta intensità sono cablate nella nostra genetica.Di conseguenza, e
per ribadire, bruciamo più calorie in modo naturale eseguendo qualsiasi compito a intervalli
piuttosto che eseguendo lo stesso compito allo stesso ritmo per un periodo di tempo
prolungato. Questo è vero finché l'intervallo raggiunge un'alta intensità, come se si stesse
scappando da un antenato che brandisce una lancia. Infatti, più alta è l'intensità, meglio è per i
vostri obiettivi di fitness, qualunque essi siano.Fortunatamente per noi, possiamo applicare
questi principi per accelerare la perdita di peso, migliorare il nostro sistema cardiovascolare,



migliorare le prestazioni atletiche e per una serie di altri obiettivi legati all'esercizio.Una delle
principali leggi della natura e della fisiologia umana è che ci adattiamo allo stress. Mantenendo
un ritmo costante del 70-75% della nostra frequenza cardiaca massima per un periodo di
tempo prolungato, come nell’allenamento standard, semplicemente non stiamo stressando il
nostro corpo abbastanza da costringerlo a fare i rapidi cambiamenti che speriamo,
specialmente se si considera l'enorme investimento di tempo che molti di noi mettono
nell'esercizio. Tuttavia, raggiungendo un picco del 100% della nostra frequenza cardiaca
massima e mantenendolo per tutto il tempo di cui siamo capaci, anche solo per pochi secondi,
sentendo l'acido lattico che si accumula e che brucia, questo costringerà il nostro corpo ad
evolversi estremamente rapidamente per essere meglio in grado di affrontare queste nuove
condizioni fisiologiche.Questa è l'evoluzione. Usiamola a nostro vantaggio.Per chi è l’HIIT?La
stragrande maggioranza delle persone non avrà problemi con l'HIIT.L'individuo allenatoPer gli
individui meglio allenati, l'HIIT darà la possibilità di migliorare ulteriormente i vostri risultati e ad
un ritmo molto più veloce. L'HIIT vi darà la possibilità di testare le vostre capacità al massimo.
Se vi considerate allenati dal punto di vista cardiovascolare, ma non avete mai incorporato
alcuna forma di HIIT nel vostro allenamento, dovreste scoprire che vi abituerete all'HIIT molto
rapidamente e non avrete problemi ad adattarvi. L'improvviso shock al vostro sistema
costringerà la vostra fisiologia a fare quei cambiamenti alla vostra forma fisica a un ritmo
rapido che non avete mai sperimentato attraverso l’allenamento standard. Spero e mi aspetto
che diventiate fan e sostenitore dell'HIIT.L'individuo non allenatoSe siete sedentari o avete
poca esperienza di esercizio fisico, allora è sempre consigliato di consultare un medico prima
di intraprendere un programma di esercizio per assicurarsi di essere in grado di farlo.Questo
vale per qualsiasi nuovo programma di esercizi, non solo per l'HIIT.Voglio assicurarmi che
abbiate capito bene questo punto, perché l'intera idea dell'HIIT è di lavorare a intensità più alte
rispetto ad altre forme di allenamento, anche se per durate più brevi.Anche se è vero che si
può eseguire l'HIIT a intensità confortevoli quando si inizia, l'obiettivo dovrebbe sempre essere
quello di lavorare il più forte possibile, il 100% della vostra frequenza cardiaca massima.
Idealmente si dovrebbe anche mirare a mantenere questa intensità, per tutto il tempo che si
riesce. L'accumulo di acido lattico nei muscoli, così come l'esaurimento delle scorte di CP, sarà
il fattore decisivo per quanto tempo sarete in grado di mantenere questa intensità e sarà
diverso per ogni persona.Pertanto, se siete individui non allenati, dovreste iniziare dalla parte
più facile dello spettro di difficoltà. Potete farlo semplicemente rendendo i vostri periodi ad alta
intensità leggermente meno intensi e per una durata più breve. Potete anche aumentare la
lunghezza dei vostri periodi di recupero a qualcosa che sia gestibile. Entro un breve numero di
sessioni HIIT, sarete in grado di aumentare l'intensità e sarete sorpresi da quanto velocemente
la vostra forma fisica migliorerà. A breve fornirò le prove di questo.Per coloro che sono
preoccupati di dover raggiungere livelli così alti di sforzo, dirò che ci saranno momenti nella vita
in cui vi sarà richiesto di fare sforzi ad alta intensità.Immaginate la prossima volta che state
correndo per prendere un treno o un aereo, portando due borse pesanti di bagagli. Forse avete
un'emergenza familiare da affrontare e dovete essere a casa il prima possibile. Non penserete
due volte al livello di sforzo necessario per arrivare a casa in queste circostanze. E quando
qualcuno vi ruba la borsa, il portafoglio o il cellulare? Non sarebbe preferibile che vi foste
allenati per quando arriva quel momento?Naturalmente lascerete un sacco di carburante nel
serbatoio quando inizierete, e vi avvicinerete gradualmente agli sforzi dell'HIIT nel corso di
alcune settimane. Nessuno chiede a nessuno di diventare un atleta olimpico in una notte.
Tuttavia, quando le cose diventeranno più facili, come accadrà molto rapidamente, ci si aspetta
che aumentiate l'intensità e non la durata dell'esercizio. A differenza dell’allenamento standard,



l'intensità è la parola magica, e non la durata. Qualità non quantità!Ho letto la testimonianza di
un signore anziano in convalescenza dopo un intervento chirurgico di bypass multiplo, che
dopo essere stato autorizzato dal suo medico, ha partecipato a sessioni di HIIT. Il paziente ha
mostrato dei miglioramenti incredibili nel suo sistema cardiovascolare, nonostante la rinuncia
ai suoi farmaci e la completa non aderenza alla sua dieta prescritta. Il suo medico gli ha poi
detto di continuare a fare quello che stava facendo. Sembra che l'HIIT sia sicuro anche per le
persone che si stanno riprendendo da un intervento di bypass multiplo.Se siete ancora
preoccupati per il rischio di uno sforzo così elevato dovuto alla vostra età o al vostro livello di
forma fisica, vi rimando a uno studio pubblicato sul New England Journal of Medicine. Lo
studio ha dimostrato che il rischio effettivo di ogni particolare esercizio vigoroso è
estremamente basso: 1 morte ogni 1,51 milioni di episodi di attività faticosa. Inoltre, lo studio
ha dimostrato che l'esercizio vigoroso abituale, come l'HIIT, ha effettivamente ridotto il rischio
di morte improvvisa dall'esercizio stesso. Non si dovrebbe essere sorpresi che l'esercizio
controllato diminuisca le possibilità di morte improvvisa, ad esempio, per uno sprint per
prendere un treno mentre si trasportano i bagagli.L'individuo occupatoPer le persone che
conducono uno stile di vita frenetico e che hanno poco tempo a disposizione, l'HIIT permette di
ottenere tutti i benefici di una sessione di allenamento più lunga e anche di più in una durata
molto più breve. A causa di molti anni di consigli e propaganda sul fitness, la gente crede
erroneamente che per perdere peso e costruire un corpo e un cuore più sani sia necessario un
grande allenamento, che ovviamente richiede una grande quantità di tempo. Gli studi
dimostrano che la ragione numero 1 per la mancata osservanza dei programmi di esercizio è
la mancanza di tempo. Con l’HIIT, questa non può più essere usata come scusa.Se siete il tipo
di persona che passa molto tempo fuori per viaggi di lavoro, in hotel o in vacanza, allora state
sicuri che con l'HIIT, non c'è bisogno di nessuna attrezzatura e in alcuni casi, non c'è
nemmeno bisogno di molto spazio.Come dimostrerò attraverso l'uso di studi in questo libro,
l'HIIT è anche adatto a tutti, dai bambini agli anziani cardiopatici, dai più allenati ai sedentari e
ai sovrappeso.L’HIIT rispetto all'allenamento standardHo pensato che il modo migliore per
iniziare questo libro sarebbe stato quello di motivarvi evidenziando il grande divario nei risultati
potenziali quando si confronta l'HIIT con l’allenamento standard, prendendo in considerazione
una serie di obiettivi di esercizio comuni. Come vedrete, l'HIIT è superiore all’allenamento
standard sotto ogni punto di vista.Ora confronteremo i due metodi di allenamento nelle
seguenti aree:%Ï Piacere dell'esercizio%Ï Perdita di peso%Ï Durata dell'esercizio%Ï
Migliorata capacità di bruciare i grassi%Ï Soglia anaerobica%Ï Livelli di beta-endorfina%Ï
Assorbimento massimo di ossigeno / VO2 Max%Ï Prestazioni atletichePiacere
dell'esercizioQuando le persone iniziano un regime di esercizio, presumono che l’allenamento
standard sia l'unica forma di esercizio aerobico che esiste, anche se ci sono molte cose che si
possono fare con l’allenamento standard; tapis roulant, ciclismo, canottaggio, saltare, salire le
scale, ecc. A causa dei soliti consigli sul fitness che i nuovi praticanti ricevono, si immaginano
molte ore a faticare fissando un muro bianco.Per la maggior parte delle persone, l’allenamento
standard diventa presto noioso. Esercitarsi allo stesso livello, o a livelli molto simili, per più di
45 minuti può essere piuttosto monotono per la stragrande maggioranza delle persone. I
sondaggi mostrano ripetutamente che la noia dell'esercizio fisico è uno dei motivi principali per
cui le persone rinunciano. Sono sicuro che potete capire questo. Cosa c'è di più noioso che
stare seduti su una cyclette per 45 minuti, pedalando alla stessa velocità e intensità per tutta la
durata dell’esercizio?Con l'HIIT, poiché si cambia costantemente il ritmo, è molto più
interessante. Discussioni informali con i clienti mostrano che piuttosto che temere il pensiero di
una sessione di esercizi, in realtà non vedono l'ora di pensare a una sessione HIIT e a tutto ciò



che comporta. C'è qualcosa di estremamente piacevole nel correre a tutta birra solo per pochi
secondi prima di fare una bella passeggiata, e poi andare di nuovo al massimo.Un problema
con l’allenamento standard è che il pensiero di essere a soli dieci minuti di corsa e avere altri
30 o più minuti rimanenti, e allo stesso ritmo, può essere piuttosto demotivante. Tuttavia con
l'HIIT, sapere che state correndo a un ritmo intenso solo per pochi secondi prima di fare una
bella camminata facile per uno o due minuti, per esempio, può essere piacevole per la mente e
può spronarvi all'infinito. Lavorare ad alta intensità è molto più facile se sapete di avere una
pausa dietro l'angolo.Questo può essere sostenuto dando un'occhiata a uno studio condotto
presso la Liverpool John Moores University nel 2011. L'obiettivo era quello di confrontare le
valutazioni del piacere percepito tra un gruppo che partecipava all'HIIT e un altro
all’allenamento standard.Il primo gruppo di 8 uomini ha eseguito 6 intervalli ad alta intensità
correndo per 30 secondi al 90% della loro frequenza cardiaca massima. Questi sono stati
intervallati da periodi di 3 minuti di camminata a passo leggero. Il secondo gruppo ha corso per
50 minuti a un ritmo costante equivalente al 70% della loro frequenza cardiaca massima. Tutti i
partecipanti hanno valutato il loro divertimento usando una scala che consiste in 18 domande
in cui i soggetti valutano il loro divertimento su una scala da 1 a 7. Più alto è il punteggio,
maggiore è il divertimento.Le valutazioni del piacere percepito nel gruppo HIIT sono state
valutate a 88 punti, mentre il gruppo di allenamento standard ha valutato il suo piacere a 61
punti. Questo nonostante le valutazioni dello sforzo percepito fossero in realtà marginalmente
più alte nel gruppo dell’allenamento standard.Ma per coloro che leggono questo libro e che
partecipano regolarmente all'HIIT o per coloro che stanno per scoprirlo per la prima volta; il
fatto che l'HIIT sia più divertente dell'allenamento standard non dovrebbe essere una
sorpresa.Perdita di pesoGli studi hanno infatti dimostrato che quando si tratta di perdita di
peso, l'HIIT è di gran lunga superiore all’allenamento standard.Nel 2011 alla University of
Western Ontario, 20 uomini e donne sono stati assegnati a caso a un gruppo HIIT o a un
gruppo di allenamento standard. Nel gruppo HIIT, i soggetti dovevano correre su un tapis
roulant con 4-6 sprint della durata di 30 secondi. Ogni sessione di 30 secondi di sprint era
separata da periodi di recupero di 4 minuti. Il gruppo di allenamento standard ha fatto jogging
su un tapis roulant a circa il 65% della loro frequenza cardiaca massima per 30-60 minuti. Le
sessioni di allenamento per entrambi i gruppi si sono svolte 3 volte a settimana per una durata
di 6 settimane.Quali sono stati i risultati? Dopo le 6 settimane di studio, i soggetti del gruppo di
allenamento standard hanno perso un totale del 5,8% della loro massa grassa. Questa è una
grande notizia. Ma che dire del gruppo HIIT? I soggetti del gruppo HIIT hanno perso un totale
di 12,4% della loro massa grassa.I risultati parlano da soli: l'HIIT è chiaramente superiore
all’allenamento standard quando si tratta di perdita di peso. Almeno questo è vero quando si
partecipa a sessioni HIIT 3 volte a settimana per un periodo di 6 settimane come nello studio.
Ma la partecipazione ad attività ad alta intensità fornisce risultati superiori quando viene
effettuata abitualmente per un periodo di tempo più lungo? Diamo un'occhiata a un altro
studio.Nel 1990, l'American Journal of Clinical Nutrition ha analizzato i dati presi da un
sondaggio canadese sul fitness. Nel sondaggio, 1366 uomini e 1257 donne di età compresa
tra 20 e 49 anni sono stati analizzati per grasso corporeo, distribuzione del grasso (misure del
rapporto vita-fianchi) e dispendio energetico, frequenza, intensità e durata delle attività abituali
nel tempo libero. Tutti i dati sono stati raccolti attraverso l'uso di un ampio questionario, nonché
attraverso misurazioni fisiologiche effettuate in un ambiente clinico. Per determinare l'effetto
dell'intensità dell'esercizio sul grasso corporeo, i soggetti di ogni sesso sono stati divisi in
quattro sottogruppi tenendo conto del valore metabolico (METS) delle loro attività nel tempo
libero.Prima di darvi i risultati, diamo un'occhiata ad alcuni esempi di valori METS; dormire



segna un valore METS di 0,9, camminare a 4 km/h dà un valore di 3,3 METS, mentre per
scopi HIIT, lo sprint o il salto con la corda darebbero un valore METS di 10. Ad ogni singola
attività esistente è stato dato un valore METS, che classifica efficacemente l'intensità fisica
dell'attività data.I risultati dello studio hanno mostrato che il gruppo D aveva il rapporto vita/
fianchi più basso, le circonferenze vita più basse e le percentuali di grasso corporeo più basse
rispetto a tutti gli altri gruppi e in entrambi i sessi. Questo è stato vero nonostante il gruppo D
abbia effettivamente speso una quantità simile di energia totale durante le attività come ha
fatto il gruppo A, ma molto meno dei partecipanti dei gruppi B e C.Chiariamo qui che nello
studio, i partecipanti del gruppo D hanno speso quantità simili di energia durante le attività
come ha fatto il gruppo A (ma meno dei gruppi B e C), ma le loro composizioni corporee erano
completamente diverse.Chiaramente ci sono altri fattori che entrano in gioco qui e
naturalmente li discuteremo a breve.Allora perché l'HIIT è così superiore per la perdita di peso
rispetto all’allenamento standard? Ci sono due meccanismi principali per questo.È noto da
tempo in fisiologia che quando si aumenta l'intensità dell'esercizio, si aumenta effettivamente il
tasso di metabolismo dei carboidrati e quindi diminuisce il tasso di metabolismo dei
grassi.Probabilmente starete pensando che se volete perdere peso, o più specificamente
vorreste perdere grasso, allora questo sarebbe in contrasto con il raggiungimento dei vostri
obiettivi.Tuttavia, quando si aumenta l'intensità dell'esercizio, aumenta anche il dispendio
calorico totale, esponenzialmente.Quindi, se si brucia una percentuale maggiore di calorie da
un esercizio a bassa intensità, il numero totale di calorie effettivamente bruciate è molto più
basso a causa della minore quantità totale di calorie effettivamente utilizzate nell'attività.
Mentre se si aumenta l'intensità, si brucia una percentuale inferiore di calorie, ma con un
dispendio calorico totale molto più alto. Se pensate alla logica che sta dietro a questo: una
percentuale più bassa di un numero maggiore è molto di più di una percentuale più alta di un
numero molto più basso.Sfortunatamente ci sono ancora molti professionisti della salute che
non capiscono bene questa logica e quindi i loro pazienti e clienti non sperimentano mai i
benefici che derivano da attività ad alta intensità. È comprensibile ipotizzare che,
impegnandosi in un esercizio a bassa intensità, i pazienti brucino una proporzione maggiore di
grassi in carboidrati rispetto all'impegno in attività a più alta intensità e quindi questo approccio
sembrerebbe superiore per la perdita di peso. Considerando l'energia spesa durante
l'esercizio, questa ipotesi sembra essere giustificata a certi livelli. Tuttavia, come stiamo
cominciando a imparare, questo semplicemente non è vero. Chiaramente ci sono altri fattori
che lavorano qui, come quello che succede dopo l'esercizio. Sono questi meccanismi post
esercizio che sono troppo spesso trascurati, anche dai professionisti della salute e da molti
personal trainer, soprattutto quando si tratta di allenamento cardiovascolare.L'altro
meccanismo è l'eccesso di consumo di ossigeno post esercizio (EPOC). Si prega di leggere la
sezione intitolata Miglioramento della capacità di bruciare i grassi qui di seguito, in quanto
discuteremo l'EPOC in grande dettaglio.Durata dell'esercizioIn uno studio simile fatto su due
gruppi, dai risultati ottenuti, si poteva pensare che ci fosse stato qualche tipo di errore. Infatti,
perché lo studio fosse equo, entrambi i gruppi avrebbero dovuto avere una durata di esercizio
simile, ma non è stato così.Il gruppo con allenamento standard si era esercitato per una media
di 45 minuti per sessione. Il gruppo HIIT invece, si era esercitato solo per un tempo medio di
22,5 minuti per sessione. Avete letto bene: il gruppo HIIT si era esercitato esattamente per la
metà del tempo del gruppo con allenamento standard. Eppure, alla fine dello studio, quando
tutti i soggetti avevano ripreso le loro percentuali di grasso corporeo, il gruppo HIIT aveva
perso più del doppio del grasso che aveva perso l’altro gruppo: 5,8% nel gruppo con
allenamento standard e 12,4% nel gruppo HIIT.Lo studio dimostra senza dubbio che si può



perdere più del doppio del grasso corporeo eseguendo la metà della quantità di esercizio con
l’HIIT rispetto all’allenamento standard.In termini pratici, questo significa che potete accorciare
considerevolmente la vostra sessione HIIT e ottenere ancora benefici superiori rispetto a una
sessione di allenamento standard molto più lunga e meno interessante.Infatti, qual è la ragione
numero uno per cui la maggior parte delle persone afferma di non partecipare a nessuna
attività di fitness? Non è per pigrizia o per mancanza di soldi, ma per mancanza di tempo.
Facendo un uso corretto dell'HIIT, si possono ottenere benefici superiori con solo una frazione
del tempo investito.Quindi abbiamo stabilito che le vostre sessioni di HIIT non hanno davvero
bisogno di essere così lunghe per ottenere benefici incredibili e persino superiori
all’allenamento standard. Ma quanto tempo durante la settimana dovreste dedicarci
effettivamente? Quante sessioni di esercizi individuali dovreste fare per vedere questi benefici?
Ebbene, nello studio precedente, una riduzione del 12,4% della massa grassa è stata
raggiunta in sole tre sessioni individuali a settimana (per 6 settimane). Sono sicuro che non c'è
bisogno di dirvi quanto questo sia incredibile.Tuttavia, posso farvi riferimento a uno studio che
ha testato i risultati di un solo allenamento di HIIT a settimana sulla mortalità cardiovascolare;
le malattie cardiovascolari sono la principale causa di morte in tutto il mondo.Questo studio è
stato davvero enorme, monitorando 56.000 tra uomini e donne per un periodo di 16 anni.I
risultati sono stati che per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, una singola sessione
settimanale di HIIT ha ridotto significativamente il rischio di morte sia negli uomini che nelle
donne. È interessante notare che hanno scoperto che aumentando la durata di una singola
sessione HIIT o la frequenza delle sessioni HIIT settimanali non hanno avuto ulteriori benefici
quando si è trattato di prevenire la morte per malattie cardiovascolari.Questo studio dimostra
che se i vostri obiettivi non sono la perdita di peso, ma più il mantenimento della forma fisica e
la prevenzione delle malattie, tutto ciò di cui avete bisogno è una singola sessione di 22,5
minuti a settimana per raggiungere questo obiettivo. In realtà, chi può usare ora come scusa la
mancanza di tempo per non fare esercizio?Migliorata capacità di bruciare i grassiÈ noto che
più si fa esercizio, maggiore è il potenziale di combustione dei grassi che il corpo crea per se
stesso. Quello che voglio dire con questo è che più fate esercizio nel tempo, più il vostro corpo
diventa efficiente nel bruciare i grassi; non importa se siete in giro impegnati nella vostra
attività quotidiana o seduti sul divano a guardare un film.Perché è così? Ci sono diversi
meccanismi all'interno del corpo che fanno sì che ciò avvenga.Aumento dei mitocondriIl primo
di questi meccanismi è l'aumento del numero e delle dimensioni dei mitocondri esistenti nelle
cellule muscolari.I mitocondri sono conosciuti come le "centrali elettriche" delle cellule, perché
è qui che il glicogeno viene ossidato e viene creata l'energia. Quando facciamo esercizio, col
tempo l'aumento dei mitocondri e la loro efficienza aumenta la capacità del corpo di bruciare i
grassi per noi.Quindi, come si confronta questo aumento di capacità tra l’HIIT e l’allenamento
standard? Diamo un'occhiata a un altro studio.All'Università di Guelph, in Ontario, nel 2008 lo
studio aveva lo scopo di osservare l'HIIT e la sua capacità di migliorare il metabolismo di grassi
e carboidrati del corpo in individui non allenati.I soggetti hanno preso parte a 10 allenamenti di
4 minuti di ciclismo ad alta intensità separati da periodi di recupero di 2 minuti. Le sessioni di
esercizio hanno avuto luogo 3 giorni alla settimana per una durata di 6 settimane.Alla fine dello
studio, dopo una biopsia muscolare a riposo, sono stati riscontrati aumenti della citrato sintasi
(26%), un enzima mitocondriale e 2 diverse proteine di trasporto dei grassi (14% e 30%). Si è
scoperto che mentre pedalavano a un ritmo costante del 60% della loro frequenza cardiaca
massima potenziale, c'era un marcato aumento delle capacità di ossidazione dei grassi e dei
carboidrati.Sfortunatamente, una limitazione dello studio è che non ha confrontato i soggetti
HIIT con i soggetti dell’altro gruppo, il che sarebbe stato interessante da osservare.Giusto per



chiarire, lo studio ha mostrato che il marcato aumento delle capacità di ossidazione dei grassi
e dei carboidrati era per gli allenamenti standard dopo le sessioni HIIT. Questo dimostra che
dopo aver eseguito l'HIIT per un periodo di tempo e poi essere tornati all’allenamento
standard, il corpo era già diventato più efficiente nel bruciare i grassi.In un altro studio condotto
presso la stessa università nel 2006, 8 donne hanno partecipato a 10 sprint di ciclismo ad alta
intensità con periodi di recupero di due minuti.I soggetti hanno partecipato a 7 sessioni di
esercizi per un periodo di due settimane.

Hiit Manuale Dallas Cowboys

ilenia ballerani, “Minimo tempo... Massima resa. Libro molto interessante per avvicinarsi agli
allenamenti di tipo HIIT o Tabata. Sono esercizi eseguiti ad alta intensità per brevi periodi con
momenti di pausa per recuperare. Così anche chi ha poco tempo riesce ad allenarsi e
mantenersi in forma. Ovviamente bisogna sempre fare un riscaldamento prima di iniziare gli
esercizi e farli secondo le proprie capacita per non rischiare di farsi male. Il manuale fornisce
tutta una serie di esercizi da effettuare e anche un capitolo sulla alimentazione da seguire.
Inizierò con calma a seguire degli esercizi che vengono suggeriti.”

sandra gasparetti, “Metodo interessante. Non conoscevo questo metodo, ho accolto il
suggerimento di leggere questo libro e non me ne sono pentita. Tanti suggerimenti utili per
stare in forma e mantenerla. C'è una descrizione accurata di molti esercizi, con nomi e
provenienza che ho trovato molto utile e interessante, inoltre gli esercizi di base sono elaborati
affinchè tutti i muscoli anche i più, generalmente, inutilizzati vengano messi in funzione e fatti
lavorare.A completamento c'è la descrizione di una serie di moduli adatti ad ogni tipo di
praticante.”

Lorella, “Una scoperta. Non conoscevo questo metodo e sono rimasta molto colpita dal
metodo di allenamento che propone,graduale e adatto a tutti. Ottimo per chi come me non ama
la palestra ma vuole tenersi in forma. C'è anche un piano alimentare molto dettagliato. Super”

Rossella D’A, “HIT LER TUTTI. Ottimo libro ler iniziare un allenamento senza commettere
errori. Chiaro e gradato, prevede diverse tipologie di allevamento e prevede una susseguirsi di
esercizi da provare e che personalmente consiglio per chi come me ha necessità di iniziare un
allenamento ma è troppo pigro per andare in palestra.”

The book by Margaret Drabble has a rating of  5 out of 3.9. 29 people have provided feedback.

Cos'è l'HIIT? Per chi è l’HIIT? L’HIIT rispetto all'allenamento standard DUE ESEMPI DI
ALLENAMENTI Allenamento 1: 45 minuti di camminata energica Allenamento 2: 15 minuti di
camminata di potenza HIIT COME SI MUOVE IL VOSTRO CORPO GUARDIAMO IL PIANO
SAGITTALE INTENSITÀ RISPETTO ALLA DURATA TEST DI ADATTAMENTO E RISULTATI IL
TEST DI UN CHILOMETRO: CORRERE O CAMMINARE IL TEST DELLA PARTE
SUPERIORE DEL CORPO: I PIEGAMENTI IL TEST DELLA PARTE INFERIORE DEL
CORPO: GLI AFFONDI IL TEST PER COME VI SENTITE FORMA DEL CORPO E PERDITA
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DI PESO TUTTO IL NECESSARIO PER L’HIIT SCARPE / SCARPE DA GINNASTICA PER LE
RAGAZZE Cronometro GUIDA ALL'INTENSITÀ DELL'ALLENAMENTO RISCALDAMENTO E
STRETCHING SALUTE E SICUREZZA SE CI SI INFORTUNA GLI ALLENAMENTI
L'ALLENAMENTO HIIT DI 4 MINUTI PER BRUCIARE I GRASSI L'ALLENAMENTO HIIT DI 5
MINUTI L'ALLENAMENTO HIIT DI 7 MINUTI ALLENAMENTI HIIT PER PRINCIPIANTI
ALLENAMENTO HIIT SU PANCHINA DEL PARCO CIRCUITI HIIT A CASA ALLENAMENTO
HIIT PER LA FORZA ALLENAMENTO HIIT PER RIDURRE LA PANCIA ALLENAMENTO HIIT
PER SCOLPIRE IL CORPO IL BRUCIAGRASSI HIIT ALLENAMENTO HIIT - CAMMINATA
ALLENAMENTO HIIT - CORSA ALLENAMENTO HIIT CON I PESI ALLENAMENTO HIIT CON
SALTI JEANS PIÙ COMODI IN 3 MOSSE DI ALLENAMENTO HIIT ALLENAMENTO HIIT
DELLA SEDIA CHE BRUCIA CALORIE NUTRIZIONE IMPARATE A CONOSCERE IL BUON
CIBO COSA FA UNA DIETA SANA E CURATA I PERICOLI DELLO ZUCCHERO LE
DIMENSIONI CONTANO! LA BILANCIA ALIMENTARE PER IL CIBO FITNESS IL MIO PIANO
ALIMENTARE DI 7 GIORNI PER RESTARE IN FORMA GIORNO 1 GIORNO 2 GIORNO 3
GIORNO 4 GIORNO 5 GIORNO 6 GIORNO 7 COME RIMANERE IN PISTA ALTRI ESERCIZI
HIIT A CORPO LIBERO Movimento: Geco Movimento: Skip semplice Movimento: Variazione di
Jumping jack Movimento: Variazione di Squat Thrust (ginocchia al petto) Movimento: Squat
jump con mezza rotazione Movimento: Variazione di Burpee Movimento: Il Pattinatore
ESERCIZI A CORPO LIBERO HIIT INTENSIFICATI CON MANUBRI Movimento: Affondi ad
alta intensità Movimento: Squat Sumo esplosivo Movimento: Oscillazione e Passo Movimento:
Lancio del peso Movimento: Turk Thruster (sollevamenti con peso) ESERCIZI HIIT PER LA
PROPRIA PALESTRA A CASA Movimento: Squat Rack Drop e Row Combo Movimento: Pike
Pull su TRX e Y-fly Movimento: TRX Skydive (Squat Sumo / Shoulder Press Combo)
Movimento: Combo Hang Tough Movimento: Box Jump SESSIONI DI CARDIO SU
MACCHINE Tapis roulant: Modalità corsa Tapis roulant: Modalità di spinta Tapis roulant:
Modalità Salita Bicicletta da Spinning: modalità standard Bicicletta da Spinning: modalità
veloce Vogatore: Resistenza media/movimenti veloci GLI ALLENAMENTI GLI UNICI
ESERCIZI HIIT DI CUI AVRETE SEMPRE BISOGNO MOVIMENTI A CORPO LIBERO
ALLENAMENTI ALL'ESTERNO COS'È IL TABATA? Il metodo di allenamento Tabata
BENEFICI DEL TABATA Tabata #1 Sit Up Piegamenti Note sull'allenamento Tabata #3
Kettlebell Goblet Squat Push-Up Note sull'allenamento Note sull'allenamento Tabata #8
Kettlebell Goblet Squat Spiderman Plank Tabata #9 Kettlebell Dead Lift Box Jump Note
sull'allenamento Note sull'allenamento Note sull'allenamento Note sull'allenamento Note
sull'allenamento Note sull'allenamento Note sull'allenamento Tabata #19 Squat Thruster
Piegamenti Note sull'allenamento Tabata #20 Flutter Kick Note sull'allenamento Tabata #22
Skip (ginocchia alte) Salti con ginocchia al petto Note sull'allenamento Per gli L-Sit, usate
anche un divano o una sedia. Tabata #25 Mountain Climb Plank a una gamba Note
sull'allenamento Tabata #26 Burpee Piegamenti Tabata #28 Hollow Body Bear Crawl Note
sull'allenamento
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