
Dimagrimento

localizzato
Tra mito è realtà



Obbiettivi del giorno

• Cercare di capire in maniera semplice i meccanismi 
alla base del dimagrimento

• Portare a casa le strategie utili da mettere in campo  
nella pratica

• Non entrare in tecnicismi che non sono utili 
nell’applicazione

• Capire dove si trova la verità e dove stanno i 
falsi miti

• Pianificarsi un piccolo schema per perdere peso



Cos’è il dimagrimento

Da dizionario troviamo varie definizioni, ed è qui che nasce la 
confusione:

1- « Diventare magro, perdere peso»

2- « Riduzione del peso corporeo»

3- « Diventare magro»

• Diminuzione del peso di un organismo dovuta alla perdita dei 
grassi di deposito



Cos’è il dimagrimento

Definizione corretta:

• «Diminuzione del peso di un organismo 

dovuta alla perdita dei grassi di deposito»

• Il FULCRO del dimagrimento è la RIDUZIONE del 

GRASSO di deposito



Peso – Massa grassa – massa 

magra

Il peso di una persona è influenzato da due fattori principali: la 
massa grassa e la massa magra.

Peso in Kg = FM (fat mass o massa grassa) + FFM (free fat

mass o massa magra)

Massa grassa : Corrisponde alla massa  di un organismo 

costituita dall’organo adiposo quindi dal grasso. 

Massa magra: Corrisponde alla massa dell’individuo priva 

della massa grassa (muscoli, ossa, tendini ecc…)



Perdita di peso e perdita di 

grasso

Un Kg di muscolo ha volume inferiore di un Kg di grasso!!



Composizione corporea

È importante quindi non parlare solo di peso ma di 
composizione corporea! Due individui alti uguali con egual 
peso possono avere una composizione corporea molto differente!

Esempio, due ragazze di 30 anni, alte 1.60 che pesano 60 kg

- Ragazza 1 : massa magra 52 kg, massa grassa 8 Kg, percentuale 

di massa grassa circa 14% - ATLETICA
- Ragazza 2 : massa magra 42 kG., massa grassa 18 Kg, 

percentuale di massa grassa circa 30% - SOVRAPPESO



Calorie

• Semplificando MOLTO, possiamo dire che le calorie 

rappresentano l’unità di misura dell’energia.

• Eseguire determinati movimenti ci farà bruciare energia, quindi 
bruceremo calorie.

• Mangiando viceversa introdurremo calorie, quindi nuova energia 
da poter usare.



Metabolismo

• Con metabolismo solitamente si intende 
il metabolismo a riposo, ossia la 
quantità di energia necessaria al nostro 
corpo per continuare ad espletare al 
meglio le sue funzioni vitali.

• Esempio: se il nostro metabolismo a 
riposo è di 1500 Kcal, vuol dire che il 
nostro organismo per restare in vita 
NECESSITA di introdurre 1500 Kcal 
giornaliere. 



Fabbisogno calorico 

giornaliero

• Ovviamente durante il giorno compieremo delle azioni: dal lavorare, 
al camminare, al fare allenamento, e tutte queste azioni 
necessitano energia. Esempio : 1 h di guida necessita di 80 kcal.

• Facciamo finta che per espletare tutte le 

operazioni della giornata (camminate,  

spostamenti, allenamento, lavoro) 

necessitiamo di altre 400 Kcal.

• Risultato: a fine giornata noi dovremo introdurre

• 1500+400=1900 Kcal



Bilancio calorico

• Introducendo 1900 Kcal e bruciando 1900 Kcal noi avremo un bilancio calorico 
pari a 0.

• Il BILANCIO CALORICO è la differenza in termini di calorie tra ciò 
che introduciamo e ciò che consumiamo.

• Con bilancio calorico =0 noi manterremo il nostro peso costante

• Con bilancio calorico negativo (inferiore a 0) andremo a dimagrire.

• Con bilancio calorico positivo (superiore a 0) andremo a ingrassare.



macronutrienti

• Piccolo cenno anche sui macronutrienti.

• I macronutrienti sono carboidrati, 
proteine e grassi, e andranno assunti 
tutti e tre per una dieta bilanciata.

• Oltre alle calorie dovremo stare attenti ai 
macronutrienti che andremo ad 
introdurre. È diverso introdurre 1900 
Kcal di nutella (piena di zuccheri e 
grassi) piuttosto che 1900 Kcal con una 
dieta bilanciata (pasta, pesce, carne, 
verdure).



Dimagrimento localizzato

• Dimagrimnto localizzato o Spot reduction : Mito o realtà?

• Prima di tutto capiamo di cosa stiamo parlando: con dimagrimento 
localizzato o spot reduction si intende la teoria per cui è possibile 
accentuare la riduzione del grasso corporeo in zone specifiche del 
corpo tramite allenamenti mirati



Dimagrimento localizzato

• Alcuni fattori che influenzano il dimagrimento:

- Vascolarizzazione (quindi l’afflusso di    

sangue)

- Numero di adipociti (grassi) geneticamente 

predisposti

- Estrogeni

- Distribuzione dei liquidi  fra l’interno e l’esterno 

delle cellule

…… ecc



Dimagrimento localizzato –

studi scientifici

1 – Thickness of subcutaneos fat and activity of underlying muscles
In questo articolo si prendono in esame dei gruppi di tennisti, donne e uomini, cercando 
di comparare il grasso sottocutaneo del braccio dominante con il braccio opposto. È emerso 
che non ci sono significative differenze tra i due arti.

2 – Effect of sit up exercise training on adipose cell size and adiposity
Qui sono stati presi 13 soggetti e sono stati fatti allenare 27 giorni tramite un 
programma mirato di soli Sit-up (addominali), vi era anche un gruppo di controllo 
composto da 6 partecipanti. Sono state isolate e fotografate le cellule adipose sul sito 
addominale, sottoscapolare e gluteo.
Il risultato è stato che non vi sono state significative differenze (pre-post allenamento ) tra 
il luoghi dove sono state prese in esame le cellule adipose. Anche composizione corporea e 
peso sono rimasti uguali.



Dimagrimento localizzato –

studi scientifici

3 – The effect of unilateral isokinetic strenght training on local adipose and muscle tissue

morphology, thickness and enzymes
Questo studio su  10 ragazze, fatte allenare per 5 settimane tramite un allenamento di 
forza solo su una gamba ha dimostrato come l’allenamento abbia incrementato la forza e 
lo spessore muscolare. Qui vi è stata una diminuzione dello spessore del tessuto adiposo 
sottocutaneo, NON però associata a una riduzione della dimensione delle cellule adipose.
Questo cambiamento di spessore probabilmente è stato dovuto a fattori geometrici 
secondari dati dall’incremento muscolare. 
In parole povere il grasso non si  è ridotto, ma l’aumento del muscolo porta a tirare di più la 
pelle nell’area interessata facendoci sembrare più magri anche se non lo si è. 



Dimagrimento localizzato –

prove su campo

• Sul campo molti preparatori, soprattutto in ambito Bodybuilding 
utilizzano (durante la fase di definizione) metodi in superset o 
triset su muscoli target che vogliamo «snellire».

• In sostanza si eseguono due o tre esercizi di seguito senza recupero 
sui muscoli interessati, si recupera e si riparte.

• Alcuni hanno visto come dopo periodi di allenamento di questo tipo 
la plicometria si sia ridotta nella zona interessata.



Scienza vs pratica

• Sia il metodo scientifico che le prove su 
campo hanno dei punti deboli.

• Se è vero che la scienza tenta di 
spiegare in maniera dettagliata cosa 
accade al nostro corpo, è anche vero che 
gli studi presentano molti limiti: 

1. Gli studi scientifici sono molto pochi a 
riguardo

2. Le persone prese in esame sono un 
numero esiguo, bisognerebbe studiare 
migliaia di persone per avere un 
attendibilità

3. L’allenamento presenta infinite variabili 
impossibile da controllare tutte: Tecnica 
di esecuzione, esperienza di allenamento, 
composizione corporea, psicologia, sonno 
ecc..



Scienza vs pratica

• Anche la sola pratica presenta molti limiti:
1. Condizioni di partenza dei soggetti diversa 

(età, sesso, esperienza)
2. Numero ancora più esiguo di persone da 

sottoporre a test
3. Molte volte i test sono empirici o solamente 

stime
4. Ciò che funziona per una persona non è detto 

che funzioni per un’altra
5. Doping (eh già, molte persone che millantano 

cure miracolose realmente si dopano, e 
cambiano tutti i parametri)



Come dimagrisce il corpo?

• Bisogna ragionare in maniera semplice; come dimagrisce il corpo?

• Tramite il deficit calorico protratto nel tempo e una regolazione ormonale 
corretta.

• Noi siamo come una macchina ed il cibo è la nostra benzina. Se noi riempiamo 
il nostro serbatoio sempre con la corretta quantità di benzina non avremo calo 
ponderale. 

• L’organo adiposo è come avere una tanica di benzina aggiuntiva nel baule.

• Se noi introduciamo meno benzina del dovuto (quindi meno calorie), 
attingeremo dalla tanica di benzina svuotandola progressivamente.

• Se noi introduciamo più benzina del dovuto, dovremo riempire la tanica fino 
magari a comprarne un’altra (ingrassando).



Cosa Fare: il rimodellamento 

corporeo

• Nella pratica: cosa faccio??

• Devo agire su due fronti: alimentare e di allenamento.

Alimentazione

Deficit calorico (non eccessivo)

Allenamento

Mixare un buon lavoro cardio per bruciare molte calorie con un lavoro 
mirato con i pesi per RIMODELLARE il mio corpo.  



Quanto brucio? Il costo 

energetico

• Che tipo di esercizi sono più efficaci 
per dimagrire? Quelli che fanno 
BRUCIARE più calorie.

• La CORSA è l’esercizio che fa 
bruciare di più in assoluto. Questo 
perché ha un costo energetico molto 
alto. Il costo energetico è di fatto la 
fatica che costa nel fare un 
determinato movimento.

• Per dare un esempio il costo energetico 
della corsa è circa 1, mentre quello 
della camminata 0,5.



Quanto brucio? Il costo 

energetico

• Per calcolare le calorie bruciate è stato studiata questa formula:
Costo energetico x numero km x kg di peso

• In soldoni, per una ragazza di 60 kg, 

se corre per un ora percorrerà circa 9-10 km, quindi 

avrà bruciato:
1x10x60= 600 Kcal!

• La stessa ragazza, camminando un ora avrà percorso circa 6 km:
0,5x6x60= 180 Kcal!



Quanto brucio? Il costo 

energetico

• Bicicletta, nuoto, ellittica, pesi hanno tutti un 
costo energetico e quindi un consumo MOLTO 
Più BASSO della corsa, che è l’esercizio che fa 
bruciare di più in assoluto.

• Potremo vedere persone sovrappeso che vanno 
regolarmente in bici o in piscina, ma mai 
persone sovrappeso che regolarmente corrono.



Il lavoro con i pesi

• Il lavoro con i pesi è da combinare al cardio, in 
modo da aumentare la massa muscolare (senza 
diventare HULK) e rendere il corpo più sinuoso e 
formoso alla vista.

• Il lavoro con i pesi deve comprendere: 

lavoro a bassa, media ed alta intensità, variando      

secondo una programmazione.

• A volte si sollevano pesi leggeri, a volte medi, a 
volte pesanti.



La pratica : Il punto di partenza

• Ok, ho scoperto tante  belle cose, ma ora quindi cosa faccio?

Per prima cosa bisogna fissare un

PUNTO DI PARTENZA

Il nostro punto di partenza, dato l’obbiettivo è la 

BIA



La pratica : Il punto

di partenza

• La bia ci permettere di capire la 
nostra COMPOSIZIONE 
CORPOREA, quindi quanti KG 
del nostro corpo sono 
effettivamente di grasso e quanti 
no.

• Una volta stabilito questo, si può 
iniziare a lavorare.



La pratica : Alimentazione

• Per quanto rigaurda l’alimentazione bisogna andare in deficit 
calorico, ma come posso sapere di quanto?

• Per fare questo è necessario compilare in maniera accurata un 

DIARIO ALIMENTARE



Nella pratica: Allenamento

• L’allenamento come visto prima deve essere impostato mixando 
cardio e lavoro anaerobico (pesi).

• La frequenza ottimale per una persona che lavora con famiglia ed 
impegni vari è di 4 volte a settimana da 1 h e mezza circa.



Cosa si sbaglia – perché non 

dimagrisco?

• La testa! Semplicemente non si vuole fare quello che serve

• Si sa quello che si deve fare, ma non si vuole fare, perché è faticoso e 
perché non ci piace

• È faticoso stare a dieta

• Prima di pensare al dimagrimento localizzato, chi si è allenato per 
3-4 volte a settimana, saltando massimo 1-2 allenamenti ogni 12-
15, mangiando in modo regolare per 6 giorni a settimana con uno 
sgarro settimanale per 9-10 mesi??

• Non ci piacciono gli allenamenti che ci servono



Esercizio pratico

• Scrivere un obbiettivo – la motivazione di quell’obbiettivo (il perché) 
– un tempo entro quando raggiungerlo – quanti allenamenti a 
settimana voglio/posso fare – quanti sgarri a settimana voglio fare.

• COSì AVETE Già INIZIATO IL VOSTRO PERCORSO, 

CHE è DIVENTATO REALE.
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