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LO SPORTIVO MASTER
L’ALLENAMENTO È SALUTE
TORINO. I benefici dell’e-
sercizio fisico a tutte le età 
sono ampiamente provati 
da moltissimi studi scien-
tifici. L’attività sportiva pra-
ticata con metodo promet-
te di aggiungere anni di 
vita in salute e di aumen-
tare le capacità del corpo 
e della mente. 

REGOLARITÀ
Per lo sportivo master è 
molto importante seguire 
regimi di allenamento re-
golari, sia generali sia spe-
cifici per il proprio sport, 
per aumentare il poten-
ziale atletico e tecnico e 
ridurre il rischio di infor-
tunio.
Secondo le raccomanda-
zioni dell’American Colle-
ge of Sports Medicine, per 
sviluppare e mantenere un 
buono stato di salute gli 
adulti dovrebbero impe-
gnarsi in sessioni di eser-
cizio aerobico da modera-
to a intenso di 20 – 60 mi-
nuti al giorno per almeno 
3 giorni a settimana. Inol-
tre l’allenamento dovreb-
be comprendere esercizi 

di flessibilità, rinforzo mu-
scolare e allenamento del-
la coordinazione per 2–3 
giorni a settimana. 
 Per gli sportivi master 
gli allenamenti frequenti 
e intensi non sono vieta-
ti: la continuità nell’alle-
namento permette infat-
ti di contenere la riduzio-
ne della capacità aerobica 
che avviene normalmente 
con l’avanzare dell’età. La 
corretta determinazione 
della propria condizione 
aerobica e anaerobica, ot-
tenuta sotto controllo me-
dico attraverso il test di so-
glia metabolica, permette 
di orientare il proprio alle-
namento agli obiettivi atle-
tici più funzionali alla pro-
pria condizione attuale e 
allo sport praticato. L’uti-
lizzo del cardiofrequenzi-
metro e il rispetto degli in-
tervalli di frequenza car-
diaca indicati dal medico 
potrà orientare l’allena-
mento ai risultati di salu-
te e sportivi desiderati.
 È importante mante-
nere un certo equilibrio 
nei carichi di allenamen- Parole d’ordine: costanza ed equilibrio. No ai carichi improvvisi

La raccomandazione minima: sessioni di esercizio aerobico di 20-60 minuti a settimana

Prosegue il nostro 
viaggio settimana-
le nel mondo del-
lo sport osservato 
da un punto di vista 
medico con il du-
plice obiettivodi ca-
pire le dinamiche 
dell’attività profes-
sionistica e ricavar-
ne al contempo con-
sigli pratici per tutti 
gli sportivi. Ci avva-
liamo in questa oc-
casione della compe-
tenza del dottor Mar-
co Gastaldo, Medico 
Chirurgo specialista 
in Medicina Fisica e 
Riabilitativa (Fisia-
tria). Presso la clini-
ca Isokinetic Torino 
si occupa di diagno-
si e terapia per
patologie muscolo 
– scheletriche negli 
sportivi di ogni livel-
lo, con interesse par-
ticolare per la medi-
cina degli Esports.
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to, evitando di sottoporsi 
a picchi di lavoro da una 
settimana all’altra: un so-
vraccarico improvviso e 
mantenuto per qualche 
settimana sottopone a un 
aumentato rischio di in-
fortunio.

PRESTAZIONI
L’allenamento atletico, il 
rinforzo muscolare e l’al-
lenamento funzionale glo-
bale sono preziosi per lo 
sportivo master: contribu-
iscono al miglioramento 
delle prestazioni atletiche, 
consentono di effettuare le 
attività della vita quotidia-
na con maggiore resisten-
za e permettono di ridur-
re il rischio di caduta in età 
avanzata.

VALUTAZIONE
L’artrosi o gli impianti pro-
tesici (protesi d’anca, pro-
tesi di ginocchio) non do-
vrebbero precludere in 
senso assoluto la parteci-
pazione allo sport, che do-
vrà essere valutata e con-
cordata insieme al Medi-
co specialista.


