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RUOLO DEL TRAINER – Pre-Allenamento 

Determinare parametri di lavoro:

Test Aerobici
Determinazione Frequenza Cardiaca

Test di Forza
Determinazione Carichi 



TEST PREDITTIVI VO2 MAX 

Test da laboratorio

Per determinare valori prestativi di

• Consumo di Ossigeno
• Frequenza Cardiaca Massima
• Soglie



TEST PREDITTIVI VO2 MAX 
Test di Cooper o Yo – Yo Test

Per determinare:
• Livello di Fitness generale
• Stima del consumo di ossigeno associabile a 

dispendi energetici e frequenze cardiache



TEST DI FORZA CON SOVRACCARICHI
• Per determinare correttamente i 

carichi di lavoro si dovrebbero 
utilizzare test ad esaurimento 
completo

• L’intensità di lavoro nei programmi di 
forza è calcolata su 1 RM che è il 
massimo carico sollevabile con una 
ripetizione 

• In persone poco allenate la ricerca 
dell’ 1 RM avviene attraverso test 
sub-massimali che con carichi inferiori 
permettono di stimare il massimale 
(max 3-4 rep) 

N° ripetizioni % massimale
1 100%
2 95%
3 92,5%
4 90%
5 87,5%
6 85%
7 82,5%
8 80%
9 77,5%

10 75%
15 60%



RUOLO DEL TRAINER – Pre-Allenamento 

Pianificare in anticipo:

Tipologia di allenamento
Durata
Intensità

Momenti di pausa/recupero

Comunicare:

Obiettivo

Piano di allenamento

Durata, Intensità, pausa/recupero

Possibili effetti sulla glicemia during/post

Considerare complicanze



Esercizi a corpo libero

• Esecuzione del movimento: dal 
più semplice al più complesso

• Numero di ripetizioni: si 
aumenta progressivamente 

• Numero di serie: si eseguono da 
un minimo di 2 a un massimo di 
5 volte

• Il lavoro può essere svolto a 
circuito

Esercizi con sovraccarichi 

• Per soggetti decondizionati si 
consiglia di lavorare fino max
80% dell’1 RM calcolato da test 
sub – massimale per creare 
giusto adattamento

• Per soggetti allenati si struttura il 
lavoro in base all’obiettivo da 
raggiungere 

INTENSITÀ LAVORO FORZA



COMUNICARE - OBIETTIVI

• Dare obiettivo da raggiungere (più abbordabile per 
decondizionati. motivante raggiungere più rapidamente)

• Fissare obiettivi precisi e chiari (es. miglioramento durata 
esercitazioni di corsa)

• Spiegare che il grado di allenamento/sedentarietà influisce sulla 
performance e sulle prospettive – motivante! (decondizionati 
migliorano in tempi più rapidi)



COMUNICARE – Piano di allenamento
• L’allenamento deve essere condiviso e comunicato prima del 

suo inizio

• Bisogna evidenziare la durata dei singoli momenti, l’intensità e 
l’andamento della stessa

• Si valuta insieme una difficoltà complessiva e quanto impegno 
sistemico

• I momenti di pausa e la durata degli stessi devono essere chiari 
fin da subito e ben inseriti nel piano generale



Risposta glicemica during



RUOLO DEL TRAINER – Durante l’allenamento 

• Allenamento aerobico:
Uso strumenti di controllo intensità

• Allenamento di forza:

Scelta tipologia di forza da sviluppare

• Allenamento misto o sport:

Glicemia altalenante

Ambiente

Durata, Intensità, pausa/recupero

Incremento glicemico

Calo glicemia

Educazione al respiro



 Corsa di endurance, canoa e 
canottaggio, ciclismo, nuoto etc..

 Allenamenti di lunga durata –
integrazione!

 Deplezione di liquidi importante

CAPACITA’ AEROBICHE 



Il cardiofrequenzimetro!
(Questo sconosciuto??)



CARICHI ALLENANTI

• Esistono diverse tipologie di 
forza

• In base all’obiettivo si scelgono 
i carichi da utilizzare

• In soggetti decondizionati si 
lavora circa all’70% del 1 RM

• Per aumentare intensità di 
lavoro si variano difficoltà di 
esecuzione, serie e ripetizioni



MISTO O SPORT
• Condizione più complessa – meno controllabile

• Adatta a giovani o a chi ha già esperienza motoria

• Ricreativo associabile a principi generali 
dell’allenamento aerobico

• Utilizzare comunque cardiofrequenzimetro con chi è 
meno esperto



MISTO O SPORT

• Rischio di ipoglicemia più marcato

• Pianificazione fisica deve coniugarsi 
con esigenze tecnico – tattiche. Ne 
risulta forte variabilità

• Situazioni di gioco aumentano lo 
stress e variano  l’intensità



RUOLO DEL TRAINER – Durante l’allenamento 

• Controllo glicemico:

A seconda del livello di allenamento
Prima
Durante
Dopo

• Momenti di reidratazione:
Tipologia di lavoro

Ambiente
Durata, Intensità, pausa/recupero



CONTROLLO GLICEMICO - SEDUTA

• Il controllo glicemico è fondamentale per la buona riuscita 
dell’allenamento – il trainer deve partecipare nel processo

• Più  il livello di allenamento è scarso, maggiori controlli vanno 
pianificati

• E’ strettamente legato a durata e intensità dell’allenamento
• A seconda del tipo di allenamento svolto e alle caratteristiche va 

ripetuto in momenti successivi alla seduta



REIDRATAZIONE

• Una disidratazione lieve aumenta la fatica: nei diabetici 
produce pseudo-iperglicemia e può favorire fenomeni 
trombo-embolici

• Considerare sempre le condizioni climatiche
• Il reintegro dell’acqua deve essere generoso e preventivo 

rispetto al senso della sete



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

...e allo staff del LAMA...
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