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L’High Intensity Interval Training HIIT,
l’allenamento intervallato ad alta
intensità, è uno dei metodi
FKCNNGPCOGPVQRKșGHƒECEK
e innovativi degli ultimi anni.
Per la prima volta nel 2014,
e poi nel 2018, la ACSM
#OGTKECP%QNNGIG5RQTVU/GFKEKPG 
JCKPFKECVQNŨ*++6EQOGKNVTGPF
di maggiore sviluppo per il futuro
FGNNŨGUGTEK\KQƒUKEQ
È un metodo adatto sia agli amatori
EJGCINKCVNGVKFKȌNKVGOCCVWVVŨQIIK
PQPQUVCPVGCPPKFKUVWFKGCRRNKEC\KQPG
KPPWOGTQUKUGVVQTKPQPȋCPEQTC
RCTVKEQNCTOGPVGCRRTQHQPFKVQ
3WGUVQNKDTQCKWVCCEQPQUEGTNQ
RKșCHQPFQRGTCRRNKECTNQ
EQPOCIIKQTGEQPUCRGXQNG\\C
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Perché questo libro?

LCRCUUKQPGRGTNŨGUGTEK\KQƒUKEQGRGTNQURQTVOKJCUGORTGCEEQORCIPCVQ
dall’età di cinque anni, quando imparai a nuotare e, unendola allo studio, mi ha
RQTVCVQƒPQCNFQVVQTCVQFKTKEGTEC
Nutrire la curiosità e la scoperta delle cose nuove mi affascina, ho sempre
cercato di fare qualcosa di nuovo e di diverso, soprattutto che ritenessi utile
per lo sport. Negli anni ho avuto l’opportunità di dirigere progetti di laboratori di
TKEGTECGRCTVGEKRCVQCEGPVKPCKCFKUVWFKUEKGPVKƒEKKPVGTPC\KQPCNKPGNNGCTGGFGNNC
ƒUKQNQIKCFGNNCRUKEQNQIKCGFGNNCDKQOGEECPKECUVWFKCPFQNŨGUGTEK\KQƒUKEQFCINK
over65 agli atleti olimpici.
Ho anche un passato di oltre quindici anni come atleta agonista e di oltre
trenta di esperienza come tecnico e allenatore. Non ho la presunzione di poter
insegnare a tutti, ma in questi anni mi sono fatta qualche idea di come ci si
muove sul campo dello sport e di come si svolgono le attività nei laboratori.
Oggi scienza e sport sono ancora due mondi diversissimi e distanti tra loro, che
parlano lingue diverse, e a volte manca un pizzico di umiltà, ognuno pensa di
dover spiegare all’altro come funziona il tutto. Ho scelto di scrivere Formula HIIT
con l’idea di fornire uno strumento per le esigenze dei professionisti che operano
PGNOQPFQFGNNQURQTVFGNƒVPGUUGFGNNCPWVTK\KQPGRGTTKURQPFGTGCNNGFQOCPFG
di chi deve programmare un piano di allenamento che permetta a un atleta di
raggiungere i suoi obiettivi agonistici, ma anche per rispondere alle esigenze
di riabilitazione di un paziente o, più semplicemente, per migliorare il generale
stato di salute.
Lo scrivo con la consapevolezza che rimarrà comunque un tassello
nell’approfondimento dell’HIIT. È un libro che, nella piramide della conoscenza
VFLHQWLͧFDXKGPGKFGPVKƒECVQEQOGūGZRGTVQRKPKQPŬEJGTCRRTGUGPVCEKQè
NŨQRKPKQPGFKWPGURGTVQDCUCVCUWGXKFGP\GUEKGPVKƒEJGOCGNCDQTCVCUGP\CNG
modalità delle “meta analisi”. 1, 2
All’apice della piramide della conoscenza abbiamo infatti le review meta-analisi
(interpretazioni sistematiche di dati statistici) mentre alla base ci sono i test
sugli animali; tra questi due estremi c’è tutto il resto, studi basati sempre su dati
UEKGPVKƒEKOCEQPWPXCNQTGFKXGTUQ
Questo libro non si posiziona quindi all’interno della piramide della conoscenza
RGTTCRRTGUGPVCTGWPPWQXQEQPVTKDWVQUEKGPVKƒEQOCȋWPŨCORKCGEQOOGPVCVC
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Quality of Evidence

Meta - Analyses
Critical
Appraisal

Systematic Reviews
Critically Appraised Literature
Evidence - Based Practice Guidelines
Randomized Controlled Trials

Experimental
Studies

Non-Randomized Controlled Trials
Cohort Studies

Observational
Studies

Case Series or Studies
Individual Case Reports
Backgrounds Information, Expert Opinion, Non-EBM Guidelines

/DSLUDPLGHGHOODFRQRVFHQ]D

selezione di studi che ho messo a punto dopo circa 10 anni di ricerche,
discussioni, esperienze e confronti con colleghi e atleti, sia sul campo che in
laboratorio.
Questo è un passaggio importante che diverrà chiaro proseguendo nella lettura:
nell’applicare il tuoRTQVQEQNNQ*++6FQXTCKXCNWVCTGKNRGUQUEKGPVKƒEQFKQIPK
elemento, il margine di errore e l’influenza dell’opinione dell’autore. Nulla di quello
che leggerai dovrà quindi essere preso come “verità assoluta” da usare con il
copia/incolla.
L’obiettivo che mi sono proposto con Formula HIIT è condurti passo passo

“Non hai veramente capito
TXDOFRVDͧQRDTXDQGR
QRQVHLLQJUDGRGL
spiegarlo a tua nonna”

nel nuovo mondo EBT (Evidence Based Training), allenamento basato sulle
GXKFGP\GUEKGPVKƒEJGEJGVKHCTȃEQORKGTGWPUCNVQFKSWCNKVȃPGNNGEQORGVGP\G
proiettandoti a livelli di conoscenza internazionali, e che svilupperà al massimo il
tuo potenziale.
Con questo libro avrai infatti l’accesso alle stesse informazioni note ai più grandi
e aggiornati allenatori professionisti, di Londra, Los Angeles, Mosca, Sydney,
anche Roma o Milano. La tua nuova gara basata sull’allenamento HIIT partirà
così sulla stessa linea di tutti gli altri, ovunque nel mondo.
Qui non troverai tabelle già pronte per ogni contesto. Questa modalità non esiste
nel mondo EBT, perché la pratica basata sull’evidenza impone di partire da
FCVKUEKGPVKƒEKUEGINKGTGNCOGVQFQNQIKCRKșKFQPGCPQPUQNQCNTCIIKWPIKOGPVQ
dell’obiettivo da cogliere, ma anche nel rispetto delle singole esigenze dell’atleta:
quando si parla di dose-risposta si parla sempre di risposte individuali.
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Ogni argomento è svolto in modo semplice e comprensibile, mantenendo però il
EQPVGPWVQUEKGPVKƒEQGFȋEQTTGFCVQEQPITCƒEKKEQPGGFKUGIPKGURNKECVKXKEJG
VKEQPUGPVKTCPPQFKQVVGPGTGWPCEJKCTCXKUKQPGFŨKPUKGOGƒPFCNNCRTKOCNGVVWTC
In aiuto ci sono anche i box, che sono di tre tipi: quelli degli approfondimenti,
se vorrai leggere ulteriori dettagli sul tema trattato; quelli dei suggerimenti per
l’applicazione del metodo sul campo; quelli che approfondiscono i concetti
trattati nel testo.

Ricerca

Approfondimenti

Pratica

̻1RQKDLYHUDPHQWHFDSLWRTXDOFRVDͧQRDTXDQGRQRQVHLLQJUDGRGLVSLHJDUOR
a tua nonna”. Nel mio lavoro di divulgatore mi ha sempre ispirato questa frase

“Formula HIIT è basato
VXGDWLVFLHQWLͧFL
che dimostrano
come raggiungere gli
DGDWWDPHQWLͧVLRORJLFL
che ti consentiranno
di ottenere una grande
differenza nella
prestazione, per lungo
tempo.”

di Albert Einstein, e su questo concetto ho costruito il mio progetto Sport
Science Academy, che in poco più di due anni, con più mille video divulgativi,
ha raggiunto oltre tre milioni di persone, coinvolgendo oltre 200 mila follower
solo in Italia.
.ŨKFGCFKTGPFGTGHCEKNGWPEQPEGVVQFKHƒEKNGNCEQPFKXKFQRKGPCOGPVGGOK
ritengo un ambasciatore moderno perché se una persona vuole acquisire una
ITCPFGEQPQUEGP\CPQPFGXGKPEQPVTCTGCNEWPCDCTTKGTCFKHƒEKNGFCUWRGTCTG
2GTSWGUVQJQUETKVVQ(QTOWNC*++6RGTTGPFGTNQEJKCTQƒPFCNNCRTKOCNGVVWTC
cosa che mi auguro, e ti consiglio di tenerlo a portata di mano, di leggere e
rileggere anche dopo qualche mese gli argomenti che ti interessano di più,
e di farne un pensiero tuo.
Anche se alcuni passaggi che oggi non ti potrebbero colpire, o interessare,
potrebbero essere importanti per risolvere alcuni tuoi dubbi nel futuro.
In questo libro ti spiegherò tutto quello che ho ritenuto utile tra le innumerevoli
informazioni sull’HIIT. Il risultato di oltre cento anni di applicazione nel campo e

“Formula HIIT ti
fornisce gli strumenti
per programmare
il tuo allenamento
sugli adattamenti
centrali, periferici o
neuromuscolari, per la
massima prestazione,
QHOORVSRUWQHOͧWQHVV
e nella salute.”

nella ricerca, e la descrizione di tante prove e anche degli errori che molti hanno
compiuto, in modo che tu li possa evitare. Ti racconterò perché è nato e in base
CSWCNKURGEKƒEJGGUKIGP\GGCTTKXGTCKCTCIKQPCTGUWNOQVKXQEJGJCRQTVCVQ
l’allenatore, e poi il ricercatore, a sviluppare un protocollo con una manipolazione
precisa dei vari parametri e capirai come si è arrivati ai risultati.
Troverai, inoltre, numerosi approfondimenti, concetti importanti da tenere in
OGPVGGRTG\KQUKUWIIGTKOGPVKTKUWNVCVKFCNNCRKșCXCP\CVCTKEGTECUEKGPVKƒEC
OCJQUEGNVQFKPQPWUCTGUGPQPKPOKPKOCRCTVGKEQORNGUUKITCƒEKFGNNG
CPCNKUKUVCVKUVKEJG0QPOCPECPQEQOWPSWGVWVVKKTKHGTKOGPVKDKDNKQITCƒEKEJGVK
permetteranno di approfondire l’argomento che più ti interessa.
Grazie a questo percorso ti aiuterò a ragionare in ottica EBT per arrivare alla
FGƒPK\KQPGFGNOGVQFQRKșutilGCNVWQEQPVGUVQGCFCVVQCNNCVWCURGEKƒEC
esigenza.
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(QTOWNC*++6ȋDCUCVQUWFCVKUEKGPVKƒEKEJGJCPPQFKOQUVTCVQEQOGQVVGPGTGINK
CFCVVCOGPVKƒUKQNQIKEKQXXGTQNGVTCUHQTOC\KQPKETQPKEJGCNNŨQTICPKUOQFGNVWQ
atleta che consentiranno di ottenere una grande differenza nella prestazione per
lungo tempo.
Arriverai a ragionare su come orientare il tuo allenamento sugli adattamenti
EGPVTCNKRGTKHGTKEKQPGWTQOWUEQNCTKGKPƒPGUCTCKKPITCFQFKKPUGTKTGNŨ*++6KPWPC
RTQITCOOC\KQPGƒPCNK\\CVCCNTCIIKWPIKOGPVQFGNNCOCUUKOCRTGUVC\KQPGRGT
NQURQTVRGTKNƒVPGUUGCPEJGRGTNCUCNWVG
0GNNCUG\KQPGƒPCNGVKNCUEGTȔla “formula”,una serie di tracce di riferimento,
testata migliaia di volte, che ti consentiranno di realizzare il tuo personale
OQFGNNQ'$6DCUCVQUWINKUVWFKUEKGPVKƒEKEJGCXTGOOQXKUVQRTGEGFGPVGOGPVG
OQFKƒECPFQNCOGVQFQNQIKCKPDCUGCNNCVWCUGPUKDKNKVȃGFGURGTKGP\C
Con le tracce della formula riuscirai a capire se sei in un’area prettamente
aerobica, anaerobica o neuromuscolare, oppure se stai ricercando adattamenti
di tipo centrale periferico o altro, o se stai intervenendo sui metabolismi
energetici oppure sulle variazioni muscolo-scheletriche. Capirai, quindi, a
SWCNGKPVGPUKVȃGEQPSWCNGFWTCVCRQVTCKQVVGPGTGWPCOKINKQTGGHƒEKGP\C
cardiovascolare qualsiasi sia lo sport di tuo interesse.
Saprai quale “stanchezza” ti consentirà di lavorare sul miglioramento della
produzione lattacida in sala pesi o in canoa o sul tatami. Saprai a quale ritmo
potrai lavorare per migliorare le prestazioni per poi salire sul ring, su una
mountain bike o su un windsurf.
L’HIIT è un mezzo per migliorare il tuo organismo, qualunque sia il tuo sport.
Grazie alla formula avrai così la certezza di andare verso una direzione precisa,
magari diversa da quella virtualmente migliore, ma con la consapevolezza che la
strada migliore non esiste. Tu però sarai in grado di creare per primo, come uno
UEKCVQTGUWNNCPGXGHTGUECKNRGTEQTUQRKșQRRQTVWPQXGNQEGGFGHƒECEG
Sbaglierai? Sicuramente. Così come ho sbagliato io nel passato e sbaglierò
ancora nel futuro. Ma lo farai con la consapevolezza di sapere che il tuo
obiettivo non è FKCRRNKECTGWPQUVWFKQUEKGPVKƒEQRGFKUUGSWCOGPVGOC
di ragionare sulla tua soluzione, che sarà tanto più accurata quanto più si
avvicinerà CNOQFGNNQFGNNQUVWFKQUEKGPVKƒEQFKTKHGTKOGPVQ
Devi sapere che passare da un laboratorio di ricerca ad una condizione più
comunemente detta da campo, che sia una pista, una piscina, una palestra, è
una trasformazione che aggiunge una serie di variabili e quindi può portare a
degli errori, ma l’importante è sapere che ci possono essere e riconoscerli, così
da evitare che i risultati siano fuori dal nostro controllo.
Formula HIIT ti darà quindi la consapevolezza di poter applicare l’HIIT, basato
UWGXKFGP\GUEKGPVKƒEJGOCVTCUHQTOCVQCNNGGUKIGP\GFKECORQEQPVWVVGNG
opportunità e le incertezze che questa trasformazione comprende.
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Nella stesura di questa prima edizione di Formula HIIT mi sono avvalso della
collaborazione di tanti professionisti che fanno parte della Sport Science
Academy.
Questo libro è distribuito in tutto il mondo in numerose lingue, ed è
costantemente arricchito dall’esperienza di tante culture sportive, molto
differenti tra loro.
A corredo di questo libro c’è infatti un sito, costantemente aggiornato
(www.formulahiit.com), dal quale potrai scaricare aggiornamenti, schemi,
tabelle, contenuti multimediali e tanto altro prezioso materiale proveniente
dai feedback che otterremo dai professionisti che lavoreranno con noi da tutto
il mondo, tecnici che parteciperanno alle presentazioni, ai seminari e ai corsi
online di Formula HIIT.

Gian Mario Migliaccio
Dottore di ricerca
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