
Care amiche e gentilissimi amici.

Il  crampo è una violenta  contrazione muscolare involontaria,  improvvisa e dolorosa.  Il 
soggetto presenta un dolore improvviso, violento e localizzato al muscolo colpito, che può 
anche  aumentare  di  consistenza.  Di  solito  tale  dolore  e'  destinato  ad  estinguersi 
spontaneamente  in  brevissimo  tempo.  Può  infatti  essere  sufficiente  provocare  uno 
stiramento e successivo rilassamento del muscolo colpito per risolvere il crampo. 

Il crampo può essere provocato da eccessivo sforzo compiuto da un muscolo non allenato, 
o  non  riscaldato  in  precedenza,  o  da  mancanza  di  acqua  e  sali  minerali   persi  con 
un'abbondante  sudorazione.  Può  comparire  sia  durante  l'esecuzione  di  una  qualsiasi 
attività fisica, anche leggera, che durante lo stato di riposo. In genere colpisce i piedi, i 
polpacci, le cosce ma riguarda anche i muscoli delle braccia. Per far rilassare il muscolo, e 
di conseguenza far cessare il dolore, è sufficiente massaggiare la zona colpita (infatti il 
massaggio favorisce la circolazione del sangue), oppure immergerla nell'acqua calda. 

Se il crampo colpisce: 

• il piede, si può provare a farlo passare tirando con dolcezza l'alluce verso il corpo 
piegando contemporaneamente il piede in avanti e indietro. 

• il polpaccio conviene mettersi in piedi, dondolando la gamba dolorante e gravando 
con tutto il peso del corpo sulla parte non colpita. 

• se  riguarda la coscia occorre sdraiarsi massaggiando vigorosamente l'intera zona 
dolente



Può  risultare  utile  l'applicazione  locale  di  pomate  antinfiammatorie,  o  il 
raffreddamento della parte con ghiaccio.

Lo stretching o qualsiasi  altro stile ginnico simile (pilates, postural),  determina benefici 
immediati e a lunga scadenza, generati dal sommarsi dell'effetto di tanti esercizi compiuti 
con lo stesso gruppo muscolare.

Per tutti coloro che fanno attività sportiva, è molto importante il reintegro delle sostanze 
perse nel corso dell'allenamento, in particolare il sodio, il potassio  ed il magnesio. 

Non  sempre  un'alimentazione mista è in  grado di garantire l'apporto  di queste sostanze 
specie quando si compiono allenamenti frequenti (magari bi-giornalieri) in condizioni nelle 
quali si suda abbondantemente.

Bere almeno 2 litri di acqua al giorno . Seguire una dieta alimentare mediterranea a base 
di cereali (meglio se integrali), verdure, legumi, pesce, olio extravergine di oliva, frutta di 
stagione. Limitare l’uso della carne e dei grassi di origine animale. Evitare i cibi conservati 
e preconfezionati, fast food, insaccati, fritture, zucchero raffinato, alcool, caffè e tabacco.

Bene, ora vi saluto perché la giornata è talmente invitante che una bella camminata sul 
Carso con Antonella e Pablo (per chi non lo conoscesse è un virulento bassottino a pelo 
ruvido) penso proprio di meritarmela.

Saluti a tutti con la prossima pillola....

Fulvio Alberi


