
Ogni stimolo allenante richiedere una fase di recupero affinché possa tramutarsi in 
incremento del potenziale prestativo.

Il  Catabolismo  indotto  dalla  “seduta  di  allenamento”  rappresenta  lo  stimolo 
biologico necessario affinché avvengano i processi responsabili dell’Anabolismo e 
quindi del miglioramento dello stato di forma. È intuitivo immaginare come errori 
nell’allenamento (come quello di aggiungere eventuali  carichi di lavoro quando 
l’organismo  non  ha  ancora  recuperato  appieno)  possano  compromettere 
l’incremento  della  condizione  atletica  o  come  l’utilizzo  di  mezzi  in  grado  di 
favorire/accelerare  il  recupero  possano  permettere  all’atleta  di  ottenere 
miglioramenti in maniera più rapida. Un recupero più “rapido” allontana il rischio 
che  la  successione  frequente  dei  carichi  allenanti  possa  compromettere  gli 
adattamenti responsabili dell’incremento dello stato di forma.

Catabolismo: insieme dei processi metabolici che permettono di ottenere energia 
per il lavoro muscolare, ma allo stesso tempo provocano una degradazione delle 
risorse energetiche e strutturali.

Anabolismo: insieme dei processi responsabili della biosintesi e neoformazione dei 
componenti strutturali e accumulo di riserve energetiche.

Analizzando chi,  ad esempio, si  allena solamente 2-3 volte a settimana il  tempo 
dedicato  al  recupero  è  sicuramente  sufficiente  al  ristabilimento  delle  risorse 
energetiche/strutturali (anabolismo), ma rappresenta una frequenza di stimolo non 
sufficiente per ottenere risultati significativi e comparabili a chi si allena con maggior 
assiduità. Non è comunque mia  intenzione addentrarmi nella programmazione 
dell’allenamento  quanto  invece  sulla  pratica  del  recupero.
Di  seguito,  ho  riportato  i  vari  mezzi  che  permettono  di  velocizzare  i  tempi  di 
recupero.



Qualsiasi “pratica” riservata al recupero è inutile se l’atleta non segue uno stile 
di vita corretto

Una corretta alimentazione, una quantità di ore sufficienti dedicata al sonno, 
l’assenza di stili di vita dannosi (fumo, eccesso di alcol, ecc.) e la ricerca (compatibile 
con la propria vita sociale e lavorativa) di evitare ulteriori stress rappresentano la 
strategia primaria per il recupero.

Caratteristiche principali dei mezzi dedicati al recupero
1) Devono avere una breve durata (non più di 30-40 minuti) e non devono 
affaticare/stressare ulteriormente l’atleta.
2) Devono essere adottati con la giusta tempistica; ad esempio le sedute aerobiche 
di recupero devono essere effettuate dopo almeno 7 ore dallo sforzo allenante.
3) Devono essere possibilmente facili e poco monotoni.
4) Di norma, i mezzi attivi per l’irrorazione ematica (cioè quelli indotti da leggero 
lavoro fisico) sono maggiormente efficaci di quelli passivi.

Di seguito analizzeremo i metodi più utilizzati.
• REIDRATAZIONE, INTEGRAZIONE ED ALIMENTAZIONE
• SEDUTA AEROBICA A BASSA INTENSITÀ
• MASSAGGI

Alla fine di qualsiasi allenamento/gara, gli scopi principali sono quelli di:
• Recuperare i liquidi persi: oltre che per ripristinare l’equilibrio idrico un giusto 
apporto di liquidi favorisce la “riattivazione vagale”, cioè il passaggio da uno stato di 
catabolismo (determinato dall’attivazione ortosimpatica) a quello di anabolismo 
(attivazione vagale).
• Ripristinare le scorte di glicogeno: l’assunzione di carboidrati (preferire quelli 
semplici, cioè di rapida assimilazione) è necessaria per stimolare la secrezione 
insulinica (che arresta il processo di catabolismo) e ripristinare le scorte di glicogeno 
perse, al fine di presentarsi all’allenamento successivo con scorte adeguate. Nelle 
prime 2 ore dopo lo sforzo, l’organismo è particolarmente recettivo all’assunzione 
di carboidrati.
• Favorire la sintesi proteica (anabolismo): ovviamente l’anabolismo non è possibile 
se non si forniscono i “mattoni” responsabili della sintesi proteica. Un giusto, ma 
soprattutto precoce, apporto di amminoacidi o proteine di rapida assimilazione 
(meglio quelle del siero del latte) permette di iniziare il prima possibile questi 
fenomeni.

Aspetti pratici: al di là dei concetti citati sopra (che valgono per tutti) è difficile dare 
ulteriori indicazioni valide per tutti gli sport, in particolare per le quantità dei 
nutrienti; ad esempio un ciclista, a fine allenamento, avrà bisogno di una quantità 
di carboidrati superiori rispetto ad un giocatore di pallavolo. Allo stesso tempo 
grande importanza riveste anche la frequenza di allenamento settimanale; più 
allenamenti si effettuano a settimana e più sarà importante aderire al modello 
sopra presentato.



Integratori?
Senza voler addentrarmi eccessivamente nella materia, con un po’ di spirito critico 
posso affermare che l'obiettivo del recupero in soggetti sani che non presentano 
carenze particolari  può essere effettuato senza ricorrere ad integratori particolari.

Quindi  cari  amici  non  fatevi  prendere  per  il  naso,  non  esistono  ne  magie  ne 
tantomeno particolari porzioni alchemiche. L'allenamento ed il recupero, devono 
essere  effettuati  con  la  massima  naturalezza  rispettando,  in  base  all'età,  una 
adeguata alimentazione ed i giusti tempi di recupero. 

Un saluto ai  miei cari pazienti lettori.

Fulvio


