
Care amiche e stimatissimi amici,

Spesso  si  è  abituati  a  considerare  le  palestre  come   luoghi  di  nicchia, 
frequentati  per  lo  più  da  donne  dai  glutei  d’acciaio  e  uomini  dotati  di 
addominali  a  tartaruga!   Come  non  sentirsi  inadeguati  di  fronte  a  tanta 
perfezione!  Già  da tempo i  centri  più  all’avanguardia  stanno cercando di 
superare  questo  stereotipo,  proponendosi  non  più  come  promotori  del 
fitness, ma sempre più del wellness o  meglio ancora come centri preposti a 
realizzare un progetto fatto di attività fisica preventiva, rivolta  alla popolazione 
per migliorare lo stato di salute del cittadino.

Muoversi infatti significa stare meglio, liberarsi dallo stress, piacersi di più e di 
conseguenza mangiare meglio. La palestra non è più il luogo dove si fatica, 
ma un mondo in cui si ritrova se stessi e ci si prende cura di sé. Per questo 
motivo anche la sauna e la zona relax in palestra sono ormai parte integrante 
del  percorso  rigenerante,  sempre  di  più  vengono consigliate  delle  sedute 
rilassanti  in  sauna  dopo  l’  attività  fisica,  quasi  come  se  il  momento  del 
benessere faccia parte a tutti gli effetti del “programma wellness”.

Molteplici sono infatti i benefici della sauna, specie se praticata dopo l' attività 
fisica  e  perfino  i  medici  sportivi  ne  consigliano  l'uso  bisettimanale  come 
strumento essenziale dell'allenamento.

L'effetto principale è quello di: 

1. favorire una rapida ripresa. 

2. velocizzare lo smaltimento dell’acido lattico. 

Infatti  è  noto  da  tempo  che  lo  sforzo  muscolare  lascia  delle  scorie 
nell'organismo, la cui presenza spesso si manifesta con il caratteristico dolore 



muscolare:  la  seduta  in  sauna è  in  grado di  eliminare  rapidamente  e  nel 
migliore dei modi le scorie, migliorando la circolazione periferica e provocare 
un effetto sedativo sul sistema nervoso. Il  calore avvolgente della sauna fa 
rilassare i muscoli e le articolazioni. 

Inoltre gli effetti benefici della sauna intervengono anche:

1. sul cuore. 

2. sulla circolazione. 

3. sulla pelle. 

4. sulla respirazione.

tutto  l'organismo  risente  dunque  positivamente  di  questi  effetti  che  lo 
rendono più energico e attivo.

Prima di entrare sauna, specie dopo l’ attività fisica, è opportuno innanzitutto 
rispettare i propri tempi di recupero, aspettando almeno 15 minuti dalla fine 
dell'allenamento, o anche di più se lo sforzo è stato molto intenso. Durante 
questo momento di stacco è molto importante bere molta acqua o tisane, 
per  evitare  la  disidratazione del  corpo e reintegrare  i  liquidi  persi  durante 
l'allenamento.

Per questo è di vitale importanza che alla sauna vi sia abbinata anche una 
apposita  sala relax, dotata di lettini o sdraio dove lasciarsi cullare dalla luce 
soffusa o dalla piacevolezza della musica, magari sorseggiando una tisana o 
un tè bollente. Altrettanto importante prima di sottoporsi al bagno di calore è 
farsi  una doccia fredda,  per avere una pelle pulita e pronta a eliminare le 
tossine e gli acidi urici.

Quindi attenzione, è bello ed importante lasciarsi  coccolare dal relax dopo 
l'attività fisica, ma è opportuno accertarsi che ci siano docce dedicate nell'area 
relax, in modo da poter ripetere il ciclo relax-doccia-sauna senza allontanarsi 
dall'ambiente  rilassante  preposto.  Dopo  il  bagno  di  calore  ci  si  può 
naturalmente continuare a rilassare a piacimento.

Ve lo consiglio, io lo faccio tre volte alla settimana e vi assicuro che è 
veramente fantastico....

Saluti 

Fulvio


