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L'indolenzimento muscolare consiste in microscopiche 
lacerazioni delle fibre muscolari quando sono 
sottoposte a sforzi di solito ad alta intensità. Tali 
lacerazioni provocano infiammazioni, gonfiore e 
dolore nei muscoli, a cui si aggiunge una maggiore 
pressione intorno alle articolazioni che li circondano. 

Dopo attività fisiche intense, gli effetti collaterali più 
comuni sono sensazione di dolore e rigidità. A seconda 
del livello di intensità dell'allenamento a cui si è stati 
sottoposti e del vostro attuale stato fisico, il livello dei 
dolori muscolari possono variare notevolmente. Di 
solito questi dolori si presentano se avete appena 
cominciato a fare allenamento o se avete fatto uno 
sforzo azzardato senza volerlo. 
                 
                 

                  
 

  Prevenire i dolori muscolari in anticipo.             
              
  Particolarmente utile per i principianti che sono agli inizi con gli esercizi e che vogliono            

migliorare la propria forma fisica, è sempre meglio iniziare qualsiasi tipo di esercizio 
lentamente e aumentare gradualmente l'intensità man mano che la tua massa muscolare si 
adatta allo sforzo. Questo vale sia che si tratti della corsa o di altri allenamenti con esercizi 
ad alta intensità. 

 ◦ Provate a fare metà degli esercizi, ridurre la corsa della metà, o tagliare il numero                      
di ripetizioni e il volume dei pesi con cui fate gli esercizi. Date ai vostri muscoli il 
tempo di abituarsi ad essere attivi e cercate di non metterli sotto sforzo in un'unica 
volta. Questo non significa che dovrete fare i vostri esercizi in maniera poco 
impegnativa o a bassa intensità. Se siete principianti, non cercate nemmeno di 
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sollevare subito 20 Kg. Allenatevi gradualmente, e se i pesi diventano troppo 
leggeri, aggiungetene un po' di più ogni volta. Ognuno ha un personale livello di 
quanto sforzo riesce a sopportare. Imparate ad ascoltare il vostro corpo. Fermatevi  
non appena vi sentite abbondantemente affaticati dopo un buon allenamento. 
Spingersi troppo oltre è un grande errore in cui si può incorrere durante l'attività 
fisica e può causare mal di muscoli e perfino lesioni permanenti. 

 ◦ Fate riscaldamento e stretching prima di ogni allenamento. Questa procedura                      
molto semplice, sebbene possa sembrarti inutile o fastidiosa, è estremamente 
importante. Inoltre, uno stretching leggero può contribuire ad alleviare la tensione e 
la rigidità dei muscoli se fossero già doloranti. É importante allungare ogni parte di 
grandi gruppi muscolari del corpo, prima e dopo l'allenamento.    

                          
 Riposare.                 
                          
  Uno dei modi migliori per sbarazzarsi del dolore muscolare è semplicemente                        

aspettare e permettere al vostro corpo di prendersi qualche giorno di vacanza. È 
importante inoltre prendersi dei giorni in cui fare degli esercizi più leggeri tra una 
attività e l'altra. Questo è essenziale per prevenire il rischio di un sovrallenamento 
che può portare a degli infortuni. Prendetevi 2 o 3 giorni alla settimana da dedicare 
al riposo in modo che i vostri muscoli possano riprendersi dallo sforzo e rinforzarsi. 
Se i vostri i muscoli sono ancora doloranti dopo un paio di giorni, aspettate un 
giorno in più. Date loro il tempo di guarire completamente e di rigenerarsi. 

  La gente tende a credere che i muscoli si formino durante l'allenamento.                        
Questo non è vero, in realtà si riparano e si formano quando ci si riposa e non sono 
sottoposti a fatica. Questo processo è molto simile a quando vi svegliate la mattina 
con la sporcizia agli occhi e l'alito cattivo. Durante il sonno, quindi quando non 
lavora, il vostro corpo “pulisce” e “ripara” se stesso dai rifiuti consumando la 
propria energia. I vostri muscoli funzionano allo stesso modo. Dopo un 
allenamento, i muscoli vorrebbero iniziare le riparazioni il prima possibile. Questo 
è il motivo per cui è importante permettere al proprio corpo di riposare e prendere il 
tempo necessario per concentrarti sul "dopo". 

     
Assumere proteine nel corso della giornata.    

              
  Le proteine sono la chiave per aiutare a ricostruire le fibre muscolari e accelerare il            

recupero. Prendere sufficienti proteine è importante in quanto fornisce sostanze nutritive al 
sangue. Il sangue è ricco di proteine perché contiene una sostanza chiamata "emoglobina", 
che trasporta l'ossigeno ai muscoli. In attività prolungate, le proteine forniscono energia e il 
carburante necessario per rafforzare la resistenza. L'assunzione di proteine può compensare 
il 15-20% del vostro apporto energetico giornaliero. 

 ◦ Mangiate proteine magre, come pollo, pesce, tacchino, soia, tofu, e gli albumi in                      
quanto sono le fonti più concentrate di proteine. Molte di queste proteine animali 
sono anche buone fonti di ferro e zinco. Fonti vegetali di un’elevata qualità di 
proteine includono tofu, fagioli, lenticchie, e alcuni cereali come la quinoa. 

 ◦ Fate comunque attenzione alle dimensioni delle vostre porzioni di proteine in                      
quanto è possibile assumerne troppe e ciò può portare a problemi di salute. Le 
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donne dovrebbero consumare tante proteine quanto il palmo della loro mano. Gli 
uomini dovrebbero mangiarne il doppio. Questo è relativo al fatto che uomo e 
donna hanno differenti strutture ormonali dato che il loro corpo funziona in modo 
del tutto diverso; anche la struttura muscolare è fatta in modo diverso. Pertanto, è 
consigliabile nutrire il tuo corpo in modo corretto in maniera da avere un apporto 
nutritivo equilibrato. 

     
Mantenersi idratati.  

  Bere abbastanza acqua in una giornata è importante dato che aiuta ad eliminare tossine e            
scorie nel sangue. Assicuratevi di bere almeno due litri di acqua al giorno, tutti i giorni. 

 ◦ Bere bevande che contengono vitamina C è un ottimo modo per aiutare il muscolo                      
a rigenerarsi. 

 ◦ Provate a bere tè verde e altre bevande ricche di antiossidanti come il succo di                      
melograno, di mirtilli e anche i succhi di verdura. 

     

  Mangiate sufficienti grassi sani. Ciò include olio di pesce, noci miste,            
avocado e burro di noci: sono alimenti particolarmente ricchi di grassi omega-3 e aiutano a 

combattere i radicali liberi, riducendo l’infiammazione nel 
tessuto muscolare.  

 
 
Fate un bagno caldo, una sauna, un bagno 
turco o un impacco caldo per i dolori 
muscolari.  
  Quando la temperatura dei muscoli aumenta,                  
aumenta anche il flusso 

sanguigno che trasporta ossigeno e sostanze nutritive ai 
muscoli. Il calore è particolarmente indicato per 
alleviare temporaneamente il dolore oltre ad essere 
anche molto rilassante.  

 

  Fatevi fare un massaggio profondo.             
  Il massaggio è indicato per alleviare la rigidità dei muscoli e nel complesso può essere            

un’esperienza davvero rilassante. 

A presto, saluti 
    Fulvio        
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