
ATTIVITA’  FISICA  E L’INFLUENZA

Coloro i quali praticano l’attività ginnico-sportiva con regolarità 
hanno le difese immunitarie migliori di chi è sedentario e di 
conseguenza, evitano i mali di stagione, o quantomeno ne 
attenuano i sintomi. Si può affermare, in linea del tutto generale, 
che i sintomi come un leggero bruciore alla gola, mal di testa, 
non impediscono di allenarsi e anzi, con un moderato training 

possono attenuarsi o addirittura sparire. Quando invece subentrano dolori 
muscolari, vomito, diarrea, tosse, vie aeree infiammate ecc., o una febbre che 
superi i 37 gradi, in questi casi è bene interrompere qualsiasi attività fisica. 

La prevenzione attuata dall’esercizio fisico nei confronti delle patologie influenzali e 
da raffreddamento non è tuttavia un meccanismo automatico. Ciò sta a significare 
che dipende dall’intensità dell’allenamento e dalla sua durata. Nel caso di attività 
fisica intensa, ovvero a livelli massimali, e prolungata, come può essere una corsa 
su lunghe distanze, il nostro organismo diviene più debole e più esposto alle 
infezioni. Si tratta, infatti, di uno stress che influisce sulle difese immunitarie, 
abbassandole. Nel caso di una maratona, per esempio, questa riduzione si può 
riscontrare anche per un paio di settimane. Alle ultime Olimpiadi il 13% di chi ha 
partecipato alla 42 chilometri si è ammalato nella settimana successiva alla prova, 
mentre ciò è accaduto solo al 2% di coloro che pur iscritti non hanno partecipato 
per motivi differenti da condizioni mediche negative. Molto differente la situazione 
del podista che, pur correndo tutti i giorni lo fa in maniera moderata, senza 
effettuare allenamenti troppo  lunghi e intensi: per questo tipo d’atleta nessun 
pericolo, anzi, mantiene un sistema immunitario attivo al 100%. 

Dopo  l’influenza è bene attendere almeno una settimana prima di riprendere  a fare 
una qualsiasi attività fisica, in quanto i virus di questa malattia, possono provocare 
la miocardite un’infiammazione del muscolo cardiaco responsabile del 30% dei casi 
di morte improvvisa. Un dato che aumenta proprio in presenza di sovra 
affaticamento fisico e stress, situazioni che si attivano in un’attività fisica sostenuta. 
Il virus, infatti, si annida nel cuore e altera i battiti, provocando un’aritmia che può, 
se si riprende immediatamente l'attività fisica, avere conseguenze anche letali. Se 
si avvertono palpitazioni violente e ripetute, battito mancante, cuore in gola 
rivolgetevi subito a uno specialista. 

Per riuscire a proseguire i propri allenamenti senza incorrere nell'inconveniente 
dell'influenza è opportuno fare attenzione a: dosare bene gli allenamenti, dandosi i 
giusti tempi di recupero; mangiare molta frutta e verdura, carboidrati integrali e bere 
té verde, che ha enormi proprietà salutistiche; dormire almeno 7 – 8 ore per notte, 
cercando di addormentarsi e svegliarsi sempre alla stessa ora o quasi; quando ci si 
allena coprirsi bene, le zone da tutelare maggiormente sono il capo, la gola, il petto 
e le mani e in bocca al lupo… 

Alla prossima, Fulvio 


