
Dolore muscolare il giorno dopo l’allenamento
 
L’indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata, è un fenomeno di 
dolore o rigidità muscolare che si verifica solitamente il giorno dopo 
l’allenamento e nei casi più gravi può durare anche 4/5 giorni.

In quali casi si verifica il dolore muscolare dopo l’allenamento?
Anche se può essere allarmante, l’indolenzimento muscolare a 
insorgenza ritardata, è una risposta normale ad uno sforzo inusuale, 
fa parte di un processo di adattamento che porta il nostro corpo ad 
una maggiore capacità di resistenza e forza, e i nostri muscoli a 

costruire l’ipertrofia. 
Lo sforzo inusuale può verificarsi principalmente in tre casi:

1. Quando si è smesso di allenarsi per un periodo medio/lungo (anche se per alcuni 
può bastare interrompere per pochi giorni) per poi riprendere all’improvviso magari 
senza gradualità, rimettendo subito mano sui pesi più grandi. Il caso classico è il 
mese di agosto, tanto temuto dai nostri assidui frequentatori, la palestra rimane 
chiusa per due settimane e quando si riprende i muscoli sono impreparati.

2. Quando si inizia un  programma con esercizi nuovi, inserendo ad esempio dei 
muscoli che non venivano sollecitati negli allenamenti precedenti.

3. Quando si modificano: ritmi, durata o l’intensità d’esecuzione degli esercizi.
Qual è la causa fisiologica del dolore dopo l’allenamento?
La risposta a questa domanda non è stata ancora del tutto chiarita, tuttavia gli ultimi studi 
indicano che  l’indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata sia il risultato di una 
microscopica lacerazione delle fibre muscolari, necessaria per una costruzione muscolare 
maggiore di quella precedente alla lacerazione.  Un po’ come dire che è necessario 
“distruggere per ricostruire meglio”. La quantità di lacerazione (e dolore) dipende da quanto 
e per quanto tempo ci si allena e dal tipo di esercizio fatto.
Differenza tra dolore durante l’allenamento e dolore dopo l’allenamento.
L’indolenzimento muscolare a insorgenza ritardata non è lo stesso tipo di dolore muscolare 
che si verifica durante l’esercizio fisico. Durante l’allenamento il dolore è di norma acuto, 
più intenso, di breve durata e tende a scomparire poco dopo che si è smesso di fare gli 
esercizi. Quello ad insorgenza ritardata è invece lieve/moderato, dura più a lungo, non 
scompare col riposo, è generalmente più acuto entro i primi 2 giorni a seguito di una nuova, 
intensa attività e lentamente scompare nel corso dei giorni seguenti.
Quali esercizi aumentano le possibilità di provare dolore dopo l’allenamento?
Come abbiamo visto, virtualmente qualsiasi movimento ed esercizio, se inusuale o di 
intensità maggiore rispetto al solito, può portare all’indolenzimento muscolare a insorgenza 
ritardata, tuttavia le contrazioni muscolari eccentriche (movimenti che inducono il muscolo 
a contrarsi con forza mentre si allunga) sembrano provocare più dolore.
Esempi di contrazioni muscolari eccentriche includono: scendere le scale, abbassare i pesi 
e il movimento verso il basso di squat e push-up.
Quando andare dal medico?
Il dolore muscolare dopo l’allenamento è generalmente normale e non deve allarmare, 
tuttavia questa non deve essere la scusa per sottovalutare il problema: alcuni dolori 
muscolari possono essere un segno di un  infortunio anche grave. Se il dolore non 
diminuisce di intensità, sono presenti gonfiori e arrossamenti importanti e soprattutto se 
continua oltre i 6 o 7 giorni è il caso di non sottovalutare il problema e di consultare il vostro 
medico di fiducia o uno specialista.
Non allarmatevi, sono sicuro che i dolori che avete avuto o che state sentendo, non sono 
tali da rivolgersi ad un medico, anzi, nella stragrande maggioranza dei casi la difficoltà nella 
deambulazione o nei movimenti possono essere un ottimo indicatore per capire se il lavoro 
fatto in palestra è stato eseguito con impegno e determinazione. 



Quindi, dovete continuare a perseguire gli obiettivi che vi prefiggete con la giusta fatica e 
dedizione, con la consapevolezza che senz’altro l’indomani sentirete anche quel 
piacevolissimo e scontato dolore muscolare, ottimo indicatore di un positivo e proficuo 
allenamento. 

Alla prossima, Fulvio


