
Influenza? Un'attività fisica leggera aiuta. 
Mai allenarsi con la febbre 
L’attività fisica stimola le difese immunitarie e ci protegge dai mali 
di stagione. Lo dicono gli scienziati. I medici consigliano però di 
interrompere il training quando i sintomi colpiscono al di sotto della 
gola 
Con un raffreddore lieve e assenza di febbre non esistono 
particolari controindicazioni nel continuare ad allenarsi, a patto che 
si tratti di un'attività fisica meno intensa rispetto al solito, da 
leggera a moderata. Inoltre, un raffreddore, può trarre giovamento 
dalla corsa perché libera temporaneamente le vie nasali ostruite 
offrendo un momentaneo sollievo. 

Come capire se si può fare un’attività fisica?  Per prendere la decisione giusta se 
allenarsi o meno anche quando si è raffreddati o influenzati, numerosi studi suggeriscono di 
tenere a mente le seguenti indicazioni: ci si può allenare se i sintomi di raffreddamento o 
influenza interessano l’area del corpo superiore alla gola: mal di testa, naso che cola, 
raffreddore, starnuti, lieve mal di gola, congestione nasale. Tuttavia, è sempre opportuno 
ridurre l’intensità e la durata dell’allenamento,  ad esempio sostituendo una corsa con una 
camminata a ritmo sostenuto.  

Da evitare l’esercizio fisico se i sintomi di raffreddamento o influenza interessano l’area al 
di sotto della gola: mal di stomaco, congestione del torace, tosse. Inoltre, non 
bisognerebbe esercitarsi in presenza di febbre, dolori muscolari diffusi e senso di 
stanchezza. 

Dopo l’influenza? È bene attendere almeno una settimana dalla guarigione, in quanto i 
virus possono provocare la miocardite del muscolo cardiaco responsabile del 30% dei casi 
di morte improvvisa. Un dato che aumenta proprio in presenza di sovraffaticamento fisico e 
stress, situazioni che si attivano in un’allenamento sostenuto. Il virus, infatti, si annida nel 
cuore e altera i battiti cardiaci 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 o cuore in gola, è opportuno recarsi subito 
da uno specialista. 

In conclusione. Quando ci si ammala, si può praticare l’attività fisica, ma, solo in assenza 
della febbre ed evitando gli allenamenti intensi. Con la febbre invece ci si dovrà astenere 
da qualsiasi sforzo fisico privilegiando il riposo assoluto. 
Nel caso si decidesse di continuare negli allenamenti, si dovranno dosare bene gli sforzi 
dando i giusti tempi ai recuperi. Si dovrà poi associare uno stile di vita virtuoso mangiando 
molta frutta, verdura, carboidrati integrali e bevendo té verde che ha enormi proprietà 
salutistiche; si dovrà poi dormire almeno 7 – 8 ore per notte cercando di addormentarsi e 
svegliarsi sempre alla stessa ora o quasi. 
In ogni caso, il consiglio poi è sempre quello di parlare con il medico di famiglia per 
verificare il proprio stato di salute. 

Queste sono precauzioni basilari e indicazioni universali, ma, dovreste essere voi capaci 
ad ascoltare il vostro corpo interpretandone: esigenze e bisogni, solo così riuscireste capire 
sull’eventualità di come e quanto allenarvi, se fare una leggera corsa o se rientrare a casa 
per “spiaggiarsi” sul divano ad aspettare tempi migliori… 

Alla prossima, Fulvio 


