
Dolore ai muscoli. 
L’indolenzimento muscolare può essere il risultato di un programma di allenamento 
intenso o di movimenti nuovi e insoliti. Se state provando nuovi esercizi o non li 
eseguite da un po’, è quasi certo che sentirete dolore perché il vostro corpo non si 
sarà ancora adattato alla nuova attività. Il sovraccarico o l’aumento di lavoro può 
causare rigidità e piccole lesioni nelle fibre muscolari note come microlesioni. 

Cosa succede nei muscoli. 
Il motivo per il quale ci si sente tanto affaticati dopo l’allenamento è causato dalle microlesioni, 
aumentando la concentrazione di marker infiammatori nel sangue, le piccole lesioni causano 
infiltrazioni dal sistema linfatico ai muscoli. Nelle attività di tipo eccentrico come ad esempio: 
camminare in discesa, ripetizioni negative, allenamenti pliometrici, salti, allunghi veloci e cambi 
improvvisi di direzione, possono causare dolore ai muscoli. 
Quindi, quello che noi pensiamo essere solo indolenzimenti muscolari non è altro che il processo di 
allungamento dei muscoli che percepiamo con una buona dose di dolore. 

Quanto dura l’indolenzimento. 
Generalmente non sentirete dolore ai muscoli subito dopo l’allenamento, ma qualche ora più tardi, il 
picco del dolore si avverte di solito tra 24 e 48 dopo l’allenamento. Non dovete preoccuparvi, il più 
delle volte scompare rapidamente, nel peggiore dei casi dovrebbe passare in una settimana. 
Quindi, i dolori muscolari non sono altro che piccole lesioni ai muscoli. Ma, il nostro corpo è 
intelligente, ricostruisce i tessuti danneggiati e nel frattempo se ben riposato con un buon recupero 
migliora anche le nostre performance. 

I muscoli si abituano. 
Il nostro fantastico sistema muscolare è uno specialista dell’adattamento ed è in grado di adeguarsi 
alle differenti richieste che si trova davanti. I muscoli indolenziti dopo il vostro primo allenamento di 
forza saranno solo un ricordo, ripetendo lo stesso allenamento entro un certo intervallo di tempo, 
sentirete che i muscoli saranno meno doloranti o non lo saranno proprio perché il vostro corpo si 
sarà adattato al carico di allenamento. 
Di norma, servono due o tre cicli d’allenamento per abituarsi a un nuovo carico.  

Come evitare il dolore ai muscoli. 
L’indolenzimento muscolare è molto comune tra i principianti o dopo un lungo periodo di inattività. Ci 
sono dei sistemi per ridurre l’indolenzimento muscolare o per evitare che si sviluppi del tutto: 

•      Quando iniziate un nuovo allenamento, aumentate l’intensità gradualmente e fate un buon 
riscaldamento, sono condizioni fondamentali per prevenire dolori e lesioni. 

•      Se siete stanchi, evitate esercizi veloci ed esplosivi. Quando siete affaticati le fibre muscolari 
non sono fluide come al solito. 

•      Alla fine dell’allenamento cercate di fare sempre una buona fase defaticante, riduce il   rischio di 
rigidità muscolare e vi aiuta a recuperare più rapidamente.  

Se continuale comunque a sentite dolori, non preoccupatevi, come ben sapete, il riposo è la migliore 
cura per i muscoli indolenziti e non solo…. 

Alla prossima,  
Fulvio 


