
Mai mollare 
A volte la pigrizia ha la meglio e ci si dimentica facilmente degli obiettivi che ci era 
prefissati, ossia quello di fare attività fisica con costanza. Ci si iscrive in palestra e poi, 
chi interrompe a metà, chi riesce a trovare sempre un'ottima scusa o quando capita come 
in questo periodo che la palestra chiude trova subito l’alibi per non uscire all'aria aperta 
a farsi una corsa, una nuotata o una bella camminata. Dovreste sapere che il corpo con 
l’inattività va incontro a una serie di molteplici cambiamenti.  
Cosa accade quando lasciamo da parte l'allenamento per un intervallo di tempo più o 
meno ampio? 

Se non ci si allenate per un po' di giorni. In questo caso, il corpo ne approfitterà per riprendersi. Ma se nei giorni 
di riposo ci concediamo più cibo o alcolici potremmo iniziare a sentirci un po' gonfi. 

Se non ci alleniamo per una settimana. Dopo una settimana di non allenamento potremmo iniziare a sentirci un po' 
“rammolliti", questo perché le fibre dei muscoli cominciano a diminuire di volume, mentre il corpo tende a 
trattenere più liquidi. In generale, però, non ci si sente troppo male e, probabilmente, tornando ad allenarci dopo una 
settimana non noteremo significativi cambiamento rispetto a prima. 

Se non ci si allena per più di due settimane. La forma fisica andrà definitivamente in declino, dopo più di un paio 
di settimane di non allenamento. I mitocondri, le "centrali energetiche" della cellula che producono l'energia 
necessaria per molte funzioni cellulari, quali il movimento, il trasporto di sostanze iniziano a diminuire. 
La resistenza cardiaca si ridurrà drasticamente. Il campanello d’allarme lo sentirete quando dovrete fare le scale con 
il fiato corto e con il bruciore ai muscoli.  

Più siete allenati e più tempo impiegherete per andare fuori forma. Gli atleti allenati, tenderanno ad avere cali 
fisici più graduati rispetto a persone che si allenano con ritmi moderati.  
Quando smettete di allenarvi avvengono molti cambiamenti fisiologici.  
Inizierete a perdere i progressi cardiovascolari che avevate ottenuto, ad esempio l’abilità del cuore di pompare 
sangue più efficientemente, la capacità del corpo di usare i carboidrati come “carburante” e la migliorata capacità 
muscolare di utilizzare l’ossigeno.  
Tutti i miglioramenti che avrete visto sulla pressione sanguigna, sui livelli di colesterolo e di glicemia andranno 
persi.  
Se facevate allenamenti di forza, il vostro volume muscolare, la vostra forza e la resistenza si ridimensioneranno. 
  
Capacità aerobiche 
E’ risaputo che allenarsi è salutare per il cuore: diventa più efficiente nel pompare il sangue e quindi a fornire 
ossigeno al resto del corpo.  
Quando non ci si allena per alcune settimane, il cuore inizia a perdere la sua capacità di gestire volumi aumentati di 
sangue, inoltre diminuisce l’abilità del corpo ad utilizzare l’ossigeno, cioè cala il volume massimo di ossigeno 
consumato per minuto(VO2 massimo). Numerosi studi hanno evidenziato che la maggior parte delle capacità 
aerobiche guadagnate in 2 o 3 mesi di allenamento vengono perse in 2/4 settimane.  

Forza muscolare.  
La mancanza dell’allenamento di forza vi indurrà ad avere rapidamente dei cambiamenti nei vostri muscoli. 
Diventeranno più piccoli e deboli. Se di solito fate allenamenti di forza molto intensi, vedrete in breve una riduzione 
della vostra resistenza muscolare. 
Una pausa superiore alle dieci settimane avrà come risultato una diminuzione di massa muscolare e forza, i muscoli 
torneranno com’erano quando avevate iniziato ad allenarvi. Sebbene la forza possa essere mantenuta fino alle 4 
settimane di inattività, la potenza e la resistenza caleranno significativamente.  

Pressione sanguigna 
La riduzione della pressione sanguigna è uno dei benefici riconosciuti all’attività fisica. Infatti, l’allenamento è 
riconosciuto dai medici come una vera e propria terapia contro l’ipertensione. 
In uno studio, scienziati americani hanno osservato che i valori della pressione sanguigna di un gruppo di uomini con 
pre-ipertensione hanno avuto un abbassamento della pressione arteriosa durante un periodo di allenamento di 6 mesi, 
e un aumento dopo solo 2 settimane di inattività.  
Ovviamente, interrompendo i vostri allenamenti non significa che avrete immediatamente un aumento della 
pressione sanguigna.  
Però, se soffrivate di ipertensione ed utilizzavate l’attività fisica per abbassarne i valori, sarà importante consultare il 
vostro medico se prevedete di fare un periodo di inattività. 

Glicemia  
Normalmente, il glucosio nel sangue aumenta dopo il pasto e, successivamente, arriva ai muscoli e agli altri tessuti a 
cui serve energia.  
L’attività fisica è effettivamente un sistema fantastico utile per abbassare il livello di zuccheri nel sangue, ma, se 
smettete di allenarvi, la vostra glicemia potrebbe rimanere elevata dopo i pasti, quindi, attenzione! 
Nella nostra chiusura estiva dopo quanto è stato scritto, non dovrete poltrire abbandonando l’attività fisica, anzi, 
dovrete cercate nuove alternative utili per fare movimento. Se lo fate  poi nel quotidiano come con una qualsiasi cura 
omeopatica vedrete… Anche nelle sole due settimane avrete dei risultati sorprendenti. 
Alla prossima, Fulvio 
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