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È un sintomo importante da tenere presente: il nostro corpo ci 
comunica che ha messo in atto tutte le energie per far fronte 
all’impegno, ma sta esaurendo le scorte, fisiche e mentali

Stanchezza è uno di quei 
termini in grado di sca-
tenare fantasie, preoc-
cupazioni, interventi o 
rimedi da parte di tutti. 

Forse non esiste parola migliore 
di questa per stimolare dibattiti 
di ogni genere, dal meraviglioso 
“bar sport” fino alle più dotte ac-
cademie scientifiche.

La stanchezza è uno stato d’a-
nimo, un sintomo, un’emozione. 
Chi, nel corso degli ultimi giorni, 
indipendentemente da situazioni 
oggettive o del tutto personali, 
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non ha pronunciato l’aggettivo 
(stanco) o il sostantivo (stanchez-
za) per descrivere la propria con-
dizione?
Stanco trova nella lingua italiana 
un corrispondente un po’ meno 
utilizzato nel lessico quotidiano, 
“stracco”, che è però del tutto 
equivalente. Pensando ai formag-
gi, si può fare un collegamento, 
all’apparenza lontano, con uno di 
essi, lo stracchino, che tutti cono-
scono. Si tratta di un formaggio 
a pasta molle, ottenuto dal latte 
che viene munto dalle vacche al 
loro ritorno da una lunga giornata 
trascorsa al pascolo. Ed essendo 
stanca, per meglio dire “stracca”, 
la vacca produce un latte un po’ 
più acido, perché con la fatica il 
ph del sangue, quindi anche del 
latte, è diminuito per la produzio-
ne e l’accumulo di acido lattico. 
Questo conferisce un sapore ca-

ratteristico, tipico dello stracchi-
no, che quindi deve riconoscenza 
e nome al lungo girovagare. Si è 
dunque “stracchi” per una dura 
giornata di lavoro, per un allena-
mento intenso, per una seria pre-
occupazione che toglie energia ed 
anche sonno. Ecco, siamo arrivati 
al punto: la stanchezza è un sinto-
mo che riflette sia una condizione 
organica che psicologica, se non 
addirittura la presenza contempo-
ranea di entrambe.
È un sintomo soggettivo (nel sen-
so che lo stesso carico di lavoro 
può essere facilmente sopportato 
da alcuni e intollerabile per altri), 
ma anche oggettivo (i segni della 
stanchezza, a volte, sono facil-
mente riconoscibili sia sul volto 
di un atleta che di una persona in 
generale). Che ci sia un’indubbia 
componente psichica è dimostra-
to dal fatto che nelle competizio-

ni un atleta in palese difficoltà, 
quando è in vista del traguardo, 
se la prestazione è all’altezza del-
le aspettative, centuplica le sue 
energie e vola verso la vittoria o 
comunque verso il risultato auspi-
cato.
La stanchezza, peraltro, è accen-
tuata dalla monotonia, perché la 
ripetitività di un gesto comporta 
un abbassamento dell’attenzione 
e delle energie messe in campo: 
basti pensare alla guida in auto-
strada per centinaia di chilometri, 
specie di notte.
La stessa situazione si verifica an-
che, all’opposto, con l’insorgenza 
di un cambiamento repentino, 
che può comportare l’alterazio-
ne del ritmo sonno veglia (modi-
fica del fuso orario) o anche con 
mutazioni climatiche (passaggio 
improvviso dal freddo a un clima 
caldo e umido).

Per quanto detto fin qui, possia-
mo delineare un punto importan-
te, cioè che per limitare la stan-
chezza è necessario anche un 
periodo di graduale adattamen-
to ai cambiamenti, sia di natura 
oggettiva che soggettiva. Per 
esempio in primavera, quando 
nell’aria sono presenti in mag-
gior quantità una lunga serie di 
allergeni, che provocano manife-
stazioni sistemiche, cioè all’orga-
nismo in toto. La stanchezza rap-
presenta indiscutibilmente uno di 
questi aspetti. Altra condizione 
da tenere in considerazione è la 
stanchezza come sintomo di una 
patologia in atto; il termine scien-
tifico corretto è “astenia”, che let-
teralmente significa “senza for-
za”. Sono molte le situazioni che 
determinano astenia, ad esempio 
l’anemia. Anche in questo caso il 
greco antico ci viene in soccorso: 
anemia vuol dire “senza sangue”. 
Allargando il discorso, l’anemia 
è una condizione in cui, a causa 

del ridotto numero di globuli ros-
si, l’emoglobina, che ha il com-
pito di trasportare l’ossigeno ai 
muscoli, è presente in percentua-
le inferiore.

In conseguenza di ciò, un limita-
to apporto di ossigeno determina 
una ridotta capacità di far fronte 
a sforzi soprattutto di resistenza. 

Perciò, sintetizzando, l’anemia 
comporta astenia e l’astenia co-
stituisce spesso l’esordio di mol-
te patologie.
A tal proposito, facciamo riferi-
mento a quella che veniva consi-
derata una malattia rara, la celia-
chia, che ora viene diagnosticata 
con sempre maggiore frequenza, 
al punto che si è passati da un 
malato ogni 2000 soggetti a una 
percentuale decisamente supe-
riore. Si tratta di un’intolleranza 
al glutine, che ora viene scoper-
ta per la prima volta non solo in 
bambini o adolescenti, ma addi-
rittura in soggetti della quarta o 
quinta decade. I sintomi classici 
sono cattiva digestione, dolori 
addominali, ritardo nella crescita 
e nello sviluppo e profonda aste-
nia, a volte provocata dall’ane-
mia che spesso accompagna la 
celiachia. 
Molte sono perciò le patologie in 
cui l’astenia rappresenta un sin-
tomo comune, ma possiamo in-

Siamo senza forza? Colpa dell’astenia

Anche
i celiaci 
possono 
soffrire di 
anemia che 
induce una 
stanchezza 
profonda
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Ecco perciò ancora una volta 
apparire il connubio tra corpo e 
mente. Ci vengono come sempre 
in soccorso i padri latini: “mens 
sana in corpore sano” spiega me-
glio di qualunque altra dotta dis-
sertazione l’equilibrio tra esercizio 
fisico, inteso nel senso più lato, 

dividuarla anche in condizioni di 
apparente normalità.
Nella vita comune non c’è un 
modo oggettivo per testare la 
stanchezza, perché ciò che rap-
presenta uno sforzo facilmente 
tollerabile per un individuo può 
costituire un limite invalicabile 
per un altro.
È però nell’ambito dello stesso 
soggetto che si possono fare 
confronti: se si è stanchi per 
una prestazione, fisica o psichi-
ca che sia, prima più facilmente 
tollerata, allora bisogna prestare 
attenzione a quanto accade, non 

e mente. È però possibile anche 
rovesciare il concetto, al punto di 
poter affermare che un’adeguata 
forma fisica può essere raggiunta 
o mantenuta solo se si è in pos-
sesso di un benessere interiore, 
il cosiddetto “essere in pace con 
se stessi”. Due esempi? Chi, pur 

tanto nel breve quanto in un pe-
riodo più lungo. Essere stanchi 
non solo è normale, ma è anche 
la fisiologica risposta dell’or-
ganismo ad una sollecitazione 
che viene giudicata al momento 
stressante; con la stanchezza ci 
viene in un certo senso comuni-
cato che sono stati messi in atto 
tutti i meccanismi energetici per 
far fronte all’impegno, ma si 
stanno cominciando ad esaurire 
le scorte, fisiche o mentali.
A volte è sufficiente un breve 
riposo, non necessariamen-
te fisico, per ripartire, ma non 

essendo aitante si lascia com-
pletamente andare per diventare 
un vero e proprio relitto fisico, o, 
viceversa, atleti che in seguito a 
infortuni più o meno gravi cado-
no in profonda depressione. In un 
caso tutto deriva dalla psiche sot-
toposta a stress esterni, nell’altro 

sempre è così. 
A proposito di ristoro, il sonno è 
considerato realmente un mec-
canismo di ripristino delle ener-
gie: la riduzione marcata o la 
sua assenza per più giorni com-
portano la difficoltà o addirittura 
l’incapacità a svolgere le più ele-
mentari attività quotidiane.
È evidente pertanto come situa-
zioni di ansia o depressione, che 
spesso, per l’appunto, si accom-
pagnano a una pessima qualità 
di sonno, possono essere causa, 
anche dal punto di vista fisico, di 
stanchezza. 

La fatica “buona” che aiuta gli atleti

Il sonno è 
considerato 
uno dei  
principali 
mezzi di 
ripristino 
delle 
energie



a cedere per primo è il corpo. 
L’astenia, intesa come mancanza 
di forze in seguito a uno sforzo in-
tenso, è invece un fenomeno co-
mune nell’atleta, ma anche transi-
torio, legato al momento singolo 
dell’allenamento o della compe-
tizione; anzi, a questo proposi-
to bisogna ribadire che il carico 
esterno che viene somministrato  
rappresenta il meccanismo fon-
damentale per il suo miglioramen-
to. È importante, però, che sia 
adeguato, cioè né troppo blando 
né troppo duro, e che il carico di 
lavoro preveda anche adeguati 
tempi di recupero.
Questo rappresenta in definitiva 

il fondamento di ciò che i fisiolo-
gi definiscono come “supercom-
pensazione”, un meccanismo uti-
lizzato per il miglioramento della 
condizione.
Il concetto parte dal presupposto 
che, per il principio della omeo-
stasi, l’organismo cerca di non 
modificare il proprio equilibrio 
interno, e per ottenere questo, 
successivamente a uno sforzo 
fisico, le scorte energetiche ven-
gono recuperate a un livello più 
alto rispetto a quello di partenza, 
per poter fronteggiare meglio un 
eventuale nuovo stress fisico.
Questo logicamente non accade 
in seguito a un singolo allena-

mento, ma solo dopo un certo 
numero di sedute, che devono 
essere adeguate per quantità, 
qualità, intensità e durata dello 
stimolo, in una sorta di equilibrio 
metabolico. Pertanto, dopo un 
certo periodo, il livello prestativo 
di un atleta cresce, elevandosi a 
un livello più elevato rispetto a 
quello di partenza. La stanchez-
za, anche estrema, che si prova 
dopo una seduta di allenamento 
o anche solo dopo una parte di 
esso, non costituisce un aspetto 
negativo, ma fa parte del proces-
so di graduale adattamento, ba-
sato anche su adeguati tempi di 
recupero.

Differente è la situazione in cui 
l’atleta si sente sempre debole 
o addirittura spossato: questo 
è un termine per indicare una 
stanchezza estrema, che non si 
risolve né con il riposo né con la 
temporanea sospensione dell’al-
lenamento. Il lavoro somministra-
to è sproporzionato rispetto alla 
capacità di sopportazione del 
momento, per un errore di pro-
grammazione oppure per un’in-
capacità momentanea dell’atleta, 
a volte anche per una transitoria 
patologia non riconosciuta.
L’atleta sta alla persona comune 
(intesa come soggetto più o meno 
sedentario) come una macchina 
di formula uno ad un’utilitaria: i 
difetti o le defaillances della prima 
si evidenziano immediatamente, 
ma al tempo stesso, rappresen-
tando un banco di prova di altis-
simo livello, consentono, dopo le 
opportune modifiche, di trasferi-
re su larga scala i miglioramenti 
ottenuti. Tornando all’atleta e al 
peggioramento delle prestazioni 
in seguito ad un allenamento che, 
se non sbagliato, è comunque 
non adeguato alla condizione del 
momento (anche a causa, come 
detto, di una potenziale caduta 
delle condizioni di salute), esiste 

il concetto di quello che un tempo 
veniva definito come “superalle-
namento”. Il termine non descrive 
al meglio la situazione, in quanto 
all’apparenza ha un connotato 
positivo. Non è così.

In seguito a cattive condizioni di 
salute, intese in senso generale, 
e ad una pessima programma-
zione, l’atleta ha un notevole calo 
psico-fisico, che investe anche la 
vita quotidiana. Per esempio, ma-
nifestando inappetenza, scarsa 
capacità di concentrazione, mal 
di testa, astenia generalizzata, 
cattiva qualità del sonno, svo-
gliatezza, calo delle prestazioni 
sportive, diminuzione delle capa-

cità di recupero, dolori muscolari, 
nonché tachicardia a riposo, ma 
anche incapacità di raggiungere 
gli abituali massimi valori di fre-
quenza cardiaca.
Questi sono gli aspetti più ecla-
tanti di quello che sarebbe forse 
più giusto definire “disallenamen-
to”, intendendo il punto di arrivo 
di una cattiva programmazione 
in relazione alle condizioni del 
momento. Con un atleta è più 
facile valutare oggettivamente 
questa fase, grazie ai test di con-
trollo che misurano i parametri 
specifici della disciplina pratica-
ta, rispondendo a criteri di facile 
comprensione, ripetitività, specifi-
cità, economicità ed essere il più 
fedelmente possibile vicino alle 
caratteristiche dell’attività che si 
vuole misurare.
Questo consente una valutazione 
oggettiva della parte fisica, ma 
non permette di esplorare quella 
relativa alla psiche. A volte si può 
infatti cadere in una forma di de-
pressione che può essere larvata, 
strisciante, ma anche manifestar-
si ben definita e strutturata. Que-
ste componenti possono essere 
tipiche anche di chi atleta non è e 
soffre naturalmente per situazioni 
analoghe.

I guai psico-fisici provocati dal superallenamento

Frequenti 
sono 
tachicardia, 
dolori 
muscolari, 
mal di testa 
e insonnia
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Ultimamente, un insieme di sin-
tomi si sono elevati alla dignità di 
patologia: stiamo parlando della 
“sindrome della stanchezza cro-
nica” o, secondo la nomencla-
tura anglosassone CFS (Chronic 
Fatigue Syndrome), una malattia 
debilitante al punto di modificare 
completamente la vita delle per-
sone colpite, obbligandole nei 
casi più gravi a rinunciare al lavo-
ro, alla scuola e a una vita di rela-
zione normale.
Per poterla diagnosticare, deve 
essere presente una condizione di 
fatica estrema da almeno 6 mesi, 
che non viene alleviata dal riposo, 
che si scatena per piccoli sforzi 

Questo excursus tra atleti e se-
dentari, tra stanchezza fisiologica 
e spossatezza estrema ci permet-
te di capire come essere stanchi 
fa parte della vita di ognuno di 
noi. A seconda delle attitudini fi-
siche, del carattere più o meno 
volitivo, dell’ambiente in cui si è 
cresciuti, la stanchezza si fa largo 
facilmente oppure viene tollerata 
e sconfitta per lungo tempo, ma 
alla fine a vincere è sempre lei. È 
importante, però, cercare di spo-
stare sempre più avanti la linea 
del traguardo. Magari seguendo 
alcune norme di comportamento, 
una sorta di decalogo da tener 
presente in ogni occasione della 
nostra vita.
1. La stanchezza non è general-
mente un sintomo, ma una parte 
quotidiana dell’esistenza.

2. Sono presenti una componen-
te fisica e una psichica, che spes-
so interagiscono; è bene cercare 
di non creare un circolo vizioso, 
che, se già esistente, va attenuato 
o eliminato.

fisici e provoca la riduzione delle 
normali attività che si riuscivano 
a svolgere in precedenza. Colpi-
sce prevalentemente donne tra i 
30 e i 50 anni, con tendenza alla 
depressione, ma può interessare 
anche adolescenti tra i 13 e i 15 
anni (in questi casi è sufficiente la 
persistenza dei sintomi da almeno 
3 mesi). Per poter fare diagnosi di 
CFS devono essere presenti al-
meno 4 dei seguenti sintomi:
• stanchezza fisica e mentale
• difficoltà di memoria
   e a mantenere la concentrazione
• artralgie
• dolori muscolari diffusi
   e senza motivo

3. L’abitudine è l’adattamento 
negativo dell’uomo all’ambiente; 
è perciò necessario, per contra-
stare la stanchezza, evitare atti-
vità routinarie e protratte a lungo, 
sia nell’ambito del lavoro che del-
lo sport, e comunque in tutti gli 
aspetti della vita di relazione.

4. Non bisogna preoccuparsi del-
la stanchezza provata al termine 
di una giornata, che può essere 
stata dura o del tutto tranquilla: 
non tutti i momenti sono uguali, e 
nel breve periodo possono con-
correre numerose componenti.

5. Il clima, specie se caldo e umi-
do, favorisce una minore soppor-
tazione dello sforzo.

6. In situazioni particolari, anche 
l’abbigliamento ha la sua impor-
tanza.

7. Solo quando il fenomeno si 
protrae per molti giorni, nono-
stante si siano messi in atto gli 
eventuali correttivi (riposo ade-

• ingrossamento dei linfonodi  
   ascellari e cervicali
• mal di testa
• frequenti mal di gola
• sonno non ristoratore.

La causa della stanchezza cro-
nica è sconosciuta, come pure 
non è possibile stabilire una pre-
cisa strategia terapeutica, che al 
momento consiste in una serie di 
provvedimenti multifattoriali com-
prendenti una terapia cognitivo 
comportamentale (per riconosce-
re e cercare di dominare i sintomi), 
esercizio fisico graduale, antide-
pressivi, antidolorifici e adozione 
di un corretto stile di vita.

guato, diminuzione dell’impegno 
fisico, eccetera), è importante 
consultare il proprio medico.

8. Non esiste il rimedio miraco-
loso per la stanchezza, pertanto 
l’assunzione di eventuali integra-
tori o nutraceutici deve essere 
consigliata dal medico o dal far-
macista di fiducia, senza ricorrere 
al fai da te. 

9. Il riposo notturno e sane abi-
tudini, oltre che nella cura, sono 
determinanti nella prevenzione di 
livelli elevati di stanchezza.

10. Le nostre parole, in definitiva, 
devono servire a spiegare e svi-
scerare il “fenomeno stanchezza”, 
come viverlo e affrontarlo, tenen-
do conto che non bisogna averne 
paura, ma nemmeno oltrepassare 
ogni volta certi limiti. In fondo, è 
una sensazione, un campanel-
lo, un avvertimento che il nostro 
corpo ci invia. Elaboriamolo con il 
giusto approccio, senza rimaner-
ne spossati. n

Che cos’è la sindrome della stanchezza cronica

Il decalogo per gestire la spossatezza 


