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2 Da un’indagine australiana condot
ta sulla squadra olimpica del 1992 e 
sulle squadre under 21 di metball 
(specie di pallacanestro giocata per lo 
più nei collegi femminili di lingua 
anglosassone - n.d.t.) partecipanti alle 
finali nazionali, emerse che solo un 
numero ridotto di atlete erano a cono
scenza deH’influenza che i cambia
menti ormonali hanno sulla perfor
mance, e che un numero ancora più 
piccolo teneva un diario di allena
mento per stabilire quali fasi del ciclo 
potessero essere compatibili con le 
prestazioni di picco. Questo nono
stante il fatto che - come riferisce la
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1 Le donne che praticano sport ad alto 
livello sono alla continua ricerca del
la migliore performance possibile. 
Oggigiorno, la differenza fra una 
vittoria e una sconfitta si è ridotta 
notevolmente, e anche il più piccolo 
fattore alla base della prestazione può 
condizionare il risultato. È per questo 
motivo che, oltre alfallenamento, ha 
assunto sempre maggiore importanza 
la scienza sportiva.
L’atleta donna, a differenza della 
controparte maschile, ha mensilmen
te a che fare con i cambiamenti 
ormonali del ciclo. Ma, nonostante 
l’enorme importanza che questo fat
tore riveste per la prestazione 
femminile, solo recentemente la gi
necologia è entrata nel mondo 
sportivo.
Questo articolo intende pertanto oc
cuparsi del problema degli effetti del 
ciclo sull’atleta e del valore dell’in
formazione all’annotazione di tali 
effetti su un diario di allenamento.

Per le donne impegnate nell’attività sportiva di alto livello, comprendere i cambiamenti che 
intervengono durante il ciclo mestruale è stato per lungo tempo un problema.

In questo articolo, le due autrici prendono in considerazione la questione facendo riferimento 
al loro diario di allenamento (pubblicato recentemente), che consente di annotare gli effetti 

del ciclo e di intervenire conseguentemente sull'allenamento.
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CICLO MESTRUALE
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CONDIZIONI 
FISICHE ED EMOTIVE

trattato seriamente, e ciò richiede sia 
la comprensione degli allenatori che 
l’assistenza dei medici, non certo di
sinteresse e incompetenza.

NOTE RELATIVE 
ALL'ALLENAMENTO 

QUOTIDIANO

3 Le informazioni ricavate dall’inda
gine australiana precedentemente 
citata e da un’altra, condotta ad 
Adelaide nel 1992, sono state lo sti
molo per lo sviluppo di un diario 
specifico per quelle che sono le esi
genze di un’atleta. Le donne impe
gnate nella pratica sportiva hanno cosi 
a disposizione un mezzo per registra-
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re condizioni fisiche ed emotive asso
ciate al loro ciclo mestruale e per 
confrontare le informazioni ottenute 
con il proprio allenamento e le gare 
programmate. Annotare significa dare 
la possibilità all’atleta e al suo allena
tore di intervenire in modo appropriato 
suH’allenamento.
Un diario ben tenuto consente all’at
leta di:
- conoscere meglio il proprio corpo;
- comprendere quale stadio del ciclo 
si rada ed affrontare e identificare quel
le condizioni fisiche e/o emotive che
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stessa Ey, autrice dell’indagine - “i 
cambiamenti ormonali del ciclo inte
ressano sia le capacità fisiche che 
quelle psichiche dell’atleta, e sebbe
ne ciò accada in modi e misure diverse, 
è indubbiamente un fattore da prendere 
in considerazione quando ci si propo
ne la prestazione massimale”.
Al Seminario “Donne, ormoni e 
sport”, tenutosi ad Adelaide nell’ot
tobre del 1992, il relatore principale, 
la professoressa Jeriliym Prior, ha così 
commentato: “Abbiamo bisogno di 
saperne molto di più circa la nostra 
fisiologia... È importante prestare at
tenzione al proprio ciclo. Docu
mentarlo mediante annotazioni gior
naliere... È bene farlo e bisognerebbe 
incoraggiare ogni donna a farlo”.
È ormai luogo comune affermare che 
le mesturazioni comportino sempre 
un certo disagio, e le donne hanno 
imparato ad accettare i sintomi 
premestruali come parte dell’essere 
donna. Tuttora però, anche a livello di 
elite, parlare di mesturazioni e dei 
problemi conseguenti solleva diffi
coltà e imbarazzi. Alcune atlete 
olimpiche hanno riferito che “alcuni 
allenatori pensano che stiamo venen
do fuori con una scusa” e che “molti 
dottori o non sono interessati all’ar
gomento, o sono scarsamente in
formati circa i problemi che riguarda
no la tensione premestruale”; un muro 
di indifferenza insomma. C’è tuttavia 
la necessità che il problema venga
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cente alle note dell’allenamento gior
naliero, in modo tale che ogni possibi le 
relazione possa essere notata. Il diario 
è correlato da istruzioni complete circa 
la sua tenuta, insieme a uno spazio per 
evidenziare informazioni di natura 
medica.

4 Per tutte le atlete che provano do
lore o fastidio nell’allenarsi o nel 
gareggiare durante le mesturazioni, 
uno stato di amenorrea secondaria, 
seppure patologico, potrebbe sembra
re uno stato desiderabile, ed effettiva
mente alcune donne lo scegl ierebbero 
per la durata della loro carriere spor
tiva. Non avere mesturazioni è 
considerato da molte un vantaggio, e 
un’atleta dell’indagine australiana ha 
infatti affermato che “in questo mo
mento preferirei essere amenorveica, 
ma quando mi ritirerò vorrei riavere 
un normale ciclo mestruale”.
Tuttavia, la professoressa Prior ha 
evidenziato che ogni irregolarità, se 
non è trattata correttamente, può au
mentare il rischio di fratture da stress 
e portare a un’accelerazione del pro
cesso di decalcificazione ossea, fino a 
premature osteoporosi. Ricerche lar
gamente effettuate hanno indicato che 
il picco nella densità del calcio osseo 
può essere solo mantenuto durante 
l'età adulta, mediante la normale pro
duzione di estrogeno e progesterone. 
Un diario mestruale ben tenuto mo
strerà all’atleta le irregolarità del ciclo

possono avere effetto sulla prestazio
ne;
- assistere l’allenatore nello sviluppo 
e/o nella modificazione del program
ma di allenamento;
- osservare ogni eventuale irregolari
tà del ciclo che può necessitare di 
attenzioni mediche;
- fornire i medici di informazioni 
concrete qualora l’atleta dovesse sce
gliere di manipolare il ciclo.
La sezione del diario relativa alle 
mesturazioni permette all’atleta di 
prendere maggiore confidenza con le 
diverse fasi del ciclo e la assiste indi
cando quali condizioni fisiche ed 
emotive influenzeranno la per
formance, questo semplicemente 
confrontando la fase affrontata con il 
livello delle prestazioni ottenute.
Misurare e trascrivere la temperatura 
corporea ogni mattina prima di alzar
si, consentirà all 'atleta di comprendere 
meglio le modificazioni connesse al
l’ovulazione, così come la regi
strazione dello stato fisico ed emotivo 
nella settimana premestruale, stabili
rà se l’MPS (la sindrome preme
struale) risulti dannosa o meno alla 
prestazione. Prendere il ritmo cardi
aco ogni mattina invece, fornisce un 
indicatore molto utile per il sovraal- 
lenamento, lo stress, la malattia, 
mentre annotare regolarmente, il peso 
corporeo dà la possibilità di capire se 
un eventuale aumento sia da imputare 
agli ormoni o a un’alimentazione non 
conetta. Tutto ciò deve essere tenuto 
in debito conto nella redazione del 
diario.
L’atleta non dovrebbe comunque es
sere incoraggiata a enfatizzare troppo 
gli aspetti negativi del ciclo. Regi
strando anche gli stati positivi, si è in 
grado di determinare i giorni “più 
forti” del mese. Ciò consente di pun
tare su certe gare, piuttosto che altre, 
eliminando quelle in cui l’atleta risul
ta più vulnerabile.
Un diario di allenamento per le donne 
è ora disponibile e permette di racco
gliere organicamente i dati relativi al 
ciclo mestruale. Un esempio di come 
raccogliere le annotazioni è mostrato 
in figura 1. Il dato mestruale è adia- 
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e consentità di determinare se queste 
irregolarità stanno avendo effetto sul
la prestazione e se richiedano 
assistenza medica o possano essere 
portate avanti semplicemente modifi
cando l’allenamento o la dieta.
Anche la PMS, sofferta da molte atle
te, può incidere significativamente 
sulla performance. I sintomi fisici ed 
emotivi a cui prestare maggiore atten
zione in questo senso sono: - fatica, 
aumento del peso corporeo, ritenzione 
liquida, gambe gonfie o pesanti o 
“morte”, mal di testa, seno molle o 
duro, ridotta coordinazione, scarsa 
concentrazione, disturbi nel sonno, 
sentirsi emotivamente fragili, o irri
tabili, o depressi. Il diario è in grado di 
indicare in questo caso se l’atleta stia 
veramente attraversando la PMS o se 
i sintomi si verifichino fuori della 
settimana premestruale, e come tali 
debbano essere trattati separatamente. 
Un allenatore attento è in grado di 
intuire un cambiamento nell’umore 
dell’atleta e di osservare se un eserci
zio venga svolto in modo non 
coordinato o comunque “alterato” 
nella sua velocità e precisione. L’at
leta però non dovrebbe lasciare 
indovinare all 'allenatore la causa della
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lizzati sono:
- Il fattore di rischio infortunio nelle 
sessioni di allenamento mattutino 
dopo notti di sonno particolarmente 
agitato;
- Il fattore di rischio infortunio duran
te la gara o le sessioni di allenamento 
indirizzate alla velocità quando i mu
scoli risultano tesi o irrigiditi dalla 
ritenzione liquida;
- L’effetto dell’aumento di peso, par
ticolarmente per quei soggetti che 
praticano attività dove il peso corpo
reo è una componente importante.

propria non alienabilità. Per rendere 
efficace un programma di allenamento 
è necessario dare largo spazio al 
problema del ciclo mestruale e discu
terne apertamente. In realtà molte 
donne lamentano che “sarebbe im
possibile informare il mio allenatore 
di questo” e che “bisognerebbe edu
care gli allenatori alle mesturazioni”. 
Un diario dettagliato è in grado di 
fornire elementi di fatto all’allenato
re, piuttosto che una risposta del tipo 
“mi stanno arrivando lemesturazioni” 
o forse “soffro di PMS”. Lo stesso 
allenatore che trova imbarazzo nel 
discutere l’argomento avrà nel diario 
di allenamento informazioni discrete 
da gestire e un incentivo per aprire 
facilmente una discussione al riguar
do.
Sono consapevolezze e comprensioni 
da parte di atleta e allenatore a ridurre 
il trauma dovuto alla scarsa perfor
mance ottenibile durante la settimana 
premestruale e a consentire una cor
retta gestione della PMS.
L’allenatore, per esempio, potrebbe:
- ridurre o modificare i carichi di 
allenamento;
- cambiare allenamento, soprattutto 
in relazione alla parte destinata sulla 
forza;
- ritardare l’introduzione di nuovi, 
complessi esercizi che richiedono 
concentrazione e coordinazione.
All’atleta rimane la possibilità di:
- manipolare il ciclo, ad esempio con 
la “pillola”;
- usare medicazioni specifiche per il 
problema;
- alimentarsi in modo corretto;
- far ricorso a terapie naturali.
Un aneddoto vuole che le donne im
pegnate nell’attività sportiva abbiano 
la tendenza a farsi male nelle settima
ne premestruali. Ma risulta evidente 
che solo un diario che riporti le anno
tazioni relative al ciclo in una 
posizione adiacente alle note di alle
namento possa fornire la prova 
all’atleta e al suo allenatore se c’è 
effettivamente qualche relazione fra 
il frasi male e la PMS.
Al riguardo, alcuni problemi che do
vrebbero essere attentamente ana-
nuova atletica n. 130
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5 Lo sviluppo di un diario di allena
mentospecifico ai bisogni delle donne 
ha ritardato a lungo. Alla luce di re
centi studi, risulta opportuno che un 
siffatto diario sia disponibile e che 
venga usato tanto dagli atleti quanto 
dai loro allenatori. Annotare in modo 
accurato le informazioni relative al 
ciclo mestruale significa in ultima 
analisi per l’atleta comunicare conse
guentemente a una migliore per
formance, che è ovviamente il tra
guardo di qualsiasi attività sportiva di 
un certo livello.
Insomma, comprendere i cambiamenti 
ormonali connessi al ciclo, darà alle 
donne la possibilità di continuare ad 
allenarsi e a gareggiare con confiden
za e dignità, oltre ad assicurare loro 
una salute sicuramente migliore.
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