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Tale distinzione è indipendente dal 
tipo di sangue contenuto nei va

ia presenza o meno del sistema 
cardio-circolatorio (S.C.C.) è uno 
dei tanti elementi che ci permette 
di distinguere i protozoi e mata-

si, ma dipende dalla direzione del 
sangue all'interno di essi, per cui 
l'arteria è il vaso sanguigno in cui 
il sangue circola in direzione cen
trifuga rispetto al cuore, mentre 
la vena è il vaso sanguigno in 
cui il sangue ha direzione centri
peta rispetto al cuore.

Perché il sangue possa circolare 
in un sistema vasale chiuso, oc
corre che vi sia una forza che lo 
muova; questa forza è il gradien
te di pressione che si stabilisce 
fra l’inizio del letto arterioso e il 
termine del letto venoso. Questo 
gradiente di pressione è mantenu
to dal cuore.

INTRODUZIONE
BIO-ANATOMO-FISIOLOGICA

Il S.C.C. può essere considerato 
il trait-d’union fra apparati depu
tati al mantenimento della omeo
stasi (fegato-rene-polmoni ecc.) ed 
apparati specializzati in determi
nate funzioni (per es.: muscoli-con
trazione).

In altre parole si può dire che 
grazie al S.C.C. l’ambiente ester
no ed interno della cellula musco
lare tende ad essere mantenuto in 
condizioni costanti di pH. concen
trazioni di metaboliti e cataboliti. 
Oltre a ciò il S.C.C. rappresenta 
la via attraverso la quale gli ormo
ni (') possono raggiungere velo
cemente gli organi bersaglio.

Queste funzioni sono svolte sostan
zialmente dal sangue che circo
lando in un sistema vasale chiu
so porta a tutte le cellule « le so
stanze nutritive » e vi asporta « i 
prodotti non utilizzabili ».

I vasi si distinguono in arteriosi e 
venosi.

zoi dei più bassi gradini evolutivi 
dagli animali superiori. Questa af
fermazione, talmente ovvia, ci per
mette di cogliere una sostanziale 
differenza nella funzionalità di que
sti sistemi cellulari agli antipodi 
nella scala biologica.

Gli organismi meno evoluti de
vono variare le loro funzioni ad 
ogni minima variazione dell’am
biente esterno per mantenere la 
loro omeostasi. Gli animali superio
ri hanno degli apparati deputati a 
mantenere l’omeostasi, mentre gli 
altri tessuti, che hanno assunto al
tre specializzazioni e differenzia
zioni, hanno un metabolismo che 
varia soltanto in base alle loro e- 
sigenze funzionali.

Perciò questi risentono più degli 
altri delle variazioni dell'ambiente 
esterno ed interno. Forti variazio
ni dei valori standard possono por
tare ad una riduzione o ad una 
interruzione delle funzioni cellu
lari.

L’adattamento cardio-circolatorio è 
solo un aspetto di quel comples
so fenomeno che è l’adattamento 
dell’organismo umano ad un lavo
ro di durata.

E' chiaro perciò che l'allenamen
to per portare un mezzofondista 
o fondista nelle migliori condizioni 
di forma non si limiterà ad un ti
po di allenamento cardiaco o car
dio-circolatorio. La prestazione car
diaca è soltanto uno dei tanti fat
tori che può limitare una buona 
performance e che pertanto biso
gna curare per giungere a risultati 
validi in campo agonistico.

D’altra parte non si può ignorare 
l'importanza che assume anche per 
l'uomo normale il muscolo cardia
co, quest'organo meraviglioso che 
lavora senza sosta tutta una vita e 
che può andare incontro a feno
meni patologici caratteristici della 
malattia ipocinetica, causati princi
palmente dal modo di vivere stres
sante e sedentario della nostra at
tuale civiltà meccanizzata.

Il presente articolo vuole essere un' 
indagine sulle conoscenze attuali 
dei fenomeni fisiopatologici car- 
diaci conseguenti un allenamento 
di durata, in modo che il tecnico, 
l'insegnante di E.F. possano, par
tendo da una piattaforma scienti
fica più completa e da un’analisi 
approfondita giungere a delle con
clusioni sempre più esatte per 
quanto riguarda l'allenamento in 
genere e quello cardiaco in parti
colare.
L’argcmento verrà sviluppato nel
le seguenti parti:

1) Introduzione 
logica;

2) Adattamenti periferici;
3) Adattamenti centrali o cardiaci;
4) Conclusioni per la prassi d'alle

namento.

Il cuore situato nel torace e più 
precisamente nel mediastino ha 
due cavità superiori o atrii e due 
inferiori o ventricoli. Nell'atrio de
stro arriva il sangue venoso dalla 
periferia, che viene pompato dal 
ventricolo destro nell'arteria pol
monare. In seguito, subito il pro
cesso di ossigenazione nei pol
moni, il sangue refluisce al cuore 
nell'atrio sinistro attraverso le ve
ne polmonari.

La circolazione polmonare forma il 
piccolo circolo in contrapposizio
ne al grande circolo che compren
de il sistema arterioso e venoso 
di tutto il resto del corpo.

Gli atrii si contraggono simulta
neamente (sistole atriale) ed im
mettono il sangue attraverso gli



Voiomohri

" - Jq

ADATTAMENTI PERIFERICI

sartoria tirile e militare
F Ili LONGO odine
PIAZZA LIBERTÀ 8 - TELEFONO 58813

1

La sistole, quindi, è il periodo at
tivo di lavoro del muscolo cardia
co, o miocardio, mentre la diasto
le è il periodo di riposo e di ripri
stino. Il miocardio è un muscolo 
striato a struttura sinciziale nel 
cui interno, oltre al tessuto speci-

Spinto dalla forza contrattile del 
cuore, il sangue scorre nei vasi co
me in un sistema idraulico elasti
co ed il suo movimento, pressio
ne, velocità e distribuzione perite-

SISTEMA
DI

CON T ROLLO

Controllo 
po rr.po

I
I
I
I
I \

orifici atrioventricolari provvisti di 
valvole (tricuspide e mitrale) nei 
rispettivi ventricoli, che si trova
no dilatati (diastole ventricolare): 
tale passaggio avviene attraverso 
una fase di passiva caduta del san
gue ed una di contrazione atriale 
vera e propria.

Per gittata sistolica si intende la 
quantità di sangue immessa per o- 
gni concentrazione del ventricolo 
sinistro nel grande circolo (nor
malmente in riposo 60-80 cc.). Per 
portata cardiaca o volume/minuto 
si intende la quantità di sangue e- 
messo dal cuore sinistro nell'uni
tà di tempo: si ottiene in pratica 
moltiplicando la gittata sistolica 
per il numero delle pulsazioni car
diache (per es., 60 cc. x 60 pulsa
zioni = p.c. cc. 3.600).

fico esiste un tessuto nodale che è 
deputato alla genesi ed alla condu
zione dello stimolo nervoso auto
matico che promuove la dinamica 
cardiaca. La propagazione dello sti
molo avviene partendo dal nodo 
seno-atriale, passa al nodo atrio
ventricolare e quindi si propaga 
ai ventricoli attraverso il fascio 
di His ed i suoi rami. Pur essendo 
squisitamente automatica, la di
namica cardiaca è tuttavia influen
zata dal sistema nervoso vegetati
vo, nel senso che stimoli vagali 
sono cardioinibitori e stimoli sim
patici sono cardioacceleratori.

rica, sono dominati sia dallo stesso 
cuore che dal tono vasale a mez
zo di correlazioni neuro-umorali, 
a seconda delle richieste o dei 
bisogni dei vari organi e tessuti. 
Si deve considerare tutto il cir
colo come una unità inscindibile; 
per cui non esiste alterazione car
diaca che non si ripercuota sull' 
attività del circolo e non venga 
influenzata dallo stato della peri
feria. E non esistono alterazioni in
sorte in periferia che non influisca
no sulle condizioni del centro cir
colatorio.

Gli adattamenti periferici per i mo
tivi sopra accennati vengono ad 
assumere un'importanza determi
nante per l'intero S.C.C. Questi a-

arteriosa
i ricettori pressori dell'arco aortico, che apparterrò 

al sistema nervoso, che provvede alle necessarie variazioni e degli im- 
diretti al sistema vascolare periferico.

La pressione in un sistema idraulico può essere controllata per mezzo di ricettori 
pressori, che trasmettono segnali (proporzionali alla pressione esistente) al sistema 
di controllo. Esso quindi opportunamente agisce sulla pompa e sulle valvole che 
regolano la resistenza del sistema, in risposta a qualsivoglia variazione del livello 
pressorio prestabilito. Gli elementi preposti al controllo della pressione 
comprendono il seno carotideo e 
stimoli 
pulsi nervosi diretti al cuore e di quelli

I ventricoli riempiti compiono a 
loro volta la sistole gettando il 
sangue rispettivamente nella pic
cola circolazione (ventricolo destro 
- arteria polmonare - sangue veno
so) e nella grande circolazione 
(ventricolo sinistro - aorta - san
gue arterioso).

Possiamo dividere la sistole in 2 
fasi: sistole isometrica quando non 
si ha una variazione di volume, 
ma solo di pressione; questa fa
se cessa quando la pressione in- 
traventricolare è più alta di quella 
aortica. A questo punto si apro
no le semilunari e si ha la sistole 
isotonica, con passaggio di san
gue dal cuore all'aorta, prima ve
locemente, poi lentamente, fino 
a che le valvole semilunari si chiu
dono. Indi il cuore si rilassa e si 
ha la cosìdetta diastole.
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meritata quantità durante l'eserci
zio è l’adrenalina, la quale eserci
ta lo stesso effetto della stimola
zione dei nervi simpatici giungenti 
ad un organo o ad un tessuto. La 
sua azione sui vasi sanguigni asso
miglia a quella delle fibre nervo
se vasocostrittrici, e serve a rin
forzare l'azione di tali nervi.

L'aumento del letto capillare nei 
muscoli attivi è davvero imponen
te: Krogh e Ni (3) osservarono che 
nei muscoli di rana il numero dei 
capillari pervii aumentava di poco 
meno di 10 volte durante l'attivi
tà. Martin, Woolley e Liller calcola
rono che nelle stesse condizioni 
funzionali, nel muscolo gracile di 
cane, il numero dei capillari per
vii superava quello delle stesse 
miofibre.

« Secondo il prof. Nócker (4). la 
capacità di assorbire ossigeno è 
strettamente collegata con le ul
time propaggini del sistema va
scolare ed in particolare con i capil
lari. Perciò è comprensibile che la 
prima reazione di un muscolo che 
viene allenato alla resistenza sia 
nel senso di aumentare la possi
bilità di fare affluire sangue me
diante l'aumento del numero dei 
capillari. Ricerche eseguite su mu
scoli di coniglio hanno dimostrato 
che non solo si formano più ca
pillari, ma vengono moltiplicati i 
collegamenti fra questi ultimi. Con 
ciò viene reso possibile uno scam
bio notevolmente più intenso di 
gas. Per quanto riguarda le altera
zioni numeriche è da notare che 
vengono raddoppiati i capillari nel 
muscolo, mentre I collegamenti 
fra i capillari aumentano addirittu
ra di tre volte e mezzo. Ogni sin
gola fibra muscolare viene cioè 
circondata da una fitta rete di ca
pillari ».

In un esperimento su cavie (5) il 
numero dei capillari, dopo un pe
riodo di allenamento alla corsa, 
aumentava del 40-45% nel gastro- 
cnemio e nel muscolo cardiaco.

Nel cuore normale in accrescimen
to, il numero dei capillari aumenta 
parallelamente all'aumento in gran
dezza delle fibre muscolari. Si ha 
un aumento della rete capillare an
che nell'area motrice della cortec
cia cerebrale, dei corni ventrali, 
del midollo al livello del 5° seg
mento cervicale e nell'area sen
sitiva della corteccia.

Questo filone di ricerche suffra
gato anche dai dati di Vannotti e 
Pfister, Vannotti e Magiday, Petren 
ed altri (6) è stato contraddetto re
centemente dal lavoro di Herma- 
sen e Wachtlova (6) su soggetti 
indicati come sedentari e su altri 
di elevatissimo valore atletico, i 
quali si sono sottoposti a prelievi 
biotipici prima e dopo l'esercizio. 
Il problema rimane aperto, infatti 
altri autori recentemente hanno ri
scontrato su animali una notevole 
capillarizzazione.

Tittel e collaboratori (1966) han
no confermato un'aumento del nu
mero dei capillari più evidente 
nell'animale allenato alla resisten
za, meno evidente in quello alle
nato ad intervalli ed alla velocità. 
Reis, Wooten (1970) (7) oltre che 
confermare l'esistenza di una rela 
zione diretta fra mioglobina, densità 
capillare e velocità di contrazione 
nelle fibre muscolari rosse e bian
che, ammettono, che essendo un 
muscolo costituito da proporzio
ni diverse dei vari tipi di fibre, si 
possono determinare gli altri fat
tori dal punto di vista quantitativo 
conoscendone uno.

La capillarizzazione è importante 
anche per l'eliminazione dei pro
dotti catabolici aerobici ed anae- 
robici della glicolisi; Infatti, è per 
mezzo della capillarizzazione che 
questi prodotti verranno immessi 
in circolo e portati ai polmoni, ai 
reni e al fegato.

Una conseguenza molto importante 
di questo allargamento del letto 
capillare a livello dei muscoli at
tivi consiste nel rallentamento, che 
per una delle leggi fondamentali 
dell'emodinamica subisce il circo
lo a livello dei muscoli. Tale ral
lentamento spiega in parte l'ac
cresciuta riduzione dell’emoglobi
na nel sangue refluo dal territo
rio muscolare. L'aumento della ca
pacità di estrazione dell'O2 si de
ve al fatto che i metaboliti acidi, 
prodotti dal muscolo, e l'aumento 
di temperatura che in esso si sta
bilisce durante il lavoro, determina 
una diminuzione dell'affinità dell’ 
emoglobina per l'ossigeno; Tossi- 
emoglobina che giunge al muscolo 
attivo si riduce più facilmente di

dattamenti circolatori si possono 
così riassumere:

a) variazioni della distribuzione 
della massa sanguigna nelle va
rie parti del corpo;

b) aumento del letto capillare nei 
muscoli attivi;

c) aumento di estrazione di O? da 
parte dei muscoli in attività.

Il primo meccanismo è dovuto a 
fenomeni vasomotori che riducono 
il flusso in alcuni distretti dell'or
ganismo, specialmente lo splan- 
cnio. D'altra parte, altri organi, co
me il cuore ed il cervello, richie
dono continuamente un'abbondante 
fornitura di sangue e quindi non 
partecipano alla vasocostrizione. 
Nei muscoli in lavoro, invece, una 
accentuata vasodilatazione favori
sce il flusso sanguigno. » I musco
li in lavoro producono metaboliti 
acidi e forse altre sostanze chimi
che che agiscono direttamente sui 
muscoli lisci delle arteriole nella 
regione attiva, con il risultato del
la vasodilatazione (') ».

Questi metaboliti prodotti in gran
de quantità determinano un aumen
to della concentrazione di idroge- 
nioni. « Tutti questi fattori portati 
in circolo agiscono direttamente 
sul centro vasocostrittore, causan
do una estesa vasocostrizione, ec
cetto che nei muscoli in lavoro, 
dove predomina l'effetto vasodila
tatore sopramenzionato (') ».

Secondo Heymans e Neil (2), il tono 
vasomotore è controllato diretta- 
mente da un centro situato nel pa
vimento del IV ventricolo, a livel
lo dell’estemità del calamus scrip- 
torius, sensibile specie alla ten
sione di CO2, e indirettamente a 
mezzo di chemiorecettori aortici 
e carotidei, sensibili alla tensione 
di O2. Si ammette inoltre (Folkow, 
1955) che le stimolazioni psichiche 
possano influenzare il tono vaso
motore.

Un'altra sostanza chimica che en
tra nella corrente sanguigna in au-
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quella trasportata al muscolo in 
riposo.
Gli adattamenti forse più interes
santi per quanto riguarda l'estrazio
ne ed il consumo di O2 avvengono 
però a livello molecolare proprio 
nel muscolo. Secondo studi recen
ti (8), si nota nella cellula musco
lare un incremento dell’attività en
zimatica ossidativa ed un conco
mitante aumento della concentra
zione dei mitocondri e del numero 
delle creste mitocondriali dove 
questi enzimi sono localizzabili.

Questo fatto oltre ad aprire nuove 
prospettive per la teoria ed il con
trollo dell'allenamento dimostra an
cora una volta che i fattori limitan
ti la prestazione di resistenza non 
sono soltanto di tipo cardio circo
latorio.

(•) Gli ormoni possono essere considerati 
dei messaggeri prodotti dalle ghiandole 
endocrine c deputati a variare la fun
zione di determinati organi (organi ber
saglio).

(’) LE. Morehouse - A.T. Miller « Fisiolo
gia dello sport e del lavoro - pag. 112.

(2) Lubich - Di Paolo - Manzini - Diagno
stica funzionale emodinamica - pag. 82.

i3) Citati da Cappa in « Educazione fisi
ca e sport ». n. 87. pag. 50

(4) Toni Nett • L'arte di correre a piedi -, 
pag 77.

(5) Morahouse, Miller op cit.. pag. 245.
(6) Dal Monte. Montanaro. Venerando ■ Me

dicina dello Sport - n. 9, 1972. pagg. 
230-231.

(7) J. Physiol. (London) 210. pagg. 121-135.
(3) Corso di aggiornamento in Biochimica e 

Fisiologia. Pav:a 1973, Symposium- Me- 
tabolic adaptation to prolonged physi- 
cal exercise. Magglingen 1973.

(9) Lami ■ Problematica del cuore da sport 
e dell'ipertrofia cardiaca fisiologica -, 
Minerva Medica. 55-86-3417-1954. pag. 
3413.

considerato come fenomeno fisio
logico (’).
Tuttavia, l’instaurarsi di una dila
tazione precoce in soggetti giova
ni all’inizio dell'attività sportiva è 
senza dubbio segno patologico. Se
condo Reindell, la comparsa di 
una dilatazione entro I primi 2 
anni di pratica sportiva è da con
siderarsi sintomo di inadattabilità 
miocardica e necessità di una 
scrupolosa osservazione del sog
getto per scoprire le eventuali con
cause.
« In atleti dediti a sforzi intensi 
ma di breve durata, durante i qua
li si verificano aumenti di pressio
ne sistolica spesso notevolissimi, 
si può notare un'ipertrofia ventri
colare sinistra. Ma è soprattutto 
negli atleti di fondo, dediti a sfor
zo prolungato, che si osserva il 
tipico « cuore da sport » nel qua
le l’ipertrofia è armonica ed in-

Per far fronte alle frequenti richie
ste periferiche, specie se prolun
gate e di una certa entità, il cuo
re subisce delle modificazioni che 
lo porteranno a produrre maggiore 
lavoro in modo più economico. Si 
avranno tutti gli adattamenti carat
teristici del « cuore da sport ».

La denominazione cuore da sport 
fu introdotta nella terminologia 
medica dal tedesco Henshen nel 
1899 che designava l'aumento di 
volume del cuore, che egli stesso 
constatò con la semplice percus
sione in sciatori di fondo.

Fra i primi a confermare radiolo
gicamente questi dati furono Die- 
tlon e Moritz (1908), seguiti da 
una serie di altri osservatori.

La tendenza ad includere nel con
cetto di « cuore da sport » un si
gnificato di danno miocardico, o 
di insufficenza, o di malformazione 
cardiaca congenita, è andata di
minuendo con l'estendersi del con
trollo radiologico e degli altri me
todi diagnostici, per cui il con

con
cetto patologico, è rimasto nell’ 
ambito fisiologico come processo 
di adattamento allo sforzo fisico 
prolungato, avente le caratteristi
che speciali dello sforzo sportivo 
in un cuore che era ed è clinica- 
mente sano.
Del resto, i dati sperimentali — 
ottenuti sottoponendo animali da 
esperimento a lavoro dosato, in
tenso e prolungato — non ci con
sentono di considerare l'ipertrofia 
da esperimento essa è un feno
meno costante, che pertanto in 
questo caso può e deve essere


