
adattamento cardio-circolatorio
da allenamento di tipo prolungato
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Per Hollmann (l0) al fine dell'au
mento del volume cardiaco sono 
decisivi: il tipo di sforzo che com
pie l’atleta, cioè la specialità per 
la quale si allena, la quantità dell' 
allenamento e la costituzione indi
viduale. Velocisti e saltatori dimo
strano raramente un incremento 
del loro volume cardiaco, che in
vece si può riscontrare soprattut
to nei ciclisti, fondisti, canottieri, 
pallanuotisti, atleti cioè che pro
ducono uno sforzo prolungato. Con 
l'aiuto dei raggi X e per mezzo dell' 
autopsia su atleti — sono stati esa
minati 34 cuori — si è potuta con
statare una vera ipertrofia della 
muscolatura in allungamento (Kirk, 
Linsbach); come anche un ingran
dimento delle cavità interne (Rein
dell, Bolt), si è notato un aumento 
del volume atriale, ventricolare e 
delle vene polmonari.
Il Favilli (") a questo proposito 
così si esprime: « nel cuore si 
distingue un’ipertrofia concentrica 
o da sovraccarico pressorio, ed un' 
ipertrofia eccentrica o da sovrac
carico di volume caratterizzata que- 
st'ultima da un minore aumento di 
spessore della parete con maggio
re allungamento delle fibre. En
trambe sono caratterizzate da au
mento della parte contrattile del
la fibra e da aumento di numero 
dei mitocondri.
Come hanno dimostrato le iper
trofie sperimentali da stenosi aor
tica, esiste una correlazione fra 
lavoro richiesto al cuore ed iper
trofia; se la stenosi viene rimossa, 
il miocardio torna lentamente al 
volume di partenza. Dal punto di 
vista biochimico l'ipertrofia cardia
ca in fase di costituzione è dovu
ta ad un netto aumento delle sin
tesi proteiche ».
Secondo Reindell, per una buona 
prestazione è importante il rap
porto fra volume cardiaco e peso 
corporeo. Dalle sue statistiche ri
sulta che il volume medio di un 
atleta di buona levatura è sui 1.000 
cc., mentre quello di una persona 
sana normale è sui 700 cc. (’2).
1 volumi massimi che si sono tro

vati sono tra i 1.400 ed i 1.500 cc.; 
sotto notevole sforzo questi cuori 
manifestano delle ottime presta
zioni. Schiacciando il cuore e con
trollandolo ai raggi X (Manovra di 
Valsalva), si è notata una riduzione 
di volume pari a 300 cc. nel cuore 
normale e di 500-550 cc. in quello 
allenato; un cuore insufficiente ha 
una riduzione volumetrica minima. 
« La manometria intracardiaca pra
ticata da Reindell e collaboratori 
in 9 atleti a confronto con 8 sog
getti sani non sportivi, non ha di
mostrato nei primi alcun aumento 
della pressione di riempimento del
le cavità del cuore: ciò sembra e- 
scludere che la dilatazione sia pas
siva, secondo il concetto derivato 
dalle classiche leggi di Starling 
nel cuore isolato. Questo fatto, se
condo l'autore tedesco, sta ad in
dicare che il tono cardiaco in dia
stole è diminuito nei grossi cuori 
d'atleta.
Secondo Wiggers ed altri, per to
no si intende una contrazione par
ziale delle fibre miocardiche du
rante la diastole, per cui il ventri
colo alla fine di questa ha un vo
lume diverso da quello che avreb
be se il riempimento fosse contra
stato solo dalla elasticità e pla
sticità miocardiche. La contrattili
tà invece si esprime essenzialmen
te nel restringimento cavitario si
stolico.
La diminuzione di tono sarebbe fi
siologica oltre che un presupposto 
dell'aumento della contrattilità, u-

na conseguenza essenziale dell'al
lenamento e condizionerebbe l’au
mento della capacità funzionale e 
pertanto della gittata sistolica. Ad 
esplicazioni delle maggiori possi
bilità di rendimento di questi cuo
ri atletici, Reindell ammette l'e
sistenza di un aumento de! residuo 
sistolico — sangue che rimane nel 
ventricolo dopo la sistole — causa 
principale dell’ingrandimento del 
cuore negli allenati, espressione di 
un adattamento attivo alle richie
ste di maggior prestazione del cuo
re » (l3).
Reindel e Delius parlano perciò 
di questo allargamento fisiologico 
delle cavità cardiache come di una 
dilatazione cronica causata da una 
diminuzione del tono diastolico e 
pensano che ciò sia dovuto princi
palmente a un adattamento del si
stema neurovegetativo. Bisogna da
re particolare importanza, dicono 
i sopra citati autori alla stimolazio
ne vagale del cuore allenato. Men
tre l'azione del simpatico, riguardo 
la dinamica cardiaca, è costituita 
da un aumento della frequenza e 
della contrattilità atriale e ventri
colare (che aumentano la G.S. e 
diminuiscono il volume ventrico
lare diastolico) il vago con la sua 
azione inotropa negativa (diminu
zione di contrattilità in sistole) e 
cronotropa negativa (rallentamento 
della frequenza) ha un effetto oppo- 
posto. Il rallentamento della fre
quenza è dovuto principalmente ad 
un allungamento della fase diasto-

Tabella 1: Volume cardiaco e prestazione sportiva

M = Volume medio
• = Campioni mondiali e tedeschi 
O = Campioni regionali e provinciali 
+ = Atleti senza prestazioni notevoli

A = 67 persone normali tra i 20 e 40 anni
B = 30 velocisti, saltatori in alto e in lun

go. ginnasti e schermidori
C = 86 mezzofondisti, nuotatori, calciato

ri. tennisti, decathleti
D = 66 siepisti. maratoneti, fondisti, scia

tori di fondo, ciclisti dilettanti, 
nuotatori di fondo, canottieri

E = 18 ciclisti professionisti



Tabella 2: Volume cardiaco e specialità sportive

Persone normali (50) JIT

Sollevatori peso (9) ♦00

(17)Ginnasti

Pugili (17) •»(
(12)Lottatori 191

Fondisti - sci (18) ♦ M

Pattinatori ghiaccio (10) NO

Pallamano (22) IOTI

Pentatleti (16) £ ♦ 19

Ciclisti professionisti (32) >0J7

1102

«no

Tabella 3: Rapporto tra

Persone normali (50)

Sollevatori peso (9) H.

Ginnasti (17)

tPugili (17)

Lottatori (12)

Fondisti - sci (18) 3

Pattinatori ghiaccio (10)

Pallamano (22) n*

Pentathleti (16)

Ciclisti professionisti (32)

(18) «M

19
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bradicardia causata 
dell'azione
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sono SFORZO
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La differenza tra cuore allenato ad 
una prestazione di durata e quello 
non allenato è già notevole nelle 
condizioni basali di riposo, diviene 
ancor più marcata durante il lavoro 
fisico.
Quando si inizia uno sforzo anche 
la persona più sprovveduta può no-
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Concludendo con Hollmann (l?) si 
può parlare delle seguenti caratte
ristiche del cuore allenato in fase 
di riposo: » esiste una ipertrofia 
fisiologica eccentrica della musco
latura cardiaca. La capacità cardia
ca è aumentata e permette l'in
troduzione di alcune centinaia di 
cc. in più. Il sangue residuo non 
rappresenta un difetto, ma serve 
come deposito utilizzabile pronta
mente perché è sangue arterioso. 

Una dilatazione patologica può es
sere esclusa con sicurezza; le ar
terie coronarie sono allargate e la 
capillarizzazione miocardica è mi
gliorata.
Si nota una 
daH'aumento dell'azione vagale, 
perciò le fasi diastolica e sistoli
ca sono più lunghe; da ciò risulta 
un'economia nel lavoro di pressio-
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ne ed un migliore nutrimento del 
miocardio dal punto di vista emo- 
dinamico. Sebbene la capacità di 
riempimento sia più grande pos
siamo notare che la G.S. ed il volu- 
me/min. sono minori nella fase 
di riposo, rispetto a quelli di un 
cuore non allenato, il lavoro da 
compiere è perciò del 50% in me
no ».

1B

lica (u). Ciò è vantaggioso per il 
flusso sanguigno nelle coronarie 
e per la nutrizione del miocardio. 
Infatti il flusso nei capillari coro
narici avviene prevalentemente nel
la fase diastolica; nella fase sisto
lica isometrica la pressione intra
muscolare è alta ed i capillari ven
gono compressi, il flusso sangui
gno di conseguenza si riduce.
Secondo Raab (,s) è l'inattività fisi
ca che provoca un calo della fun
zione colinergica vagale, ed un 
contemporaneo aumento dell'azione 
del simpatico che fa consumare più 
ossigeno a riposo provocando co
sì un pericoloso sforzo metabolico. 
Nel cuore da sport inoltre si nota 
con il roengtenchimogramma una 
zona puntale la cui pulsatilità a ri
poso è ridottissima, mentre sotto 
sforzo compaiono le caratteristiche 
oscillazioni, ben pronunciate ed a- 
cute. Ciò dimostra che le zone mu
te non sono come si pensava, del
le zone nelle quali si potesse a- 
vere infarto, ma sono il risultato 
di una azione economica del cuo
re da sport che impegna soltanto 
quella parte muscolare che gli oc
corre per svolgere un lavoro di bas
sa intensità. Le considerazioni pre
cedenti e questi dati possono spie
gare la gittata sistolica (G.S.) di 
55 cc. C6) notata da Mellerowicz 
a riposo negli atleti, inferiore a 
quella delle persone normali che 
si aggira attorno ai 70 cc. (fig. 2). 
Questo fatto, unito alla bradicar
dia sinusale, riscontrabile facilmen
te in una grande percentuale di a- 
tleti che presentano facilmente fre
quenze di 40-50 pulsazioni/minuto 
fino ai casi limite di 30 puls./min.. 
porta ad un volume/min. di 2,75 
litri contro i 4,75 della persona 
normale a riposo (fig. 3).
Secondo Hollmann, tutto ciò è do
vuto ad una migliore capillarizza
zione della muscolatura periferica 
ed ad una migliore utilizzazione del- 
l'O2. La differenza artero-venosa di 
O2 nella fase di riposo, infatti, è 
più grande.
Sempre secondo Mellerowicz, il 
cuore di un atleta a riposo com
pie un lavoro inferiore del 50% ri
spetto a quello di una persona non 
allenata (fig. 4).
Infatti, il cuore normale compie 
un lavoro giornaliero che varia con 
l'età di 10.300 a 16.000 kgm.. men
tre quello dell'atleta arriva, a ri
poso, ad un lavoro di 4.500-8.600 
kgm. Con un allenamento di 2 ore 
al giorno si potrà avere un aumen
to di 1.000-2.500 kgm., in ogni ca
so non si raggiungono mai i va
lori di spesa energetica del cuore 
non allenato.
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Per Margaria (") la G.S., che dipen
de dal lavoro muscolare espresso 
come consumo di 0, al minuto, au
menta in proporzione più per un 
esercizio muscolare modesto che 
per uno intenso, e può arrivare a 
valori di 170-220 cc.
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Secondo Morehouse e Miller (l9) 
la maggiore portata cardiaca de
gli atleti è dovuta ai più elevati va
lori di G.S. prodotti dalla maggiore 
potenza dei loro cuori. Sono stati 
osservati massimi volumi di G.S. 
fino a 150-170 cc. superiori ai va
lori massimi dei non atleti che ar
rivano solo a 100-125 cc.

x 
o

X

volume cardiaco in persone 
allenate (O), in allenati (x).

(da Hollmann, pag. 78)

FIG. 3

Volume/minuto: in persone normali (O) 
ed atleti (*) in funzione dell'età dai 20 ai 
60 anni.
(da Hollmann pag. 75)

FIG. 2
Gittata sistolica in persone normali (O) 
ed atleti (•) in funzione dell’età dai 20 ai 
60 anni.
(da Hollmann pag. 75)
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400Da un punto di vista funzionale 

non è però indifferente che la por
tata cardiaca venga aumentata pre
valentemente a spese della G.S. 
oppure della frequenza. Infatti un 
aumento pulsatorio determina, a

parità di portata, un lavoro cardia
co superiore a quello che si ve
rifica per un aumento della G.S. 
Inoltre un'alta tachicardia, come 
abbiamo già visto, è meno van
taggiosa nei confronti della circo
lazione coronaria.

60

tare un aumento della frequenza 
cardiaca. Questo incremento può 
dipendere da innumerevoli fattori 
come: l'intensità e la quantità del 
lavoro, la durata del riposo fra u- 
na prestazione lavorativa e l'altra, 
il momento psichico affettivo, I’ 
età: inoltre possono influire anche 
l'uso della caffeina e della nico
tina. la temperatura esterna, l'al
titudine e soprattutto la condizione 
organica generale.

Sottoponendo a diversi gradi di 
sforzo un atleta si può notare uno 
differenza di 20-30 battiti/min. con 
l'individuo non allenato, il quale ad 
una frequenza di 150-180 compie 
un lavoro di 150 W, mentre l'alle
nato per giungere a tali frequenze 
deve compiere un lavoro di 220 W 
o più.

Sappiamo già che il lavoro musco
lare comporta un aumento degli 
scambi respiratori cellulari e di 
conseguenza la richiesta di una 
maggiore quantità di sangue da 
parte dei tessuti. Ne deriva, da par
te del cuore, un incremento del 
volume/minuto ottenuto sia per 
mezzo di una frequenza cardiaca 
più alta, sia attraverso l’aumento 
del volume della gittata sistolica 
(G.S.). Si sono riscontrate portate 
cardiache di 30-35 l/min. nell'atle
ta allenato, contro i 20 l/min. dell’ 
uomo normale.

Un cuore non allenato può raggiun
gere le 250 pulsazioni/min. ed ol
tre; una frequenza così alta, eco> 
nomicamente parlando, non è ac
cettabile perché il rendimento car
diaco diviene troppo basso, cioè 
a queste frequenze il miocardio 
consuma più ossigeno ed il lavoro 
utile prodotto rimane quasi inva
riato. Reindell in 20 anni di ricercho 
ha trovato raramente atleti (di una 
certa levatura) che superassero le 
200 pulsazioni/min.

Il tempo che il cuore impiega per 
ritornare ai valori di frequenza -ini
ziali. dipende dagli stessi fattori 
che influiscono sull’incremento deh 
la frequenza. Il « tempo di recupe
ro » può durare da pochi secon
di a delle ore però il cuore alle
nato. a parità di sforzo della stes
sa durata, ha un recupero più ve
loce.

0 *-
X

FIG. 5

G.S. e

FIG. 4
Lavoro giornaliero del cuore in persone 
normali (O) ed atleti (•) dai 20 ai 70 
anni d'età.
(da Hollmann pag. 80)
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Una ricerca di Lindhard, riportata 
nella seguente tabella (!0), dimo
stra come un aumento del volume 
minuto da 5 a 15 litri viene effet
tuato soprattutto, se non esclu
sivamente, attraverso l'aumento 
della G.S. Secondo l'autore, que
sto è un meccanismo economico 
che comporta un consumo energe
tico minore ed un rendimento mec
canico maggiore. Soltanto per lavo
ri di crescente entità e per aumenti 
della portata cardiaca al di sopra dei 
15 litri interviene, in misura sem
pre più accentuata, una notevole 
variazione di frequenza. I dati sot
toriportati sono le medie dei ri
sultati ottenuti su un gruppo di 
soggetti allenati, sottoposti ad un 
lavoro muscolare di intensità cre
scente.
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(2 - continua)

Lublch, op. cit.

(16)

(18)

12

riposo 
lavoro 
lavoro 
lavoro 
lavoro

consumo O2 
(rnl/min.)

330
660

1171
1880
2407

volume min. frequenza
(l/min.)

4.90
6,30

14,75
18,50
22,60

cardiaca 
(puls./min.)

72
86
92

130
148

68
73

160
142
153

gittata 
sistolica 

(mi)

' — - 1 ’ , jno cardio-circolato-
rio», in Medicina dello sport, n. 2, 
1970, pag. 52.

(:I) Hollmann. op. cit.
I22) Morehouse. op. cit.
(23) Citati da Hollmann.
i24) Citati da Cappa in ■ Educazione fi

sica e sport ■ n. 87. pag. 45.

ti autori a 140-150 (Hollmann), a 
150-170 (Sjòstrandt, Thòrner), a 
170-180 (Wolhund). Come si vede 
i valori sono molto discordanti, un 
po’ per la difficoltà di misurazione 
della G.S., specialmente sotto sfor
zo, ed anche probabilmente per le 
notevoli differenze che si posso
no riscontrare con individui più o 
meno allenati.
Ricerche sperimentali di Rushmer 
ed Opdyke (24J hanno dimostrato 
che la distensibilità e la contratti
lità miocardiche sono influenzate 
da fattori neurovegetativi ed ormo
nali, in particolare dall’adrenalina. 
Morehouse e Miller affermano che 
anche la temperatura potrebbe con
tribuire all’aumento del volume/ 
minuto durante l’esercizio. A pro
posito di fattori ormonali e ner
vosi, è opportuno aggiungere che 
secondo alcune ricerche (Brown, 
Landis, Fanteux e Wise) eseguite 
su cani narcotizzati, la prima ri
sposta del cuore all’aumento dell’ 
attività muscolare non sarebbe tan
to il maggior riempimento diastoli- 
co, quanto l’aumento della sua for
za contrattile, dovuto appunto a 
detti fattori.
In conclusione si può dire che il 
tono e quindi la distensibilità del 
miocardio dipendano dall’imposta
zione neurovegetativa dei soggetti 
e sia in gran parte frutto dell’alle
namento. Quindi l’incremento dei 
diametri cardiaci, spesso riscontra
bile negli atleti, in assenza di se
gni clinici, radiologici ed elettro
cardiografici, deponenti per una le
sione cardiaca, non ha alcun si
gnificato patologico, ma rappresen
ta anzi l’adeguamento del viscere al 
compimento di un maggiore lavoro 
attraverso una G.S. più cospicua. 
Ciò si realizza per mezzo di una 
contrazione più efficace e grazie 
ad una fase diastolica che, anche se 
più breve di quella a riposo, dal 
punto di vista emodinamico risul
ta molto efficiente.

del sangue residuo, così come lo 
troviamo nel cuore isolato.
Nel cuore da sport a riposo, come 
abbiamo già visto, si nota un co
spicuo residuo sistolico; una parte 
di questo residuo consentirebbe, 
secondo Reindell, l’incremento del
la G.S. per un lavoro lieve e per
ciò viene denominato da questo au
tore « riserva della G.S.». Una se
conda parte consentirebbe, per sfor
zi maggiori, il mantenimento di u- 
na G.S. alta, ad onta della suben
trante tachicardia e rappresentereb
be la « riserva di portata ». Con
trollando la differenza artero-veno- 
sa di O2. l’autore tedesco consta
tò che la G.S., nel cuore allenato, 
non diminuisce con il crescere del
la frequenza. Nei ventricoli, comu- 
que, rimarrebbe sempre una quo
ta di residuo sistolico di cui il 
viscere non si priva neanche sot
to sforzo massimo.
Gli atrii e le vene polmonari, allar
gati nel cuore da sport, permetto
no nella fase sistolica un maggior 
accumulo di sangue. Si ha a questo 
livello, specialmente sotto sforzo, 
una maggiore depressione, seguita 
da maggiore pressione durante la 
presistole striale; perciò nella fa
se diastolica si avrà un riempimen
to dei ventricoli maggiore e più 
veloce, tenendo anche conto che 
il tono diastolico è minore .
Con l’inizio di uno sforzo aumen
ta la G.S., a spese della « riserva 
di G.S. » prima che avvenga il ri
torno del sangue venoso dai « de
positi » dello splancnio e del sot
tocutaneo. Reindell parla perciò di 
un «deposito di pronto intervento» 
che è molto importante se si pen
sa che è costituito da sangue ar
terioso.
I valori massimi della G.S. sono 
di tre volte maggiori di quelli a 
riposo e vengono raggiunti con uno 
sforzo del 70%; per sforzi supe
riori si ha una diminuzione della 
G.S. ed un aumento della frequenza 
per mantenere elevato il volume/ 
minuto.
La frequenza limite oltre la quale 
la G.S. ventricolare diminuisce, so
stanzialmente perché il cuore non 
può riempirsi adeguatamente in fa
se sistolica, è fissata secondo cer-

(’°) Hollmann top. cit.).
(>’) Favilli ■ Patologia Generale ■ Ed. 1973 

pag. 452.
t12) Hollmann. op. cit.
(13)
(14) A questo proposito vedi anche l’ar

ticolo di J. F. Wiley pubblicato sul 
n. 4 di questa rivista.

(,s) Hollmann, op. cit.
Hollmann, op. cit.

I17) Hollmann. op. cit.
Morehouse e Miller, op. cit.

09) Lubich, op. cit.
I20) D'Andrea ■ Impegi

Reindell. nei diagramma riportato 
nella fig. 5, dimostra chiaramente 
come ci sia una relazione diretta 
tra volume del cuore e G.S. In 
questo diagramma si può vedere 
come le G.S. maggiori, che arriva
no fino a 200 cc. sono ottenute dai 
cuori più grandi di atleti allenati. 
Per mezzo di radiografie si è no
tato (2I) (22J che sotto sforzo il 
volume cardiaco si riduce di poco 
in diastole, molto di più in sistole; 
tale riduzione volumetrica è pro
porzionale allo sforzo. Questo fat
to è contrario alla legge di Star- 
ling, che è considerata da molti la 
legge regolante la dinamica car
diaca. Starling, basandosi sul pre
parato cuore-polmoni (che consi
ste essenzialmente nel cuore iso> 
lato dal corpo e perfuso di san
gue riscaldato ed ossigenato ad 
intensità desiderata) affermò che 
l’aumento della G.S. è causato dal 
maggior allungamento delle fibre in 
fase diastolica. Questa legge è cri
ticata da molti autori. Secondo Sul ', 
zer, Broemser e Meyer (23) è errato 
paragonare il cuore isolato a quel
lo in situ.
Il cuore isolato per aumentare la 
propria G.S. si ingrandirebbe in 
fase diastolica e sistolica sotto I’ 
aumentato carico di pressione, cioè 
si avrebbe una dilatazione tonoge- 
na per mezzo di un incremento del
la pressione intraventricolare dia
stolica e quindi sistolica.
Reindell e Delius dicono che que
ste caratteristiche non valgono per 
il cuore normale. Mentre il cuore 
isolato a riposo lavora soltanto con 
una certa quantità di residuo sisto
lico, si vede che nel cuore in si
tu il rapporto tra sangue residuo 
e G.S. è di 1 : 1 o 2 : 1.
Durante uno sforzo non si nota 
un incremento dei diametri cardia
ci, ma si raggiunge una G.S. mag
giore attraverso una più valida spre
mitura, con conseguente riduzione 
del volume sistolico.
Il cuore umano ha quindi la possi
bilità sia di aumentare il lavoro di 
volume, come anche di superare 
la cresciuta pressione arteriosa, 
senza allungare le proprie fibre, 
attraverso un aumento della pres
sione intraventricolare o aumento


