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adattamento cardio-circolatorio 
da allenamento di tipo prolungato

PROBLEMATICA
DELL’IPERTROFIA CARDIACA
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matizzato con un aumento degli 
eritrociti. Come si vede, all’inizio 
ci sarà una grande quantità di O2 
che viene assorbita dal miocardio, 
poi sempre meno, perché la pO2 
diminuisce; il cuore più ispessito 
avrà una maggior richiesta di 02, 
tanto che una parte dei miocardio 
non riceve ossigeno a sufficienza, 
perché i globuli rossi arrivano sca
richi. Nel caso di una sclerosi del
le coronarie, sommata ad uno sti
molo del simpatico, l'effetto visto 
sopra è ancora più evidente.
Linzbach pone il peso critico del 
cuore ipertrofico nell'uomo a cir
ca 500 gr.; al di sotto di tale limite 
l'ipertrofia non è ancora pericolo
sa, al di sopra si riscontrano le i- 
pertrofie che conducono all'insuf
ficienza miocardica.
Dagli studi autoptici già citati, sul 
cuore di 34 atleti morti, si è con
statato soltanto in 3 un peso su
periore ai 500 gr. e comunque in
feriore ai 540 gr. Studiando l’iper
trofia concentrica patologica, ve
diamo che il sovraccarico provo
cando l'ispessimento è quasi sem
pre un aumento della tensione in 
fase sistolica; si può affermare 
perciò che il muscolo cardiaco si 
ipertrofizza come quello scheletri-
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Alla luce dei dati illustrati in pre
cedenza. appare chiaro che non si 
possa parlare di ipertrofia concen
trica del miocardio - cioè aumento 
di spessore del tessuto muscolare 
- paragonabile all'ipertrofia dei mu
scoli scheletrici ottenuta con eser 
cizio di sovraccarico. Nel cuore da 
sport efficiente non avverrebbe, 
cioè, un aumento di massa riscon
trabile in condizioni patologiche, 
nel caso di sovraccarico cronico di 
un distretto miocardico, per osta
colo allo svuotamento sistolico o 
riempimento diastolico da valvupa- 
tia o per aumento delle resisten
ze periferiche delle sindromi iper- 
tensive.
L’aumento di massa del miocardio, 
cronicamente sovraccaricato, è uno 
degli adattamenti funzionali più 
drammatici dell’organismo. Que
sta ipertrofia comporta una diffi
coltà di nutrizione legata alla spro
porzione tra sviluppo della massa 
contrattile e sviluppo ideila rete 
coronaria e dall'aumento della di
stanza di diffusione tra le parti 
centrali della miofibrilla e del ca
pillare coronarico, con rallentamen
to dei processi di diffusione delle 
sostanze fornitrici di energia e del
l'eliminazione delle scorie metabo
liche.
Hollmann fa notare che l'aumento 
del doppio della fibra muscolare 
provoca un aumento del volume 
miocardico elevato al cubo men
tre la tensione di O2 sale solamen
te al quadrato.
Nello schema di Raab, riprodotto 
nella fig. 6, si può vedere il com
portamento del miocardio normale 
e di quello ipertrofico (25).
Nel cuore a riposo le emazie raf
figurate in A ed in B (nelle figure 
le emazie sono raffigurate dai cir
coletti) ■■ scaricano • il loro conte
nuto di O2 uscendo non compieta- 
mente vuote. In B ed E c'è uno sti
molo del simpatico, che potrebbe 
essere ottenuto con una corsa; e- 
videntemente c’è una maggiore ri
chiesta di O2 compensata da un 
maggiore afflusso di sangue, sche-

co grazie a stimoli che aumentino 
la sua tensione. La legge di Lapla
ce afferma che la tensione delle fi
bre miocardiche (T) è direttamente 
proporzionale alla pressione intra- 
ventricolare (P) ed al raggio di cur
vatura della camera ventricolare 
(R), cioè; T = PxR. Abbiamo già 
visto che il cuore sotto sforzo di
venta più piccolo, perciò si può di
re che la tensione dipende sostan
zialmente dalla pressione intraven- 
tricolare sistolica, la quale a sua 
volta è in relazione diretta con la 
pressione arteriosa minima. Infat
ti è a questa pressione che il cuo
re deve portare la massa di sangue 
ventricolare, con un aumento iso
metrico di tensione, perché si apra
no le valvole semilunari.
Possiamo perciò affermare che I' 
ispessimento del miocardio è in re
lazione diretta con la pressione ar
teriosa e specialmente con quel
la minima.
Con l'ausilio dello schema sotto 
riportato ci possiamo fare un'idea 
dei numerosi fattori che influisco
no sulla pressione arteriosa siste
mica.
Si può osservare che la pressione 
arteriosa è in dipendenza: dalla fun
zione cardiaca, dalla tensione dei
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La prima domanda che sorge spon
tanea a chi volesse trarre delle 
conclusioni da trasferire poi sul 
campo di allenamento è: quale pe
so può avere la funzionalità car
diaca sulla prestazione agonistica? 

E' una domanda alla quale, con i 
dati a nostra disposizione oggi, è 
difficile rispondere. I pareri sono 
molto discordi; negli anni '60 vi fu
rono molti che accomunarono I' 
opposizione contro l'Intervall-Train- 
ing all'opposizione contro gli asser
tori della prestazione cardiaca co
me fattore limitante principale. Ta
li persone diedero molta importan
za ai fattori periferici, come la ca- 
pillarizzazione ed il contenuto in 
mioglobina del muscolo. Oggi ve
diamo molti autori dare importan
za ai fattori intrinsechi alla cellula 
muscolare, cioè riserve energeti
che e fattori enzimatici legati alle 
trasformazioni ossidative di tali ri
serve. Ma anche del tutto recente
mente vi è chi pensa, e forse a ra
gione. che il cuore sia il fattore 
limitante principale. Ceretelli, nel 
suo libro Fisiologia dello sport 
e del lavoro » uscito nel 1973, a 
questo proposito così si esprime: 
« i fattori che condizionano l'ap
porto e l'utilizzazione dell'O2 da 
parte dei tessuti sono i seguenti:

a) fattori polmonari

b) fattori ematici,

c) fattori cardiocircolatori.

I Cuttini
GIOIELLIERI DAL 1904

muscoli scheletrici che stanno la
vorando e dalle resistenze periferi
che totali. A proposito di queste 
ultime bisogna dire che sotto sfor
zo la vasocostrizione nei tessuti 
meno attivi può essere più o meno 
compensata da una vasodilatazio
ne nei muscoli che lavorano e ciò 
in funzione del grado di capillariz- 
zazione raggiunto. I fattori che più 
ci interessano, però, sono quelli 
cardiaci. L'aumento del volume/mi- 
nuto conseguente ad una maggio
re richiesta periferica di sangue a- 
girà aumentando la pressione arte
riosa, non è però indifferente che 
ciò avvenga a spese della G.S. o 
della frequenza cardiaca. Nel pri
mo caso, infatti, la distensione del
le arterie viene aumentata per ac- 
cog'iere una maggior massa di san
gue; la pressione sistolica aumen
ta prima che sia in atto un efflusso 
in grado d; equilibrare l’apporto di 
sangue. La pressione diastolica è 
aumentata in minor grado, perché 
la maggior distensione sistolica 
delle pareti arteriose produce una 
più rapida retrazione diastolica, co
sicché la pressione può scendere 
quasi al livello diastolico normale 
prima della sistole successiva.
D'altra parte un aumento della fre
quenza cardiaca fa crescere pre
valentemente la pressione diastoli
ca, riducendo il tempo a disposi
zione per la caduta diastolica della 
pressione
Possiamo poi osservare dallo sche
ma che la G.S. dipende dalla spre
mitura sistolica e dal volume dia
stolico il quale a sua volta dipen
de dalla dilatabilità ventricolare e 
dalla pressione ventricolare di ri
empimento che oltre ad essere fun
zione della capacità venosa dipen
de anche dal volume della massa 
sanguigna. A proposito di quest' 
ultimo punto è interessante nota
re come il volume del sangue po
trebbe divenire un fattore limitan
te la prestazione, durante una ma
ratona in clima particolarmente 
caldo, e come durante allenamenti 
particolarmente lunghi in stagione 
estiva sia consigliabile bere oltre 
che per mantenere l'omeostasi i- 
droelettrica, proprio per non so
vraccaricare con uno stress trop
po intenso il cuore.
Dopo quanto detto, un controllo 
dell'allenamento cardiaco potrebbe 
sembrare facile mediante la misu
razione della pressione all’omera
le durante o subito dopo l'allena
mento. Bisogna però subito met
tere in guardia, onde evitare faci
li entusiasmi, le persone che vo
lessero intraprendere un tale tipo 
di controllo dell’allenamento car
diaco: la misurazione sfigmomano-

metrica purtroppo ha i suoi limiti 
a valori di pressione differenziale 
elevati, cioè quando la p. max è 
alta e la p. minima tende a scen
dere al di sotto dei valori di ripo
so. E' facile trovare in atleti alle
nati valori di p. minimi eguali a 0. 
però è difficile ammettere che que
sta sia realmente la loro pressione 
minima in aorta. Perciò la p. mini
ma è senz’altro un dato da pren
dere in considerazione; però come 
per i valori della frequenza car
diaca, che abbiamo visto essere de
terminante per l’incremento della 
pressione, deve essere preso con 
una certa cautela ed in ogni caso 
non ha significato dogmatico e non 
esistono valori universali da appli
care a tutti. Di conseguenza biso
gna studiare l'individuo per crea
re un modello perfezionabile sem
pre di più con il tempo, del com
portamento cardiocircolatorio di o- 
gni atleta.
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invece, nel caso di cuori già adat
tati.
Quali allora le risultanze pratiche? 
Nella prassi attuale vi sono due ti
pi di allenamento che normalmente 
vengono seguiti al fine di ottenere 
un buon adattamento cardiocircola
torio:

1) la corsa continua a ritmi da 
blandi a medio-elevati;

2) l'intervall-Training di tipo fribur- 
ghese.

La corsa continua blanda sembra a- 
vere tutti i presupposti ad un buon 
adattamento, blanda però fino ad 
un certo punto; sembra infatti ac
certato da Hollmann ed altri auto
ri che al di sotto delle 120 pulsa
zioni non vi sia alcun adattamento 
cardiocircolatorio degno di nota. 
Questo tipo di allenamento ha tut
te le caratteristiche per portare 
lentamente ad una ipertrofia ec
centrica il miocardio e per arriva
re ad un calo del tono diastolico, 
conseguenza delle migliorate con
dizioni generali dell'organismo e 
del sistema neurovegetativo. Lo 
stimolo allenante, per quanto ri
guarda il cuore, sembra essere so
lo un carico di volume, la pressio
ne arteriosa non raggiunge valori 
e'evati, infatti abbiamo visto che 
la G.S. è massima con carichi di 
lavoro medio. Perciò questo sarà 
il lavoro più sicuro, adatto per il 
neofita che deve andare incontro 
a tutti gli adattamenti caratteristi
ci del cuore da sport.
L'atleta più evoluto potrà effettua
re l'allenamento di corsa continua 
a ritmi anche elevati, raggiungen
do il duplice scopo di un migliora
mento della funzione cardiaca e di 
un incremento qualitativo dell'alle-

la disponibilità di O2 è in genere 
adeguata al fabbisogno di quasi 
tutti i tessuti e che non interven
gono fattori limitanti il consumo di 
O, di natura circolatoria alla pe
riferia. Solo in circostanze parti
colari, allorché un lavoro strenuo 
sia eseguito da un limitato gruppo 
di muscoli, il riscontro di acido 
lattico nel sangue sta ad indicare 
l’inadeguatezza del trasporto di os
sigeno ai distretti muscolari in at
tività, cioè una limitazione della 
potenza aerobica dei muscoli im
plicati nel lavoro dovuta a fattori 
circolatori locali. Quanto al fatto
re tissutale, il riscontro sperimen
tale di un vastissimo contenuto di 
O2 nel sangue venoso refluo da 
muscoli che lavorano ad intensità 
submassimali e massimali prove
rebbe che la limitazione dei pro
cessi ossidativi non sarebbe do
vuta ad un ritardo nella diffusione 
dell'Oj dal sangue alle cellule o 
dalla cinetica delle reazioni ossida
tive » (“).

10 a questo proposito aggiungerei, 
basandomi anche sulle esperienze 
a tutti note dei medici francesi del 
servizio ricerche dell'istituto na- 
zionale dello sport, che se anche
11 cuore non fosse un fattore de
terminante la migliore prestazione 
fisica lo potrebbe diventare con 
un allenamento che porti ad un' 
ipertrofia concentrica del miocar
dio. Ciò, è ovvio, può succedere più 
facilmente con dei neofiti, quan
do il cuore ha caratteristiche idi 
distensibilità ventricolare affatto 
normali, in atleti cioè che incre
mentano il loro volume/minuto più 
a spese della frequenza che della 
gittata sistolica. Le possibilità di 
errore penso siano molto limitate,

di cui: 1) gittata cardiaca, 2) 
perfusione dei muscoli attivi;

d) fattori tissutari: 1) diffusione 
dell'ossigeno dai capillari alle 
cellule. 2) possibilità di utiliz
zazione dell'ossigeno da parte 
delle cellule.

Trattandosi di processi non indipen
denti, ma collegati in serie, è vero
simile che il più lento di essi ri
sulti limitante la disponibilità di os
sigeno a livello dei tessuti. Da un 
punto di vista funzionale è piutto
sto ardua una distinzione fra fat 
tori polmonari, fattori ematici e 
cardiocircolari; il fattore tissutale 
invece appare relativamente ben 
localizzato anche se poco conosciu
to. Sulla base di dati sperimentali 
ottenuti sull'uomo e sull'animale è 
possibile tuttavia fare delle analisi 
di taluni di essi. La funzione pol
monare non pare costituire un fat
tore limitante la massima presta
zione sia nell’uomo che nel cane. 
Ciò è chiaramente dimostrato dal 
fatto che la pressione parziale dell' 
0, e del CO, nel sangue arterioso 
non sembrano presentare variazio
ni significative anche a livelli più 
elevati di lavoro, il che starebbe a 
dimostrare che si raggiunge co
munque l'equilibrio tra sangue ca
pillare nei polmoni e area alveola
re. La pressione parziale di CO, 
tende eventualmente a diminuire 
quando l'esercizio diventa intenso, 
in conseguanza deH'Bxtra-aumen- 
to di ventilazione dovuto all'aumen- 
tata concentrazione dell’acido lat
tico nel sangue.
La funzione cardiocircolatoria è sta
ta studiata in relazione al dispen
dio energetico totale, particolar
mente nel cane. La gittata cardia
ca raggiunge nel cane il suo va
lore massimo ad un livello energe
tico pari a circa il 60-70% della 
massima potenza aerobica. Il fat
to che pur intensificando oltre ta
le limite il lavoro, la gittata car
diaca si mantenga costante, men
tre il consumo di O2 continua ad 
aumentare senza modificazioni del
la pressione parziale di O2 nel san
gue arterioso, né produzione di 
quantità significative di acido lat
tico, suggerisce essere il lavoro 
del cuore il più importante fattore 
limitante la massima potenza ae
robica. E' presumibile che tale ri
lievo sperimentale si applichi an
che all'uomo.
Il comune riscontro che sia nell’ 
uomo che nel cane possa non veri
ficarsi una significativa produzione 
di acido lattico anche a valori di 
CO2 prossimi al massimo assolu
to caratteristico dell'individuo, sug
gerisce che anche in tali condizioni
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ca; usato però al momento e nella 
dose giusta, può dare dei risultati 
rapidi e notevoli. E' sconsigliabile 
usarla con il principiante, il cui 
miocardio non è ancora ben adat
tato; un allenamento di questo ti
po lo esporrebbe ad un maggior ri
schio di andar fuori misura.
Per quanto riguarda l'atleta già e- 
voluto vorrei concludere con le 
parole di Toni Nett(K): «Al gior
no d'oggi l'I.T. non è più universal
mente considerato come il più im
portante ed il solo metodo di al
lenamento. E’ semplicemente uno 
dei molti metodi, ma continuerà ad 
esistere. E' stato una valida aggiun
ta alla serie di metodi di allenamen
to già conosciuti. A causa dell'en
tusiasmo per aver trovato il meto
do insuperabile, il tiro andà oltre 
il bersaglio. Oggi si usa l'I.T. con 
propositi specifici. Per esempio, 
non c'è niente di meglio dell'I.T. 
per allargare il cuore nel più breve 
tempo possibile ma anche questo 
fatto ha i suoi lati negativi - come 
viene facilmente, facilmente se ne 
va -. L'effetto non è stabile come 
se. invece, il processo di allarga
mento de1 cuore fosse stato cau
sato da corse su lunga distanza. 
Non vi sono dubbi, però, che in 
certi casi (per ovviare ad acciden
tali perdite di tempo dell'allena
mento, subito prima di incontri im
portanti o di campionati) è neces
sario un metodo rapido per allar
gare il cuore ».

namento che in certi periodi della 
preparazione è utile ed anzi con
sigliabile.
Per quanto riguarda l'Intervall-Train- 
ing secondo i teorici della scuola 
friburghese la causa principale dell' 
ipertrofia cardiaca conseguente a 
questo allenamento è dovuta all’ 
aumento della G.S. teso possibile 
dalle diminuite resistenze perife
riche riscontrabili subito dopo uno 
stimolo lavorativo. Le esperienze 
fatte in proposito da questi ricer
catori sull'adattamento del cuore ai 
carichi di pressione ed ai carichi di 
volume danno la certezza che un 
carico di volume del cuore rappre
senta lo stimolo più adatto ad in
grandire le cavità cardiache ed a 
portare ad un'ipertrofia eccentrica. 
Nell'Intervall-Training questo carico 
di volume del cuore è principalmen
te ottenuto durante il riposo. Il 
principale fattore del processo di 
adattamento non avviene durante 
il lavoro, ma durante l'intervallo. 
L'Intervall - Training, per mezzo di 
uno sforzo intenso e di corta du
rata, fa scattare un forte bisogno 
di O2 al quale provvede una G.S. 
notevole. Questo fenomeno si ve
rifica soprattutto durante la fase 
ri recupero; i muscoli scheletrici 
allora non lavorano, le tensioni mu
scolari sono diminuite, i capillari 
dilatati, diminuiscono perciò le re
sistenze periferiche ed il lavoro 
pressorio del cuore è basso.
L'Intervall - Training si presenta, 
sempre secondo questi autori, con 
grossi risultati per quanto riguar
da l'aumento del volume cardiaco. 
Ecco alcuni esempi: su due corri
dori spagnoli (M. J., A. M.), sotto
posti ad I.T. per 17 giorni, si no
tò che in M.J. il cuore si era in
grossato di 150 cc. ed il polso os
sigenato (27) era passato da 21 a 
25; in A.M. il cuore non era ingros
sato ma il polso ossigenato era

passato da 16,9 a 18,9. G.P., un in
glese recordman mondiale, con un 
mese e mezzo di I.T. ebbe il polso 
ossigenato da 19,6 a 24,9. K.J., nor
vegese. con 10 settimane di I.T. ha 
ottenuta un volume cardiaco aumen
tato di 135 cc. ed il polso ossige
nato aumentato di 2,1.
Questi sono alcuni esempi testi- 
monianti l'efficacia dell'lntervall - 
Training; si tratta in tutti i casi di 
grosse modificazioni ottenute in 
breve tempo rispetto agli allena
menti di tipo continuo prolungato. 
Anche sul cuore di ratti da un e- 
sperimento di Schleusing e Dietz si 
sono riscontrati dopo due mesi di 
I.T. dei valori notevolmente diver
si dal gruppo di controllo che svol
geva corsa continua prolungata per 
quanto riguarda la prestazione ed 
il peso del cuore.
Bisogna tener presente chel'I.T. più 
che una gara o qualsiasi tipo di 
allenamento anaerobico - che non 
si può protrarre molto a lungo dal 
punto di vista del lavoro cardiaco - 
sottopone il cuore ad uno stress 
massimale. Infatti le continue va 
riazioni di frequenza, di carico di 
pressione e di volume sono il pre
supposto per un lavoro massimale 
del miocardio. Come reagisce il 
cuore a questo stress massimale? 
Si può pensare che risponda con 
un aumento dei residui catabolici 
creatina e ADP. Si ottiene, in po
che parole, un'azione simile a quel
la dei farmaci cardiocinetici che 
t28) provocherebbero una diminui- 
zione del tono diastolico. L'inten
sa diminuizione della fosfocreatina 
nel miocardio potrebbe essere una 
spiegazione del rapido calo del to
no diastolico con questo allena
mento.
Perciò l'I.T. si può considerare al 
pari ad una medicina potentissima 
ma pericolosa, il rischio di un do

saggio errato è un’ipossia croni-

Hollmann, op. cit.. pag. 79.
Ccrretelli: ■ Fisiologia del lavoro e 
dello sport -, ed. SEI, Roma. pag. 98 
Il polso ossigenato rappresenta la 
differenza fra afflusso arterioso ed 
afflusso venoso durante una pulsa
zione cardiaca.
Vedi ricerche di Fleckenstein sull' 
azione dei glucosidi digitalici - la
mi. op. cit., pag. 3417.
Toni Nett « Complex Training » in 
Fred Wilt Run, Run, Run. pag. 229


