
FISIOLOGIA
ED ALLENAMENTO
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1.1 La legge fisiologica
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Fig. 2: Carico e sovracomposizione
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Fattori naturali di base dell'allena
mento

di Rainer Novak 
da "Sportunterricht", n. 10, 1980 

a cura di Ugo Cauz

aumento 
della 
capacità di 
prestazione

1.2 Legge morfologica (Schultz - Aruot- 
sche)
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1
affaticamento

ca gli stimoli debbono varcare un valore 
soglia (20-30 per cento), per conservare 
il momentaneo stato funzionale di un 
organismo (stimolo di mantenimento). 
Con un più alto livello di prestazione si 
sposta verso un livello più elevalo anche 
lo stimolo soglia. Stimoli troppo deboli, 
stimolo al di sotto ilei valore soglia de
terminano un calo (degenerazione) della 
forma organica c con ciò anche della 
susseguente funzione. Stimoli forti, al di 
sopra dello stimolo soglia prevedono un 
adattamento biologico, che conduce ad 
un ulteriore sviluppo della forma orga-

La fisiologia si interessa delle informa
zioni analitiche dei normali decorsi del
le funzioni nei corpi, nei suoi organi, 
tessuti, cellule, organismo e strutture 
più minute. Essa si pone lo scopo di 
esplorare la costruzione, in particolare 
nelle aree di dimensioni superiori, al di 
là dell’interesse della morfologia, anato
mia ed istologia proprie di quelle strut
ture.
Una fondamentale regolarità biologica 

ci ricorda che struttura e funzione di un 
organismo si costruiscono e si sviluppa
no solo se sono utilizzale c sollecitate 
dall’organismo stesso. Roux già nel 
1881 stabilì: ”La dura funzione mo
difica la quantitativa condizione dell’or
gano in cui essa innalza la capacità spe
cifica di prestazione del medesimo”.
La fig. 1 mostra i rapporti vicendevoli 

tra la struttura di un organismo, la for
ma organica e la sua funzione.
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Vogliamo iniziare con il puntualizzare 
le basi naturali dell’alicnamento, quali 
mostrano in maniera esemplare gli stret
ti intrecci tra fisiologia sportiva c inse
gnamento dell’allenamento. Queste pos
sibilità generali fisiologiche e biologiche 
costituiscono la base di molte risposte 
dell’allenamento, che nel carattere scien
tifico dell’allenamento hanno ricevuto 
ormai "carattere di legge”.

La legge morfologica precisa che la leg
ge fisiologica, in cui si descrivono le re
lazioni di legge tra ampiezza della fun
zione, cioè intensità del carico, qui de
nominalo impulso o stimolo di allena
mento, e la reazione della forma organi
ca. L’intensità dello stimolo viene sem
pre riferita alla capacità massimale otte
nibile da quell’organismo (uguale 100 
per cento). Secondo la legge morfologi-
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Fig. 5: Aumento della prestazione e differen
te lavoro di allenamento
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Fig. 6: Aumento della prestazione e quantità 
dell'allenamento

1.4 II principio dell'ottimale pausa e del 
carico progressivo
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Fig. 7: Differente velocità di adattamento del 
sistema funzionale

1.5 Legge della quantità dell'allena
mento
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caróiac^^Cannoli coniò il concetto di omeo
stasi contrassegnando il normale equili
brio del corpo, come per esempio nella 
costanza del mezzo interno (valore del 
p-II. gettala cardiaca, temperatura cor
porea) viene mantenuta attraverso com
plicati neuroumorali meccanismi di rego
lazione. Nello stalo di riposo tulli gli or
gani possiedono un ricco potenziale 
energetico e capacità di riserva, disponi
bili per velocemente rispondere ad uno 
stimolo. Per l'allenamento è di notevole 
interesse l'equilibrio dinamico, quale esi
ste tra il livello delle capacità energeti
che c come segue viene chiarita (fig. 2).
Presso duri carichi di alicnamento le 

energie e le capacità di prestazione ven
gono portale sino aH’esaurimcnlo (fase 
di affaticamento). Dopo la cessazione 
del carico ritornano all’organismo di 
nuovo le energie cioè e la capacità di 
prestazione (fase di recupero), il proces
so di rigenerazione oltrepassa su questa 
strada - e questo è l’effetto biologico 
principale deH’allcnamenlo - al di sopra 
del livello di partenza (supercompcnsa- 
zionc). Ciò ha come conseguenza, che

o
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Per il generale principio d’esperienza, 
che col crescere della quantità di allena
mento anche la prestazione aumenta, 
Mellerowicz stabilì quattro gruppi d’e
sperimento equivalenti (età, sesso, co
stituzione, condizione) - presso un ugua
le alimentazione ed ambiente - allenò al
l’argomento con quattro (piantila di al
lenamento: 1. gruppo: si allenò con 
6000 mkp; 2. gruppo: 18.000 mkp (3 
volle); 3. gruppo: 36.000 mkp (6 volle) 
e 4 gruppo: 60.000 mkp (10 volle). Do
po (piatirò settimane il progresso della 
prestazione (LZ) venne misurata nella 
percentuale rispetto alla prestazione di 
base.

con i potenziali energetici vengono in
nalzali anche i potenziali della presta
zione dell'organismo, anc he se solo per 
un determinalo periodo.
In maniera complicala per la misura

zione nella prassi sportiva si assiste ad 
una differente durala di questo processo 
di reazione (affaticamento, recupero, 
supercompensazione) per differenti pro
dotti di ripristino (fig. 3).

A4

Durante la fase di supercompensazione 
l’organismo contro lo stato iniziale A0 
aumenta il livello di energia e capacità 
di prestazione (Al). (ionie l’organismo 
ora reagirà, se in questa fase viene pre
teso da esso un rinnovato duro carico 
(112)? Secondo natura - in maniera simi
le come presso il carico HI - di nuovo 
uno stalo di affaticamento, recupero e 
supercompensazione (A2) interverrà. 
Noi possiamo seguire questo processo 
nella rappresentazione simbolica della 
fig. I .
Teoricamente noi abbiamo accresci
menti di prestazione: lo stato funzionale 
di uno sportivo si accresce, se quest’ulti
mo carica l’organismo nelle di volta in 
volta fasi di supercompensazione dura
mente in forma rinnovata. Nella prassi 
non è tuttavia cosi semplice, scoprire 
l’esalto intervallo temporale tra due 
carichi, cioè la pausa ottimale. Cosa può 
interessare questo nello sport scolare? 
Noi proviamo con un simbolico dia
gramma dello sviluppo della presta
zione di uno sportivo presso: a) pause 
più lunghe (sino al termine della fase
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Fig. 4: Progresso della prestazione in dipendenza dalle pause ottimali e dai progressivi carichi 
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Fig. 3: Differente lunghezza del processo di 
reazione (I: sec - min) (II; 10 min. ■ poche 
ore) (III: ore • giorni)

nica e con questo al progresso della pre
stazione. Uno stimolo troppo forte tut
tavia porta ad un regresso della forimi 
organica e quindi della funzione.
Quest’ultimo concetto ci riporla al fe
nomeno della comparsa del superallena
mento che possono dare occasionali dif
ficoltà mentali. Dobbiamo tuttavia ben 
intendere il giusto significato del con
cetto "stimolci” dalla legge morfologica.

di supercompensazione); c b) pause 
piu brevi (ancora nella fase di recupero). 
Come si può vedere nella lig. 4 non 

progredisce unicamente la capacità di 
prestazione dello sportivo, ma anche 
l’altezza del carico. Come mai i carichi 
debbono essere applicali secondo la rap
presentazione della fig. 4 e la regola di 
Seullz - Arndtschcn.
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1.6 Accrescimento della prestazione e 
frequenza di allenamento

1.8 Stabilizzazione e perdita dello stato 
di allenamento (forza muscolare)

1.7 Accrescimento della prestazione e 
prestazione di allenamento
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r min.
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Fig. 10: Aumento e 
secondo allenamento

Fase di allenamento

uguale quantità «li alicnamento. Il primo 
gemello venne allenato giornalmente al
l’argomento col 90 p.c. dei 6 min. mas
simale prestazione, mentre l’altro gemel
lo col 60 p.c. per 9 minuti sempre gior
nalmente. Dopo 3 c 6 settimane venne 
determinata la capacità di massima pre
stazione in condizione di gara nel test 
dei 6 minuti. Dalla fig. 9 sono rappre
sentali i risultali dell’esperimento.

Muscolatura scheletrica ed allena
mento

2.1 Leggi biologiche
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Fig. 9: Aumento della prestazione in dipen
denza della prestazione di allenamento
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Fig. O Aumento della prestazione in dipen
denza dalla Irequenza di allenamento

Gli incrementi medi delle prestazioni 
per ogni gruppo nella fig. 5. Quali rego
larità possono essere stabilite dai risulta
li dell’esperimento tra quantità d'allena
mento ed incremento della prestazione? 
Attraverso ulteriori sperimentazioni po
terono venir trovate le seguenti conside

razioni generali tra quantità di allena
mento ed accrescimento della prestazio
ne, nominala anche come legge della 
quantità di allenamento (fig. 6). Quali 
nuove informazioni i risultali presenta
rono?
Noi esaminammo l'accrescimento del

la prestazione nella ripetizione di alte 
quantità di allenamento in relazione al 
tempo, cosi si potè riconoscere differen
ti veloci sistemi di adattamento funzio
nale come mostra la fig. 7.

I1

1

Il tessuto muscolare umano si mostra 
formalo da materiale di differente strut
tura, origine e funzione. Le tre partico
larità di tessuto muscolare - muscolatura 
liscia, scheletrica c cardiaca - è comune
mente formato da una parte di sarcopla- 
sma (sarx: dal greco carne) elemento 
contrattile, le miofibrille.
Si dovrà tuttavia accomunare anche la 

muscolatura liscia (cellule muscolari con 
un nucleo, miofibrilla di struttura uni- 
firme, in cui la nostra volontà non agisce 
direttamente) e la muscolatura cardiaca 
(fasci trasversi con nuclei interni, con
nessioni trasversali, ricche di glicogeno e 
di mitocondri, lavorano indipendente
mente dal controllo della volontà). Noi 
abbiamo oltre 600 muscoli scheletrici, 
quali motori dell’apparato di movimen
to, il cui peso assomma a circa il 1-0 p.c. 
dell’intero peso corporeo (nella donna al 
di sotto del 35 p.c.) per garantire il rag
giungimento dei corrispondenti valori 
elei movimento ili base.
Un muscolo scheletrico è inoltre deter-

Con equivalenti quantità di allenamen
to al giorno, settimana o mese può esse
re differente la prestazione ili allena
meli lo?
Per dare una risposta al quesito, come 

cioè possono avvenire gli accrescimenti 
della prestazione presso differenti attivi
tà di allenamento, Mellerowitz allenò 
dei gemelli in uguale stalo di allena
mento con differenti prestazioni con
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Fig. 11. Struttura schematica e molecolare 
di un sarcomero

Gli esami di llcllingcrs sono veramente 
significativi per la prassi di allenamento 
sull’acquisto c perdita dell’effcllo di al
lenamento (stabilizzazione della forza 
muscolare). Presso gruppi equivalenti, 
che giornalmente c rispettivamente set
timanalmente si allenano, dopo un alle
namento di forza muscolare isometrica, 
si poterono valutare gli acquisti di lorza 
muscolare. I risultati sono ben visibili 
nella fig. I 0.

6 Wocher

Mellcrowicz esaminò presso esami sui 
gemelli l’accrescimento della capacità di 
02 presso un’uguale quantità di allena
mento c uguale prestazione di allena
mento, ma differente frequenza di al
lenamento.
Un gemello allenalo con 1’80 percento 

con 6 min. di prestazione massima per 
6 giorni alla settimana, gli altri eseguiro
no lo stesso lavoro di allenamento e di 
prestazione, ma per una volta alla setti
mana. Dalla fig. 8 si possono rilevare i 
risultali delle diverse melodiche.

minalo dal raggiungimento di un nervo 
motore. L’elemento di base è qui il fa
scio muscolare scheletrico - biologica
mente nessuna singola cellula, ma un 
plasmodio (costruzione plasmalica mol
to solida, che è derivala da una cellula). 
Un fascio muscolare contiene;
— un filamento (da 1sino a 30 
cm. di lunghezza, da 10 sino a 20()-a>JJ 
di spessore):

— centinaia di cellule ai bordi:
— miofibrille trasverso disposte paralle
lamente al decorso longitudinale, erme
ticamente impacchettate e ad un’uguale 
altezza (fg. I 1).
Vi sono slriscie-I isotropee doppie stri- 

scie-A (anisolropa) costituite da fila
menti proteici di differente grandezza e 
spessore: i sottili filamenti di aelina so
no proteine globulari elicoidali in dop
pia fila: quelli più grossi sono filamenti 
di miosina, particelle allungale con arti
colati ponti trasversali.
Secondo la teoria dello scivolamento 

(fig. 12), nella contrazione di un sarco
mero i filamenti di miosina vengono ti
rati dentro tra i filamenti di aelina: 
l’impulso sprigionalo dai calcio-ioni si 
propaga all aelina. attraverso cui si apro
no le porzioni di fissaggio dei ponti tra
sversi, si addiviene alla costruzione del- 
raclomiosina (I) e quindi al movimento 
a sportello ribaltabile del ponte trasver
so (2): l’ATP lascia quindi di nuovo il 
ponte trasverso (3) e va a catturarne uno 
nuovo (-1) e così di seguilo.

Da dove proviene questo impulso di di
stacco al meccanismo molecolare (ugua
le potenziale dazione)? Come ormai ge
neralmente riconosciuto, le contrazioni 
muscolari vengono pilotale dal sistema 
nervoso, e quindi i fasci muscolari sono 
quindi innervali da un lascio nervoso 
(cinque fasci muscolari nell occhio e cir
ca 1000 negli estensori della coscia), e 
vanno a costituire dunque una cosiddet
ta unità neuro-muscolare.
Le eccitazioni del SNC - dovute alle rea

zioni dei riflessi dei rotatori del dorso o 
del tronco cerebrale; movimenti auto
matici, involontari e imparali sul sistema 
cxlrapiramidale; movimenti volontari 
grossolani al di sopra del fascio pirami
dale - vengono portali in forma di po
tenziali dazione alle placche terminali
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4. Aspetto biomeccanico

2.2 Tipi di fasci muscolari
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forni- Fig. 14
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Fig. 12: Meccanismi molecolari della contra
zione muscolare

impulsi
nervo-

Metabolismo energetico dei carboi
drati

Schema generale del metabolismo 
energetico (fig. 17)

Metabolismo energetico ed allena
mento

K = I 2
I I

neuromuscolari, ai punii ili contatto fa
scio nervoso • fascio muscolare (ace- 
lilcolina), la cui formazione è determi
nala appunto dall’arrivo sul fascio mu
scolare della corrente del potenziale d’a
zione.
L ampiezza della contrazione di un nu

cleo scheletrico dipende dal numero 
delle eccitate unità neuro-muscolari, dal 
numero di impulsi nell’unità di tempo 
che sopraggiungono, come hanno ben 
dimostralo esami eseguiti con 
elettrici sull isolalo preparalo 
muscolo (fig. l.'J).
Impulsi singoli agiscono sul muscolo 

con una risposta singola (a); presso una 
più elevata sequenza di impulsi (li) le 
singole risposte si sommano sino ad un 
incontrollalo tetano (tensione); mentre 
presso un ancor più incrementalo au
mento- della successione degli impulsi 
(superiore agli 80 al scc.) si addiviene al 
tetano completo con cuna liscia di con
trazione (c).

I carboidrati vengono immagazzinali 
sotto forma di glicogeno (un polisaccari
de o zucchero complesso, composto da 
circa 10.000 - 100.000 condensale uni
tà glucosichc), nel fegato (sino al 20 per 
cento del peso del medesimo), nei mu-

Ciò dà un’interpretazione fisica c biolo
gica su questa leva!
La forza muscolare (K) può essere

Le reazioni metaboliche avvengono con 
l’aiuto degli enzimi (biocatalizzatori). La 
sostanza chiave del metabolismo energe
tico è l’ATP (adcnosinlrifosfato), che 
nella produzione d’energia viene rifor
malo c scisso per soddisfare a tutte le 
necessità energetiche in adenosindifosfa- 
lo (ADI*) + I’ (fosfato) + Energia utiliz
zabile per la contrazione muscolare.
La quantità disponibile di y\TP regola la 

produzione energetica.

scono specifici impulsi, per rendere mas
sima la capacità di lavoro della loro mu
scolatura nel senso della forza o della re
sistenza.

Noi qui siamo dunque addivenuti 
ad una ulteriore legge dell’allenamento, 
che statuisce che speciali stimoli di alle
namento parimenti conducono a speciali 
adattamenti da parte dell organismo 
(legge della qualità dell alicnamento).

Presso questi speciali adattamenti a 
temporali impulsi di allenamento avven
gono anche effetti generali sulla musco
latura scheletrica:

innalzamento del grado di efficienza 
del movimento;

— decorso dei molo più economico, 
cioè presso un’uguale realizzazione del 
compilo esiste una più bassa spesa ener
getica e un minor affaticamento;

più elevalo potenziale di uscita del 
calcio a più forte utilizzazione delle ri
serve di calcio:

— migliore accessibilità elcllrofisiologica.

Per (pianto riguarda la struttura dei fa
sci delle fibre muscolari scheletriche si 
lasciano distinguere due tipi principali 
le fibre - A (bianche, veloci nel reagire) 
e fibre - C (rosse, lente nel reagire) le 
quali sono le line ; " 
(la un tipo intermedio o fibre B.

sec.
ab c

Fig. 13: Risposte di un preparato neuro-mu
scolare allo stimolo elettrico di frequenza dif
ferente

scomposta per mezzo del parallelogram
ma della forza in una componente arti
colare (ti) che si applica nel senso della 
direzione del gomito ed una componen
te di rotazione (D) perpendicolare al go
mito stesso (fig. 16). La componente ar
ticolare determina una pressione delle 
articolazioni interessale (particolarmen
te nelle sollecitazioni di trazione), men
tre quella di rotazione provoca il movi
mento dell’articolazione.
Si valutino e si caratterizzino dalla fig. 
16 le componenti articolare c di rotazio
ne della forza muscolare del muscolo 
flessore nelle differenti posizioni dell’ar
ticolazione (b - e).'
Nello schizzo si valutino gli effetti del 

muscolo estensore c gli effetti di collega
mento tra questo e il corrispondente 
llcssorc!

La forza di un muscolo dipende in pri
ma misura dalla sua sezione fisiologica 
trasversa, cioè trasversalmente al de
corso longitudinale dell’intero numero 
dei suoi fasci. La forza assoluta in me
dia ammonta per cm2 di sezione duran
te stimolazione elettrica a 10-12 kg.; 
presso stimolazione volontaria di 4-6 
kg., in maniera determinante influenza
bile dalla motivazione o dall’indolenza. 
Due muscoli di ugual volume possono 

„ , avere una differente forza - come mo- 
alle altre collegale strato dai muscoli schizzali nella fig. I L 
“ " l'l”’n 1 ; La forza muscolare è necessaria non so-

Qucsla rappresentazione ci dà una pri- lo per mettere in movimento gli arti, 
ma sommaria immagine sulle nominale ma anche per realizzare con questi un 
carallcristiche. anche se nel proseguo lavoro. Possiamo esaminare nella fig. 15 

piu prò- il braccio come leva a un solo braccio.
Affichè una leva sia in equilibrio, la 

somma dei movimenti rotatori dovrà es
sere uguale a zero, cioè il momento ro
tatorio delia forza = al momento rotato
rio del carico. Altrimenti espresso: forza 
del muscolo bicipite (K) x lunghezz.- nel 
braccio (11) = peso del carico (G) x lun
ghezza del braccio di carico (12) o:

del lavoro incontreremo altre e j 
fonde differenziazioni! Esse determina
no in alta misura fattori di prestazione 
quali la forza e la resistenza! Che cosa 
significa in definitiva dal punto di vista 
funzionale l’avere un maggior numero di 
fibre - .A, rispetto ad altri uomini, c co
sa il possedere un allo numero di libre - 
C!
3. Effetti dell'allenamento e legge del

la qualità dell'allenamento

Abbiamo già ricordalo che un genetica
mente condizionalo più elevalo numero 
di fibre - A in un muscolo favorisce una 
più elevala prestazione di forza, mentre 
un contenuto maggiore di fibre • C favo
risce la resistenza. Sulla base anche di 
queste differenziazioni genetiche il mu
scolo potrà ulteriormente venir specia
lizzato nella direzione della forza o della 
resistenza. Un sollevatore di pesi prepara 
la sua muscolatura attraverso brevi e 
massimali impulsi di contrazione, men
tre un fondista predispone la sua musco
latura ad una capacita di prestazione di 
lunga durata. Entrambi dunque forni-
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Fig. 17: Schema generale dello scambio energetico
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Fig. 18. Scissione del glucosio 
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Fig. 15 II braccio come leva ad un 
solo braccio
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L’utilizzazione dei grassi, che solita
mente vengono immagazzinali nell inte
stino in forma di glicerina ed acidi gras
si, servono come sorgente energetica in 
modo particolare attraverso la demoli
zione degli acidi grassi liberi. Ciò avviene 
traverso la 1> - ossidazione (nei mito- 
condri) degli acidi grassi (per es.: l'acido 
stearico CI 13 - (CII2) 16 - COOII), con 
scissione dei corpi C2 con liberazione di 
4 mol di ATP, clic prò avanti nel ciclo di 
Krebs c ncH’cndo ossidazione come \ce-

scoli (sino allo 0,5 per cento del loro pe
so) cd in molte altre cellule. Allorché 
viene a crearsi uno stalo di bisogno, per 
esempio tramile i carichi di alicnamen
to, queste riserve vengono scisse in glu
cosio, allo scopo di conservare il conte
nuto di glucosio nel sangue pari a 80 - 
100 mg per 100 mi di sangue (mg per 
cento).
La via principale dcHìililizzazionc ilei 

carboidrati è la costruzione energetica 
del glucosio come viene in maniera seni 
plificala mostrala nella fig. 18. Di qui si 
può notare come la costruzione aerobit a 
del glucosio offra la possibilità di otlen- 
re una maggior fornitura di energia 
(ATP) di quella anaerobica.
Perché tuttavia questo lavoro anaerobi 

co assume molta importanza nel lavoro 
d’allenamento di uno sportivo?

energetica sia opera della demolizione 
dei grassi, come si può ben vedere dalla 
fig. 19 in cui presso differenti velocità 
di corsa vengono presentali i valori di 
atleti allenati (1) e non (II), presentando 
nel contempo un parametro qualitativo 
del metabolismo.

lil-cocnziina \ vengono rielaborate (12 
mol di \TP per \cetil-Co \). In questo 
caso vengono nella completa demolizione 
degli acidi stearici I 11 mol di A TP for
mate. Ciò dimostra come gli acidi grassi 
siano I estrema fonte di energia a dispo
sizione, perché forniscono sufficienti so
stanze acide, mentre per la combustione 
dei grassi circa il I 5 per cento in più degli 
acidi servono rispetta alla combustione 
del glucosio.
In questo modo si comprende come 

buona parte della generale produzione

Fig. 16 Componenti articolari e rotatone della Forza muscolare presso iiiinr.it. posizioni Uell arti 
colazione
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Il significalo e l'importanza energetica 
degli amminoacidi, é rispetto ai grassi c 
ai carboidrati per lo più ridotta:
a) gli amminoacidi come costruttori 
proteici vanno a formare strutture essen
ziali alla vita (per es. /Velina, miosina) e 
sostanze parimenti importanti (per es. 
enzimi, ormoni ecc.):
b) per trovare inserimento nel ciclo di

iiiinr.it
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strale nella fig. 21, in cui la percentuale 
del processo anaerobico ed aerobico nel
la prestazione massimale vengono pre
sentale in considerazione delle diverse 
durale del lavoro.
Nell'effettuazione di un carico massi

male dopo 30 sec. 2 min. avviene la co
struzione del lattalo, cioè il sale dell’a
cido lattico, dopo la reazione (riduzio
ne): acido + NADII2—•" acido 
lattico + NAD. A quali risultali richiama 
la costruzione del lattato? Esiste la pos
sibilità di introdurre prima e più intensa
mente il processo aeorbico? La velocità di 
corsa dipende unicamente dall’ammon
tare della distanza da percorrere? Può un 
fondista rinunciare alle capacità anaero- 
biche, come il mezzofondista a quella 
aerobiche? Si modifica la quota parte di 
produzione energetica aerobica ed anae- 
robica in altre discipline sportive (percs. 
nuoto) nelle temporalmente equivalenti 
discipline rispetto alle reazioni osservale 
nella corsa?

Nella discussione delle domande sopra
presentate noi dobbiamo introdurre 
il concetto di slcady-stale e di debito di 
ossigeno. La fornitura di energia attra
verso la via aerobica segue quella anac- 
robica, cioè allorquando le riserve encr-

Krebs gli amminoacidi debbono in pri
mo luogo venir ricostruiti;
c) questi legami di gruppi di amminoa

cidi possono solo attraverso un dispen
dio energetico (sintesi dell’urea) venir 
scissi.
Per questa ragione non ci si deve mera

vigliare se solo in caso di carichi fisici c 
psichici di lunga durata (malattie, fa
me) può avvenire una mobilizzazione 
degli amminoacidi come genesi del glu
cosio.

Per la prassi sportiva è molto importan
te conoscere le differenti fonti energeti
che, che l’organismo ha a disposizione in 
dipendenza della durala del carico (fig. 
20).
Dopo la scissione dell’ATP esso viene 

immediatamente ripristinalo attraverso 
il CP (creatilifosfato) così che entrambi 
questi prodotti fosfati energetici insieme 
consentano un lavoro di circa 20 sec. 
(Keul, Marees 5-6 sec.) nel lavoro massi
male. Dopo questo periodo il decorso 
della fornitura di energia da parte del
l’ATP avviene secondo il conosciuto 
processo anaerobico ed aerobico.
L’importanza di queste regolarità ener

getiche nell’allenamento vengono mo-
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Fig. 21: Quota parte di fornitura di energia aerobica ed anaerobica in corse di differente durata

steady state

gotiche ATP c CP sono stale demolite, 
e si va alla gricolisi con costruzione del
l’acido lattico (iperacidità, affaticamen
to). Il presente ammanco di 02 (in quan
to solo di poco sollevala quantità di 02), 
che verrà rimosso al termine del carico 
come debito di 02, allo scopo di rinno
vare le riserve energetiche, la mioglobi-
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6. Debito di ossigeno e steady-state
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4.3 Effetti dell'allenamento sulla strut
tura cardiaca

IV Sistema cardiocircolatorio ed alle
namento

4.1 Sistema cardio circolatorio, salute e 
movimento

Fig. 24: Frequenza cardiaca a riposo in dipen
denza dalla costruzione del cuore sportivo
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Fig. 23: Il decorso del periodo cardiaco

I noli (allori di rischio per l’infarloso
no lo stress, i mezzi stimolanti, il so
vrappeso c la mancanza di esercizio lisi- 
co mostrano ed indicano la strada per le 
attività fisiche. Quali funzioni vengono 
stimolale nel sistema cardiocircolatorio 
c quali sono le discipline sportive che 
più interessano questo quadro?
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na ed ossidare l’acido lattico per rcsin- 
tctizzarc il glicogeno (nel fegato). II de
bito di 02 viene misuralo come quanti
tà di 02 da assumere al termine del ca
rico al di sopra del normale fabbisogno 
a riposo. La fig. 22 illustra chiaramente 
i differenti affetti dei carichi secondo al
la loro durala. Presso una corsa di 800m 
(fig. 22a) il fabbisogno di 02 assomma a 
27 I. mentre la massima assunzione di 
02 nello stesso periodo è pari a 91 (scc. 
\6cker). Daciò risulta un debito di 02 
teorico di 18 litri. Tuttavia in realtà 
esso è ancora più elevalo per l’eleva
zione del lavoro del cuore, di quello 
della respirazione, del tono muscolare, 
della temperatura corporea, del gioco 
dell’adrenalina, come pure per la ridu
zione dcll’02 venoso. Anche in carichi di 
maggior duranta (fig. 22, b), l’organismo 
all’inizio flel lavoro va incontro ad un 
debito di ossigeno; dopo questo stadio 
iniziale raggiunge la condizione dello 
stcady-slalc (Plateau), in cui restano in 
equilibrio assunzione (produzione aero
bica di energia) c dispendio di ossigeno 
(dispendio energetico). Al termine mi 
carico il debito inizialmente contralto 
viene compensato.

800 1GCC 12<T
Volume cardiaco (mi )

800 ------- -------- --------------- ---------L—1
Anno 1959 60 61 62 63 64

Fig. 25: Ritorno allo stato iniziale di un cuore 
sportivo dopo il termine di un allenamento 
d'alte prestazioni

La più importante grandezza per la 
prassi d’alicnamento è la frequenza pul- 
saloria, cioè il numero dei balliti cardia
ci al minuto. Il centro automatico supe
riore del cuore, il nodo seno alriale po
sto allo sbocco della cavità venosa supc
riore dell’atrio destro, ha il compito di 
fornire gli impulsi ad una frequenza di 
circa 70 batl./min.. in stretta dipenden
za dal sistema nervoso vegetativo (vago) 
e dai diversissimi fattori interni ed ester
ni (riposo, attività, carichi fisici opsichi- 
ei, ritmo sonno-veglia, temperatura, età. 
grandezza cardiaca ecc.). Il valóre nor
male della frequenza cardiaca in riposo 
(non in stalo di sonno) nei maschi adul
ti è compresa all’incirea tra le 60-80 
puls./min.: nelle ragazze e nei giovani ta
le valore è più elevato. Presso una condi
zione di carico la FC può aumentare ili 
ben 3 volle. Di regola il valore limile 
della frequenza in condizioni di carico 
esterno elevato ed in dipendenza dall età 
dei soggetti (200-190 (puls./min. meno 
l’età in anni del soggetto) si modificano 
nel trascorrere del tempo, delle gare e 
degli allenamenti. Uno dei primi effetti 
misurabili di un allenamento aerobico di 
resistenza sull’organismo è il calo della 
frequenza caridaca a riposo (con valori 
estremi sino a 30 puls./min.).
La fig. 2 I presenta i rapporti tra costru

zione del cuore sportivo c frequenza car
diaca a riposo.
Il confronto tra il numero totale medio 

ili pulsazioni eseguilo da lilódorn tra
Volume cardiaco

i2(?p _

Il peso medio del cuore in una persona 
normale ammonta all’incireaa 310grani
mi. Attraverso un allenamento di resi
stenza i fasci muscolari cardiaci si ipcr- 
trofizzano cd il peso del cuore arriva a 
500 g. (o 18 mi. di volumc/kg. di pe
so corporeo). Lo sport determina impor
tanti fenomeni di adattamento. Il relati
vo ampliamento delle cavità cardiache 
può venir raggiunto solo attraverso un 
allenamento di resistenza. In casi estre
mi esso potrà arrivare alla media di <50 
mi. (in adulti maschi) che rappresenta 
per lo più il doppio del valore normale 
(costruzione cardiaca sportiva).

Il ricambio di 02 nelle cellule cardiache 
è assicuralo dal circolo coronarico. At
traverso un regolare allenamento di resi
stènza migliora il flusso nel muscolo car
diaco: i lumi dei vasi si ingrossano, nuo
vi vasi collaterali vengono a formarsi; 
non è certo se nuovi capillari vengono a 
formarsi. Similmente a ciò che avviene 
nel muscolo cardiaco analoghi fenomeni 
si presentano nella muscolatura schele
trica.

Il cuore è una pompa che spinge ed 
aspira il sangue contenuto nei vasi san
guigni. Attraverso speciali valvole csri. la 
si che la corrente del torrente circolato
rio avvenga in un’unica direzione: nelle 
arterie e quindi nei più sottili capillari 
(ove avviene lo scambio di ossigeno c 
delle altre sostanze) c quindi a ritroso 
attraverso le vene sino al cuore. La fig. 
23 presenta una chiara rappresentazione 
del concetto c del decorso di un periodo 
cardiaco!

Il sistema cardiocircolatorio ha assunto 
nella storia della nostra civiltà una 
triste fama. Diamo degli esempi:
a) ogni due persone nella RFT una 
muore per cause dovute al sistema car
dio-circolatorio: nel 1925 il rapporto era 
7:1;
b) nel 1975, 300.000 cittadini furono 
colpiti da infarto cardiaco e 120.000 
tra essi morirono per tale ragione;
c) in maniera crescente anche i giovani 

vengono interessali a questo problema c 
non è raro assistere al giorno d’oggi a ca
si di infarto in persone trentenni:
d) esistono oggi (1979) nella RI'’T ben 
un milione di persone che usufruiscono 
di apparecchi cardiaci.
Cosa può fare l’allenamento del sistema 

cardiocircolatorio contro questi dati im
pressionanti?

I
I
i
I
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4.6 Lavoro cardiaco e pressione sangui
gna

(1)
40

C— Hi
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\ = p.V + 1/2 ni v2
(dove A - lavoro cardiaco; p = pressione;
V = volume, v = velocità del flusso).

4.5 Volume pulsatorio e volume minu
to (HMV)
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Fig. 27: Velocità dell'onda pulsatoria 
presso non allenati ed allenati
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Sulla prestazione del motore cuore 
spesso vengono fatte false considerazio
ni. bisso dovrà fornire ad un determinato 
volume di sangue un certo impulso ili 
movimento tale da consentirgli di supe
rare le resistenze periferiche e quindi 
compiere nella sistole un lavoro di spin
ta e di accelerazione che potremo indi
care come segue:

solo del lavoro anaerohico. E’ consono 
introdurre la soglia anaerobica presso il 
90 per cento della capacità ili lavoro de
gli sportivi, se lo sportivo è mollo ben 
allenalo, per cui presso valori del (>0-70 
per cento egli ancora entro l’area aero
bica:
d) P\\ C I 70 (capacità pulsatoria di la

voro): capacità di prestazione presso 
una EC di 170 puls./min., indicala in 
Watl/Kg. I maschi raggiungono valori di 
2.5-3.5 (gli sportivi valori ancor più ele
vali), le femmine 2.0-3.0 Walt/lxg.
e) il polso di recupero è la EC nella fase 

di recupero dopo un carico massimale. 
Se esso è rilevato dopo 5 minuti dal ter
mine della prestazione i valori presentali 
possono ben essere confrontali tra loro: 
130 puls./min. cattiva: 120-130 suffi
ciente: 1 15-120 soddisfacente; 105-1 15 
buona: 100-105 mollo buona, inferiore 
a 100 condizione per alte prestazioni.

Con un volume pulsatorio di 70 mi. ed 
una pressione media aortica di 100 min. 
di llg. (nelle arterie polmonari scende a 
20 min. di llg.) il lavoro di spinta del 
cuore ammonterà per entrambe le metà 
cardiache durante un periodo cardiaco a 
circa 0,1 in kp. Il lavoro di accelerazione 
a riposo presso soggetti giovani con vasi 
ancora clastici ammonta a circa 1 per 
cento del lavoro di spinta, nel caso di 
elevali carichi potrà salire al 15 percen
to, mentre in un sistema periferico di va
si non clastici può persino salire al 50 
per cento del lavoro cardiaco.
Un ruolo importante nella legge dei rap

porti di elasticità cioè di sclcrotizzazio- 
ne (indurimento) delle arterie gioca l’età 
del soggetto, come è mostralo nella fig. 
27 per un soggetto allenalo alla resisten
za e non.
Come già ricordalo, possiamo conside
rare il cuore come un piccolo motore 
che è costruito per eseguire piccole pre
stazioni (0.1 ni kp/s = 1/750 PS) c per 
questa ragione mostra un lungo periodo 
di vita. Si debbono considerare sintomi 
favorevoli per l’economizzazionc del la
voro cardiaco ed il progresso del suo gra
do di efficienza (un calo del polso a ri
poso) rallentamento della sistole (più 
basso fabbisogno di 02), allungamento 
della durala diaslolica - più del 100 per 
cento. Secondo calcoli di Findeiscn un 
cuore sportivo di 1200 mi. giornalmen
te esegue pressoché la metà del lavoro 
(circa 5000 mkp) rispetto a quello ese
guito da un cuore "civilizzalo” di 600 
mi. (circa 9000 mkp).
Esaminiamo ora i valori della pressione 

sanguigna, cioè la pressione regnante 
nei vasi, i cui valori diaslolici e sistolici 
vengono determinati all’arteria omerale

NUOVA ATLETICA
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minuto. Il suo valore è ottenibile dal 
prodotto Ira FC c volume pulsatorio. 
Durante un carico esterno un atleta alle
nalo alla resistenza potrà presentare va
lori di HMV di: 200 puls./min. x 200. 
mi. = 401. mentre una persona normale; 
200 x 125 = 251. Frequenze cardiache 
superiori alle 200 puls./min. non garan
tiscono un incremento della HMV, per-

800 1000 12CC
Volume cardiaco (coll

Fig. 26: Il volume caridaco minulo in dipen
denza della grandezza cardiaca a riposo e sot
to carico
atleti (assunzione 50 p/min.) e non (70 
p/min.) per un totale rispettivamente di 
1.61 e 2,57 miliardi di ballili non è 
completamente vero in quanto clic per 
mantenere il cuore nello stalo d’allena
mento è necessario eseguire un certo nu
mero di carichi aerobici che contempo
raneamente prevedono un incremento 
della frequenza durante il periodo lavo
rativo (vedasi legge morfologica). La ca
pacità di prestazione di resistenza è per 
cosi dire presa in affitto per un certo pe
riodo. cosi come il ritorno del volume 
cardiaco dopo la conclusione del perio
do di pluriennale allenamento, come di
mostrato dalla fig. 25 presso un marato
neta d’alte prestazioni.
E necessario quindi predisporre un 

oculato e dosato calo delle attività di al- 
•lenàmcnlo dopo l'interruzione del lavo
ro d alle prestazioni c non bruscamente 
passare dallo stato di allenamento a 
quello di sedentarietà.
La misurazione nella prassi di allena

mento della FC può portare a questi si
gnificati:
a) nell ’inlcn ali-training deve la FC al 
termine del carico g’ 
valori attorno alle 160 puls./min., quin
di prima del successivo carico a 
puls./min:
b) la soglia aerobica sta all'incirca at
torno alle 130 puls./min. ( 2 n
mol/1 di lattalo nel sangue);
c) la soglia anaerobica è all’incirca at
torno alle 160-180 puls./min. ( 4
m mol/1 di lattalo nel sangue). Coscien
temente lo sportivo prova la sensazione

che per la riduzione estrema della fase 
diaslolica il riempimento delle cavità ri
sulterà insililicienle e con questo diverrà 
più piccolo il volume pulsatorio.
La lig. 26 illustra le connessioni tra 

grandezza cardiaca e volume cardiaco 
mimilo a riposo c durante un carico 
esterno. Il ll\l\ a riposo è inferiore 
presso i soggetti allenali alla resistenza, 
presentando per effetto del vago una più 
bassa FC.

Il volume pulsatorio, che è la quantità 
di sangue che esce dalle cavità cardiache 
ad ogni ballilo, assomma a riposo a cir
ca 70 mi. In condizione di carico il cuo
re dello sportivo reagisce incrementando 
la capacità di trasporlo (reazione volu
metrica sino a circa 200 mi.), mentre il 
cuore non allenalo si regola in primo 
luogo attraverso un incremento della 
frequenza. La reazione volumetrica è 
più favorevole, in quanto non porla al
l'accorciamento della diastole, con con
seguente riduzione della importante fa
se del circolo coronarico. Durante un 
carico max esterno il cuore dello sporti
vo oltre questo meccanismo può ricor
rere all’aumento della frequenza.
Con il termine volume cardiaco al mi- 

. .. nuto si deve intendere il flusso sangui-
ipungcre per o pili a o c|)c vjcnc CSpU|so ,]a] cllorc in un 

O fin e /min mini. c . .. 1 . . .....................
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Fig. 29. Scambi gassosi nell alveolo e nel fascio muscolare
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Fig. 30: Curve d'assunzione dell'ossigeno da 
parte dell'emoglobina a riposo e sotto carico
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Abbiamo sin qui parlalo ed investigalo 
sulla modalità di regolazione del sistema 
cardio-circolatorio nell’arca della resi
stenza negli sportivi d’alte prestazioni, 
e <piale significalo l’allenamento aerobi- 
co apporta per la valorizzazione c il 
mantenimento della salute dell’uomo. 
Nella lab. 1 sono presentali i dati essen

ziali c i risultati delle nostre riclabora- 
zioni.

si ottiene una bassa concentrazione di 
11+ nel sangue nella costruzione dell’aci
do lattico (valori estremi: 10-20 n mol/l 
di lattalo), basse modificazioni del valo
re pii (logaritmo negativo) - che è la mi
sura della concentrazione di 11 - cioè il 
valore di pii scende dal valore di 7.4 (v. 
normale) a 7.0 - 6.9 (valore estremo do
po una corsa di -100-800) e con questo 
gli enzimi possono compiere un lavoro 
per più tempo.

VI Sistema respiratorio eci allenamento

Sangue venoso

pC2 =4<
pCC2=4f

Sangue arterioso 

pi 2 =11'P 
pCC2= 4(

p02 =1,;j 

pCC2= 4C

contenuto aumenta (sino a circa 8 mil./ 
min.3) mentre non si mostra certo un 
aumento del contenuto emoglobinicó 
(sino a 20g./100 di sangue). Appare un 
acuto aumento degli eritrociti dopo bre
vi carichi;

c)il 
e do|

E’ ormai accettalo che il sangue reagi
sce con dei processi di adattamento al
l’allenamento di resistenza. E’ lutlava 
ancora difficile disccrncre completamen
te tulli i meccanismi di adattamento del 
sangue in quanto esso può rispecchiare 
passivamente anche fenomeni di adatta
mento di altri organi, altri parametri 
non sono stali ancora definitivamente 
chiariti ed altri sono contradditoriamen
te enunciali nella letteratura scientifi
ca. Si deve innanzitutto rilevare come 
esistano modificazioni immediate e di 
breve durala ed altre di reazione ai ca
richi di lunga durala e quindi perduran
ti nel tempo:
a) si innalza il contenuto proteico (ca
pacità colloidale - osmotica) che può ve
nir collegata ad un più elevalo contenu
to di acqua plasmalica (IL). Questo in- 
cremcrlo del liquido sanguigno dipende 
da un accrescimento de! valore assoluto 
del contenuto di sostanze quali i globuli 
rossi, le riserve alcaline e gli enzimi;
b) il numero assoluto dei globuli rossi 
aumenta; in condizioni di ipossia questo
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propri degli scambi energetici (per esem
pio crcalinasi o anilasi) nel sangue du
rante c dopo carichi;
g) aumenta la capacità di neutralizza

zione del sangue in seguilo all’aumento 
assoluto delle connessioni alcaline. Se
condo la reazione di equilibrio:

+l I2CO3-*C<)2 +

Pc2 = -1C* 
pC0-=60-7C
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(normalmente 120/90 min. di Ilg.). In 
condizioni di carico massimale e con fre
quenze cardiache di 200 puls./min., il 
cuore dello sportivo è capace di spingere 
significativamente più elevati volumi di 
sangue rispetto al cuore normale; (pii so
no nel contempo necessarie più elevale 
pressioni (circa 220-230 rispetto 200 
min. di 1 lg.).
Possiamo ben analizzare nella fig. 28 gli 

elìcili di un allenamento aerobico sulla 
pressione diaslolica in maschi di diffe
rente età.

pC'2 =40 
pCC'2 = 46

tr-----------

numero dei globuli bianchi durante 
io prestazioni di durala è fortemen

te rialzato (al di sopra del 100 per cen
to); il significato è incerto (fenomeni si
mili a come subito dopo una iniezione 
di adrenalina?). Questo fenomeno dopo 
lunghi periodi di adattamento è meno 
distinguibile:
d) aumento del gioco dei trigligerici e 

del colesterolo per cui i loro valori dopo 
l'alicnamento di resistenza si mantengo
no più bassi per più giorni. E’ incerto, il 
significalo del calo del valore normale 
del colesterolo come effetto di un alic
namento di lunga durata (diluizione?): 
c) il normale ruolo svolto dagli ormoni 
nel progresso delle prestazioni sono na
turalmente incrementali durante e dopo 
carichi fisici: adrenalina, noradrcnalina, 
glueocorlicoidi, glucagone, ormone del- 
Paccrescimcnlo, androgeni svolgono tut
tavia ancora ruoli nell uomo, dopo cari
chi di lunga durala, non del tulio cono
scili ti:
f) è. accertato l’aumento degli enzimi
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Fig. 31 Capacita polmonari e volumi polmonari
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6.3 Scambi gassosi negli alveoli e nei 
fasci muscolari

6.5 Volume polmonare e capacità pol
monare

Fig. 32: Capacità di prestazione aerobica in dipendenza dell'età e dal modo di vita
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rea .39 gradi)? Perchè in questa situazio
ne annienta la differenza arterio-vcnosa?
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I! consumo di 02 di un adulto sano a 
riposo assumimi a circa 0,3 1/min. Per 
garantirsi questo fabbisogno egli dovrà 
inspirare ima quantità d’aria pari a circa 
7,8 litri. Durante il lavoro fisico aumen
ta il consumo di 02 e può durante un 
carico stressante in persone non allenate 
salire a I 0 1/min.
In condizioni di riposo il tempo di con

tatto del sangue con le pareli dei capilla
ri polmonari e coi tessuti è all’incirca di 
0,75 sec. Durante un duro carico fisico 
esso scende a 0.3 sec. Per il completo 
scambio dell’02 nei capillari necessitano 
0,3 sec. mentre per quello del CO2 0,15 
sec., ciò che significa in altre parole che 
mentre durante il carico è garantito il 
completo scambio del 002 può a volle 
diventare critica la massima assunzione 
di 02.

I sopra citali fattori volti all’aumento 
dcH’assunzione di 02 negli adulti sani 
determinano una ricca capacità di riser
va, cosi da ridurre i fattori limitanti la 
prestazione (secondo llollmann). Que
sto concetto non è applicabile alle per
sone anziane o con problemi polmonari 
(aufisema o asma).

_yo]ume_respiratono_ _5C£ _,tJ.

Volume di riserva espiratorio 
1200 rrl

L'aria che entra dalla narici durante il 
lungo tragitto sino agli alveoli non è sot
toposta ad alcun scambio gassoso per 
cui questo tragitto è consideralo come 
percorso passivo.

Dalla fisica noi sappiamo, che la diffu
sione di un gas da un mezzo ad un altro 
Pag. 34
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Col termine volume polmonare si inten
de il volume totale delle diverse parti in 
cui la capacità totale del polmone si la
scia dividere nel corso di una inspirazio
ne ed espirazione. La capacità polmona
re è costituita dalla somma delle singole 
parti sopra nominale, le quali caratteriz
zano la fusione polmonare. Nella fig. 31 
sono indicali i corrispondenti valori mc- 

per i maschi di 20-30 anni c per le 
femmine in media con valori inferiori 
attorno al 25 per cento.

1CC

9C

dipende in primo luogo dalla divesa con
centrazione di tale gas trai due ambien
ti. in secondo luogo dalla superficie di 
contatto e dal tempo. Il contenuto per
centuale di un gas in una miscela come
I aria viene indicalo come pressione par
ziale (p) in percentuale della pressione 
totale. Cosi si determina la pressione 
parziale dcll’02 (p02) presso la pressio
ne normale dell’aria (760 mm. di 1 Ig.) 
come: 760 . 21/100 = 160 mm IIg. e 
nell’aria alveolare: 760 . 14/100 = 105 
mm llg.
Nella fig. 29 sono presentali i movimen

ti gassosi nel sistema alveolo/capillare e 
fascio muscolarc/capillarc (pressioni in 
mm di llg). Nel sangue c’è una piccola 
frazione di 02 (1-2 per cento = 0,3 mi. 
di 02/100 mi. di sangue) in forma fisica.
II colore del sangue in grande misura da 
collcgarc con il contenuto di emoglobi
na. Nella fig. 30 è presentala la curva 
di unione dell’02 dell’emoglobina, cioè 
la quantitativa capacità di fissazione di 
02 da parte dell’emoglobina in dipen
denza dalla pressione parziale dcll’02 
nel sangue a riposo (curva tratteggiala) 
e durante il carico (cuna continua).
Quali conclusioni si possono trarre per 

gli scambi di 02 a riposo? Quali effetti 
produce l’ampliamento della legge della 
curva di assorbimento dell’emoglobina 
durante il carico (pii = 7.2 Icmp. corpo

ino lo scambio tra I ossigeno e l’anidride 
carbonica tra organismo cd ambiente, 
che nell uomo pressoché completamente 
viene espletalo dai polmoni (respirazio
ne polmonare) e per aU’iiieirea il 2 per 
cento attraverso la superficie alta addo
minale (respirazione addominale). \l- 
Iraverso questo meccansimo per mezzo 
del torrente sanguigno l’ossigeno neces
sario viene portato ai tessuti del corpo 
contemporaneamente prelevala l’anidri
de carbonica (respirazione dei tessuti).
Per quale ragione uno sportivo di resi

stenza ha bisogno di un ben sviluppalo 
sistema respiratorio? Perchè l’atleta deve 
per (pianto possibile durante la presta
zione respirare coi naso?
La trachea cammin tacendo si ramifica 

in sempre più sottili c numerose sezioni 
di passaggio (bronchi principali, bron
chi, bronchioli, alveoli), per da ultimo, 
terminare in grappoli di circa 20 ramifi
cazioni ciei he per un totale di oltre 300 
milioni di esemplari lungo 0,25 mm. 
(alveoli terminali circondali dai capilla
ri polmonari). In questo modo la super
ficie totale di scambio sale a circa 100 
ni2, mentre tra alveolo c sangue esiste 
una leggerissima barriera (parete alveo
lare e spessore del capillare 0,2 uni).

Nilo scopo di garantire lo scambio gas
soso, l’aria dei polmoni deve venir co
stantemente rinnovata (ventilazione). 
L’inspirazione avviene tramite l’azione 
dei muscoli respiratori (esterni interco
stali) o di quelli d’ausilio alla respira
zione (sollevatori della costola, ccc.) 
l’aspirazione avviene passivamente at
traverso l’claslieità polmonare, miglio
rata attraverso l’azione dei muscoli 
intercostali interni c/o di quelli addo
minali.
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