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consigli al fine di migliorare le 
sue condizioni di lavoro.

Dal punto di vista della fisiolo
gia i muscoli devono essere 
considerati dei motori: che co
sa sono i motori?

Sono delle macchine che han
no la capacità di produrre 
dell'energia meccanica; ci sono 
motori elettrici che trasforma
no l'energia elettrica in energia 
meccanica, motori a combu
stione che trasformano l'ener
gia chimica per produrre ener
gia meccanica; i muscoli produ
cono energia meccanica sfrut
tando appunto l'energia chimi
ca di sostanze di cui i muscoli si 
compongono.

Una volta, poiché si era osser
vato che tutti quelli che lavora
no consumano molto ossigeno, 
si era pensato che l muscoli fos
sero un motore a combustione 
interna, come l'automobile, co
me la macchina a vapore, una 
macchina cioè, che brucia un 
combustibile producendo calo
re, e trasformando quindi il ca
lore in energia meccanica.

Si è visto ben presto che que
sto non era possibile innanzi 
tutto per il principio di Carnot, 
che dice che è Impossibile che 
si abbia trasformazione di ener
gia termica In energia meccani
ca se non con un rendimento 
molto basso; e perchè ci sìa tra
sformazione di energia termica 
in energia meccanica bisogna 
che cl sia una forte differenza 
di temperatura: per esemplo, 
nella macchina a vapore, biso
gna fare bollire l’acqua che rag
giunge quindi almeno 100°; per 
aumentare II rendimento la 
temperatura la si manda anco
ra più In alto.

ora nel muscoli che si con
traggono non c’è una tale varia

zione di temperatura; i muscoli 
non si riscaldano apprezzabil
mente, l'aumento di tempera
tura può essere al massimo di 
1/10 di grado, ma differenze 
forti di temperatura, quali si 
verificano nelle macchine ter
miche sono impensabili, quindi 
il meccanismo deve essere di
verso: l'energia chimica deve 
essere trasformata in energia 
meccanica senza passare per 
l'intermediario dell'energia ter
mica.

E allora avendo osservato che 
l muscoli che si erano contratti 
fino all'esaurimento produce
vano acido lattico, si è ipotizza
to che la fonte dell'energia mu
scolare risieda nella trasforma
zione in acido lattico del glico
geno contenuto nei muscoli; 
glicogeno e acido lattico hanno 
una formula chimica che si as
somiglia molto, almeno nel sen
so delle proporzioni degli ato
mi di carbonio idrogeno e ossi
geno che li compongono, ed è 
molto facile ottenere la trasfor
mazione del glicogeno in acido 
lattico.

Si pensò allora che l'acido lat
tico fosse lui la fonte della con
trazione muscolare; nella tra
sformazione del glicogeno in 
acido lattico si libera energia: 
questa energia sarebbe stata 
quella che sarebbe poi risultata 
nella energia meccanica pro
dotta dal muscolo che lavora.

Circa 50 anni fa, ho voluto ve
dere se Cera una relazione tra 
acido lattico prodotto e produ
zione di enegia meccanica, co
me l'ipotesi prospettata pote
va fare prevedere. Con sorpre
sa ho visto invece che nell'uo
mo che compie un lavoro an
che di normale intensità, la 
quantità di acido lattico era
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La base dell'educazione fisica 
è essenzialmente la fisiologia: 
io non ho mai concepito, non 
ho mai preso molto sul serio la 
cosiddetta «medicina sportiva» 
perchè la medicina che riguar
da lo sportivo non è medicina, 
ma è essenzialmente fisiologia: 
se un individuo per un inciden
te sportivo ha bisogno del me
dico, non è il medico sportivo 
che gli può essere di utilità.

È il «fisiologo sportivo» che 
può essere utile allo sportivo; 
lo sportivo infortunato cessa di 
essere «sportivo» ed avrà biso
gno del medico, ma questo sa
rà a seconda del tipo di infortu
nio un ortopedico, un cardiolo
go, un oculista, un otoiatra, un 
fisioterapeuta, ecc... ma mai 
«medico sportivo».

L'educazione fisica deve ave
re come base essenzialemte la 
fisiologia; questa è la filosofia 
che io ho cercato di dare al cor
so di studi dell'istituto Superio
re di Educazione Fisica della 
Lombardia; gli allievi in questo 
dovranno imparare l'educazio
ne fisica avendo come base cul
turale la fisiologia applicata, fi
siologia del movimento, del la
voro, fisiologia dei muscoli.

Ora la fisiologia dei muscoli è 
quella che dovrebbero cono
scere a fondo gli educatori fisi
ci e dovrebbero conoscerla me
glio anche dei medici; i medici 
conoscono poco la fisiologia 
muscolare perchè l'hanno di
menticata; l'hanno studiata nel 
primi anni di università, ma poi 
l'hanno dimenticata perchè 
non fa parte della comune pro
fessione medica.

Un individuo chiama II medi
co quando ha mal di pancia, o 
l'influenza o qualche altra ma
lattia, ma non per chiedergli
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straordinariamente piccola: or
dinariamente noi andiamo per 
la strada, corriamo anche a ve
locità moderata e acido lattico 
non se ne produce affatto.

Risulta dalla figura che vi pre
sento che nel lavoro che impli
chi un consumo di ossigeno fi
no a 3 litri per minuto, un lavo
ro notevole, non si osserva al
cun incremento dell'acido latti
co nel sangue; ed è soltanto 
per valori molto elevati di me
tabolismo, dì lavoro muscolare, 
di intesità di lavoro, che l’acido 
lattico aumenta, e allora au
menta notevolmente.

Questo vuol dire che l'acido 
lattico entra in ballo soltanto in 
condizioni di emergenza sol
tanto a valori di intensità di la
voro molto elevate.

Naturalmente l’acido lattico 
implica un cosiddetto "debito 
di ossigeno", che è l'ossigeno 
che si consuma alla fine del la
voro per allontanare l'acido lat
tico e ripristinare le condizioni 
chimiche del muscolo. Ora, già 
quando si lavora a un’intensità 
corrispondente a un consumo 
di ossigeno di 2/3 I. per minuto 
si osserva un notevole debito 
di ossigeno malgrado la forma
zione d acido lattico sia nulla. 
Quindi il debito di ossigeno che 
si ha in queste condizioni non 
può essere dovuto alla forma
zione di acido lattico, e questa 
quota di debito di ossigeno è 
stata perciò denominata "alat- 
tacido".

A che cosa è dovuto II debito 
di ossigeno alattacido? Eviden
temente a qualche altra reazio
ne chimica che ha luogo nei 
muscoli; la reazione chimica 
che si forma In quelle condizio
ni e che precede la formazione 
di acido lattico è la scissione del 
creatinfosfato o dell'adenosin- 
trifosfato.

è questa la reazione respon
sabile per la formazione del de
bito di ossigeno alattacido.

in questi ultimi anni ho volu
to studiare come procede la 
produzione di acido lattaco nel 
lavoro.

Ho fatto correre un soggetto 
alla velocità di 12 Km. all’ora a

Fig. 1 - La concentrazione dell'acido lattico nel sangue In un esercizio sovramassi- 
male, consistente nel correre alla velocità costante di 12 Km/h su un nastro traspor
tatore a Inclinazioni varianti tra +2% e +14% come Indicato, aumenta linearmente 
con la durata dell'esercizio. Anche l'incremento dell'acido lattico per minuto au
menta llneamente con l'intensità dell'esercizio. SI ha così un rapido calcolo dell'indi
ce (da Margaria e altri, 1963)

della quantità totale di acido 
lattico che si è prodotto. E si 
rende evidente allora che la 
produzione dell’acido lattico è 
proporzionale al tempo, ne è 
cioè una funzione lineare.

L’inclinazione delle rette cor
rispondenti alle varie intensità 
di lavoro è l’indice della quanti
tà di acido lattico che si forma 
per minuto; e questo è molto 
importante, perchè ci permet
te di stabilire che la formazione 
di acido lattico è costante, 
uguale cioè all'inizio come alla 
fine del lavoro, purché sia co
stante, l’intensità del lavoro.

Ma l'inclinazione di tali rette, 
e cioè la quantità di acido latti
co che si forma per minuto au
menta con l’aumentare dell'in
tensità del lavoro. E se portia
mo su un sistema di coordinate 
cartesiane (fig. 2), i grammi di 
acido lattico formatisi per Kg. 
di peso e per minuto; in funzio
ne della intensità di lavoro, tro
viamo che anche questa è una 
funzione lineare.

Questa linea viene a tagliare

un’inclinazione variabile del 2% 
- 8% - 10% - 14%; ed ho visto 
che per un dato valore di incli
nazione l’acido lattico aumen
tava sempre linearmente col 
tempo (fig. 1).

Per giungere ad un tale risul
tato bisognava però valersi di 
alcuni accorgimenti per salva
guardarsi dai possibili errori; 
occorreva cioè far correre l’in
divìduo per 1-3-5 minuti, e poi 
farlo stendere su un lettino, 
aspettare 4-5 minuti, perchè 
l’acido lattico si diffondesse 
uniformente in tutti i liquidi 
del corpo prima di prelevare il 
sangue per l’analisi dell’acido 
lattico. Se si prende il sangue 
subito dopo la fine del lavoro, 
la massima parte dell’acido lat
tico è ancora contenuto nei 
muscoli e l’acido lattico che si 
trova nel sangue non è signifi
cativo della quantità totale di 
acido lattico prodotto; soltan
to dopo che l'acido lattico si è 
diffuso in tutto l'organismo, la 
concentrazione dell'acido latti
co nel sangue è significativo
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l'ascissa proprio nel punto in 
cui il consumo di ossigeno rag
giunge il valore massimo.

Questo vuol dire che finché 
l’ossigeno ce la fà a sopperire ai 
bisogni energetici si sopperisce 
per mezzo delle ossidazioni; 
quando le ossidazioni non ce la 
fanno più allora entra in ballo, 
come meccanismo di emergen
za, la produzione di acido latti
co.

Gli atleti si differenziano da
gli individui comuni perchè 
hanno un consumo di ossigeno 
superiore al normale; e perciò 
l’acido lattico se ne produce 
meno, più in ritardo.

D’altra parte un individuo che 
lavori in alta montagna, in con
dizioni di anossia, il consumo di 
ossigeno sarà minore; a diffe
renza di quello che si verifica 
nell'atleta, l'acido lattico com
pare prima ed è tale che la ret
ta che esprime la produzione di 
acido lattico per minuto taglia 
l’ascissa sempre a quel valore di

metabolismo energetico, che 
corrisponde al massimo consu
mo di ossigeno.

in conclusione, siamo venuti 
a stabilire con sicurezza che le 
reazioni energetiche che han
no luogo nei muscoli sono es
senzialmente tre: (fig. 3) una, 
che è la più immediata, che 
esprime la scissione dell'adeno- 
sintrifosfato e del creatinfosfa- 
to con produzione di energia: 
soltanto questo tipo di energia 
è tramutabile in lavoro mecca
nico.

Questa è una reazione straor
dinariamente importante per
chè è l'unica reazione energeti
ca che gli organismi viventi 
possono utilizzare per qualsiasi 
processo energetico che in essi 
debba compiersi.

Per esempio, per la produzio
ne di luce, le lucciole utilizzano 
unicamente l'energia prove
niente dalla scissione dell'ade- 
noslntrifosfato, tanto che per 
dosare l'adenosintrifosfato in 
un- tessuto si usa un estratto 
della parte posteriore del cor
po delle lucciole; e dalla intensi
tà luminosa si può calcolare la

mata in lavoro meccanico), l suffissi indicano l origine chimica dell energia io os 
slgeno; P = fosfageno; L = glìcollsi)
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Fig. 2 - / grammi di acido lattico per minuto prodotti per effetto dell'esercizio (ordi
nata a destra) sono posti In funzione dell'intensità del lavoro e cioè della richiesta 
energetica (ascissa). Si ottiene una linea retta (L.A. In colore) che taglia l'ascissa a un 
valore di richiesta energetica di 230 cal/kg min; sotto questo valore non ha luogo al
cuna produzione di acido lattico e la richiesta energetica è soddisfatta soltanto dal 
consumo di ossigeno (V°°, ordinata a sinistra). La linea In nero si riferisce a dati otte
nuti su atleti, corridori di mezzo fondo, il cui massimo consumo di ossigeno è molto 
elevato. La linea in grigio si riferisce a esperimenti In anossia sul soggetti non atleti 
(da Margaria e altri, 1963)

alimenti + O2

Gpé ì G+F^ + Fnp

- acido lattico 4- £nL
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Flg. 5 ■ L'aumento di concentrazione di acido lattico per minuto di dodici soggetti, 
Inclusi I due che sono stati considerati nella figura precedente, che eseguivano tut
ti lo stesso esercizio, viene posto In funzione della massima potenza aerobica dei 
singoli soggetti. L'inclinazione della linea rappresenta l'indice dell'equivalente 
energetico dell'acido lattico e permette di valutare il valore della massima potenza 
aerobica (da Margarla e altri, 1972)

Fig. 4 ■ La concentrazione dell'acido lattico nel sangue aumentava linearmente con, 
la durata dell'esercizio, che consisteva nel correre su un nastro trasportatore a 10 ' 
km/h all'inclinazione del 10%. La pendenza della linea, e cioè la produzione di acido 
lattico per minuto, è molto maggiore per II soggetto B. P„ che aveva una bassa po
tenza aerobica, piuttosto che nell'atleta S. M. che aveva una potenza aerobica due 
volte maggiore (da Margaria e altri, 1972)

quantità di adenosintrifosfato 
contenuto nel tessuto.

Ora, di adenosintrifosfato e 
di fosfageno nei muscoli noi ne 
abbiamo molto poco, quindi 
per un'attività muscolare pro
lungata bisogna che questo 
adenosintrifosfato si riformi; e 
per rigenerarlo occorre natu
ralmente, fornire al sistema 
energia.

A questo scopo può essere 
utilizzata l'energia proveniente 
dall'ossidazione degli alimenti 
che entra nella produzione di 
anidride carbonica e acqua.

Soltanto quando questa 
energia ossidativa non è suffi
ciente a resintetizzare tutto 
l'adenosintrifosfato che si è 
scisso, allora può entrare in bal
lo un terzo meccanismo: quello 
della scissione del glicogeno in 
acido lattico; e l'energia che ne 
risulta può essere utilizzata 
sommata a quella proveniente 
dalle reazioni ossidative per la 
resintesi dell'adenosintrifosfa- 
to.

Ne consegue che chi ha un 
consumo di ossigeno molto 
elevato produrrà relativamen
te meno acido lattico di chi ha 
una potenza aerobica (massimo 
consumo di O2 per minuto) 
piuttosto bassa.

Ed infatti misurando la quan
tità di acido lattico prodotto 
per minuto in individui di varia 
potenza aerobica che compio
no un lavoro della stessa inten
sità si riscontra che, anche in 
questo caso la produzione di 
acido lattico in funzione della 
massima potenza aerobica, 
cioè del massimo consumo di 
ossigeno, è una linea retta.

Gli individui che hanno una 
massima potenza aerobica mol
to bassa, di 25 mi. di ossigeno 
per Kg. e per minuto, produco
no molto più acido lattico che 
non individui che hanno una 
potenza muscolare molto ele
vata di 65-70 mi. di ossigeno per 
Kg. e per minuto.

Quindi di acido lattico ne pro
ducono poco.

Appare dai dati sperimentali 
che anche in questo caso la li
nea che esprime l'acido lattico



50

40 -

20 -

10 -

161NUOVA ATLETICA

È stato riscontrato che la fre
quenza cardica aumenta linear
mente col consumo di ossige
no; e questo è molto importan
te perchè dalla frequenza car
diaca possiamo dedurre quale 
è il consumo di ossigeno. Ora 
conoscendo la frequenza car
diaca corrispondente a due dif-

MISURA DELLA MASSIMA 
POTENZA AEROBICA

ferenti valori di consumo di 02 e 
ponendo questi valori in un dia
gramma a coordinate cartesia
ne, poiché, attraverso due pun
ti non può passare che una 
retta, noi potremo estrapolare 
la retta fino alla massima fre
quenza cardiaca caratteristica 
di queirindividuo, per venire a 
conoscere il massimo consumo 
di ossigeno che quell'individuo 
può avere.

È un metodo molto semplice 
per conoscere la massima po
tenza muscolare, senza ottene
re cioè a spese delle sole reazio
ni ossidative.

La potenza muscolare è la 
massima quantità di energia 
che l'individuo può spendere 
nell’unità di tempo; ed è un da
to straordinariamente impor
tante e utile tanto che viene 
sempre Indicata come una del
le caratteristiche fondamentali 
di ogni motore.

Ma oltre alla potenza, un'altra

esattezza quanta energia viene 
spesa in questo tipo di presta
zione, o nella corsa dei 100 m. 
Prima si poteva conoscere sol
tanto quanta energia si consu
ma nella maratona o nella corsa 
in genere; in un esercizio cioè 
di tipo esclusivamente aerobi- 
co.

Nella corsa, avevamo misura
to - 30 anni fa - che nella corsa 
in piano si consuma una chilo- 
caloria per Kg. di peso e per 
Km.

Flg. 6 ■ Nomogramma per il calcolo rapido della spesa energetica nell'esercizio del
lo scalino, espressa in calorie o in cm3 di ossigeno = 5 cali per kilogrammo di peso 
corporeo e per minuto se l'altezza dello scalino e la frequenza dei cicli sono noti (da 
Margaria, Aghemo e Rovelli, 1965)

E 30-

prodotto in funzione dell'eser
cizio è una linea retta come si 
poteva dedurre teoricamente. 
E l'inclinazione di questa linea 
retta è molto importante, per
chè essa, cioè la derivata di tale 
funzione, esprime l'equivalen
te calorico dell'acido lattico, 
cioè le calorie dovute a un gr. di 
acido lattico che si è liberato 
nei muscoli.

Questo è un dato straordina
riamente importante perchè 
questo è un dato termodinami
co che noi lasciamo di solito alla 
determinazione dei fisico
chimici. Ora invece abbiamo un 
dato molto più attendibile che 
non il dato rilevato dai fisico
chimici, perchè questi fanno le 
analisi "in vitro", alla tempera
tura magari di 100-120 gradi, 
mentre noi otteniamo il dato 
termodinamico direttamente 
dall'individuo in condizione fi
siologica, alla temperatura del 
corpo, al PH dei liquidi organici, 
ed è quindi molto più attendi
bile.

Abbiamo così riscontrato in 
vari esperimenti eseguiti nelle 
più svariate condizioni che 
l'equivalente calorico dell'acido 
lattico è di 240 calorie/g.

Diventa possibile fare un bi
lancio energetico completo di 
un individuo che compie qual
siasi tipo di lavoro anche anae- 
robico: basterà misurare il con
sumo di ossigeno per minuto, e 
sappiamo che da questo si può 
conoscere la quantità di ener
gia prodotta, perchè ogni mi. 
di ossigeno corrisponde a 5 ca
lorie e la quantità di acido latti
co prodotta.

Prima, quando non si cono
sceva con certezza l'equivalen
te energetico dell’acido lattico, 
non si poteva conoscere quan
ta energia veniva spesa. Ora in
vece, andando a misurare an
che l’acido lattico, noi possia
mo sapere quanta energia si 
spende.

Per esempio, nella corsa dei 
400 m. non si consuma soltanto 
ossigeno ma si produce anche 
una notevole quantità di acido 
lattico.

Oggi possiamo misurare con
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no è contenuto nei muscoli in 
quantità molto piccola, e la sua 
scissione ha luogo con grande 
rapidità. Grazie appunto a que
sta elevata velocità di scissione, 
la potenza dovuta a questo 
meccanismo è molto grande.
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caratteristica fondamentale di 
una sorgente di energia è la ca
pacità, cioè la quantità di ener
gia disponibile: per esempio, di 
una batteria per la vostra auto
mobile, volete sapere non sol
tanto la potenza, ma anche la 
capacità della batteria.

A noi la capacità interessa po
co perchè, per quanto riguarda 
la potenza aerobica di questo 
meccanismo, la quantità di 
energia che si può ottenere 
dalle reazioni ossidative è infi
nita: infatti abbiamo sempre 
un eccesso di combustibile 
nell’organismo: limitandoci a 
considerare i depositi di grasso, 
anche in un individuo molto 
magro potrà sempre disporre 
di almeno 10 Kg. contenuti nel 
pannicolo adiposo; e questa 
quantità corrisponde ad oltre 
90.000 calorie; la massima spesa 
energetica non può mai essere 
superiore a circa 67.000 calorie 
al giorno. Quindi, 90.000 calorie 
è una quantità praticamente 
infinita; d'altra parte, anche 
l’ossigeno necessario per le 
combustioni è praticamente in
finito, perchè l'ossigeno che c’è 
nell’atmosfera è in forte so
vrabbondanza.

È noto a tutti che, in un eser
cizio di lunga durata, la potenza 
muscolare può aumentare no
tevolmente: nella corsa, ad 
esempio, la velocità aumenta 
passando dai 20 Km. circa 
all'ora della maratona, ai 28 
Km./ora circa nella corsa dei 
400 metri piani, ai 36 e oltre 
Km. all’ora nella corsa dei 100 
metri piani.

Non ci basta perciò conosce
re solo la potenza aerobica, 
quella cioè dovuta ai meccani
smi ossidativi e che si rilevano 
dal consumo di ossigeno. Oc
corre prendere in considera
zione anche la potenza di capa
cità degli altri meccanismi di 
produzione di energia che ci 
sono nei muscoli; meccanismi 
anaerobici, che sono costituiti 
dalla trasformazione del glico
geno in acido lattico (glicolisi) e 
soprattutto dalla scissione del 
fosfageno adenosintrifosfato e 
creatinfosfato in acido fosfori-

■ 'i max 
zo,

co e nella rimanente parte or
ganica della molecola del com
posto.

Per misurare la potenza do
vuta alla scissione del fosfage
no non si può ricorrere ai me
todi chimici perchè il fosfage-
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Fìg. 7 ■ Nomogramma per calcolare il massimo di consuno di 02 per kg di peso cor
poreo e per minuto quando è nota la frequenza cardiaca all'equilibrio nei due tipi 
di esercizio come indicato (salire e scendere uno scalino di 40 cm di altezza, rispetti
vamente 15 (f) e 25 (f’i volte al minuto. Il grafico sulla sinistra In alto rappresenta la 
massima frequenza cardiaca in funzione dell'età (dati di differenti autori) al fine dì 
adottare la scala appropiata (fmax = 200, 180, 160) quando si conosca l'età del sog
getto (da Mangana e altri, 1965)
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meccanismo alattacido 

meccanismo ossidativo 

meccanismo lattacido

una valida indicazione per la 
scelta di soggetti più adatti o 
meno a un determinato tipo di 
lavoro.

Alcuni corridori di lunga di
stanza hanno una elevata po
tenza aerobica ma non anaero
bica: Ottolina, invece ha dimo
strato di avere non una grande 
potenza aerobica ma un’enor
me potenza anaerobica.

in questa tavola sono indicati

TAB. 1 - CAPACITÀ E POTENZA DEI MECCANISMI ESERGÒNICI 
NELLA CONTRAZIONE MUSCOLARE

i valori di potenza e di capacità 
di tre meccanismi: quello della 
scissione del fosfageno (alatta
cido), del meccanismo ossidati
vo e quello del meccanismo lat
tacido, quello cioè dovuto alla 
formazione di acido lattico dal 
glicogeno. La potenza massima 
è di 48 chilocalorie per Kg. di 
peso corporeo, è sostenuta dal 
meccanismo alattacido ed è la 
potenza più elevata; la sua ca-

ternpo 
minimo per 

una 
contrazione 

completa

tempo di 
reazione(oo)

velocità di 
pagamentoMeccanismo 

interessato

Fig. 8 - Concentrazione dell'acido lattico nel sangue in g/i al di sopra del valori di ri
poso, In funzione della durata della prestazione per il soggetto C. F. in due esercizi 
di differente intensità; durante II lavoro il soggetto respirava aria (punti in nero) o 
ossigeno puro (punti In colore). Le linee di regressione sono calcolate col metodo 
dei minimi quadrati, il calcolo di L. A. consente di stabilire la massima potenza aero
bica (da Margaria e altri, 1972)

La massima potenza aerobica 
può essere misurate e studiata 
valutando il lavoro meccanico 
massimo che può essere com
piuto in un tempo molto bre
ve, prima cioè che la riserva di 
fosfageno dei muscoli si esauri
sca. A questo scopo si invita il 
soggetto a salire una scala a 
doppi scalini alla massima velo
cità possibile, e si misura la 
componente verticale della ve
locità. La componente verticale 
della velocità è espressa in 
m/secondi, moltiplicando nu
meratore e denominatore per i 
Kg. di peso del soggeto - al nu
meratore invece di avere i me
tri si avranno i chilogrammetri 
di lavoro meccanico per secon
do, cioè la potenza per Kg. di 
peso dell’individuo.

Occorre che la misura sia 
compiuta dal secondo al quar
to o quinto secondo dall’inizio 
dell'esercizio; soltanto in que
sto periodo la velocità ascen
sionale e quindi anche la poten
za è costante; è questa la massi
ma potenza muscolare, la po
tenza anaerobica, dovuta alla 
scissione del fosfageno con 
l’esclusione di quella dovuta al
le reazioni ossidative.

La potenza dovuta alle ossida
zioni è molto inferiore perchè 
la possibilità di trasporto 
dell'ossigeno ai muscoli è relati
vamente bassa, soprattutto 
perchè la possibilità da parte 
del cuore di mandare una 
quantità di sangue e quindi di 
ossigeno sufficiente ai muscoli 
è limitata.

Se si aumenta la quantità di 
ossigeno che c'è nell’aria respi
rata allora, arriverà un pochino 
di più di ossigeno ai muscoli; e 
questi potranno spendere an
che di più: quindi la potenza 
muscolare aerobica sarà au
mentata. Perciò occorre respi
rare aria arricchita di 02 nelle 
ascensioni in latissima quota 
(Everest) o in aeroplano - la po
tenza muscolare aerobica ha 
un coefficiente di variabilità al
tissimo: ha in media un massi
mo all'età 20/30 anni, per ridur
si di circa la metà a 60-65 anni.

Questo dato ci può offrire
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ti co.
A fine corsa questo debito di

di circa 8 secondi. Cioè, se per 8 
secondi si corre alla massima 
velocità possibile si esaurisce 
completamente il fosfageno 
contenuto nei muscoli; tutto 
l'ATP è completamente scisso

il tempo è molto rapido per il 
debito alattacido, cioè per la 
resintesi del fosfageno dell'aci
do lattico. Il tempo di metà rea
zione, cioè il tempo impiegato 
perchè metà del debito di ossi
geno venga pagato è di 30 se-

Per contrarre completamen
te il meccanismo lattacido oc
corrono circa 40 secondi; cioè, 
tanto quanto occorre per 
esempio per fare la corsa dei 
400 m. piani in gara. Quindi, in 
una corsa di 400 m. sono com
pletamente esauriti sia il mec-

pacità è però relativamente 
piccola, soltanto di 100 calorie 
per Kg.

il meccanismo ossidativo ha 
una potenza molto più bassa, 
soltanto di 13 chilocalorie per 
Kg. e per ora, mentre ha una ca- in adenosindifosfato e in fosfa- 
pacità infinita come vi ho detto to inorganico.
prima, perchè la quantità di ali
menti che noi abbiamo nell'or
ganismo, di grasso, di glicoge
no è praticamente infinita.

Il meccanismo lattacido è un 
meccanismo che sta in mezzo 
tra il meccanismo alattacido e il 
meccanismo ossidativo. .....

Nelle ultime tre colonne è in- panismo alattacido, cioè la scis- 
dicato il debito di ossigeno; sione del fosfageno, sia la scis- 
quando noi consumiamo fosfa- sione del glicogeno in acido lat- 
geno abbiamo poi bisogno di 
una certa quantità di ossigeno 
per sopperire all'energia spesa ossigeno deve essere pagato e 
nella scissione del fosfageno; e 
il debito massimo è di circa 20 
mi. di ossigeno per Kg. di peso; 
per il meccanismo lattageno è 
di circa 52.

Il tempo minimo di contra
zione del debito di ossigeno 
per il meccanismo alattageno è condì per il fosfageno e di 15

"LA PREPARAZIONE 
DELLA FORZA"

muniti per l'acido lattico.
Quindi, l'acido lattico ha que

sto grosso inconveniente che si 
ferma nei liquidi organici un 
tempo relativamente molto 
lungo, e richiede un tempo 
enorme per il ristoro; mentre 
invece il ristoro per il fosfage
no è relativamente breve; do
po 2 minuti si può dire che il 
muscolo è completamente ri
storato.

È importante che noi andia
mo a conoscere di ogni indivi
duo la potenza muscolare, ma 
non soltanto la potenza massi
ma dovuta alla scissione del fo
sfageno, ma anche la potenza 
aerobica; anzi, è più importan
te quest’ultima che non la mi
sura della potenza anaerobica.

Per la misura della potenza 
aerobica viene sfruttato il fat
to, ben stabilito sperimental
mente, che la frequenza cardi- 
ca è una funzione lineare del 
consumo di ossigeno. Noi fac
ciamo salire e scendere un indi
viduo da uno scalino alto 30 o 
40 cm. 15 o 25 volte al minuto, 
esercizi di cui conosciamo esat
tamente il corrispondente con
sumo di O2; durante l'esercizio 
viene rilevata la frequenza car
diaca per mezzo di un elettro
cardiografo.

La prima colonna a sinistra (v. 
figg. 6 e 7) dà la frequenza car
diaca quando si sale e si scende 
15 volte al minuto, uno scalino 
di 40 cm.; e la riga destra indica 
la frequenza cardiaca quando si 
sale e si scende 25 volte al mi
nuto.

Ci si avvale poi dei normo- 
grammi rappresentati in fig. 6 e 
7 per ottenere, sensa dover ri
correre a calcoli fastidiosi, la 
massima potenza aerobica, la 
potenza muscolare espressa in 
consumo di ossigeno per minu
to. È questo un metodo che an
che gli educatori fisici, non solo 
i fisiologi o i medici, possono 
usare e ciò mi pare sia straordi
nariamente importante. Per 
conoscere un individuo ai fini 
della valutazione sportiva o la
vorativa non basta conoscere la 
statura ed il peso o altri dati an
tropometrici: questi non ci in-
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