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Il superallenamento ed il 
ruolo della farmacologia

di Kaidu Meilern - a cura di G. Dannisi

// Dr. Kaidu Meilern, che è il consulente medico del Team di Atletica Leggera della Repubblica 
dell’Estoma (URSS), affronta i problemi legati alla sintomatologia del superallenamento e definisce il 
ruolo della farmacologia per aiutare ad assicurare un buon recupero dopo un pesante carico di lavoro.

L'articolo che ancora una volta evidenzia l'importanza del recupero nell'allenamento moderno, è 
tratto da Kehakultuur, Tallinn, Estoma (URSS) N. 10-11 del 1988.

- Problemi psicologici.
Quanto è possibile prevenire il supe

rallenamento? Ci sono due principali ti
pi di superallenamento. Il primo, la ca
tegoria dei sintomatici, è più facile da 
diagnosticare perché i sintomi sono ti-
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Il Dr. Kaidu Meitern, che è il consu
lente medico del Team di atletica legge
ra della Repubblica dell’Estoma 
(URSS), affronta i problemi legati alla 
sintomatologia del superallenamento e 
definisce il ruolo della farmacologia per 
aiutare ad assicurare un buon recupero 
dopo un pesante carico di lavoro. L'ar
ticolo che ancora una volta evidenzia 
l'importanza del recupero nell’allena
mento moderno, è tratto da Kehakul- 
tur, Tallinn, Estoma (URSS) n. 10-11 
del 1988.
Riguardo al superallenamento

Il volume e l'intensità dell’allena
mento continuano ad aumentare e so
no le componenti essenziali per l’incre
mento della prestazione. Gli atleti spes
so tendono a copiare il numero delle se
dute di allenamento, la loro durata ed 
altre indicazioni relative ai programmi 
di allenamento per le prestazioni di alto 
livello, trascurando il fatto che tutti gli 
atleti non tollerano simili carichi di al
lenamento.

L’organismo può facilmente affati
carsi quando ha ereditato caratteristi
che e prerequisiti per innalzare il carico 
di allenamento e ciò non viene sempre 
tenuto in considerazione.

Il fisiologo sportivo finlandese V. 
Harkonen definisce il superallenamen
to come uno stato nel quale l’avversio
ne per un allenamento intensivo, rende 
difficile il miglioramento della capacità 
di lavoro, e ne causa una regolare cadu
ta. Lo specialista di medicina dello 
Sport della Germania Occidentale W. 
Kindermann, sostiene che ”il superalle
namento si manifesta con una caduta 
delle capacità fisiche, nell’assenza di 
malattie, in un atleta che si allena rego
larmente e si esprime anche attraverso 
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pici e i "disturbi” si riferiscono special- 
mente alle sensazioni personali degli 
atleti.

Vi sono affetti soprattutto i princi
pianti, giovani atleti e praticanti le di
scipline non di resistenza. Il secondo, la 
categoria dei parasintomalici, è caratte
rizzato da sintomi meno evidenti ed è 
più difficile da prevenire. Essi si mani
festano solitamente fra gli atleti prati
canti la resistenza e fra quelli più anzia
ni. La tabella 1 presenta un sommario 
dei principali sintomi del superallena
mento in entrambe le categorie.

- non corretti metodi di allenamento, 
che comprendono frequentemente 
monotoni e rapidi incrementi nel vo
lume di allenamento. Molto spesso, 
comunque, è l’intensità di un forzato 
carico di allenamento, la causa dei 
maggiori danni, rispetto al volume.

■ Allenamenti mentre è in corso una 
qualche forma di malattia, o ripren
dere l’allenamento subito dopo una 
malattia.

- Carichi di lavoro o di studio o forme 
di stress che coincidono con un duro 
allenamento.

modesti sintomi soggettivi”.
Quali carichi portano al superallena

mento? Sulle capacità ereditate a tolle
rare determinati carichi di lavoro si è 
già detto in precedenza. Le più comuni 
ragioni aggiuntive sono:



TAB. 1 - SINTOMI DEL SUPERALLENAMENTO

SINTOMI PARASINTOMI

Sobilli

higrid Kristiansen
NUOVA ATLETICA

L’instaurazione di una condizione 
ormonale dell’organismo, per l'impor
tante funzione degli ormoni endogeni 
nel metabolismo proteico, è stata im
piegata per qualche tempo allo scopo di 
scoprire le condizioni di superallena
mento.

- Facilmente affaticato
■ Più calmo
- Sonno normale
- Appetito normale
- Non modificazioni di peso
- Normale sudorazione
- Nessun mal di testa
- Normale velocità delle pulsa

zioni
- Normale temperatura corporea
- Normale respirazione
- Insufficiente coordinazione
- Carichi di lavoro al di sotto del 

massimo
- Normale o allungato tempo di 

reazione
- Umore normale

- Facile affaticamento, irritabili- 
: tà
- Sohno, mancanza di appetito
-, Facile sudorazione
- Sudorazione durante il sonno
- Frequenti mal di testa
- Veloci pulsazioni a riposo
- Leggera febbre (37°)
• Metabolismo più veloce
• Scarso recupero dopo un carico 

di lavoro
- Più elevala frequenza respira

toria
- Scarsa tolleranza allo stress
- Disturbi nella coordinazione 

dei movimenti
- Più breve tempo di reazione
- Irrequietudine o umore depres

so

L'atleta deve prendere informazioni 
su ogni suo cambio di condizione e 
contattare un medico al primo sintomo 
di anormale affaticamento, di una ca
duta nella capacità di prestazione o 
qualche altro sintomo riportalo nella li
sta.

Il medico deve stabilire se i sintomi 
indicano malattie organiche o sono 
causate da disturbi funzionali dovuti a 
superallenamento.
Metodi di valutazione

Metodi obiettivi e semplici per la va
lutazione del superallenamento sono la 
velocità del ritmo delle pulsazioni e 
modificazioni nel peso corporeo. Gli 
esami medici possono naturalmente 
forbire una diagnosi più scrupolosa in 
cónfronto ai metodi sopra citati, come 
la pressione sanguigna e ECG (elettro
cardiogramma) nella posizione distesa e 
in piedi. Un incremento nel ritmo delle 
pulsazioni di più di 25 battiti al minuto 
e un abbassamento della pressione si
stolica di 20 mrtthg e T inversione sul 
cardiografo sono sintomi di superalle
namento.

I semplici test sopra menzionati non 
forniscono sufficienti informazioni nel 
caso delle alte prestazioni dove si è alle 
prése con parasintomi diversi.

I (est biochimici di laboratorio, come 
determinati cambi nella concetrazione 
di emoglobina (caduta al di sotto del so- 
vracarico) ed altri sono necessari.
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Nelle normali condizioni c’è un bi
lanciamento nelle operazioni cataboli
che e anaboliche degli ormoni. Una 
modifica nel bilanciamento può essere 
causata da un sovracarico dell’organi
smo. Ci sono due possibilità di mantene
re il bilanciamento ormonale in condi
zioni di un allenamento intensivo.

I carichi di allenamento possono esse
re moderatamente ridotti alla ricerca di 
un carico ottimale, o mantenuti sotto 
l’introduzione di steroidi anabolizzanti. 
Questa seconda strada è proibita per
chè considerata illegale.

II superallenamento può anche esse
re diagnosticato con regolari controlli 
della concentrazione di lattato nel san
gue.

L’esperienza teorica e pratica indica 
che il superallenamento si identifica 
con un basso livello del massimo latta
to nel sangue.

Tutti i test biochimici sopra menzio
nati aiutano a scoprire uno stato di su
perallenamento già in corso. Il superal
lenamento può, comunque, essere pre
venuto osservando la concentrazione 
dell’urea dell’atleta, che fornisce infor
mazioni sul metabolismo catabolico 
dell’organismo. Questa concentrazione 
incrementa costantemente sotto un pe
sante carico di allenamento ma non do
vrebbe superare i 50 mg %.



Werner Guenlhoer.

147

ning produce una situazione di notevo
le debito di ossigeno, il fegato è spesso 
nello stato in cui può subire dei disturbi 
nelle fasi di allenamento pesante e cosi 
via.

Non c’è dubbio che situazioni con
dotte a stadi estremi richiede assai più 
di alcune parole del medico.

Ci sono molte terapie farmaceutiche 
e sostanze ristorative disponibili per 
l’uso nel campo sportivo.

Il numero di sostanze lecite supera 
diverse volte, avvicinandosi al numero 
di 800, i preparati proibiti dell’area del 
doping. L’uso di sostanze farmaceuti
che non proibite è, come detto in prece
denza, strettamente in relazione con 
l’applicazione di grandi e molto grandi 
carichi di allenamento. L'obiettivo è il 
seguente:
- prevenire e trattare varie sindromi da 

superallenamento;
- mantenere la capacità di lavoro di un 

atleta;
- velocizzare i processi di recupero.
Processi di recupero

La capacità di recuperare pesanti ca
richi di lavoro e l’adottamento ad essi, 
costituiscono i principali prerequisiti 
per il raggiungimento di un alto livello 
della prestazione nello sport contempo
ranco. La regolamentazione dei proces
si di recupero si basa quindi sui mezzi 
biologici per mantenere un omogeneo 
equilibrio ncH’organismo e migliorare il 
livello della prestazione o prolungare la 
capacità di adattamento degli atleti (D. 
Davidenko).

Ovviamente, il piano del processo di 
allenamento può in questo caso non es

sere impostato senza prendere in consi
derazione il recupero.

Le sostanze farmaceutiche che aiuta
no il recupero, in base alle condizioni di 
indebolimento dell’organismo, possono 
essere classificate come segue:
- preparati che coordinano e stimolano 

il sistema nervoso.
■ Preparati che correggono le funzioni 

del sistema cardiovascolare e miglio
rano la qualità del sangue.

■ Preparati che proteggono il fegato e 
attivano le sue funzioni.

- Preparati che regolano il metaboli
smo.

- Vitamine.
L'assistenza farmaceutica corretta 

per prevenire il superallenamento ri
chiede una stretta cooperazione tra il 
medico, l’allenatore e l’atleta. A tale 
scopo vanno prese in considerazione le 
modifiche nella capacità di lavoro 
dell’atleta, la rigenerazione che fa se
guito a determinati carichi di lavoro e 
indicazioni biochimiche interne che 
consentono di velocizzare al massimo il 
recupero complessivo dopo un superla
voro, come pure dopo lunghi periodi di 
allenamento. Possono così essere crea
te condizioni favorevoli per poter im
piegare elevati carichi di allenamento.

L’uso di sostanze farmaceutiche per 
la rigenerazione ed il recupero nello 
sport, può naturalmente creare proble
mi di carattere sociale ed etico.

Per esempio, fare uso'di tali-sostanze 
crea ad un atleta condizioni di ingiusto 
vantaggio rispetto ad altri?

D’altro lato, sappiamo bene che ben 
più importanti vantaggi fisici che la na
tura ha dato ad alcuni atleti, vanno 
considerati.

Non ce anche l'esatta conoscenza 
degli effetti dei preparati farmacologici 
usati per il recupero e la rigenerazione, 
benché alcune ricerche portino a stabi
lire le dinamiche delle sostanze farma
ceutiche nel processo di adattamento ai 
grandi carichi di allenamento. C’è una 
mancanza di esattezza e concreti indi
catori in questo senso.

Tuttavia, l’uso dei preparati farma
cologici nello sport è necessario, in par
ticolare quando grandi o notevolmente 
grandi carichi di allenamento vengono 
impiegati. Ciò è importante al fine di 
mantenere un equilibrio omogeneo 
nell’organismo e per trattare le sindro
mi prodotte dallo sforzo, che dopo tut
to rappresenta le stesse condizioni pa
tologiche della malattia.

La continua ricerca di nuovi record 
richiede ulteriori incrementi nell'inten
sità e nel volume dell’allenamento. Ciò, 
pertanto, richiede metodi di recupero 
migliori, per evitare sindromi di supe
rallenamento conducendo all’uso dei 
farmaci nello sport contemporaneo.
Il ruolo della farmacologia nello sport

Farmacologia e sport; questi due ter
mini sono solitamente in relazione 
all'abuso di sostanze proibite con 
l’obiettivo di migliorare le prestazioni.

Tuttavia, la farmacologia costituisce 
nello sport un ruolo assai più meritorio, 
nella prevenzione e per impedire di ar
rivare al superallenamento dell’organi
smo e dei suoi singoli sistemi funziona
li.

Nell'affrontare il problema allo stato 
attuale delle esperienze abbiamo osser
vato quanto fatto in passato, guardan
do al futuro. Così facendo si può osser
vare che la farmacologia ha forzato la 
propria via nello sport alio stesso modo 
del professionismo.

L’uso di nuove sostanze farmacolo
giche e la preparazione sono incremen
tate rapidamente e si dubita che questo 
boom vada arrestandosi. Il professioni
smo nello sport richiede semplicemente 
una massima esplorazione di tutte le 
potenzialità.

Va ricordato per esempio, che la fre
quenza delle pulsazioni in alcune attivi
tà sportive raggiunge le 200-230 pulsa
zioni al minuto, la pressione sistolica 
nella fase di sforzo nel sollevatore di 
pesi può arrivare a 300 fino a 350 
mmhg (normalmente da I00 a 140 
mmhg), frequentemente l’interval-trai-
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