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La fatica: esplorazione 
e valutazione

una delle cause più frequenti ed insi
diose della riduzione della prestazione 
dell’individuo potrebbe essere affron
tata, profilassata e quindi eliminata e 
cancellata.

to più sollecitato (fatica localizzata), 
coinvolge in seguito tutti gli organi 
(fatica globale).

Cause della fatica
L’insorgenza della fatica dipende da: 
-Riduzionedell’apportodiO, (lavoro 
intenso);
- Deplezione delle fonti energetiche 
glucidiche (lavoro protratto);
- Accumulo di cataboliti (acido latti
co, ammoniaca, radicali liberi, ecc.);
- Incremento del calore corporeo (ci si 
affatica di più nei climi caldi);
- Aumento dell’acidosi (riduzione del 
pH).
Inoltre la sua comparsa è correlata al 
tipo di lavoro (isotonico, isometrico, 
eccentrico, ma insorge più precoce
mente durante la contrazione iso
metrica), alla durata ed all’intensità
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Definizione
La fatica in termini fisiologici può 
essere definita come la riduzione della 
capacità prestativa dell’intero organi
smo o di una parte di esso, in 
conseguenza di un’attività intensa o 
protratta.
È considerata un fenomeno reversibi
le e transitorio che si instaura e si 
manifesta gradualmente, aumenta 
progressivamente e scompare normal
mente con il riposo (Morehouse e 
Miller, 1980).
Frequentemente, pur manifestandosi 
primitivamente a carico dell appara-

Da sinistra: gli azzurri Cavagna e Barbi (corsa in montagna).

Premessa
La fatica è da qualche tempo argo
mento di studio e di ricerca sia da 
parte dei medici sportivi che dei tec
nici perché la sua insorgenza può 
influenzare molto negativamente la 
prestazione sportiva e, in caso di fati
ca cronica, vanificare tutto il lavoro di 
un’intera stagione.
Pertanto, data l’importanza dell’ar
gomento, si è voluto affrontare questo 
capitolo trattandolo compiutamente, 
riferendo quanto di più recente hanno 
sperimentato i più noti specialisti che 
si sono occupati della materia. In par
ticolaresi è voluto indagare se esistono 
test che valutino il grado di fatica o 
che, esplorando alcuni parameteri ad 
essa correlati, possano evidenziare 
precocemente la sua insorgenza.
Se si potesse raggiungere tale scopo, 
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Presentiamo un interessante lavoro realizzato dagli autori, i Portano titolari della cattedra di 
medicina dello sport presso l’ISEF di l'Aquila, M. Gobbi, cattedra di cinesiologia presso l’ISEF di 
Urbino e G. Calise, cattedra di ginnastica educativa presso l’ISEF di l’Aquila. Vengono messi a 
fuoco i vari aspetti connessi con la fatica, dalla sua definizione, alle cause che la provocano, 

alle varie classificazioni, all’identificazione, alla sua misurazione.



Iporominoniomia
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dell’attività, alla via metabolica uti
lizzata (è più precoce se il lavoro è 
anaerobico lattacido) e se i muscoli 
implicati nell’esercizio non sono 
sufficentemente allenati o se sono in 
genere poco utilizzati, cioè se quel 
tipo di lavoro risulta inusuale (P. 
Cerretelli, 1988).

Figura 1 Produzione ed interscambio di ammoniaca tra organi fondamentali: 
influenza sui fenomeni della fatica periferica e centrale.

Insufficiente capacità 
di captazione di NHj

Aumentata 
produzione di NHj. 
possibile incremento 

di radicali liberi zi

Aumentata produzione di NHj. 
oumcntato ingresso di NIlj

'/FATICA PERIFERICA
(esauribilità, dolori muscolari)

(catalasi e glutatione-perossidasi so
prattutto); per combattere i radicali 
liberi che si producono durante un 
esercizio intenso (acuto) con alto 
consumo di O, (down regulation).
I principali effetti dell’NH3 sono sin
tetizzati nella figura 1 (Bernardi R., 
1992).

FATICA CENTRALE 
(atassia, incoordinazione, 
sonnolenza)

Altre cause di fatica
- L’iperammoniemia
La fatica, sia quella di tipo centrale 
che quella di tipo periferico, è correlata 
alla produzione di ammoniaca (NH3) 
che viene prodotta dalla deaminazione 
dell’AMP in IMP (inosin-monofo- 
sfato); tale reazione si verifica duran
te il lavoro strenuo e dipende dalla 
quantità di ADP non ricaricato ad 
ATP; mentre la riconversione da IMP 
in AMP avviene invece durante il 
riposo.
La produzione di NH3 è tanto mag
giore quanto più intenso e prolungato 
è il lavoro muscolare, quanto più è 
alta la deplezione di glicogeno e 
quanto più intensa è stata la riduzione 
del flusso ematico a livello epatico. 
Se si raggiunge ad un preparato di 
muscolo di ratto un sistema in grado 
di produne un’elevata quantità di 
acido lattico la fatica insorge più 
rapidamente.
Nell’individuo allenato si verifica un 
aumento degli enzimi protettivi 
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-1 radicali liberi
I radicali liberi, la cui produzione si 
veri fica soprattutto nella pratica delle 
discipline aerobiche, provocano dan
ni a livello:
- del reticolo sarcoplasmatico;
- dei movimenti del calcio;
- delle membrane cellulari;
- dell’equilibrio dei neuro-trasmetti
tori.
I radicali liberi dell’O,, che si posso
no formare nel nostro organismo come 
conseguenza di normali processi me
tabolici, sono in grado di determinare 
un’ossidazione (cioèsottrarre un elet
trone) e quindi di danneggiare sia le 
proteine cellulari per esempio for
mando legami a ponte che le stesse 
molecole degli enzimi che contengo
no gruppi sulfidrilici. È quindi 
necessario per evitare tali danni che 
se ne eviti la formazione o se ne 
combatta la tossicità mediante la 
somministrazione di sostanze 
«scavengers» (Barclay J. K. et al., 
1990).
Le sostanze dotate di attività 
antiossidanti sono molte, ma le più

ri



Tabella 1 - sistemi antiossidanti dell’organismo

Tabella 2 - Misura della fatica
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Superossido dismutasi 
Catalasi e glutatìone reduttasi 
Vitamina E e b-carotene 
Ceruloplasmina e albumina 
Transferrina ed emoglobina 
Acido asborico e acido urico

1)
2)
3)
4)
5)

T
T
T
T
T

rimuove i radicali superossido 
rimuovono il perossidio di idrogeno 
prevengono la perossidazione lipidica 
legano il rame 
legano il ferro
rimuovono i radicali liberi

vertigini, nausea, annebbiamento della 
vista, ecc. (Comi D. et Al. 1992).

Sintomi e segni
I sintomi nella fatica acuta sono più 
sfumati; più frequentemente si tratta 
di indolenzimento, debolezza, calo 
della prestazione, riduzione del pote
re di concentrazione, ecc.; nella fatica 
cronica la sintomatologia invece è più 
marcata, il soggetto può manifestare e 
riferire perdita dell’interesse, irritabi
lità, instabilità emozionale, insonnia, 
tremori, perdita dell’appetito, ecc.
Inoltre i sintomi della fatica sono 
rilevabili anche controllando alcuni 
semplici parametri quale la frequenza 
cardiaca e respiratoria di base, la pres
sione e relettrocardiogramma (vedi 
tabella 2).

Diagnosi
Perla diagnosi è importante rilevare il 
corteo di sintomi che l’accompagna
no; a tale proposito si deve ricercare 
con precisione sia i sintomi che i segni 
e tenere presente che:
- la fatica è di per sé un sintomo molto 
soggettivo;
- nella fatica acuta prevalgono i feno
meni a carico dell’apparato muscolare 
e di quello cardiaco;
- nella fatica cronica prevalgono le 
manifestazioni a carico degli apparati 
nervoso e digerente.

Diagnosi differenziale
In tutti i casi, per non incorrere in 
errori, è bene pensare ad altra possibi
le patologia astenizzante; pertanto 
ogni volta che in un soggetto si veri
fica un calo della prestazione bi
sognerà differenziarne le cause che la 
sostengono (Fontano O., 1992); in
fatti una riduzione delle capacità 
prestative abituali si può verificare in 
corso di tutti gli eventi patologici, ma 
per lo sportivo più frequentemente si 
tratta in particolare di:
- Carenza di ferro (Iposideremia);
- Ipopotassiemia;
- Deficit del patrimonio emoglobinico 
(Anemia);
- Epatite acuta anitterica;

La fatica nervosa
La fatica nervosa è imputabile alla 
sofferenza del sistema nervoso cen
trale per depauperamento delle scorte 
di glicogeno, ipoglicemia marcata in
cremento della gluconeogenesi; essa 
è caratterizzata da estrema debolezza,

utilizzate sono le vitamine C ed E 
(vedi tabella 1).

Altre classificazioni
Alcuni AA. hanno distinto nell’ambi- 
to della fatica, alcuni quadri clinici 
molto interessanti; intendiamo rife
rirci alle sindromi da affaticamento 
muscolare cronico identificante da 
Venerando in 3 diverse condizioni:
1 Affaticamento subcronico, che ha 
come segno fondamentale la perdita 
di peso;
2 Sindrome da non-rendimento, ca
ratterizzata da un rallentamento 
simultaneo dei metaboliti e conse
guente scarsa efficienza sportiva;
3. Sollevamento, che è il più frequen
te a riscontrarsi, si manifesta con 
astenia, abulia, instabilità dell’umo
re, ipereccitabilità, insonnia, perdita 
dell’appetito, ecc. (Venerando A., 
1970).
Più semplicemente e più praticamen
te altri AA. (La Cava G., 1984) 
distinguono la fatica a secondo del’ 
grado di gravità (affaticamento pro
vocato), si potranno avere pertanto 4 
gradi di fatica:
- Stanchezza o fatica lieve;
- Fatica media;
- Strapazzo o surmenage o fatica gra-

- P.A.:
- E.C.G.:

I sintomi della fatica sono rilevabili al controllo di:
- Polso:
- Respiro:

Tipi di fatica
L’inquadramento nosofografico del
la fatica è laborioso; infatti una prima 
classificazione prevede la distinzione 
in:
1 Fatica generale;
2 Fatica locale e distrettuale;
3 F. sensoriale (nervosa, visiva, uditi
va, ecc.).
Un’altra classificazione differenzia la 
fatica in una forma acuta ed una cro
nica:
- la fatica acuta è determinata soprat
tutto dal dispendio energetico ed è 
una risposta normale dell’organismo;
- la fatica cronica s’instaura subdola
mente e dipende dai ritmi, 
dall’uniformità, dall’ambiente di la
voro, dal superallenamento, ecc.; è 
ritenuta una risposta patologica 
(Margaria R., 1978).

ve;
- Esaurimento o fatica cronica (in
completo ristoro).

se supera di 10 battiti i valori di base, 
inspirazioni profonde rallentano i battiti cardiaci. 
Se ciò non accade si è preda della «fatica», 
diastolica aumentata.
molteplici modificazioni dell’onda T: 

alta (normale allenamento) 
a bassa larga 
a base più larga e più bassa 
negativa
normale (dopo un riposo di 10 gg.)



Tabella 4 - Esami che esplorano la fatica

Bubka.

Tabella 3 - Protocollo di valutazione funzionale del calciatore*

’ Tutti questi test sono riportati nel volume: la valutazione dello sportivo'pubblicato dall'Autore nel 1934.

143

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

test cardio-vascolare (in genere l'IRI-test);
test di Margaria (VO2 max);
test dei 30 metri (velocità pura) ripetuto tre volte;
test dei 300 metri (resistenza anaerobica);
test di Cooper (capacità aerobica)**
test di Bindo Riccioni (capillarizzazione);
test pliometrici (elasticità-jump test);
test del salto triplo da fermo (forza esplosiva degli arti inferiori);
test dei 10 metri avanti e indietro;
valutazione dell’ampiezza articolare;
test di abilità;
test di valutazione della prontezza di riflessi;
test di precisione;
valutazione della composizione corporea (plicometria);
test tecnici

Conferma della diagnosi
La diagnosi ipotizzata dal rilevamen
to dei segni e dei sintomi può essere 
confermata con l’esplorazione degli 
effetti indotti sulla qualità organiche, 
fisiche e sulla omeostasi bioumorale 
del soggetto.

Nelle urine:
- albuminura
- mucroproteinura
- creatinura
- idrossiprolinuria
- dosaggio ac. vanilmandelico
- dosaggio ac. 5-idrossindolacetico
- dosaggio 17-cheto e idrossicorticosteroidi.

La misurazione della fatica
La via per ottenere la determinazione 
della soglia della fatica individuale 
non è ancora stata trovata, anche se è 
possibile valutare con precisione la 
tolleranza allo sforzo mediante test 
ergometrico.

La fatica può essere, oltre che dal 
punto di vista clinico, evidenziata e a 
volte anche misurata, mediante l’ese
cuzione di:
- Esami strumentali (vedi tabella 2);
- Test funzionali (vedi tabella 3);
- Esami bioumorali (vedi tabella 4);
- Dosaggio della camitina (è stato 
proposto recentemente dalla Scuola 
Giapponese).

- Malattie virali (sindromi simil-in- 
fluenzali);
- Ipo ed iper-tiroidismo latenti.
Per distruggere la fatica acuta da quella 
cronica un utile ausilio può derivare 
dallo studio delle modalità d’insor
genza:
- la fatica acuta, infatti, si manifesta 
gradualmente, aumenta progressiva
mente fino a determinare l’arresto del 
lavoro o della prova, scompare con il 
semplice riposo;
- la fatica cronica insorge, invece, 
subdolamente, aumenta progressiva
mente, fino a determinare dopo 
qualche tempo una vera e propria 
sindrome patologica che per essere 
eliminata richiede un intervento 
terapeutico più complesso.
A questo proposito bisognerà ricor
dare come Vecchiet insistesse, a 
ragione, sull’importante correlazione 
esistente tra fatica e dolore muscola
re; infatti il dolore muscolare precoce, 
cioè quello che insorge durante il la
voro o subito dopo una prestazione 
particolarmente intensa o molto pro
lungata, è il primo sintomo del
l’affaticamento e si avverte nei mu
scoli implicati nello sforzo; mentre il 
dolore che viene avvertito al tronco, 
specie nella regione lombare, senza i 
rapporti con lo sforzo, può invece 
accompagnare la fatica cronica 
(Vecchiet L., 1980).

Nel sangue:
- lattacidemia
- fosforemia
- riserva alcalina
- bicarbonatemia
- ammoniemia
- aldolasi
-CPK

Test funzionali
La qualità che per prima viene colpita 
è l’abilità; si possono così determina
re perdita della visione d’insieme, 
difetti nella tempestività dell’inter
vento, errori nel test atletico, disagio 
nel compiere le abituali azioni tecni
co-tattiche, incoordinazione e quindi
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" Dal test di Cooper con una semplice formula si può calcolare 3 VO, max V0,max- (disianza percorsa x 0,022) ■ 10



Tabella 5 - Profilassi della fatica
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Altri metodi strumentali per 
la valutazione della fatica
È stato messo a punto recentemente 
un metodo per misurare la fatica mu
scolare distrettuale che si basa 
sull’analisi spettrale dei segnali 
mioelettrici rilevati mediante elettro
di di superfice durante un lavoro 
isometrico affaticante. L’ampiezza del 
segnale è influenzata dalla velocità di 
conduzione delle fibre muscolari 
(Evans C.H., 1992).

1) Ridurre l’intensità del lavoro
2) Sorvegliare lo stato di salute
3) Modificare l'ambiente di lavoro
4) Correggere la monotonia 

(lavoro uniforme)
5) Suscitare interesse nel lavoro
6) Diminuire l’orario di lavoro
7) Impiegare il tempo libero 

in attività piacevoli

incidenti ed infortuni (Dal Monte A., 
1990).
Ma anche la velocità si riduce, la 
forza diminuisce, il tempo il recupero 
si allunga, ecc.; pertanto con semplici 
test, quali l’I.R.L, il test di Cooper, il 
test dei 300 m, il test di Sergeant, il 
test di Abalakov, ecc., è possibile 
un’esplorazione pressoché completa 
ed anche valutare il grado di affatica
mento, di un individuo (Fontano O., 
1982). Anche la pedana dell’ergo- 
jump può essere utilizzata per valutare 
l’affaticamento dei muscoli degli arti 
inferiori (Bosco C., 1990).

Profilassi
La prevenzione della fatica deve es
sere sistematicamente applicata 
durante tutto il periodo di allenamen
to e delle gare; i programmi di 
allenamento devono prevedere un 
tempo adeguato per il perfetto 
recupero. La profilassi è basata sul
l’adozione di regole di vita ottimali, 
da un controllo medico clinico 
valutativo frequente, dal rispetto dei 
ritmi sonno-veglia e, ecc. (vedi tabel
la 5).
È stato dimostrato in questi ultimi 
anni che se l’individuo, dopo un’in
tensa attività, effettua un’esercitazione 
leggera di tipo dinamico ed aerobico, 
il recupero generale avverrà più velo
cemente e più facilmente.
Inoltre bisognerà cercare di raggiun
gere e attivare tutte quelle condizioni 
che possono allontanare l’insorgere 
della fatica; come per esempio: incre
mentare il combustibile ed il com
burente migliorando l’approvigio- 
namento dei substrati, allontanare 
velocemente i prodotti finali del me
tabolismo con un’efficace circola
zione sanguigna, ottimizzare l’azione 
degli enzimi, migliorare il rendimen
to, ecc.

Trattamento
Poiché non esiste una terapia specifi
ca anti-fatica (Bartley H., 1974), 
bisognerà attuare una strategia di trat
tamenti; distingueremo pertanto: 
1. T. Igienico
- Allenamento (uno degli scopi è 
quello di allontanare nel tempo l’in
sorgenza della fatica spostandone più 
oltre nella soglia);
- Adeguata alternanza dei ritmi: lavo
ro riposo, sonno-veglia, ecc.;
- Variabi 1 ità del tipo di lavoro (fartlek);
- Ascolto di musica (solleva il morale 
e combatte la noia);
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- Cambiamento di clima, altitudine, 
ecc.
2. T. Farmacologico: farmaci meta
bolici, vitamine antiossidanti, ansio
litici, ecc.;
3. T. Fisioterapico: bagni, sauna, 
massaggi, ecc.;
4. T. Dietetico: dieta iperglicidica, 
ricca di vitamine e sali minerali.
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