
NOZIONI GENERALI

L’ASSISTENZA SANITARIA DELL’ATLETA DI RESISTENZA

Partendo da interessanti considerazioni sul ruolo 
che ha attualmente e quello che dovrebbe avere la 
visita d'idoneità per l'atleta agonista, l'autore 
suggerisce l'opportunità di alcuni controlli che 
andrebbero regolarmente eseguiti sull'atleta con 
riferimento ad alcuni parametri fisici, organici ed 
ematici in particolare.

sorveglianza medico specialistica.
Quando si parla di sorveglianza medico speciali
stica bisogna considerare due aspetti, uno legato 
al concetto dell'idoneità alla pratica sportiva, l'al
tro alla sorveglianza continua dello stato di salute 
e gli aggiustamenti indotti dall'allenamento.
In base alle leggi vigenti (DM Sanità 18/2/82) chi 
svolge attività sportiva agonistica deve sottoporsi 
obbligatoriamente alla visita d'idoneità che preve
de:
• valutazione clinica;
• rilievo di dati antropometrici (altezza, peso);
• elettrocardiogramma (ECG) a riposo e dopo sfor
zo con determinazione dell'indice rapido di ido
neità (IRI);
• spirometria;
• esami urine.
La visita di idoneità nel tempo ha perso molto del 
significato clinico e viene considerata da dirigenti, 
allenatori e atleti solo per quanto concerne gli 
aspetti legali. Gli allenatori e gli atleti dovrebbero 
dare una maggiore importanza a molti dei parame
tri rilevati che possono dare utili informazioni 
sullo stato di forma, il periodico controllo della fre
quenza cardiaca (FC) a riposo, dei valori pressori, 
dell'IRI test, dei volumi respiratori (FEV: volume 
espiratorio massimo, MVV: massima ventilazione 
volontaria e CV: capacità vitale) possono fornire 
dati significativi sullo stato di salute e sulla effica
cia degli stimoli allenanti e delle risposte adattive. 
Per gli ultraquarantenni è opportuno un approfon
dimento delle indagini con una prova da sforzo al 
tapis-roulant, uno studio Holter (registrazione 
elettrocardiografia per 24 ore) e un esame ecocar- 
diografico. Queste indagini naturalmente sono da 
proporre anche a giovani atleti che in occasione 
della visita d'idoneità presentino segni clinici di 
malattie che potrebbero controindicare l'attività 
sportiva.
Il secondo aspetto della tutela sanitaria dell'atleta 
è più complesso e si riferisce sia al controllo perio
dico dell'integrità fisica e alla prevenzione di 
situazioni patologiche che possano determinare 
un calo delle prestazioni sportive 0 rendere tem
poraneamente inidoneo l'atleta, sia al controllo 
dell'allenamento razionalizzando i metodi di pre
parazione, quantizzando il lavoro sportivo, con-
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RESPONSABILE SETTORE SANITARIO FIDAL BASILICATA

L'indice che più condiziona le prestazioni di resi
stenza è dato dalla capacità di far pervenire una 
grande quantità di O2, necessario per la contrazio
ne muscolare, attraverso il sistema aerobico che 
produce grandi quantità di ATP (adenosintrifosfa- 
to) dalla combustione completa di glucosio e acidi 
grassi liberi. L'energia che ne deriva è proporzio
nale alla quantità di O2 consumato per l'idrolisi 
completa dei carboidrati e lipidi, per cui la quan
tità massimale di O2 (V02max) consumata a livel
lo dei muscoli in attività è uno dei fattori che con
corre al successo nelle prestazioni di resistenza. 
La massima potenza aerobica dipende dal massi
mo apporto di O2 ai tessuti, in particolar modo ai 
muscoli, e richiede l'integrità dei seguenti appara
ti e sistemi:
• apparato respiratorio;
• apparato vascolare;
• sistema di trasporto di O2 (Hb);
• letto capillare;
• attività enzimatiche - mitocondriali.
Il cattivo funzionamento di uno di questi sistemi 
può far sì che lo stesso diventi fattore limitante la 
potenza aerobica e di conseguenza la "performan
ce sportiva".
«La performance sportiva permette a ciascuno di 
noi di ritrovarsi, di fare conoscenza con se stesso. 
È grazie a questo controllo che lo sportivo ha il 
raro privilegio di conoscere i suoi limiti; ogni volta 
che tenta di superarsi e quindi raggiunge il proprio 
obiettivo, prova una gioia che solo un vero sporti
vo può conoscere avendone accettato tutti i 
rischi.» (Bannister; in Guillet et alii, 1980).
Questo concetto di sorpasso delle proprie sensibi
lità e di rischio che caratterizza l'attività sportiva 
richiama immediatamente alta necessità di una

<

I
I 
<



CARICOOBIETTIVO INDICI DI CONTROLLO

I settore di sviluppo

RICERCHE ORGANICHE

PARAMETRI EMATICI
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È noto che l'allenamento di "endurance" determi
na una diminuzione della frequenza cardiaca (bra
dicardia) ben evidenziabile a riposo. Un aumento 
di 8 battiti al minuto a riposo rispetto a valori sta
bilizzatisi con l'allenamento, un aumento della fre
quenza cardiaca durante lo sforzo superiore a 
quella che indicherebbe la produzione di lattato, 
la comparsa di aritmia respiratoria o di extrasisto
lia, un allungamento della curva di recupero car
diaco dopo lo sforzo, una diminuzione dei valori di 
IRI, una diminuzione dei VOzmax... Sono tutti indi
ci facilmente valutabili di uno scadimento della 
performance.

Settore di base 
(resistenza di base)

Settore limite 
(settore di gara)

Dal 70% all'85% della migliore 
prestazione sulla distanza

Dal 60% al 70% della migliore 
prestazione sulla distanza

Dal 60% al 70% 
della migliore prestazione

resistenza.
Determinazioni a riposo della CPK superiori a 167 
U.l. (secondo altri, superiori a 250 U.l.) possono 
essere indicatori di uno stato di sovraccarico. Ana
loghe considerazioni vanno fatte per i valori di 
urea superiori a 7 mMol/l, che indicherebbero un 
catabolismo proteico elevato. La rilevazione del
l'urea a riposo permette, secondo Neumann [24] 
[25], di ottenere dati essenziali sull'entità del cari
co complessivo e su come l'organismo risponde, 
in quanto la sua concentrazione fornisce informa
zioni sull'entità dell'anabolismo e catabolismo 
proteico. Durante la preparazione immediata alle 
gare si dovrebbero svolgere solo processi di tra
sformazione proteica che si riflettono in un 
aumento alquanto modesto della concentrazione 
dell'urea.
Un parametro importante da determinare è il latta
to ematico, indicatore più dell'intensità del carico 
di lavoro che dello stato di fatica; infatti quando 
subentra la fatica il lattato è stato già demolito. In 
Tab. 1 sono proposti i mezzi di allenamento sulla 
base dei livelli di lattato rilevati alla fine dell'alle
namento.

Lattato 5-7 mMol/lFC 160-180 
puls./min(8o-95% del VOzmax)

Lattato 7 mMol/lFC > 180 
puls./min(9o-95% del VOzmax)

Lattato 3-4 mMol/lFC 140-160 
puls./min(7O-8o% del VOzmax)

Lattato < 3 mMol/lFC 
130-150 pulsazioni/min

— I

Sono esami più costosi e a volte difficili da effet
tuare specie in realtà periferiche, ma in molte 
occasioni possono fornire necessarie informazioni 
sullo stato di salute e di forma dell'atleta.
La determinazione dell'emoglobina, della ferritina, 
della transferrina e della sideremia può svelare 
uno stato di anemia latente 0 prelatente che può 
condizionare in senso negativo le prestazioni di

Di recente un crescente interesse si è rivolto alle 
modificazioni della secrezione ormonale indotte 
dall'esercizio fisico, sia per i risvolti sportivi sia 
per lo studio di eventi fisiopatologici.
È noto come moltissime situazioni determinino un 
coinvolgimento del sistema endocrino che ha il 
compito di riportare l'organismo al suo stato natu
rale come era prima delle modificazioni indotte 
dallo stimolo. L'esercizio fisico è in grado di indur
re profondi cambiamenti nell'organismo per cui, 
presumibilmente, il sistema endocrino è chiamato 
ad un particolare impegno nell'intento di adattare 
l'organismo alle nuove condizioni biologiche e a 
ristabilire l'omeostasi che lo sforzo fisico tende a 
modificare. Pertanto si rivelano importanti le

Tab. 1: Settori dell’allenamento per lo sviluppo della resistenza. La loro impostazione è stata ricavala dai risultali di campo da C. Neumann [25] 

frollando l'intensità dei carichi di lavoro e i tempi 
di recupero.
Il controllo dell'allenamento viene effettuato con 
indagini cliniche, di laboratorio e test di laborato
rio e da campo. Saranno presi in considerazione 
alcuni parametri facilmente utilizzabili.
Il peso, il rapporto altezza/peso (B.M.I.) e i para
metri d'adiposità (plicometria) possono fornire 
utili informazioni. È nota a tutti l'importanza del 
"peso forma". Un aumento del peso o a volte una 
diminuzione possono indicare uno scadimento 
dello stato di forma o errate abitudini alimentari.
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Il settore di sviluppo Dall'85% al 95% della migliore 

prestazione sulla distanza



VChmax =
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Tra i diversi test da campo, particolarmente utile si 
è rivelato il test di Conconi che mette in relazione 
la velocità di corsa e la frequenza cardiaca e che 
permette in base ai risultati di programmare l'alle
namento e di scegliere individualmente i carichi di

nella quale:
Fmax esprime la frequenza massima teorica del 
soggetto;
F' e F" indicano la frequenza cardiaca a due diver
se intensità di esercizio;
V'Oz e V"O2 i rispettivi consumi di ossigeno.
Dai valori di corsa (velocità) si può passare alla 
determinazione del consumo di O2. Poiché la 
spesa unitaria per chi corre a velocità costante e 
con buona tecnica è stata calcolata in 
(175 + 0.037 V2) ml/Kg/Km
in cui v è la velocità espressa in Km/h, il consumo 
di ossigeno in mi per Kg per min è calcolabile mol
tiplicando i valori di spesa unitaria per v, da cui: 
(2.917V + 0.006117V3) ml/Kg min.
In conclusione, il controllo sistematico dei conte
nuti dell'allenamento verificati anche con semplici 
test da campo e di laboratorio permette di mini
mizzare il più possibile l'effetto del caso, preve
dendo in modo sistematico l'allenamento con una 
strategia di contenuti, obiettivi, ipotesi e tempo di 
intervento valutando progressi e regressi. La pro
grammazione del lavoro rappresenta solo l'inizio: 
la verifica e il controllo sono gli aspetti determi
nanti che permettono di analizzare errori e di 
apportare le necessarie correzioni.

determinazioni delle variazioni ormonali durante 
esercizi di diversa intensità nelle varie fasi della 
preparazione.
Sembra che esaurimento fisico 0 sovraccarico 
siano accompagnati da una netta riduzione, fino al 
50%, delle catecolamine urinarie notturne (adre
nalina, noradrenalina, dopamina). Studi sperimen
tali hanno evidenziato che in fondisti al top della 
prestazione l'eliminazione delle catecolamine era 
costante. Sembrerebbe che la netta riduzione not
turna delle catecolamine sia riconducibile ad un 
affaticamento dell'asse autonomo centrale.
Un altro marcatore biologico sembra essere il rap
porto testosterone-cortisolo (T/c) in condizioni 
basali. Tale rapporto indica se il metabolismo è 
orientato verso l'anabolismo (T/c alto) 0 il catabo
lismo (T/c basso). Tale rapporto cala nelle setti
mane di maggior carico per risalire nei periodi di 
scarico.
Di recente l'interesse degli esperti si è rivolto 
verso la valutazione dell'attività del sistema 
immunitario. In atleti sottoposti ad elevati carichi 
di stress sono state evidenziate a riposo:
• bassa conta linfocitaria;
• presenza di linfociti atipici;
• bassi livelli di IgA sieriche;
• bassi livelli di IgG sieriche;
• ridotta risposta immunitaria specifica;
• riduzione del rapporto CD4/CD8.
Oltre che con i parametri clinici e di laboratorio il 
controllo dell'allenamento viene effettuato quasi 
sempre con i test da campo. La scelta dei test si 
deve basare sugli aspetti tecnologici dello sport 
indagato. È necessario che tra il modello di presta
zione e il sistema di rilevazione di una capacità 
esista una correlazione positiva molto alta.
Per test s'intende una procedura che, in condizioni 
standardizzate e controllate, consenta la misura
zione in termini quantitativi di una qualità. I test 
devono rispondere ad alcuni requisiti:
• Validità: il test deve valutare effettivamente ciò 
che si propone di misurare.
• Affidabilità: precisione formale nelle misure.
• Oggettività: indipendenza tra il risultato del test 
e colui che somministra il test.
• Standardizzazione: età, temperatura, ora, ciclo 
mestruale, motivazione, riscaldamento, ecc.
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lavoro eseguibili su basi esclusivamente ossidati
ve in modo da non accelerare la deplessione delle 
riserve di glicogeno pervia anaerobica.
Il test può essere utilizzato, come proposto da 
Arcelli (1985), per calcolare il VOzmax in modo 
indiretto.
Secondo Margaria (1975) quando si determina la 
frequenza cardiaca a due diverse intensità che 
implichino un diverso consumo di ossigeno, il 
VOzmax può essere calcolato secondo la seguen
te equazione:

Fmax( VO2 - V'Oj) + F"V'O2- F'V'Oi
F" - F'
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