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Circa il 10% delle reazioni cellulari che utilizzano 
l'ossigeno come accettore elettronico sono capaci 
di produrre radicali ossigenati.
Conseguentemente un numero imprecisato di 
radicali viene generato aU'interno delle cellule, 
ogni giorno; la logica conseguenza di questa 
realtà biologica è l'attivazione del corredo enzi
matico antiossidativo per mantenere costante- 
mente entro i limiti fisiologici il bilancio fra proos
sidanti e antiossidanti.
I radicali dell'ossigeno sono prodotti durante il 
normale metabolismo, quindi l'esercizio fisico 
dovrebbe aumentare la loro produzione. 
Sorprendentemente sono pochissimi gli studi che 
descrivono le alterazioni degli enzimi antiossidan
ti in rapporto all'attività fìsica.

3.3 Ubichinone (Q10)
Uno dei più importanti trasportatori di equivalenti 
riducenti nella catena respiratoria è l'ubichinone;

3.2 Vitamine (C-E)
Mentre la combinazione di GSH e glutatione 
perossidasi protegge le superfici delle membrane 
dagli attacchi dei radicali ossigenati, all'interno 
delle stesse il tocoferolo (vitamina E) inibisce la 
lipoperossidazione.
La quantità maggiore di vitamina E si trova localiz
zata nelle membrane mitocondriali. Questa vitami
na è altamente lipofilica e funziona da antiossi
dante interrompendo la catena delle reazioni lipi
diche della perossidazione lipidica reagendo con 
un radicale idroperossido e trasformandosi essa 
stessa in un tocoferasi-radicale.
Il radicale della vitamina E viene ridotto a vitamina 
E nativa sulla superficie delle membrane ad opera 
della vitamina C idrosolubile.
La vitamina E riduce, senza abolirla, la lipoperossi
dazione indotta dall'esercizio fisico nel fegato di 
ratto e la deficienza di vitamina E aumenta la 
suscettibilità tissutale all'attacco dei radicali libe
ri, agli stessi livelli di quelli che si hanno sotto 
stress fisico. Ratti sottoposti a dieta carente di 
vitamina E mostrano evidenti segni di affaticamen
to precoce se sottoposti ad attività di endurance. 
Altri autori hanno invece evidenziato che l'eserci
zio fisico non influenza significativamente i livelli 
di vitamina E nei polmoni di ratti e topi.
I livelli di vitamina E muscolare sono inferiori nei 
ratti allenati all'endurance rispetto a quelli seden
tari, tuttavia l’allenamento svolge un'azione pro
tettiva contro l'emolisi sia negli animali alimentati 
normalmente che negli animali alimentati con 
dieta carente di vitamina E.
Da quanto esposto nel presente articolo, risulta 
chiaro come le conoscenze scientifiche in campo 
sportivo degli effetti dei radicali liberi dell'ossige
no siano ancora allo stato embrionale. Tuttavia, 
l'importanza della pratica dell'attività fisica a tutti 
i livelli deve spronarci nell'approfondire i molti 
punti oscuri di questo problema.

te, specialmente in considerazione dello stato 
nutrizionale dei soggetti praticanti un numero 
medio-alto di ore di esercizio fisico. La riduzione di 
peso, che si accompagna quasi sempre a regimi di 
allenamento abbastanza seri, porta ad una deple- 
zione di riserve di riboflavina, necessarie per la 
produzione del flavin-dinucleotide, attivatore della 
glutatione reduttasi. Inoltre gli esercizi fisici 
potenziano la perdita di riboflavina e quindi l'as
sunzione con la dieta di riboflavina è consigliata 
per supportare l'attività della glutatione reduttasi.

3.1 II glutatione
Il glutatione è un tripeptide di fondamentale 
importanza nel ridurre a livello cellulare due mole
cole di perossido di idrogeno in due molecole di 
acqua e due di ossigeno 0 nel ridurre i perossidi 
ROOH in ROH. Il glutatione ossidato (GSSG) può 
essere rilasciato dalle cellule, ma viene ridotto 
soprattutto a glutatione ridotto (GSH) a spese del 
NADPH.
Programmi sperimentali di endurance di 3 setti
mane portano ad un incremento sia del glutatione 
totale che di quello ridotto, mentre la quantità 
totale dei gruppi sulfìdrilici non viene alterata dal
l'allenamento e nei muscoli di ratti sottoposti ad 
allenamento di endurance si possono registrare 
dei livelli di glutatione perossidasi più alti che nei 
sedentari.
Recentemente alcuni ricercatori hanno studiato 
l'effetto di un esercizio condotto con il cicloergo- 
metro al 75% di V02max sugli enzimi antiossidati- 
vi di eritrociti umani. Non hanno trovato variazioni 
nei livelli di glutatione nell'attività della glutatio
ne perossidasi, della catalasi e della superossido 
dismutasi, mentre l'attività della glutatione redut
tasi totale incrementava significativamente dopo 
l'esercizio e quella della glutatione reduttasi atti
vata non veniva alterata. Tuttavia recentemente 
sono stati descritti dei decrementi significativi nel
l’attività della catalasi eritrocitaria con un incre
mento della SOD in ciclisti professionisti dopo una 
corsa a tappe di 2800 Km.
Esercizi submassimali, condotti per molte ore, 
determinano nei ratti da esperimento una riduzio
ne di glutatione totale epatico dell'80% e di quello 
muscolare del 40%; tale riduzione si instaura più 
velocemente nei ratti vecchi rispetto a quelli gio
vani.
In futuro le ricerche sul sistema della glutatione 
reduttasi dovranno essere particolarmente atten-
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SPESA ENERGETICA NELLA MARCIA E VALUTAZIONE FUNZIONALE DEL MARCIATORE

1

la sua posizione di rilevanza nella catena e il ruolo 
predominante da esso svolto nella fosforilazione 
secondo la teoria chemio-osmotica è giustificata 
da una parte del nome stesso, che indica la sua 
ubiquità, e soprattutto dalla sua abbondanza 
rispetto agli altri componenti della catena. 
L'ubichinone è un chinone solubile nei lipidi, stan
te la sua catena laterale costituita da dieci unità 
isoprenoidi (Qio), e ciò gli consente di diffondere 
rapidamente nel doppio strato fosfolipidico della 
membrana mitocondriale interna; la componente 
aromatica gli permette di assumere un elettrone e 
un protone alla volta fino a un massimo di due. 
Quando dona i suoi elettroni al trasportatore che
10 segue può liberare due protoni. Le sue funzioni 
sono:
• raccogliere equivalenti riducenti non solo dalla 
NADH deidrogenasi, ma anche da altre deidroge
nasi flavinodipendenti;
• trasportare ioni idrogeno con una orientazione 
ben determinata pompando protoni fuori dalla 
matrice nello spazio intermembrana;
• consentire la connessione fra i primi tre com
plessi enzimatici della catena respiratoria.
Stante la elevata quantità di Qio presente nella 
membrana mitocondriale interna, una sua caren
za, o più probabilmente una riduzione a livelli sub
ottimali della sua concentrazione, evento peraltro 
non improbabile, potrebbe avere conseguenze 
drammatiche per la corretta funzionalità della 
macchina metabolica cellulare.
L'organismo è in grado di sintetizzare l'ubichinone 
inserendo sulla struttura aromatica dell’aminoaci- 
do tirosina dieci residui isoprenoidi ottenuti a par
tire dall'idrossimetilglutaril CoA, utilizzando quin
di una via alternativa e collaterale della sintesi del 
colesterolo.
È stato accertato che la sintesi di Qio è ridotta in 
particolari condizioni, per esempio in seguito al 
trattamento con taluni farmaci antiblastici, e che 
('ubichinone potrebbe rivelarsi insufficiente 
durante uno sforzo muscolare intenso che richiede 
un'elevata produzione di ATP.
11 ruolo del Qio potrebbe in futuro rivelarsi ancora 
più importante. Infatti sembra costituire un candi
dato ideale per proteggere dalla perossidazione i 
fosfolipidi della membrana mitocondriale, la cui 
integrità strutturale è condizione indispensabile 
per la formazione del gradiente elettrochimico 
protonico che condiziona la produzione di ATP. È 
possibile affermare che da un punto di vista bio
chimico esistono tutti i presupposti perché il coen
zima Qio rientri in quella nuova categoria di far
maci "naturali" atti a offrire all'organismo un'ade
guata "protezione metabolica".
È stato studiato l'ubichinone (Qio) come un agen-

Dai dati della letteratura emerge che il costo ener
getico è minimo se si marcia alla frequenza spon
tanea del proprio passo, ovvero che diventa antie
conomico cercare di allungare o accorciare il 
passo.
Come si spiega da un punto biomeccanico tale 
fenomeno?
Il modello biomeccanico del camminare (Fig. 8) è 
stato paragonato ad un uovo che rotola. Nel 
momento in cui l'uovo è verticale si ha il massimo 
di energia potenziale e il minimo di energia cineti
ca, viceversa quando è in posizione orizzontale.
Ne consegue che l'energia potenziale e l'energia 
cinetica si scambiano continuamente energia che

l
5

te antiossidante, per ridurre le lesioni del muscolo 
durante l'esercizio in volontari in buono stato di 
salute.
Soggetti, 18-20 anni, peso 71,8 ±1,8 Kg, alti 176.5 
±1.0 cm, con volume di ossigeno massimo 58.4 
±0.8 ml/Kg/min, furono divisi in un doppio vicolo 
cieco al Q10 (T) (n = 26) e placebo (P) (n = 25).
Il doppio vicolo cieco non era nient'altro che una 
questione psicologica dato che in entrambi i grup
pi (T e P) fu somministrato Q10 e non placebo 
come si era detto ai ragazzi.
Il trattamento fu dato oralmente (50 mg per 3 gior
ni), durante un prolungato periodo di allenamen
to. Al termine di questo periodo (97 giorni), fu rea
lizzata una marcia di 45 Km.
L'attività siero enzimatica della CPK, LDH e GOT 
furono misurati nei giorni 0, 50 e 97 (prima, dopo 
il termine e 70 ore dopo la marcia). Al valore di 
base (0), tutti gli enzimi erano elevati: CPK 437 
±117, LDH 262 ±19, GOT 22 ±2 u/l. Normali valori 
furono osservati nei giorni 50 e 97 (prima della 
marcia), in entrambi i gruppi.
Appena terminata la marcia CPK incrementò signi
ficativamente (P < 0.001) a 829 ±83 e 1062 ±185 
u/l nei gruppi T e P gruppi rispettivamente, e rima
se sopra la norma (P < 0.01) 70 ore dopo la marcia. 
Similmente, LDH e GOT si elevarono (P < 0.01); 
tuttavia, ritornarono al valore normale dopo 70 ore 
dalla marcia. Nessuna significativa differenza fu 
osservata tra i gruppi T e P in ogni tempo per 
ognuno degli enzimi.
Questi dati suggeriscono:
1) a 45 Km di marcia risulta un danno alla membra
na come indicato dagli enzimi intracellulare legata 
alle proteine piasmatiche.
2) Il trattamento Q10 fu inefficace per minimizzare 
la distruzione della membrana indotta dall'eserci
zio.

«
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A
Fig. io: limitazione dell'oscillazione del bacino mediante inclinazio
ne laterale.

incorrerebbe nella sospensione.
Tuttavia l'espediente tecnico relativo all'accentua
zione dell'azione di spinta dell'arto posteriore, 
nonché, una notevole mobilità articolare al livello 
del bacino, può permettere ad atleti molto dotati 
di marciare anche per distanze di 20 Km a velocità 
superiori ai 15 Km orari con un gesto tecnico 
apprezzabile.

(circa un cm), oltre queste velocità il meccanismo 
di compensazione (con l'inclinazione laterale del 
bacino); non è più sufficiente e il centro di gravità 
inizia di nuovo ad aumentare di escursione. 
L'aumento dell'escursione del baricentro, correla
to con l'incremento della velocità implica (in base 
alle considerazioni fatte precedentemente) l'au
mento della lunghezza del passo, infatti, superate 
le velocità di 13-14 Km orari, si assiste ad una pic
cola fase di volo, e da questo momento in poi le 
due forme di energia (energia potenziale e energia 
cinetica) sono in fase, il recupero si riduce a zero e 
il moto è mantenuto totalmente dal lavoro musco
lare (come nella corsa).
La velocità di 14 Km orari circa secondo alcuni 
studi risulterebbe quella limite oltre la quale si

Fig. 9: Innalzamento del baricentro al momento dèlia massima verti
calità della gamba sul busto e abbassamento del baricentro nella 
fase di doppio appoggio.
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potrebbe mantenersi all'infinito se non esistesse
ro attriti.
Cavagna e Coll, hanno introdotto un indice di con
servazione di energia meccanica complessiva 
(somma dell'energia cinetica e di quella potenzia
te) chiamato recupero.
Tale indice misurabile dalle oscillazioni del bari
centro nello sforzo è massimo tra velocità di 4,5-6 
Km orari.
Questo ambito comprende la velocità di circa 5 
Km/h alla quale si è riscontrato il minimo di spesa 
energetica.
A 6-7 Km/h il baricentro raggiunge la massima 
ampiezza di escursione (circa 8 cm nel cammino e 
3,8 cm nella marcia), oltre queste velocità diventa 
diffìcile camminare in maniera ortodossa, in quan
to essendo limitata la lunghezza degli arti inferiori 
e quindi la lunghezza di passo, da un certo 
momento in poi per aumentare la velocità occorre 
aumentare la frequenza dei passi e quindi la velo
cità di passaggio da massima energia potenziale a 
massima energia cinetica, ciò avviene con lo spo
stamento verticale del baricentro.
Tale spostamento nell'innalzamento può essere 
velocizzato aumentando la spinta, ma nell'abbas
samento dipende soltanto dall'accelerazione di 
gravità. Diminuire questo tempo significa portare 
il baricentro meno alto; si avrebbe così una cam
minata "radente" a gambe semi piegate.
Nella marcia atletica, non potendo piegare il 
ginocchio come da regolamento, si cerca di man
tenere il baricentro più lineare possibile, sfruttan
do l'inclinazione laterale del bacino; si può ben 
vedere dalla Fig. 9 che il centro di gravità (localiz
zato verso la terza-quarta vertebra lombare) tende 
ad alzarsi quando la gamba è sulla verticale del 
busto e abbassarsi nella fase di doppio appoggio, 
ma dalla Fig. 10 è visibile come l'inclinazione late
rale del bacino possa limitare questa oscillazione. 
Nel marciatore evoluto verso i 10-11 Km/h si ha il 
minimo di escursione verso il centro di gravità

i
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5. VALUTAZIONE DELLO STATO DI ALLENAMENTO

NOME VALORI RISULTATI

C.S. buono39

C.G. buono35

S.V. sufficiente55

R.A. discreto54

discretoM.R. 50I.R.I ■■ I R.I. ■■

C.P. discreto42
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Tab. 5: Tavola per la valutazione dell'I.R.I. Test. I.R.I. = Grado di effi
cienza del soggetto valutato.

Nel caso di marciatori una serie di test che posso-

I

È il test usato nel corso della visita d'idoneità.
Consiste nel salire uno scalino alto 50 cm per 4-5 
minuti alla frequenza di 30 cicli/minuto.
Si controlla la frequenza cardiaca, dopo un minuto

to e sullo stato di adattamento dell'apparato car
diovascolare sono i seguenti:

a tornare a valori di riposo dopo uno sforzo massi
male; normalmente ciò avviene entro 5-8 minuti.

1
t
l__

Fo (F> + F2) - 200
10

pulsazioni *

25
26
27
28
29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

pulsazioni *

53
54

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

i 
<

La prestazione sportiva dipende da una serie di
fattori ed in particolar modo dall'impostazione 5.1 Test dei 30001 0 del recupero cardiaco 
dell'allenamento che deve sempre rispettare i Valuta il tempo che impiega la frequenza cardiaca 
principi della progressività del carico.
Sarà pertanto necessario sorvegliare lo stato di 
allenamento, migliorarlo e scoprire eventuali 
segni di fatica cronica che possono influenzare 5.2 I.R.I. Test 
negativamente la prestazione sportiva.
Lo stato di allenamento può essere valutato sotto
ponendo gli atleti ad una serie di test che devono 
dare, inoltre, utili informazioni sullo stato di adat
tamento degli organi e degli apparati e sul miglio- di riposo, tra il 60° e il 90° secondo dopo la prova, 
ramento delle singole capacità fisiche. L'indice che si ricava dalla tabella di Montoye è
Sarà sempre opportuno sottoporre l'atleta a più di consigliata dalla FMSI e dal CONI, da informazioni 
un test prima di formulare un giudizio sulla 
"performance" dello stesso.
Le qualità fisiche possono essere studiate con 
apparecchi molto sofisticati che comportano, 
però, costi elevati, presenza di personale specia
lizzato e di conseguenza l'impossibilità di amplia
re l'indagine a tutti i praticanti, pertanto con tali 
apparecchiature si potranno seguire più che altro 
atleti di alto valore.
Generalmente per seguire gli atleti ci si serve di 
test più semplici, definiti indiretti, che sono facil
mente eseguibili, non necessitano di grossi mezzi, 
di personale specializzato e danno risultati atten
dibili.

si ottengono degli indici corrispondenti a relativi 
valori:
0

1-5
5-10

= eccellente;
= buono;
= discreto;

10-15 = mediocre;

5.3 Test di Dickxon
Valuta lo stato di adattamento dell'apparato car
diovascolare.
Consiste nel prendere la.frequenza cardiaca (F.C.) 
a riposo (Fo), subito dopo 30 flessioni sulle gambe 
(Fi) e poi dopo un minuto (Fa). Dalla formula

su quello che è lo stato di adattamento dell'appa
rato cardiovascolare (vedere valori Tab. 5).
Il test di verifica a cui io e un gruppo di atleti ci 
siamo sottoposti ha riportato i seguenti valori:

IJ0.9
125,8
121,2 2
116.8 6
112.8 ■=
109.9 E 
105,5
102,2

99.1
96,2

o90.9 § 
83.4 J 
86,1 
83,9 
81,8

79,9
77.9
76,1
74.3
72,7
71.1
69,6
68,1
66,7
65.4
64,1
62,9

61.7
60,6

59,5
58.4
57.4
56.4 „
55.4 c
54.5 c
53.6 >=
52.7 "
51.9
51.1
50.3

49,5
48,8
48,1
47,4
46,7
46,0
45,4
44,8
44,2
43,6
43,0
42.5
41,9
41.4
40,9



mi x kg x min = molto buono;55-6oNOME VALORI RISULTATI

mi x kgx min = buono;C.S. 45-55buono2

mi x kg x min = medio superiore;C.G. 40-45buono1.5

mi x kg x min = medio inferiore;S.V. 35-40discreto5,5

mi x kg x min = mediocre;R.A. 30-35buono4.5

mi x kg x min = insufficiente.<35M.R. buono5

C.P. buono4

I»

1*3

OQ |

iso

- i»

Fig. 11: Nomogramma di Margaria. utile per il calcolo del VChmax.

è

mi x kg x min = eccellente;
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5.4 Test degli scalini secondo Margaria
Misura del VO2 max. Questo test è un mezzo indi
retto per valutare il massimo consumo di ossige
no, che esprime la massima quantità di ossigeno 
che l'organismo può prelevare (dai polmoni), tra
sportare e consumare nell'unità di tempo.
Il massimo consumo di ossigeno viene raggiunto:
• quando il consumo di ossigeno e la frequenza 
cardiaca giungono al massimo valore nonostante 
l'aumento della potenza dell'esercizio;
• quando il quoziente respiratorio (Q.R.) è supe
riore a 1,15;
• quando la lattacidemia supera i 70 mg / 100 mi.
Il massimo consumo di ossigeno (di estrema 
importanza, poiché è il fattore limitante le prove 
superiori ai 3 minuti) dipende:
• dall'eredità (si nasce con un consumo di ossige
no più 0 meno elevato);
• dall'età (aumenta fino ai 18-20 anni);
• dal sesso (inferiore nelle donne);
• dall'allenamento (aumenta fino a valori circa il 
20 %, specie nei primi anni).
Il test che valuta tale consumo si svolge in due 
prove:
• nella prima si sale e si scende un gradino alto 40 
cm per 4 minuti alla frequenza di 15 cicli/minuto;
• la seconda ad una frequenza di 25 cicli/minuto. 
Dalla frequenza rilevata dopo ogni prova, si può 
risalire al massimo consumo di ossigeno mediante 
il nomogramma consigliato dall'autore (Fig. 11).
Il massimo consumo di ossigeno si esprime in litro 
per minuto ed è rapportato al peso corporeo. 
Valori:
60

Il test di verifica a cui io e un gruppo di atleti ci 
siamo sottoposti ha riportato i valori soprastanti.

Il VOzmax (massimo consumo di ossigeno) può 
essere calcolato secondo la seguente equazione:

2 
c

F max (V02-V02) 4 F"x VO2-F'v~o2 
F'-F

4
?

hnella quale:
Fmax esprime la frequenza massima teorica;
F' e F" indicano la frequenza cardiaca a due diver
se intensità di esercizio;__ ____
VO2 e VO2 i rispettivi consumi di ossigeno.
Dai valori di spesa unitaria di marcia è possibile 
determinare il consumo di ossigeno in mi x Kg x 
minuto:
S.U. = (-38,8 + 6,86 V) ml/Kg/min.
Negli atleti sottoposti a tale test sono stati riscon
trati i seguenti valori:.

V02 max =

1

4
5 '"F
i HOP
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NOME ml/kg/min. RISULTATI
i

C.S. 60,41 eccellente

C.G. 64,1 eccellente
1

S.V. eccellente50,03

R.A. 53.76 eccellente

M.R. eccellente52,19
11 »uc»ocicu>

C.P. eccellente51,32

1 .

Disegno a istogrammi per la programmazione dell'allenamento.

NOME ETÀ’ FC MAXTEOR FC MAX Rii.

CS 30 190 192

GC 26 190194 180

19128 180192

19223

13922

190C P 26: 194

c
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re il lavoro nel seguente modo:
- lunghissimi: lavoro svolto al 18-20% al di sotto 
della soglia;

di lunga distanza senza apprezzabile formazione di 
acido lattico. I valori rilevati sono riportati in Tab. 7.

• Scegliere individualmente i carichi di lavoro ese
guibili su basi esclusivamente ossidative in modo 
da non accelerare la deplezione locale delle riser
ve di glicogeno per via anaerobica.
• Calcolare in modo indiretto il VO2 max.
• Fare raffronti tra le varie fasi di allenamento.
Nell'esecuzione del test vengono raggiunte fre
quenze cardiache massimali; alla fine del test ho 
rilevato ogni 30" la frequenza cardiaca riscontran
do i valori riportati in Tab. 6.

soglia;
- ritmi gara 0 ripetute lunghe: lavoro svolto all'8- 
10% al di sotto della soglia;
- ripetute corte: lavoro svolto al 3% al di sopra 
della soglia;

*
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5.5 Test di Conconi P—
Il test permette di:
• programmare l'allenamento. La determinazione 
della soglia anaerobica permetteva di programma-

Tab. 7

Rispetto agli altri, il test di Conconi informa sulla
- lunghi: lavoro svolto al 15-18% al di sotto della velocità massima che può essere mantenuta in gare 
soglia;
- medi: lavoro svolto al 12-15% al di sotto della

- !
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181 ! | zzi I
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Per la determinazione della VChmax, abbiamo uti
lizzato il test di Conconi con lo scopo di:
• determinare la massima velocità aerobica;
• determinare in modo indiretto la VChmax;
• seguire l'andamento della curva di recupero car
diaco dopo il test.
Dopo il riscaldamento, ogni atleta ha percorso 10 
giri di pista (pari a 4 Km) a velocità crescente con 
rilevazione cronometrica ogni zoom dalla quale si 
deduceva la velocità.
Le frequenze cardiache venivano rilevate con un 
cardiofrequenzimetro tipo Exensentry T.M. III.
In tutti gli atleti si evidenziava un rapporto lineare 
tra aumento della velocità e aumento della fre
quenza cardiaca che si perdeva ad intensità di 
lavoro elevato, alle quali si osservava un incre
mento della velocità superiore rispetto alla fre
quenza cardiaca.
L'allontanamento dalla linearità nel rapporto pul
sazioni-velocità, definita come "impennata anae
robica" è imputabile ad una super produzione di 
ATP conseguente alla sovrapposizione della glico- 
lisi anaerobica al metabolismo aerobico, giustifi- — 
cata anche dalla sensazione di "acido muscolare". Tab 6 
L'impennata si verifica a frequenze cardiache infe
riori alla massima teorica e alla massima raggiun
ta.
L'impennata anaerobica potrebbe rappresentare il 
limite delle capacità aerobiche nei marciatori per 
cui la sua determinazione permette di suggerire il 
ritmo da tenere in gare di fondo.

1 min l210j«c4m/>

| 
100 I 104 
87 I 85

•03 ' 95

126 124
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6. IL BILANCIO DEL FERRO NEL MARCIATORE
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Fig. 12: Rapporto tra frequenza cardiaca e velocità di marcia di 
atleta sottoposto al test di Conconi.

Fig. 13: Raffronto tra le curve di recupero cardiaco di tre atleti sotto
posti al test di Conconi.

Il controllo degli atleti, oltre che con i test da 
campo, fu effettuato osservando le modificazioni 
indotte dallo sforzo muscolare sulle variazioni dei

dosaggi serici dopo lo sforzo e durante la stagione 
agonistica.

Il ferro è un elemento essenziale per l'attuazione 
di diverse funzioni dell'organismo, quali quelle 
legate al trasporto di ossigeno 0 quelle interessa
te ai processi ossido-riduttivi che si svolgono nelle 
cellule.
È necessario, pertanto, che l'organismo mantenga 
un bilancio di ferro adeguato attraverso una atten
ta regolazione tra quantità di ferro assorbita ed 
escreta.
Infatti, in condizioni normali le perdite di ferro 
sono molto limitate e sono dovute a:
• desquamazione cutanea;
• sudorazione;
• perdita pervia urinaria e fecale;
• nella donna anche a perdite mestruali.
Le perdite fisiologiche non sempre sono adegua
tamente compensate dall'assorbimento intestina
le.
Ciò può determinare una carenza di ferro tale da 
riflettersi negativamente sulla capacità di traspor
to di ossigeno da parte del sangue e sulla capacità 
di utilizzazione dell'ossigeno da parte dei muscoli.

2 
c

Come ogni test, anche quello di Conconi ha i suoi 
limiti:
• prende in considerazione solo le grandi masse 
muscolari degli arti inferiori;
• non è applicabile agli anziani perchè aumenta la 
gittata cardiaca, aumenta la gittata sistolica, ma 
diminuisce la frequenza cardiaca.

!- >
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Fig. 14: Il grafico mostra come i marciatori durante un allenamento 
condotto ad intensità inferiore a quella di gara non mostrano aumen
ti nella perissidazione lipidica nel plasma.

ciatori. Radicali liberi
Le reazioni cellulari che utilizzano l'ossigeno come 
accettore elettronico sono capaci, in circa il 10% 
dei casi, di produrre radicali liberi.
I radicali dell'ossigeno sono prodotti durante il 
normale metabolismo, quindi l'esercizio fisico

FERRITINA

SIDEREMIA 

TRANSFERRJNA 

Hb

Globuli rossi

HCT

54

86

334

12.7

5.05

40

95
■•vS
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15.6
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45.4
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12.4

499
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ng/dl 

ng/dl 

mg/di 

gr/dl

numero

%

71

116

295

13.4

479
41.2

|

97

59

295

142

440

dazione.

Tutto ciò sta a dimostrare che il grado di allena
mento incide anche sul patrimonio delle difese 
organiche contro gli attacchi dei radicali liberi; una

mente, in particolar modo negli atleti di enduran
ce, una riduzione delle riserve tissutali del ferro, e 
più raramente una riduzione della sideremia 0 una 
palese anemia sideropenica. Tale situazione è più 
frequente nelle atlete.
Sono state indicate come causa della carenza di 
ferro:
• inadeguata assunzione alimentare;
• minore assorbimento intestinale;
• perdite ematiche attraverso le feci per ischemia dazione nelle ore successive alla prova; un altro, il 

vincitore della competizione, non mostrò variazio
ni rilevanti anche nelle ore successive la gara (Fig. 15).

Tab. 8 Valutazione del patrimonio di ferro in tre controlli differenti a 
distanza di un mese.

intestinale 0 frequente uso di fans; profusa sudo
razione;
• microemolisi traumatica.
Poiché è stato dimostrato che il rendimento atleti
co può diminuire già negli stadi dell'anemia laten
te e prelatente, si pone la necessità di determinare 
periodicamente negli atleti il patrimonio del ferro 
valutando in primo luogo la ferritina, parametro 
molto sensibile e che si modifica dai livelli iniziali 
di carenza di ferro, mentre la sideremia e la tran- 
sferrina mostrano valori anomali solo per stadi 
anemici più avanzati.
Nella Tab. 8 sono riportati i valori relativi al bilan
cio del ferro degli atleti, rilevati nei vari controlli.
Poiché dati della letteratura consigliano supple
menti di ferro per valori di ferritina inferiori a 60 
ng/dl, come si può notare in Tab. 6, al marciatore

Poiché la massima potenza aerobica dipende dal 6.1 Periossidazione lipidica piasmatica nei mar
massimo apporto di ossigeno ai tessuti e dall'inte
grità dei sistemi deputati al controllo di tale 
apporto, fu verificata periodicamente l'integrità 
del sistema di trasporto di ossigeno determinando 
la ferritina, la siderina, la transferrina, 
Vemocromo.
Questo perché studi hanno evidenziato frequente- dovrebbe aumentare la loro produzione.

Alcuni ricercatori hanno evidenziato che le difese 
enzimatiche aumentano in rapporto con l'allena
mento.
I risultati della ricerca hanno dimostrato che i mar
ciatori, durante e dopo un allenamento condotto a 
intensità inferiore a quella di gara, non mostrano 
aumenti significativi nella perossidazione lipidica 
nel plasma (Fig. 14). Dopo una gara a ritmo soste
nuto due atleti ebbero valori elevati di lipoperossi-

n conte.
C.G. S.V.

■ì
5

m CONTE.
C-G. S.V.

I CONTE.

C.G. S.V.

S.V. (portatore di anemia) sono Stati somministrati F|S- 15: Assenza di variazione di periossidazione lipidica nelle ore 
supplementi di ferro che hanno determinato un Successive alla gara per il vincitore (GP) a differenza degli altri due 
incremento dei parametri relativi al metabolismo atleti (NO, AM) nei quali si riscontrarono valori elevati di lipoperossi- 
del ferro a causa della sua carenza iniziale. dazione-
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difese fisiologiche.

Sport e Medicina, Gen/Feb 1993.
10) Perez D. (1994): La marcia: aspetti tecnico-didattici. 
AtleticaStudi, (25)3.
11) Scaramuzza €.(1986): Gli sport di resistenza: Savioprint, 
Pordenone.
12) Sinno C. (1980): La marcia. Tesi per la Scuola di 
Specializzazione in Medicina dello Sport, Roma 1980/81.
13) Sinno C., Re E., Altacera P., Palumbo T. e Gaudiano C. 
(1991): Anemia e sport. Ruolo dell'emolisi micro traumati
ca. Med. Sport, 44: 351-6.
14) Sinno C., Sinno M.A.: Determinazione della soglia anae- 
robica e del VO2max mediante test da campo (di Conconi) 
in atleti amatoriali. Estratto da Atti della società Lucana di 
Medicina e Chirurgia, 2: 23-28.
15) Sinno C. e Giorgialongo P.: Controllo e organizzazione 
dell'allenamento della 50 Km di marcia.
16) Somenzini L., Arcelli E., Marzatico F., Fischetto G.: 
Perossidazione lipidica piasmatica in maratoneti e in mar
ciatori di vertice.

1) AA.VV. (1977): La marcia: scienza, tecnica, regolamento. 
AtleticaStudi, 10/11.
2) AA.W. (1988): La Dieta Dissociata. Inserto redazionale 
di Medicina e Dossier, 13.
3) Arcelli E. (1981): Costo energetico della marcia. 
AtleticaStudi, 5:11-15.
4) Arcelli E. (1986): La gara dei 50 Km di marcia. 
AteticaStudi, (25)3.
5) Burstein R, Frankel M., Kalmovitz B., Moran D. e 
Eepstein Y. (1994): Institute of Military Physiology, IDF 
Medicai Corps, 19-26, Israel.
6) Casali S. (1993): La marcia e considerazioni sulla relazio
ne velocità-distanza di gara. Tesi di diploma, ISEF Urbino 
1993/94.
7) Dal Monte A., Fisiologia e medicina dello sport. Sansoni 
Enciclopedie Pratiche, Firenze.
8) La Torre A. (1994): Spesa energetica e origine dell'ener
gia. AtleticaStudi, (25)3.
9) Minetti E.(i993): Minimo sforzo massimo rendimento.

1

9BI


