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La fatica costituisce il denominatore comu
ne di molte attività sportive, il lattato e l'ammo
nio sono dei markers fisiologici dell'instaurarsi 
del fenomeno della fatica nell'organismo; men
tre il primo è piuttosto un buon testimone della 
fatica periferica, il secondo potrebbe essere 
responsabile del transfert di quest'ultimo a livel
lo centrale, data la sua possibilità di permeare 
la barriera emato-encefalica.

In questo lavoro, vengono trattati breve
mente i principali meccanismi di risposta 
fisiologica legati all'accumulo di lattato e di 
ammonio, inoltre vengono presentati i dati di 
un lavoro sperimentale incentrato sullo stu
dio della correlazione intercorrente tra la 
produzione di lattato e quella di ammonio.

EFFETTI PERIFERICI 
E CENTRALI DELLA 
PRODUZIONE 
DI LATTATO E DI 
AMMONIO

PERIPHERAL AND 
CENTRAL EFFECTS OF 

LACTATE AND 
AMMONIUM 

PRODUCTION

Fatigue is thè common denominator of 
many sporting activities where thè pro
duction oflactate and ammonium ions 
mark thè onset of this physiological state 
in thè body. Lactate ions indicate 
peripheral fatigue whereas ammonium 
ions may be responsible for its centrai 
effects since they are able to pass thè 
blood-brain barrier.

This article briefly deals with thè main 
physiological mechanisms used to combat 
thè build-up oflactate and ammonium ions 
in thè body. Furthermore, experimental data 
is presented regarding thè possible correla- 
tion between thè production oflactate ions 
and that of ammonium ions.
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LA PRODUZIONE DI LATTATO
In un ambiente acquoso, come quello ritrovabile 
aH’interno della fibra muscolare, l'acido lattico, si 
presenta sotto forma dissociata ( uno ione cari
cato negativamente, La' ed uno ione positiva- 
mente, H’), e come quindi sia più cor
retto definirlo lattato piuttosto che 
appunto acido lattico.
A questo proposito, una prima distin
zione, può essere fatta relativamente 
alle diverse dimensioni dei due ioni ed 
alla conseguente loro differente pos
sibilità di fuoriuscire dalla fibra 
muscolare che li ha prodotti.
In effetti, la perfusione degli H‘, dalla 
fibra muscolare al sangue, avviene 
circa 30 volte più velocemente rispetto 
a quella di LA, proprio in virtù della 
loro minore dimensione rispetto a que
sti ultimi (Shepard 1986).

?
§
c

I 1 
.=

1
1
3 s 
5
1

O

LACTATE PRODUCTION
In thè aqueous environment of thè muscular fibre, 
lactic acid is present in its dissociated form La' 
(since LaH <=> La' ' H') and it is therefore best to 
refer to lactate rather than lactic acid.

An initial distinction may be mode 
between thè two ions deriving from thè 
dissociation of lactic acid in view oftheir 
different dimensions which influence 
their release from thè muscle fibre which 
has produced them.
Indeed, for this reason, perfusion of H+ 
from muscle to thè blood is about 30 
times faster than that of LA' (Shepard 
19869}.______
It is also important to note that thè 
increase in H‘ concentration which 
occurs in muscle fibre is not indicative 
of thè true H' production due to thè 
presence, in thè sarcoplasma, ofbuffers
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È altresì importante notare che, l'aumento della 
concentrazione di H- nella fibra muscolare, non 
risulta proporzionale alla loro reale produzione, 
poiché già nel citoplasma cellulare della fibra stes
sa sono presenti sostanze-tampone, come ad 
esempio la carnosina, in grado di tamponare una 
parte degli H* prodotti^ Parkhouse e coll., 1985.) 
L'aumento della concentrazione degli H1 ,sia a 
livello muscolare, che a livello ematico, costitui
sce la causa dell'abbassamento del pH e quindi 
dell'instaurarsi di un ambiente acido, tali condi
zioni inibiscono il ruolo degli CA“ nel meccanismo 
di contrazione muscolare, sino a farla cessare 
completamente, in presenza di acidità critiche, che 
nel muscolo possono raggiungere i valori limite di 
pH 6.3-6.4, od addirittura inferiori a 6.0, come 
riporterebbero alcuni protocolli sperimentali che 
hanno utilizzato la risonanza magnetica nucleare 
(RMN), come metodo di indagine (Sahlin, 1978).
Al contrario lo ione LA' deve essere considerato 
come una fonte di energia chimica di cui l'organi
smo può ancora servirsi, 
soprattutto nel corso di atti
vità moderata.
Infatti il destino metabolico 
LA può essere schematica
mente riassunto come segue:
• un piccolo quantitativo 
viene escreto con Purina e 
con il sudore (Arcelli, 1995; 
Fox e coll., 1995)
• una quota leggermente superiore, ma comun
que estremamente esigua, viene convertita chi
micamente in proteine durante la fase di recupe
ro immediatamente successiva all'esercizio ( Fox 
e coll., 1995)
• Una apprezzabile quantità può essere riconver
tita in glicogeno, sia nel fegato, che nel muscolo 
scheletrico (Arcelli, 1995; Fox e coll., 1995)
• infine un quantitativo considerevole, viene 
ossidato in C02 ed H20 ed utilizzato a fini ener
getici (Buono e coll., 1984), come combustibile 
metabolico dal muscolo scheletrico, dal miocar
dio, che trae oltre il 50 % dell'energia necessaria 
a contrarsi dal lattato ad intensità di lavoro pari 
al 70 % del V02 max. (Arcelli, 1995) , dal cervello, 
dal fegato e dai reni. (Arcelli, 1995; Fox e coll., 
1995; Buono e coll., 1984). A questo proposito è 
interessante ricordare come Brooks (1985) abbia 
ipotizzato la teoria dell' "effetto shuttle" del lat
tato, considerando la fuoriuscita di quest'ultimo

such as carnosine, which neutralise in part, thè H' 
produced (Parkhouse and coll, 1985).
Increase in thè H’ concentration, both at a muscu- 
larand hematic level, causes a reduction in pH and 
establishes an acid environment. These conditions 
inhibit thè cole played by Ca" in thè mechanism of 
muscular contraction blocking it completely at cri
ticai levels of acidity which, in thè musale, can 
reach limit values of pH 6.3 - 6.4 or even lower 
than 6.0, as reported in some experimental proto- 
cols which have used nuclear magnetic resonance 
as an analytical method (Sahlin 1978).
On thè contrary thè La' ion must be considered to 
be a source of Chemical energy which can stili be 
used by thè organism, especially during moderate 
physical activity.
In fact, thè metabolic destiny of La' can be sum- 
marised in thè following scheme:
• A small quantity is excreted through urine and 
sweat (Arcelli, 1995; Fox and coll., 1995)
• A slightly larger quota, although stili extremely

small, is converted chemically 
into proteins during thè recovery 
phase immediately after physical 
activity (Fox and coll., 1995)
• A notable amount can be 
reconverted into glycogen 
both in thè liver and skeletal 
musale (Arcelli, 1995; Fox and 
coll., 1995).

• Finally, a considerable amount is oxidized to 002 
and H20 and used for energetic purposes (Buono 
and coll., 1984) as a metabolic fuel by thè brain, 
liver, kidneys, skeletal muscle and myocardium, 
which derives more than 5O°/o of thè energy neces- 
sary for its contraction from thè lactate group with 
a working intensity equal to 7O°/o ofthe maximum 
l/02 (Arcelli, 1995), (Arcelli, 1995; Fox and coll., 
1995; Buono and coll., 1984). It is interesting to 
remember Brooks' theory (1985) on thè "lactate 
shuttle effect" which deals with thè movement of 
lactate from muscle fibres as a means of mobili- 
sing and redistributing energetic supplies.
Most of thè negative effects of lactate-accumula- 
tion during thè rise of muscular fatigue are the- 
refore due to high H’ concentrations from thè dis- 
sociation of lactic acid; in fact more than 85°/o of 
free H' is generated by thè dissociation of lactic 
acid (Sahlin 1982). The increased concentration of 
hydrogen ions determines an increase in acidity 
and a reduction in pH which, as previously explai-

1 £
■ -è

i □<z> 
.= 

i
8
§ 3



EFFETTI PERIFERICI E CENTRALI DELLA PRODUZIONE DI LATTATO E DI AMMONIO

ned, in thè muscle celi con pass from values of 6,9 
to 6,3 (or even less) and in thè blood from 7,4 to 
6,3. Such acidity con be dangerous far thè celi, cal- 
ling for defence Systems which, if necessary con 
block muscle contraction or reduce thè intensity of 
physicol activity (Bosco and Vira, 1996).
In fact, excessive H' concentrations may inhibit 
both thè enzyme phosphofructokinase (PFK), 
which catalyses one of thè anaerobio reactions of 
glycolysis thus limiting thè energy supply to thè 
celi, and thè Ca" ions making it difficult to conti
nue intense physicol activity.
Nevertheless, thè rote of pH in muscular fatigue 
remains unclear and its lowering may not always 
be decisive in thè development of fatigue 
(Bangsbo, 1995) even if thè decrease in strength is 
normally associated with low intramuscular pH 
and attributed to thè inhibition of thè glycolytic 
pathway (Karlsson, 1971; Gollnick and Hermansen, 
1973). Other authors (Renaud and coll. 1986) in 
fact concluded that changes in Intracellular pH 
cannot alone be responsive for thè losses of 
muscular force.
Liesen (1983) demonstroted that an athlete, not in 
optimal physicol condltion, may already show lack 
of co-ordination at lactacidemia levels ofabout 6- 
8 mmol/l.
The state of fatigue must be studied as a multiva- 
riable function (Robert and Smith, 1989) due to 
thè existence of a barrier which obstructs thè dif- 
fusion of lactate in thè cerebro-spinal fluid (Bosco 
and Vira, 1996) and because thè lack of co-ordina
tion is closely related to thè judgematic aspects of 
any physicol activity (Sangol and Bisciotti, 1998) 
and therefore mainly concerns thè exhaustion of 
thè Central Nervous System (CNS).

i

HYPERAMMONEMIA AND CNS FATIGUE
An important role in thè build up of fatigue during 
thè intense physicol activity may be played by 
increasing concentrations ofthe ammonium ion. At 
rest, ammonium ions are mainly generated in thè 
intestine by digestion processes and enter thè hepa- 
tic portai circa la don.
In man, ammonium ions are produced in skeletal 
muscle during physicol activity, after an increasing 
activity of thè purine nucleotide cycle, via deami- 
nation of adenosine-5-monophosphate (AMP) to 
give lnosine-5-monophosphate (IMP). This reac
tion is catalysed by AMP-deaminase. (Fox and coll. 
1995; Robert and Smith, 1989; Banister and
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dalle fibre muscolari, come un mezzo di mobiliz
zazione e ridistribuzione delle scorte energetiche. 
La maggior parte degli effetti negativi del latta
to, nell'insorgenza della fatica muscolare, sono 
dunque causati dalle alte concentrazioni di H’, 
create dalla dissociazione dell'acido lattico nei 
due ioni; infatti, oltre 1'85 % dell' H* libero è 
generato dalla dissociazione dell'acido lattico 
(Sahlin 1982 ). L’aumento della concentrazione di 
ioni idrogeno determina un aumento dell'acidità 
e l'abbassamento del pH che, nella cellula 
muscolare, come abbiamo già avuto modo di 
vedere, può passare da valori di 6,9 sino a 6,3 e 
forse ancor meno e nel sangue da 7,4 fino a 6,9. 
Una simile acidità può essere pericolosa per la 
cellula, motivo per cui, subentrano sistemi di 
difesa che, in ultima analisi, comportano l'arresto 
della contrazione o la riduzione dell'intensità 
dell’esercizio (Bosco e Viru, 1996)
L'eccessiva concentrazione di ione H‘ determina 
infatti, sia un'inibizione della fosfofruttokinasi 
(PFK), enzima che catalizza una delle reazioni 
della glicolisi anaerobica, limitando il rifornimen
to energetico alla cellula , sia un'inibizione nei 
confronti degli Ca", ostacolando anche in questo 
modo la possibilità di proseguire un lavoro trop
po intenso.
Nonostante ciò, il ruolo del pH nella fatica 
muscolare non è ancora ben stabilito, ed il suo 
abbassamento nel muscolo potrebbe non essere 
sempre decisivo nello sviluppo della fatica 
(Bangsbo, 1995) anche se, il decremento della 
produzione di potenza, normalmente viene asso
ciato con il basso pH intramuscolare e viene 
attribuito proprio all'inibizione della via glicoliti- 
ca (Karlsson, 1971; Gollnick e Hermansen, 1973). 
Altri Autori, infatti (Renaud e coll. 1986) conclu
sero, che i cambiamenti del pH intracellulare, 
non potevano essere i soli responsabili delle per
dite di forza muscolare.
A questo proposito è interessante citare una 
ricerca di Liesen (1983) ha dimostrato come un 
giocatore, non in ottime condizioni fisiche, 
mostri mancanze di natura tattica già a valori di 
lattacidemia attorno alle 6-8 mmoi • I '.,
Dal momento che le carenze di natura tattica 
rientrano nell'ambito degli aspetti decisionali 
della prestazione (Sagnol e Bisciotti, 1998), 
riguardando quindi prettamente l'affaticamento 
del S.N.C. e considerando che esiste una barriera, 
che impedisce la diffusione del lattato nel fluido
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Cameron, 1990; Buono and coll., 1984, 1997).
Hyperamonemia also depends on other factors 
such as:
• Amino acid deamination in skeletal muscle. After 
strenuous and long enduring physical activity pro- 
tein metabolism is necessary to cover thè energetic 
needs of thè organism and deamination of rami- 
fied amino acids is particulorly favoured 
(Lockwood and coll., 1979, Rowell, 1983).
• Reduced afferent renai blood flow. This may 
cause a reduction in thè re-uptake of thè ammo- 
nium ions by thè kidneys and therefore lower their 
excretion in thè urine.
• Reduced hepatic blood flow. This could cause on 
extra hepatic redistribution ofthe ammonium ions 
(Rowell, 1983; Eriksson and coll., 1985; Felig and 
Wharen, 1971; Katz and coll., 1986).
Hyperommoniumemia, induced by physical activity 
depends on various factors such as thè nature of 
thè muscle fibres recruited during thè activity and 
thè Intensity and duration of thè exercise (Dudley 
and coll., 1983; Weicker and coll., to be printed, 
Babij and coll., 1983, Banister and coll., 1983, 
Buono and coll., 1984; Graham and coll., 1987, 
Winder and coll., 1974).
In fact production of ammonium occurs chiefly in 
those muscles which are engaged in fast physical 
activity and where glycolytic metabolism is parti- 
cularly pronounced (Bosco, 1997; Dunley and coll., 
1983; Meyer and coll., 1980; Meyer and coll., 1979; 
Weicker and coll., to be printed).
During thè accumulation of ammonium ions pro- 
duced during physical activity thè liver is thè first 
organ to show a progressive rise in their concen- 
tration as it is thè major organ involved in detoxi- 
ficotion followed by thè brain, heart, skeletal 
muscle and serum (Singh and Banister, 1978).
The role played by NHy has not yet been completely 
defined; on a muscular level it seems to act on thè 
sarcolemma increasing its resistance (Heald, 1975), 
thus representing another important cause of thè 
loss of force due to fatigue. In fact, when thè con- 
centration of NHy increases excessively inside thè 
muscular fibre, it inhibits thè oxidative metabolism 
and thus reduces thè activity ofthe enzyme pyruva- 
te-dehydroxase (Robert and Smith, 1989).
However it seems that thè negative effects ofNHt‘ 
are felt only at certain concentration levels whe- 
reas low concentrations of NH,' could partecipate 
in thè neutralization of H' produced during intense 
physical activity (Mutch and Bannister, 1983).

cerebrospinale (Bosco e Viru, 1996), occorre 
senz'altro analizzare il fenomeno della fatica, 
come un elemento multifattoriale (Robert e 
Smith, 1989).
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IPERAMMONEMIA E FATICA CENTRALE
Un ruolo importante nell'insorgenza dei processi 
di affaticamento, potrebbe essere imputabile 
all'aumento della concentrazione ione ammonio 
(NH.‘), nel corso dell'esercizio intenso.
L'ammonio, in condizioni di riposo, è generato 
principalmente nell'intestino, dai processi di 
digestione ed entra nella circolazione portale 
per giungere al fegato.
Nell'uomo, lo ione ammonio, è prodotto nei 
muscoli scheletrici, durante esercizio, dalla 
deaminazione dell'Adenosina 5-monofosfato , 
AMP, ad Inosina 5-monofosfato, IMP, in segui
to ad una crescente attività del ciclo purina- 
nucleotide, catalizzata dall' AMP deaminase. 
(Fox e coll. 1 995; Roberts e Smith, 198,9; 
Banister e Cameron, 1990; Buono e coll., 1984, 
Bosco, 1997).
L'iperammonemia è anche dipendente da altri 
fattori come:
• la deaminazione nei muscoli scheletrici degli 
aminoacidi, soprattutto quelli a catena ramifica
ta, tipica di prestazioni di endurance di lunghissi
ma durata, quando il metabolismo proteico rico
pre anche un ruolo energetico (Lockwood e coll., 
1979; Rowell, 1983)
• un decremento del flusso ematico ai reni, che 
potrebbe ridurre la captazione renale di ammo
nio e conseguentemente la sua escrezione attra
verso le urine.
• un decremento del flusso ematico al fegato 
che potrebbe determinare uno smistamento 
extraepatico deH'ammonio nella circolazione 
(Rowell, 1983; Eriksson e coll., 1985; Felig e 
Wharen , 1971 ; Katz e coll., 1986) 
L'iperammonemia indotta da esercizio fisico è 
condizionata da diversi fattori, primi tra i quali, 
la composizione delle fibre muscolari che vengo
no reclutate in prevalenza durante l'esercizio, 
nonché l'intensità e la durata dell'esercizio 
(Dudley e coll., 1983; Weicker e coll., in corso di 
stampa; Babij e coll., 1983; Banister e coll., 1983, 
Buono e coll., 1984; Graham e coll., 1987, 
Winder e coll., 1974)
La produzione deH'ammonio, infatti, avviene 
principalmente nelle fibre veloci glicolitiche
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A negative aspect of thè excessive increase in 
NH4+ is that stimulation of thè enzyme PFK also 
causes inhibition of both thè decarboxylation 
reactions and thè carboxylation of pyruvic acid 
leading to a less efficient elimination ofthe lacta- 
te groups (Donovan and Brooks., 1983], 
Ammonium con cross thè blood-brain barrier both 
as a free base NH3 and as thè ion NH\ (Cooper and 
coll., 1978; Hinfelt, 1973).
The main effect of NH'A and NHJ on CNS is a 
strong, transitory and reversible action of distur- 
bance (Gjedde and coll., 1978; Hindfelt, 1973).
Increased concentrations of NH\ and NHJ deter
mine rather serious imbalances in several criticai 
zones of thè CNS which, as far as physical activity 
is concerned, reduce co-ordination. Moreover it 
seems that effects hyperammoniunemia may also 
increase depletion ofATP in criticai regions of thè 
brain and interfere in thè production ofserotonin 
(Cooper and coll. 1985, 1987; Kvamme, 1983; 
Much and Bannister, 1983; Hindfelt, 1973).
In arder to understand this rather complex mecha- 
nism, it is necessary to remember that tryptophan, 
thè precursor of serotonin, is an amino acid which 
cannot be synthesised by thè brain and therefore it 
must reach this organ from thè systemic circula- 
tion after having crossed thè blood-brain barrier.
In its passage across thè blood-brain barrier, tryp
tophan competes with thè ramified amino acids 
(BCAA) for one type of carrier, which in turn com-

3

(Bosco, 1997; Dudley e coll., 1983; Meyer e coll., 
1980; Meyer e coll., 1979; Weicker e coll., in 
corso di stampa).
Durante l’accumulo dell'ammonio, prodotto 
durante I' esercizio, il fegato è il primo organo 
che mostra un progressivo elevarsi dei valori di 
ammonemia, essendo l'organo maggiormente 
deputato alla detossificazione, ma, successiva
mente, anche cuore, muscoli scheletrici, cervello 
e siero mostrano la stessa tendenza (Singh e 
Banister, 1978).
Il ruolo svolto dall' NH/, è ancora da stabilirsi in 
maniera definitiva; a livello muscolare, sembre
rebbe che agisca sul sarcolemma, aumentando 
la resistenza della membrana (Heald, 1975), 
costituendo, in tal modo, un'importante concau
sa nella perdita di forza dovuta all'insorgenza del 
fenomeno della fatica. Infatti, quando la con
centrazione di NH4', cresce eccessivamente, 
all'interno della fibra muscolare tende a ridurre il 
metabolismo ossidativo, inibendo la piruvato- 
deidrogenasi (Robertsand Smith, 1989)
Tuttavia sembra che gli effetti negativi della pre
senza di NH4‘, abbiano inizio solamente ad un 
dato livello di concentrazione, mentre basse con
centrazioni di NH/, contribuirebbero, al contra
rio, al tamponamento degli H’ prodotti durante 
un esercizio intenso (Arsenio e Strata, 1995), 
attraverso crescenti concentrazioni di IMP, trami
te il ciclo purino nucleotide, ed attraverso la dea- 
minazione di aspartati ad NH4‘ (Mutch e 
Bannister, 1983).
Tuttavia un eccessivo aumento di NH4‘, comporta 
una stimolazione della fosfofruttokinasi, costi
tuendo in tal modo un aspetto negativo, poiché, 
in questo caso, si produce una contemporanea 
inibizione della carbossilazione-piruvato e della 
decarbossilazione , riducendo, in tal modo, le 
capacità di rimozione del lattato (Donovan e 
Brooks., 1983).
L'ammonio può attraversare la barriera ematoen
cefalica, sia come base libera NH3 , che come 
ione NH4‘ (Cooper e coll., 1973,1979,1987; 
Raichle e coll., 1981)
L'effetto principale dell' NH4' e dell’ NH3 sul 
SNC, è una forte, transitoria e reversibile azione 
di disturbo (Gjedde e coll., 1978; Hindfelt, 1973). 
Un aumentata concentrazione di NH4’ e di NH3, 
infatti, determina scompensi abbastanza gravi in 
alcune zone critiche del SNC, che si traducono, 
per quanto riguarda l'attività fisica, in un abbas-
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pcte with amino acids oflarger dimensioni (LNAA) 
for thè some carrier. Therefore, tryptophan, BCAA 
and LNAA all depend on a common carrier for their 
transport across thè blood-brain barrier into thè 
brain. The rate at which tryptophan crosses this 
barrier depends on thè plasmatic concentration of 
BCAA. In fact in thè presence of resistance loads 
more BCAA pass from thè circola tory stream to thè 
skeletal muscle than tryptophan; thè hematic con
centration of BCAA falls and thè chances of try- 
tophan binding to thè carrier available on thè 
cerebral capillary endothelium increases.
The amount of tryptophan able to cross thè blood- 
brain barrier increases and in doing so causes an 
increase in thè production ofserotonin, via a reac
tion catalysed by thè enzyme tryptophan-hydroxy- 
lase. Serotonin is a neurotransmitter involved in 
thè onset of fatigue. As previously stated, during 
an intense activity, a consistent increase in thè 
hematic levels of ammonio is recorded. This 
increases thè capacity ofthe L-type carriers which 
in thè presence of low blood BCAA levels will tra
sport a greater total amount of both LNAA and 
tryptophan across thè blood-brain barrier thus 
increasing thè synthesis of serotonin (Cardelli- 
Cangiano and coll., 1984; Mans and coll, 1983], 
It is also important to realise that hyperammoniu- 
memia causes an increase in thè release of gluta- 
mine from thè brain by means of L-type carrier 
transport, which encourages LNAA uptake and 
makes a para Ilei increase of tryptophan also possi
le (Mans and coll., 1987).
Hyperammoniumemia therefore represents one of 
thè principal mechanism responsible both directly 
and indirectly for what is commonly defined as "thè 
translation ofperipheral fatigue to centrai fatigue"

!
gì.

THE RELATIONSHIP BETWEEN "LACTATE AND 
AMMONIUM PRODUCTION"
It is known that hematic ammonium concentra- 
tions are strictly correlated to those of thè lactate 
ion and that they depend on thè intensity of thè 
physical activity carried out (Buono and coll., 
1984). Tests to determine thè level of lactate and 
ofNH'„ production were carried out on 12 athletes 
during 1000 meters distance trials run ot different 
velocities ranging from 60% to 100% ofthe maxi
mal aerobic velocity. Analysis ofthe data obtained 
from simultaneous sampling (60 results) based of 
thè different concentrations found in capillary 
arterial blood allowed us to formulate a conversion

3 i 
è

samento delle capacità di coordinazione 
(Bannister e Cameron. 1990; Roberts e Smith, 
1989; Buono e coll., 1984).
Sembra inoltre che, gli effetti dell'iperammone- 
mia da esercizio , possano aumentare la deplezio- 
ne di ATP in regioni critiche dell'encefalo (Cooper 
e coll. 1985, 1987; Kvamme, 1983; Much e 
Bannister, 1983; Hindfelt, 1973).
Un ulteriore effetto deiriperammonemia da eser
cizio è costituito dalla sua interferenza sulla pro
duzione di serotonina .
Per capire questo meccanismo, invero alquanto 
complesso, occorre ricordare che il triptofano, il 
precursore della serotonina, è un amminoacido 
che non può venire sintetizzato a livello cerebra
le, per questo motivo, la sua unica via di accesso 
all'encefalo, è costituita dal passaggio attraverso 
la barriera emato-encefalica. Il passaggio del 
triptofano attraverso quest'ultima, avviene in 
maniera competitiva (ossia utilizzando gli stessi 
carrier) con gli aminoacidi a catena ramificata 
(BCAA), i quali, a loro volta, competono con altri 
aminoacidi a molecola di maggior dimensione 
(LNAA), per utilizzare i loro carrier, quindi tripto
fano, BCAA ed LNAA, sono dipendenti dagli stessi 
carrier per poter passare attraverso la barriera 
emato-encefalica e giungere nell'area cerebrale. 
La frequenza di passaggio con la quale il tripto
fano può passare la barriera emato-encefalica, 
dipende dalla concentrazione piasmatica di 
BCAA, infatti, in caso di carichi di resistenza, i 
BCAA passano dal torrente circolatorio al musco
lo scheletrico in misura maggiore di quanto non 
avvenga per il triptofano, in tal modo la concen
trazione ematica di BCAA si riduce, facendo 
aumentare, per il triptofano, la possibilità di 
legarsi ai carrier disponibili.
La quantità di triptofano che è in grado di passa
re la barriera emato-encefalica quindi, aumenta, 
a questo consegue una maggior produzione di 
serotonina, un neurotrasmettitore fortemente 
implicato nell'insorgenza del fenomeno della 
fatica, attraverso una reazione catalizzata dal
l'enzima triptofanidrossilasi.
Durante un carico intenso, come abbiamo già 
avuto modo di sottolineare, si registra un consi
stente aumento dei valori ematici dell'ammonia- 
ca, questo fatto aumenta le capacità dei carrier 
di tipo L, che, in presenza di un’abbassameto dei 
valori ematici di BCCA, trasporteranno attraverso 
la barriera emato-encefalica una maggior quan-
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Figura 1: Correlazione tra i valori di ammonio e lattato riscontrati tramite prelievi 
paralleli di sangue capillare arterializzato.

Figurel: Relationship between ammonium and lattate values recorded by means 
of simultaneous capillary arterial blood samples.
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LA RELAZIONE TRA PRODUZIONE DI 
LATTATO E DI AMMONIO

Dal momento che i livelli di concentrazione di 
ammonio a livello ematico, sono strettamente 
correlati a quelli di lattato e fortemente dipen
denti dall'intensità dell'esercizio (Buono e coll., 
1984), l’analisi di 60 dati relativi a prelievi simul
tanei, per la determinazione dei livelli di produ
zione di lattato ed NH/ , effettuati su 12 atleti, 
nel corso di prove di percorrenza sulla distanza di 
1000 m effettuate a diverse velocità di corsa, 
comprese tra il 60% ed il 100% della Velocità 
Aerobica Massimale , ci ha permesso di mettere a 
punto un coefficiente di conversione, in base alle 
diverse concentrazioni ritrovate , su sangue 
capillare arterializzato, per poter risalire, dai 
valori di ammonio a quelli di lattato, o viceversa 
(Bisciotti e coll. 1999).
La relazione, per valori di ammonio compresi tra 
39.94 e 100 mmol •! ' e valori di lattato compresi 
tra 2 ed 8mmol T' è riportata nella figura 48 .
E' possibile risalire dai valori di ammonio a quelli 
di lattato e viceversa, attraverso la seguente 
equazione :
Lattato (mmol T'. ) = 0.096 • ammonio (pmol T1) - 
1.1852
Ammonio (pmol i') = 8.7454 • lattato (mmol i' ) + 20.248

tità complessiva, sia di amminoaci
di di tipo LNAA, che di triptofano, 
aumentando in tal modo la sintesi 
di serotonina (Cardelli-Cangiano e 
coll., 1984; Mans e coll, 1983).
Occorre inoltre sottolineare che, l'i- 
perammonemia, causa un aumento 
della fuoruscita di glutammina 
(GLN) dall'encefalo, fuoruscita che 
avviene grazie ai carrier di tipo L, 
in tal modo viene favorita l'entrata 
di amminoacidi di tipo LNAA, con 
un possibile parallelo incremento 
anche dell’ingresso di triptofano 
(Mans e coll. 1987).
L'iperammonemia dovuta all'eserci
zio, sembrerebbe essere quindi, uno 
dei meccanismi maggiormente 
responsabili, sia direttamente, che 
indirettamente, di quella che potremmo definire 
come la "traduzione della fatica periferica a fati
ca centrale".

coefficient which enables us to calcolate unknown 
concentrations of ammonium from known concen- 
trations of lactate and vice versa (Bisciotti and 
coll., 1999).
The relationship between values of ammonium 
ranging from 39.94 tolOO mmol-l'' and thè values 
of lactate between 2 and 8 mmol-1'1 is illustrated in 
figure 48 . It is possible to obtain thè values of 
ammonium from thè values of lactate and vice 
versa through thè following equation:
Lactate (mmol-l1) = 0.096 ■ ammonium (timol-l ') - 
1.1852
Ammonium (limoli') = 8.7454 lactate (mmol-l') + 
20.248
Considering thè mathematica! simplicity of this 
relationship, we hope to avoid thè problem of thè 
doublé testing and to reduce thè cost of analysis 
and thè time involved.
However this indirect calculation cannot substitu- 
te thè methodology of direct analysis if thè resear- 
ch conditions require an accurate and direct cal
culation ofboth parameters.
Fatigue of thè centrai nervous System causes a 
lowering of technical and tactical performance by 
negatively influencing thè decisions mode. Hence, 
training methods aimed at improving thè athlete's 
decisional ability when under centrai fatigue ulti- 
mately caused by peripheral fatigue, may well 
constitute an interesting technical and tactical 
training method especially in such sporting disci- 
plines as combat- and team- sports.
Several studies clearly show that decisional tasks
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improve significantly in young athletes, who start 
to acquire experience in thè competitive practice 
of situationol sports particularly from thè ages of 
12 to 15.
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Tipo di esercii ai iont*
Stato basale______________________
Esercizio sub-massimale (30*-'»)______
Esercizio esaustivo ___________
Esercizio esaustivo (100* «)__________
Esercizio esaustivo (liand-grip)______
Stati patologici con sintomi neurologici
Patologie epatiche

rrn3 (pm • i->> 
21J1L.7 
84__________
210_________
240_________
174_________
62-1490
62-264

42 
84 
6 
145 
76 
91

Il fatto di poter agevolmente risali
re dal valore di ammonio a quello 
del lattato o viceversa, attraverso 
un semplice calcolo matematico, 
permette, a nostro avviso, perlo
meno in alcune condizioni non 
strettamente sperimentali, di poter 
evitare la problematica del doppio 
prelievo, abbattendo notevolmente i 
costi ed i tempi di analisi. Fermo 
restando il fatto che, tale tipo di 
calcolo indiretto, non possa sostitui
re la metodica di rilevazione diretta, 
quando le condizioni di indagine 
richiedano un calcolo accurato, e 
quindi necessariamente diretto, dei 
due parametri considerati.
E’ inoltre interessante sottolineare che, dal 
momento che la fatica di ordine centrale , com
porta un abbassamento del rendimento tecnico e. 
tattico (Liesen, 1983), influendo negativamente, 
nell'ambito della sfera decisionale, da un punto di 
vista prettamente metodologico, l’allenamento 
incentrato sulla scelta decisionale, in condizioni di 
fatica centrale, conseguente alla fatica di ordine 
periferico, come nel caso di aumentata produzio
ne di ammonio, può costituire un interessante 
metodologia di allenamento delle capacità tecni
co-tattiche, soprattutto in alcune discipline speci
fiche, come ad esempio gli sport di combattimen
to o quelli di squadra (Sagnol e Bisciotti, 1998).
A questo proposito, alcuni studi (Kuhlmann e 
Beitei, 1989; Abernethy, 1988), dimostrano chia
ramente come, le prestazioni nei compiti di tipo 
decisionale, migliorino significativamente nei 
giovani che comincino ad accumulare delle espe
rienze, nella pratica competitiva in sport situa
zionali, soprattutto dai 12 ai 15 anni O

Figura 2. Concentrazione di NH, a riposo e durante esercizio sub-massimale e 
massimale, (da Bannister e Cameron, 1990, modificato)
Figure 2. concentration ofNH, ot test and during a sub-maximal and moximal exer- 
cise. (from Bannister and Cameron, modified)
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