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LA CAPACITÀ DEL SISTEMA RESPIRATORIO E LA POSSIBILITÀ DI INFLUENZARLO

LA CAPACITÀ DEL SISTEMA RESPIRATORIO 
E LA POSSIBILITÀ DI INFLUENZARLO

Recenti studi hanno provato che il sistema respiratorio potrebbe essere un fattore limitante 
sia in lavori fìsici intensivi e prolungati sia in gare ad alti livelli. Nel seguente testo scienziati 
della Università di Tartu, Estonia studiano le funzioni dell'apparato respiratorio e forniscono 
dei suggerimenti su come alcuni esercizi possono incrementarne le capacità.
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nelle prestazioni di alto livello suggeriscono inve
ce che sarebbe necessaria una revisione di tale 
convinzione. La discussione sul ruolo limitante 
dell’apparato respiratorio nel lavoro fisico però 
continua (Bye e altri 1983, Boutellier, 1992). Di 

-conseguenza l'alto livello dello sporte la frequen
za delle competizioni hanno spinto gli allenatori 
a trovare metodi che migliorino i fattori respon
sabili del lavoro fisico di un atleta, tra cui l’appa
rato respiratorio.

INTRODUZIONE
La produzione di energia aerobica è 
stata per lungo tempo considerata 
come fattore determinante nell’ener- 
gie deH'organismo. I processi anaero
bio sono stati invece attribuiti nella 
maggior parte dei casi al lavoro nel 
breve tempo che determina una forni
tura di ossigeno ai muscoli insufficien
te. (Englehardt 1969, Jakovlev 1970, 
Verhoshansky 1998, e altri).
Utilizzando il metodo di deficit di 
ossigeno come nei recenti anni è stato 
fatto, si dimostra che parte della 
capacità al lavoro aerobico è correlata 
direttamente alla capacità del sistema 
di fornitura di ossigeno nel quale il 
sistema respiratorio gioca un ruolo 
essenziale.
Le strutture del sistema nervoso centrale che 
controlla la respirazione, la cassa toracica e i 
muscoli respiratori, i polmoni e le vie respiratorie 
possono essere visti come componenti del siste
ma respiratorio. Inoltre ci sarebbe una teoria tra 
molti allenatori che il sistema respiratorio non 
costituirebbe un fattore limitante nella capacità 
fisica di resistenza di un atleta. Recenti opinioni
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Per raggiungere questo obiettivo è stato necessa
rio l'aiuto dato agli allenatori dalla ricerca e dal
l'analisi dell'apparato respiratorio (Bye e altri 
1983, Boutellier, 1992).
Noi possiamo differenziare, nelle funzioni del
l'apparato respiratorio, il ricambio di gas nei pol
moni, che è la ventilazione e viene attivata cen
tralmente dal sistema nervoso. I movimenti del 
tronco e l'ostruzione delle vie respiratorie hanno 
un ruolo fondamentale, ma non bisogna scordare 
le energie a disposizione dei muscoli respiratori e 
il loro affaticamento.
Uno sguardo d'insieme a questi fattori fa sorgere 
la questione: come fa la ventilazione a limitare le 
capacità dei corridori? Come tutti i muscoli, 
anche quelli deputati alla respirazione hanno 
necessità di ossigeno per lavori continui. In un 
lavoro estenuante come una maratona, la capa
cità dei polmoni e dell'inalazione è limitata. Uno 
dei muscoli più importanti è il diaframma,consi
derato da tutti come il muscolo più resistente. 
Allo stesso tempo il diaframma è molto sensibile 
al calo di pressione dell’ossigeno (P02).
Un'intensa produzione di acido lattico prende 
avvio quando la pressione parziale dell’ossigeno 
scende sotto i 20mmHG. La produzione di acido 
lattico negli altri muscoli diventa critica invece 
solo quando la pressione scende sotto i 
12mmHG.
Conseguentemente la fornitura di sangue e la 
pressione dell’ossigeno giocano un ruolo fonda
mentale nella capacità del diaframma a reggere 
elevati carichi di lavoro.La funzionalità del dia
framma e della ventilazione aiutano anche il 
tronco e i muscoli addominali responsabili princi
palmente della postura del corpo.
La promozione del lavoro del diaframma e degli 
altri muscoli respiratori è essenziale poiché un 
incrementata ventilazione è responsabile di una 
maggiore funzionalità dei muscoli stessi. 
L'incremento del lavoro per i muscoli respiratori 
aumenta notevolmente la fatica e limita le capa
cità dell'atleta.

tura di ossigeno agli altri muscoli. Otis (1984) 
dimostra che la ventilazione può, durante forti 
sforzi fisici, raggiungere un livello dove il consu
mo di ossigeno dei muscoli respiratori limita la 
performance tra i 120 e i 170 litri/min. Ci sono 
testimonianze nella letteratura che dimostrano 
che un livello critico può essere raggiunto prima, 
in corrispondenza al massimo di consumo di ossi
geno (V02max).
Di conseguenza V02max viene diviso in due cate
gorie: generale ed effettiva. Per consumo massi
mo di ossigeno generale noi intendiamo il consu
mo totale di ossigeno. L'ammontare di ossigeno 
che è richiesto dalla performance dei muscoli. 
Tale ammontare è responsabile di limitare il lavo
ro fisico (Mistchenko 1990).

AFFATICAMENTO DEI MUSCOLI RESPIRATORI
Un indicatore diretto della fatica dei muscoli 
respiratori è un cambio nello studio di tali pro
blematiche (Gallagher 1985, Mader, 1991). 
Queste sono caratterizzate da una marea di opi
nioni in favore di una respirazione poco profonda 
e rapida.
Un incremento della respirazione inteso come 
indicatore dell'affaticamento della respirazione 
stessa è stata confermata dagli studi di Sliwinsky 
e altri (1990). Ci sono molte ragioni per presume
re che i muscoli respiratori limitino l'abilità gene
rale nello svolgere un'attività fisica solo in caso 
di un carico di lavoro notevole. Questo è confer
mato dal fatto che la ventilazione sopra il 60% 
della propria respirazione volontaria (Vemax) può 
essere mantenutaselo per un certo periodo. La 
durata della resisenza dei muscoli respiratori 
dipende notevolmente dalla ventilazione massi
ma volontaria. Prendendo in considerazione che 
la ventilazione durante forti carichi di lavoro 
raggiunge il 50% - 60% della Vemax, le riserve 
dell’apparato respiratorio non sono illimitate. E' 
inoltre interessante notare che i muscoli respira
tori hanno una necessità di 24 h. per recuperare 
completamente (Laghi 1995, Ker 1996).

FATTIBILITÀ DI UN ALLENAMENTO
PER I MUSCOLI RESPIRATORI
Boutellier (1198) ha dimostrato che specifici 
esercizi diretti allo sviluppo delle capacità dei 
muscoli respiratori sono più proficui che un alle
namento fisico generalizzato. Sono state allenate 
persone ad avere una profonda e lunga respira-

ENERGIE RESPIRATORIE
Il lavoro dei muscoli respiratori aumenta il loro 
consumo di ossigeno. Poiché il consumo di ossi
geno dei muscoli respiratori fa aumentare in per
centuale solo una piccola parte delle necessità 
totali di ossigeno, esso può aumentare considere
volmente sotto sforzi fisici e diminuire la forni-

i 
co 
-2

1 
co 
.E 

i 
cc 

•S 
«
5

& 
d



Influenza durante il lavoro muscolare
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Fig. 1 : Influenza deliberata sul sistema respiratorio
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COME INFLUENZARE L’APPARATO 
RESPIRATORIO
Cosi come la funzione respiratoria è soggetta ad 
un atto di volontà, cosi è possibile incrementarne 
il controllo deliberato. Ciò richiede l'uso dei cor
rispondenti esercizi che includono anche un deli
berato cambio della respirazione durante un 
esercizio fisico (Fig. 1). La funzione respiratoria è 
caratterizzata dalle riserve nelle sue capacità, 
efficacia e mobilità (Kutshkin 1983).
In accordo con Kutshkin, gli indicatori esterni 
della capacità delle riserve sono la capacità dei 
polmoni, la ventilazione volontaria massima, il 
volume massimo della cassa toracica durante il 
consumo di ossigeno sotto sforzo massimo e 
l'ampiezza dei muscoli respiratori. Gli indicatori 
delle riserve mobili sono il rapporto tra il massi
mo volume vitale dei polmoni e il livello di pieno 
consumo di ossigeno durante una iper-ventila- 
zione volontaria (VO2/VE).
In accordo con Kutschkin, un incremento della 
produzione aerobica superiore ai livelli raggiunti 
è importante per aumentare la capacità delle 
riserve.Una capacità di lavoro aerobico più eleva
ta richiede sempre l'uso delle riserve mobili.
Durante lo stage di adattamento, quando le 
riserve del sistema respiratorio è allo stremo, è
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zione, e cosi i loro muscoli respiratori hanno 
rimosso meglio l'acido lattico e la fatica delle 
persone non allenate.
Inoltre sono state allenate persone che non 
avevano svolto specifici esercizi muscolari per 
la respirazione che hanno dovuto interrompe
re gli esercizi per colpa della fatica delle 
gambe. Cosi, se da una parte non c'erano 
segni di affaticamento dell'apparato respira
torio dall'altro si è potuto notare come tali 
muscoli abbiano coperto l’incremento di con
sumo di ossigeno dovuto all'aumento del 
carico di lavoro dei muscoli delle gambe 
(Harms 1997). Da ciò se ne è dedotto che una 
respirazione profonda seguita da un allena
mento dei muscoli respiratori, è un indicatore 
del lavoro economico svolto dall'apparato 
respiratorio.
Gibella e altri (1996) hanno dimostrato che la 
fatica dei muscoli respiratori a medie altitudini è 
un fattore limitante. Per questa ragione è possi
bile migliore notevolmente la capacità di tali 
muscoli ad altitudini superiori. Dovrebbe essere 
messo in testa allo stesso tempo che l'allenamen
to dei muscoli respiratori non influenza la capa
cità di lavoro per attività anaerobiche (Bolitellier 
1992, Spengler 1994).
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SATURAZIONE DELL'EMOGLOBINA CON L'OSSIGENO

VELOCITÀ DI CORSA (M/S) RESPIRAZIONE FRMMENTATARESPIRAZIONE NORMALE

Tabella 1 : saturazione dell'emoglobina con l'ossigeno (Streltsov 1991)
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comune sviluppare le capacità naturali. È stato 
provato che spesso il sistema respiratorio degli 
atleti di una certa caratura sono dotati natural
mente. Gli stage di "respirazione" iniziali gli eser
cizi sono diretti aH'aumento della capacità dei 
polmoni. Ciò comprende profondi respiri di 
scambio d'ossigeno. Esercizi di respirazione yoga 
per aumentare l'elasticità del busto e la resisten
za dei muscoli respiratori.
Inoltre gli esercizi respiratori e la respirazione 
profonda influenzano essenzialmente anche le 
funzioni cardiovascolari, e questa influenza può 
essere strettamente correlata agli esercizi nell'al
lenamento. Questo può essere raggiunto creando 
un'iper-ventilazione cosi come succede nel nuoto 
sulla distanza o nella corsa di resistenza. L'iper- 
ventilazione è anche creata durante gli esercizi 
fisici ripetuti fino alla noia.
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Inoltre è posibile influenzare la capacità del siste
ma di trasporto dell'ossigeno utilizzando altri 
mezzi. Per esempio incrementando artificialmente 
il volume degli spazi morti durante il lavoro 
muscolare, respirando determinate miscele di gas, 
senza dimenticare l'allenamento in quota. Non 
deve essere sottovalutato il fatto che l'iper-venti- 
lazione ha un'influenza complessa non solo sul 
sistema respiratorio, ma su tutti i sistemi funzionali 
al trasporto dell'ossigeno nell'organismo.
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LA RESPIRAZIONE FRAMMENTATA
L'emoglobina (Hb) trasporta l'ossigeno nel san- 
gue.ll tempo di contanto tra il gas alveolare e il 
sangue è al più di 0.8 - 0.9 secondi. La diffusione 
dell'ossigeno nel sangue alveolare non può avve
nire in un tempo che è inferiore ai 0.3 secondi. 
PO?, necessaria a saturare l'emoglobina con l’os
sigeno, rimarrebbe bassa e l'arterializzazione del 
sangue non avrebbe luogo. Un tempo di contatto 
più breve può essere un ovvio fattore limitante 
per lo scambio di gas nei polmoni quando il 
ritmo respiratorio raggiunge i 38-40 cicli al 
minuto e un incrementato volume di pompaggio 
del cuore spinge il sangue più velocemente nei 
capillari. Conseguentemente è raccomandato 
incrementare il tempo di scambio del gas utiliz
zando la così chiamata respirazione frammenta
ta. Questa aumenterà il tempo di contatto tra il 
gas alveolare e il sangue creando le migliori con
dizioni per un ottimo scambio dell'ossigeno. La 
tabella 1 mostra le raccomandazioni di Streltsov 
per cambiare respirazione.

HbO? x 100 
Hb + HbO2
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200m: 30-36 sec
400m : 65-75 sec
600m : 1.40-1.55 min
800m : 2.15-2.30 min

lOOOm : 3.00-3.20 min
2000m : 6.10-6.35 min

3000m : 9.30-10.05 min
10000m : 34-36 min

•MARTEDÌ: 8-10 km. Di corsa di resistenza, 
seguita da 5 - 7 ripetizioni dei 100m in 36- 
40sec. Corsa con il naso.

• GIOVEDÌ: 10 km di corsa diversamente suddivi
sa: 3-4 x 1000m. Per finire 2x400m in 78-89 
sec. E 200m in 30 sec. Respirando con il naso.

• VENERDÌ: 3-4 km di riscaldamento, 5-6 accele
razioni sugli 80m, 3000 in 10.30 min. Per finire 
con 5x200m in 36-38 sec nelle quali la terza e 
la quinta ripetizione devono essere fatte respi
rando con il naso.

•SABATO: 10 - 15 km di corsa di resistenza 
seguita da 2x400m in 76-78 sec e i 200m alla 
massima velocità respirando con il naso.

In un secondo studio con l'elite degli atleti che 
hanno svolto carichi di lavoro gradualmente cre
scenti in maniera monotona, tutti i soggetti hanno 
ottenuto un incremento considerevole rispetto al 
gruppo di controllo (p<0.05). Jakimov, il quale rac
comanda di svolgere esercizi di respirazione con il 
naso, afferma che questo metodo può essere svolto 
da tutti gli atleti che non hanno problemi di respi
razione. Considerando che la respirazione nasale può 
causare giramenti di testa. In questo caso è necessa
rio ridurre i carichi di lavoro. Il seguente schema è 
fruibile per buoni allenamenti sulla distanza e da 
maratoneti:

Può essere aggiunto che utilizzano il naso durante 
l'allenamento riducono il ritmo cardiaco di 6-10 
battiti rispetto a chi respira solo con la bocca. 
L'esperienza empirica ha poi dimostrato come chi 
usa il naso nella respirazione al livello del mare si 
adatti poi meglio ad altitudini elevate.
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La respirazione frammentata è basata su di un 
ciclo di quattro inalazioni seguite da esalazioni. 
Cosi un ciclo della respirazione durante la corsa 
rende l'emoglobina satura di ossigeno:
• Regolare la respirazione in modo tale che le 

prime due inalazioni coincidano con le prime 
due falcate, seguite da due ulteriori 
inalazioni nel paio di passi successivi. 
Ininterrottamente l'esalazione la si fa 
durante la terza coppia di passi.

• La frequenza della respirazione è 
regolata dalla velocità della corsa cosi 
come la respirazione è sincronizzata 
con il ritmo della corsa.

LA RESPIRAZIONE NASALE 
NELL'ALLENAMENTO
Come precedentemente menzionalo, la respirazione 
fatta col naso può essere d'aiuto nell'allenamento. 
Jakimov (1993) ha studiato come la respirazione 
nasale aiuta l'atleta a raggiungere performance ele
vate. Lo scopo dello studio, che comprende 40 atle
ti, è stato trovare come gli atleti stessi utilizzano il 
naso nella respirazione. L'esperimento ha coperto il 
seguente carico settimanale.
• LUNEDÌ: 3-4 km di corsa di riscaldamento, 4 acce

lerazioni per 5x100m, 3000m in 10.30 minuti; 
2000m in 6.40 min.; 1000m in 3.15 min. Questo 
seguito da 5x200m. in 36-38 sec. respirando con il 
naso in 200m di corsetta di defatigamento.

CONCLUSIONI
In conclusione può essere detto che la conoscenza 
dei fattori che influenzano la respirazione può por
tare ad un maggiore adattamento dell'atleta nelle 
diverse condizioni. Questo può avvenire effettuan
do specifici esercizi respiratori che al più, cambian
do deliberatamente il regime respiratorio durante lo 
sforzo muscolare, utilizzino la respirazione fram
mentata e quella nasale ®
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