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INTRODUZIONE
Lo studio del detraining, ossia di quel particolare 
fenomeno di decadimento della performance do
vuto ad un'interruzione brusca e prolungata del
l'allenamento sportivo, ha colpito l'interesse spe
cifico di ricercatori ed allenatori solo nell'ultimo 
decennio (Amigo e coll., 1998; Dhayanithi e 
Ravikumar, 2002; Disilo e coll., 2001 ; Hortobagy e 
coll., 1993; Ishida e coll., 1990; Linossier e coll., 
1997; Sugawara e coll., 2001; Tsolakis e coll., 
2000; Kraemer e coll., 2002; Limogelli e coll., 
2000; Convertino, 1997; Ready e coll., 1981).
Prima di qualche anno fa, si sapeva che al termine 
del periodo agonistico, ogni atleta seguiva un pe
riodo di transizione, una fase, cioè, in cui inter
rompeva la consueta routine d'allenamento per 
ripristinare, ora con assoluto riposo, ora con sport 
alternativi, l'efficienza dei vari metabolismi.
Da qualche anno, invece, la scienza ha iniziato ad 
occuparsi di detraining sia per indagare l'involu
zione delle capacità motorie a seguito d'infortuni 
gravi che obbligano l'atleta al riposo completo, sia 
per conoscere le curve di prestazione relative ad 
ogni singola capacità motoria, sia per poter pre
scrivere periodi di riposo che non incidano in ma
niera significativa sul processo d'allenamento fin 
a quel punto condotto.
Questo lavoro si dedica all'osservazione ed all’a
nalisi del detraining in soggetti appartenenti a 
differenti fasce di età e con diversi bisogni con lo 
scopo di monitorare l'involuzione di alcune capa-
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cità motorie a seguito dell'interruzione dell'alle
namento.
Il tema oggetto di tale indagine, pur avendo avu

to il supporto di numerosi lavori che affrontano il 
tema del detraining in senso lato, non ha potuto 
beneficiare di indicazioni ulteriormente specifiche 
per le attività sportive di medio ed alto livello de
sumibili dalla letteratura: questa assenza di lavori 
precedenti da un lato conferma l'attualità del te
ma ancora oggetto di ricerca, dall'altro deve far 
riflettere circa le modalità in cui ancora oggi lo 
sport di vertice si basa.
Quanto tempo può fermarsi un atleta al termine 
della stagione agonistica?
E possibile individuare indicazioni valide per tutti 
gli sport e per tutte le capacità motorie?
Gli atleti praticanti sport individuali presentano i 
medesimi trend involutivi a seguito di interruzio
ne dell'allenamento degli atleti praticanti sport di 
squadra?
La regressione delle capacità motorie è la medesi
ma sia che l'atleta sia costretto a letto, sia se se
gue un fisiologico periodo di pausa? Sia si tratti di 
un adolescente che di un adulto?
Nel lavoro si è tentato di rispondere a queste do
mande cercando di comprendere se ogni capacità 
motoria presenta una curva di supercompensazio- 
ne eterocrona e se, per ciascuna di essa, si deve 
pensare a specifiche indicazioni di allenamento 
adattate per ogni utenza e per il livello di qualifi
cazione dello sportivo-atleta.

Infatti, ogni apparato organico e in stretto conta
to con tutti gli altri; perciò, le sollecitazioni soste
nute da uno influenzano in varia misura anche 
l’altro. Ne deriva che non si può pensare di allena
re un particolare distretto corporeo senza coin
volgerne altri. L'esempio più esplicativo è rappre
sentato dalle numerose ricerche sul cross-trai
ning, cioè su quelle ricerche che dimostrarono che 
l'allenamento unilaterale di un arto produce ine
vitabilmente degli effetti allenanti anche sull'arto 
controlaterale (Watson, 1999). Oppure si può con
siderare il caso di chi si sottopone all'allenamento 
della capacità aerobica il quale, oltre a migliorare 
tale qualità fisica, otterrà (come effetto incrocia
to) dei miglioramenti degli indici di forza. Al fine 
di definire al meglio ogni carico di allenamento 
per ogni capacità da allenare è bene individuare in 
ogni metodologia di allenamento la possibile pre
senza di questo effetto dell'allenamento.
Il fenomeno dell'interferenza, si rifà alla reale 
possibilità che l’allenamento di una determinata 
capacità possa produrre effetti negativi anche 
sullo stato (livello di allenamento) di un altra ca
pacità. La prova dell'esistenza di tale effetto è am
piamente descritto in letteratura; infatti se ci si 
allena per migliorare simultaneamente sia la forza 
che la resistenza, il livello di forza raggiunto sarà 
inferiore rispetto a quello che si potrebbe rag
giungere se tale capacità fosse allenata singolar
mente (Hennessy e Watson, 1994). Allo stesso mo
do sembra che l'allenamento specifico per la ca
pacità aerobica influenzi negativamente la velo
cità e la potenza (Hennessy e Watson, 1994). 
L'importanza di tale effetto indesiderato dell'alle
namento rimane quindi indiscussa.
La stessa importanza assume l'effetto inverso de
finito come la fisiologica regressione degli effetti 
dell'adattamento che hanno caratterizzato l'orga
nismo dell'atleta durante la fase di attività. È il ca
so di un atleta che in seguito ad un trauma (o per 
altri motivi) è stato costretto ad abbandonare 
l'attività fisica temporaneamente (o per un lungo 
periodo di tempo). Come le capacità di adatta
mento agli stimoli anche quelle di adattamento in 
assenza di stimoli dipendono dalle caratteristiche 
congenite dell'individuo; tuttavia, vi sono molti 
studi che cercano di definire quantitativamente le 
entità di tali regressioni: c'è chi ha affermato che 
la perdita di forza in un arto costretto all'immobi
lizzazione è superiore al 5% ogni giorno (Watson, 
1999); oppure chi sostiene che i guadagni di forza 
ottenuti nel corso di 7 settimane di allenamento

GLI EFFETTI DELL'ALLENAMENTO
Le conoscenze in campo medico-sportivo oggi- 
giorno, sono tali da permetterci la massima cono
scenza delle modifiche (positive e negative) in
dotte dall'attività motoria sull’organismo umano. 
La naturale tendenza dell'uomo alla classificazio
ne ha consentito di arricchire la letteratura di nu
merose altre informazioni riguardanti il migliora
mento dello stato di forma dell'atleta.
Quando ci si trova nella condizione di dover pro
grammare una periodizzazione annuale o plurien
nale si devono tener presente, oltre che i fonda
mentali principi del carico, gli effetti dell'allena
mento in tutti i loro rapporti. Per scendere nello 
specifico si devono considerare l'effetto incrocia
to, l’interferenza e l'effetto inverso. L'effetto in
crociato fa riferimento alla caratteristica dell'or
ganismo umano di rispondere alle sollecitazioni 
prodotte dall'allenamento adattando sia le strut
ture più sollecitate che quelle meno sollecitate.1
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(periodo di training) viene totalmente perso dal
l'atleta nel corso delle 7 settimane successive alla 
sua interruzione (Watson, 1999). Le conoscenze 
attuali riguardanti il mondo del calcio consentono 
di indicare come 18-21 giorni il limite oltre il qua
le gli effetti (cardiovascolari) di un ciclo di sedute 
di allenamento di resistenza vengono quasi total
mente vanificati (Sannicandro, 1999).

DEFINIZIONE DI DETRAINING
E ormai chiaro, per esperienza diretta o per cono
scenza professionale, che la sospensione dell'alle
namento o di un programma di preparazione fisi
ca produce effetti immediati sulla qualità delle 
prestazioni di un atleta. Dal punto di vista meto
dologico, il periodo che va dalla sospensione del
l’allenamento in poi si definisce 
detraining.
Il detraining è definito come 
quel fenomeno di deterioramen
to della condizione fisiologica 
che si verifica nel corso di perio
di di insufficienti stimoli alle
nanti (Mujika e Padilla, 2001). Si 
tratta della capacità dell'organi
smo di adattarsi a sostenere un

carico fisico inferiore rispetto a quello sostenuto 
durante un periodo di attività più intenso appena 
terminato.
Nel caso dello sport, spesso tale periodo corri
sponde con il cosiddetto periodo di transizione, 
periodo durante il quale gli atleti interrompono il 
periodo agonistico per dedicarsi ad allenamenti 
integrativi, di mantenimento della forma o di ri
poso assoluto o relativo.
Tuttavia, al fine di combattere questo deteriora
mento fisiologico, durante questo periodo di inat
tività si cerca di conservare il proprio stato di for
ma con un carico fisico di allenamento inferiore in 
tutti i parametri del carico.
In letteratura sono stati definiti in termini fisiolo
gici le caratteristiche del detraining.

Esso è caratterizzato da un calo 
della densità capillare che può 
presentarsi già nel corso delle 
prime 2/3 settimane post-alle
namento. Successivamente a ciò 
si ha un deterioramento della 
differenza artero-venosa di os
sigeno (differenza tra la quan
tità di ossigeno che arriva e 
quello che lascia il circolo pol
monare) nel caso la sospensione 
dell'allenamento vada oltre le 3- 
8 settimane. Tale valore molti
plicato per la gittata cardiaca 
fornisce il valore relativo al con
sumo di ossigeno (V02max).
La rapida e progressiva riduzione 

delle funzioni ossidative conduce ad un concla
mato calo della produzione mitocondriale di ATP. 
Tali cambiamenti sono relativi al V02max osserva
to a seguito della cessazione a lungo termine del
l'allenamento. Le caratteristiche muscolari per
mangono al di sopra dei valori dello stato di se
dentarietà negli atleti, ma solitamente ritornano 
ai valori di pre-allenamento nei soggetti che han
no una storia recente di allenamento. L'attività 
degli enzimi glicolitici non sembra avere un siste
matico cambiamento nel corso del periodo della 
cessazione dell'allenamento. Relativamente inve
ce alla composizione delle fibre non sono eviden
ti cambiamenti nel corso delle prime settimane 
del detraining, ma le fibre ossidative possono di
minuire la loro capacità funzionale negli atleti di 
resistenza e per contro aumentare negli atleti al
lenati alla forza, entro otto settimane dalla so
spensione dell'allenamento di endurance. La se-
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zione traversa delle fibre muscolari diminuisce ra
pidamente negli atleti allenati alla forza e negli 
sprinter, ma significativi cali sono evidenti anche 
nei soggetti allenati di recente alla resistenza 
(Diallo e coll., 2001).

La produzione di forza diminuisce lentamente 
dopo la sospensione degli allenamenti e tale de
cremento è in relazione ad un calo dell'attività 
elettromiografia. La prestazione di forza in gene
rale si mantiene stabile per circa 4 settimane di 
inattività, ma negli atleti con una importante sto
ria di allenamento della forza quella eccentrica e 
la potenza specificamente per i gruppi muscolari 
impegnati nella disciplina sportiva, diminuiscono 
in maniera significativa. Importanti cali a breve 
termine sono stati descritti anche nel caso di au
menti recenti della
forza isocinetica (Diallo e coll., 2001).
Il detraining desterebbe cambiamenti anche dal 
punto di vista psicologico.
Un gruppo di ricercatori portò avanti una speri
mentazione la quale aveva lo scopo di valutare 
l'influenza della privazione (della durata di 3 gior
ni) di esercizio fisico su determinate variabili psi
cologiche. La sperimentazione prevedeva la parte
cipazione di 10 persone (4 donne e 6 maschi) che
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si allenavano 6-7 giorni alla settimana per alme
no 45 minuti per seduta. Essi dovevano allenarsi 
regolarmente il 1° giorno dello studio e poi fer
marsi per i consecutivi 3 giorni. I partecipanti ri
presero la loro regolare attività il 5° giorno dello 
studio. Il 4° giorno dello studio, i partecipanti ri
portarono in laboratorio il tipo di allenamento ef
fettuato e dovettero compilare un questionario. 
Gli aumenti riguardavano i disturbi di umore to
tale e particolarmente interessari risultavano I' 
ansia, la tensione, la depressione e la sensazione di 
confusione e la percezione alterata (diminuita) del 
vigore.
I disturbi dell'umore inseguito alla privazione da 
esercizio fisico ebbero miglioramenti quando l'e
sercizio fu ripreso. I ricercatori conclusero che la 
privazione di esercizio fisico da luogo a disturbi 
dell'umore entro le 12-24 ora dalla privazione 
(Mondin e coll., 1996).
Si può desumere che gli effetti del detraining non 
si ripercuotono solo sull'organismo, ma sull'intera 
personalità dell'individuo.
La letteratura presenta diverse ricerche sul detrai
ning, diverse negli ambiti e nei contenuti.
Diverse sono quelle che riguardano gli effetti del
l'allenamento unilaterale e il rispettivo detraining.
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IL DETRAINING
ED IL CROSS-TRAINING: 
DESCRIVONO IL 
MEDESIMO FENOMENO?
Si è dimostrato che allenan
do alla forza un arto si ot
tengono significativi mi
glioramenti anche in quello 
contro-laterale. In uno stu
dio si verificò, dopo 6 setti
mane di allenamento (4 vol
te alla settimana, 3x10-12 
rip. al 75% 1RM con 1 min. 
ree.), un aumento della for
za (MCV) pari al 18.9 ed al 
7.8% rispettivamente nel
l'arto allenato ed in quello 
contro-laterale. Si verificò 
anche, che 6 settimane di 
sospensione dell'allenamen
to (detraining) non determi
narono significative varia
zioni della MCV nell'arto 
contro-laterale. (Shima e 
coll., 2002)
Gli stessi ricercatori, cercan
do di meglio comprendere la 
relazione che lega l'allena
mento unilaterale all'arto 
non allenato, misero in atto 
un'altra sperimentazione.
In questa l'obiettivo fu esa
minare i cambiamenti nel
l'arto non allenato dell'alle
namento tramite contrazio
ni massime isocinetiche vo
lontarie (MCV) durante resi
stenza unilaterale. Quattro 
maschi sani allenarono i lo
ro flessori plantari in modo 
unilaterale per 4 giorni alla 
settimana per 6 settimane 
usando il carico d’allena
mento cosi organizzato: 3 
serie da 10-12 ripetizioni al 
75% del massimale. Il de
training fu osservato per 6 
settimane. I risultati ci furo
no anche nell'arto non alle
nato. Inoltre, come si è già 
verificato in altre ricerche, 
in seguito al detraining l'ar-
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to non allenato non perse i 
cambiamenti ottenuti. 
(Shima e coll., 2002)
In un'altra ricerca, si cercò di 
spiegare come sia possibile 
che durante il detraining 
l'effetto di cross-training 
non subisca variazioni. In 
questa sperimentazione, gli 
studiosi sottoposero dei sog
getti a tale regime di allena
mento di resistenza: allena
mento di presa con ergome
tro da mano con un carico di 
lavoro pari ad 1/3 della forza 
di presa per 5 volte alla set
timana per 4 settimane. I ri
sultati mostrarono un au
mento della resistenza mu
scolare e del massimo flusso 
di sangue relativo al lavoro 
rispettivamente del 125% e 
del 30% nel braccio allenato 
e del 40% e del 19% nel 
braccio non allenato. 
Durante il detraining si vide 
che sia la resistenza musco
lare che il massimo flusso di 
sangue relativo al lavoro di
minuivano rispettivamente 
del 22% e del 16% nel brac
cio allenato. Nel braccio non 
allenato la resistenza mu
scolare rimase immutata, 
mentre il massimo flusso di 
sangue relativo al lavoro di
minuì del 17%. L'iperemia 
indotta non mutò in en
trambi gli arti. Tutto ciò 
spiega che il mantenimento 
della resistenza nel braccio 
non allenato come effetto 
del cross-training durante il 
detraining non può essere 
spiegato sulla base di scambi 
di flusso di sangue nell'arto 
non allenato, ma molto pro
babilmente trova giustifica
zione nelle componenti ner
vose del comportamento 
neuromuscolare (Yuza e coll., 
2000).> 
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In letteratura si trova un'altra ricerca molto inte
ressante ai fini della programmazione periodica 
dell'allenamento. Lo scopo di questo studio fu 
quello di definire gli effetti nel periodo di training 
e detraining di un allenamento di forza concentri
co ed unilaterale nell'arto inferiore con riferimen
to agli angoli di lavoro, gli effetti del cross-trai
ning e del deficit-bilaterale. Sedici maschi (8 per il 
gruppo sperimentale e 8 per il gruppo di control
lo) si sottoposero volontariamente a questa inve
stigazione. Il gruppo sperimentale effettuò 8 set
timane di allenamento con l'arto non-dominante 
3 volte a settimana (3-5 serie x 6 ripetizioni) se
guito da un periodo di detraining di 8 settimane. 
Tale gruppo fu valutato prima e dopo il perìodo di 
allenamento e durante il detraining sulla forza 
massima isometrica in tre diversi angoli (15°,45° e 
75°) in entrambi gli arti; inoltre fu valutata pure la 
massima forza concentrica in una ripetizione nel
l'arto allenato, in quello non allenato e in entram
bi. I risultati furono imprevisti; infatti si vide che 
gli aumenti di forza massima concentrica non fu
rono cosi marcati come gli aumenti di forza iso
metrica in tutti e tre gli angoli di lavoro. Ciò fu 
verificato in entrambi gli arti. Per quanto concer
ne i risultati di 1RM, fu verificato che prima del 
periodo di allenamento sussisteva un deficit bila
terale (l'arto dominante presentava una sezione 
trasversa maggiore di quello da allenare). 
L'allenamento diede luogo ad un aumento di 1RM 
sia nell'arto allenato che in quello non allenato ed 
inverti le proporzioni delle dimensioni dei due ar
ti alla fine del periodo di allenamento. Gli effetti 
del detraining furono più pronunciati per la forza 
isometrica che per la forza concentrica. (Weir e 
coll., 1997)

DETRAINING E COSTRIZIONE A LETTO
Gli effetti fisiologici della costrizione a letto sono 
stati ampiamente descritti in letteratura. Un 
gruppo di ricercatori verificò che il restare a letto 
si ripercuote per un atleta in maniera drammatica 
sul V02 max, sull'assunzione di ossigeno e sulla 
portata cardiaca. Inoltre l'aumento della fatica 
muscolare è dovuto alla ridotta capillarizzazione, 
al minor flusso di sangue e alla riduzione degli en
zimi ossidativi. Per un atleta, gli effetti della lun
ga permanenza a letto si riferiscono anche ad una 
minor forza del muscolo, della resistenza di lega
menti e tendini, comportando un maggior rischio 
di infortunio. (Convertino e coll, 1997)
Inoltre in un altro lavoro si è potuto notare che il

DETRAINING ED ETÀ EVOLUTIVA
Numerosi sono gli studi effettuati sul detraining 
nelle varie fasi della vita dell'individuo.
Se sono più chiare le modalità con le quali nella 
popolazione adulta l'allenamento pliometrico vie
ne impiegato per migliorare la potenza muscolare 
e la capacità di salto verticale, un numero più 
contenuto di studi sono stati condotti per descri
vere gli adattamenti di tale metodologia nel pe
riodo pre e post puberale. L'obiettivo di una di

£ 
2

riposo forzato a letto si ripercuote soprattutto ne
gli arti inferiori; questo molto probabilmente per
ché nella posizione orizzontale che si assume a 
letto, viene meno la funzione degli arti inferiori, 
ma non quella degli arti superiori. Nell'arco di 4-6 
settimane i muscoli subiscono una perdita di mas
sa che coincide con una riduzione della forza che 
va dal 6% al 40%. Tale forza però può essere pie
namente recuperata dopo un certo periodo di al
lenamento. Ciò che invece non può essere recupe
rato a breve è la perdita di densità minerale della 
colonna vertebrale e del collo del femore seguita 
alla costrizione al letto per comportando un mag
gior rischio di fratture.
In questo caso lo studio del delraining è stato uti
le al fine di elaborare delle tecniche riabilitative 
efficaci che permettano una più rapida ripresa 
dello stato di forma. (Bloomfield e coll., 1997) 
Un'altra ricerca è stata condotta al fine di esami
nare gli effetti fisici nei successivi 3 giorni della 
costrizione a letto in 12 uomini sedentari, in 10 
atleti di resistenza e 10 atleti di forza. Sono state 
rilevate frequenza cardiaca, gittata sistolica, V02 
max, concentrazione di lattato.
Dall'osservazione è emerso innanzi tutto che il de
cremento di V02 max si è registrato negli atleti al
lenati alla resistenza piuttosto che negli altri 
gruppi (17% vs. 10 %).
E questo solo in 3 giorni. La portata cardiaca è ri
masta immutata, ma la frequenza cardiaca è au
mentata, con conseguente diminuzione della git
tata sistolica.
Negli atleti di resistenza la soglia anaerobica è di
minuita mentre questi effetti erano irrilevanti ne
gli altri soggetti. Si è giunti alla conclusione che la 
riduzione della performance in seguito ad un pe
riodo di detraining a letto della durata di 3 giorni, 
dipende dal tipo e dal livello di allenamento pra
ticato, ma in ogni caso risulta essere più pronun
ciata negli atleti di resistenza. (Smorawinski e 
coll., 2001).
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formato un gruppo di controllo costituito da 3 ra
gazzi e 6 ragazze raggruppato per età e livello di 
maturità. L'allenamento di forza fu eseguito due 
volte a settimana. I soggetti furono testati con le 
seguenti misurazioni: 6 ripetizioni massime (RM) 
alla leg extension, 6 RM alla chest press, salto ver
ticale e flessibilità. I risultati dopo il periodo di al
lenamento furono soprattutto a carico del grup
po sperimentale con l'aumento della forza alla leg 
extension del 53,5% e alla chest press del 41,1%, 
mentre per il gruppo di controllo si ottenne un 
miglioramento pari al 7,9% nella forza degli 
estensori. Gli allenamenti della forza non influen
zarono in maniera significativa le altre variabili. Il 
detraining nel gruppo sperimentale diede luogo a 
diminuzioni della forza del 19,3% nei soggetti 
che avevano raggiunto i livelli di forza più elevati 
e del 28,1% in coloro che avevano raggiunto i 
guadagni più modesti. I risultati evidenziarono 
che nei soggetti prepuberi l'allenamento per la 
forza a breve termine porta tanto ad un aumento 
significativo della forza; quanto, in caso di so
spensione dello stesso, alla regressione altrettanto 
repentina della medesima capacità (Faigenbaum e 
coll., 1996).
Nel calcio, al fine di studiare gli effetti di un pe
riodo di riposo, furono esaminati tre gruppi di 
giocatori di calcio adolescenti che si allenavano 
da 11 mesi. L'esperimento durato dalle 4 alle 8 set
timane interessò giovani calciatori di età compre
sa tra 14 e 16 anni nel periodo estivo di transizio
ne. Il detraining indusse degli adattamenti che 
consistevano nella diminuzione della sezione tra
versa delle fibre di tipo I e II e nella diminuzione 
dell'attività degli enzimi glicolitici.
Tali risultati possono essere estremamente utili 

per gli allenatori per pianificare la durata del pe
riodo di riposo al fine di ridurre al minimo gli ef
fetti del detraining. (Amigo e coll., 1998).
La valutazione degli effetti del detraining ha inte
ressato anche campioni di ragazzi allenati alla re
sistenza con metodi di allenamento continui ed 
alternati. Sessanta ragazzi di una scuola (di età 
compresa tra i 13 e 14 anni) furono divisi in 3 
gruppi: un gruppo di controllo (CG), un gruppo di 
corsa a ritmo alternato (GCA) e un gruppo di cor
sa a ritmo lento e continuo (GCC). Il secondo e il 
terzo gruppo furono sottoposti a due differenti 
allenamenti di resistenza per 12 settimane, men
tre il gruppo di controllo non si allenò. Furono 
eseguiti dei test prima e dopo il periodo di allena
mento in tutti e tre i gruppi per valutare gli effet-

queste sperimentazioni fu studiare gli effetti del
l'allenamento e del detraining di un programma di 
allenamento per lo sviluppo della prestazione 
pliometrica, in una popolazione (n=20) di calcia
tori pre-puberi (età 12-13 anni).
I calciatori vennero divisi in due gruppi, uno spe
rimentale (GS) ed uno di controllo (GC), i quali 
vennero allenati ed osservati per la durata di 10 
settimane. Il gruppo GS si allenò tre volte alla set
timana effettuando varie esercitazioni pliometri- 
che quali salti, superamento di ostacoli ed eserci
tazioni di skip. I calciatori vennero inoltre osserva
ti per le otto settimane successive alla fine del pe
riodo di allenamento, per studiare gli effetti del 
detraining post pliometrico sulla prestazione fisi
ca.
Nel corso delle 18 settimane della sperimentazio
ne sia il gruppo GC che il gruppo GS effettuarono 
il loro normale allenamento tecnico calcistico. 
Ciascun soggetto venne valutato per la sua massi
ma prestazione di pedalata (potenza massima di 
pedalata, Pmax) mentre la capacità di salto venne 
valutata mediante i seguenti test: salto con con
tromovimento (CMJ), squatting jump (SJ), salto in 
basso con rimbalzo (DJ), quintuplo (MB5) e salti 
continui sul posto per 15 secondi (RJ15). Vennero 
inoltre determinate le velocità sui 20, 30 e 40m 
(V20, V30, V40). Prima della sperimentazione i 
gruppi differirono solo per percentuale di grasso 
corporeo. Dopo il periodo di allenamento, nel 
gruppo GS migliorarono in maniera importante e 
significativa le seguenti variabili prestative: Pmax 
(p<0.01), CMJ (p<0.01 ). SJ (p<0.05), MB5 (p<0.01), 
RRJ15 (p<0.0l) e V20 ni (p<0.05). In GC non furo
no rilevati miglioramenti nelle variabili considera
te. A otto settimane di sospensione dell'allena
mento pliometrico fu rilevato il mantenimento 
delle prestazioni di forza veloce presenti al termi
ne del training in entrambi i gruppi ad eccezione 
del parametro relativo alla Pmax nel gruppo GS 
(p<0.05). Gli studiosi francesi dimostrarono con 
questo studio che un programma di allenamento 
pliometrico a breve termine, è in grado di far mi
gliorare la prestazione atletica in ragazzi pre-pu- 
beri e che questi miglioramenti possono essere 
mantenuti per almeno otto settimane dopo la so
spensione del protocollo (Diallo coll., 2001).
In un'altra ricerca, un team di studiosi si prefisse 
lo scopo di determinare gli effetti di 8 settimane 
di detraining in 11 ragazzi e 4 ragazze (di età com
presa tra i 7 e i 12 anni) in seguito ad un periodo 
di allenamento alla forza di 8 settimane. Inoltre fu
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sò di allenarsi per 2 anni (DETR=Gruppo di detrai
ning) e un ultimo gruppo fu preso come gruppo di 
controllo (CONTR=Gruppo di controllo). I primi 
due gruppi si allenarono (3 serie all'8O°/o di 1RM) 
per 2 anni. Il gruppo TR continuò l'allenamento 
per altri 3 anni a carico medio-alto (da 2 a 3 serie 
al 60-70% della 1RM, mentre il gruppo DETR si 
fermò per quei 3 anni. I soggetti appartenenti al 
gruppo CONTR non si allenarono per tutta la du
rata dello studio, ma presero parte a tutti i test 
valutativi. Dopo 2 anni di allenamento di resisten
za alla forza, la forza dinamica aumentò significa
tivamente nei gruppi TR e DETR oltre i valori ini
ziali e i valori del gruppo CONTR. Finito il periodo 
di allenamento, come da disegno della ricerca, il 
gruppo TR continuò ad allenarsi per 3 anni con 
carichi di mantenimento con l'arm curi, la leg 
press e la bench press ed i valori di 1RM rimasero 
significativamente sopra i valori iniziali (rispetti
vamente 21,6kg= 17°/o, 15,7kg=82°/o, 8,3kg=34%). 
Nel gruppo di DETR i dati di 1 RM erano rispettiva-

1
DETRAINING ED ETÀ ADULTA
Le ricerche sul detraining interessano anche l'età 
adulta ed anziana. Il fine di una di queste ricerca 
fu quello di valutare 3 anni di detraining in perso
ne in età avanzata che avevano sostenuto 2 anni 
di allenamento di resistenza.
Tre gruppi di adulti (5 uomini e 5 donne per grup
po di età non superiore ai 72 anni) furono consi
derati per la sperimentazione.
In questi gruppi furono comparati forza muscola
re dinamica e resistenza alla fatica. Un primo 
gruppo si allenò alla forza 2 volte a settimana per 
5 anni (TR=Gruppo di allenamento); un altro ces-
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ti dell'allenamento. I test adoperati 
furono: il test di Cooper per valu
tare la resistenza, uno spirometro 
per valutare la capacità vitale ed 
infine il test dei 50 metri per valu
tare la velocità di sprint. I test fu
rono ripetuti il 10°, 20°, 30°, 40° e il 
50° giorno dopo la sospensione del 
periodo di allenamento per valuta
re gli effetti del detraining.
I dati analizzati rivelarono quanto 
segue: entrambe le tipologie di al
lenamento produssero variazioni 
riguardanti l'endurance e la capa
cità vitale, ma solo il gruppo GCA 
mostrò significative differenze nel 
test dei 50 metri.
Nella descrizione degli effetti del 
detraining si osservò che per il test 
di Cooper i valori rimasero immu
tati per 30 giorni nel gruppo GCC e 
per 20 giorni nel gruppo GCA; gli 
effetti dell'allenamento a carico 
della capacità vitale rimasero sta
bili per 20 giorni in entrambi i 
gruppi.
Per quanto riguarda la velocità, i 
miglioramenti non si modificarono 
per 20 giorni nel gruppo GCA e per 
10 giorni nel gruppo GCC: gli 
Autori hanno concluso che i bene
fici ottenuti in termini di velocità attraverso l'al
lenamento di resistenza si mantengano per un pe
riodo più cospicuo se si utilizza un metodo inter
vallato; mentre i benefici ottenuti in termini di re
sistenza attraverso l'allenamento della resistenza 
si conservano più a lungo se si utilizza un metodo 
continuo (Dhayanithi e coll., 2002).

?
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DETRAINING E SPORT
Tra le ricerche riguardanti 
detraining e sport rivestono 
un ruolo significativo quelle 
condotte per comprendere 
gli effetti della sospensione 
dell'allenamento aerobico.

LI

!
mente di 18.4 kg (14 °/o), 5.3 kg (24 
%)e 1.4 kg (9 %) sopra i valori ini
ziali dopo 5 anni, mentre il gruppo 
di controllo (CONTR) regredì dopo i 
5 anni rispettivamente dì 18.4 kg (- 
9.7 %), 4.4 kg (-19 o/o). e 3.5 kg (-6 
o/o). Non ci furono significativi mi
glioramenti nella resistenza alla fa
tica nei gruppi TR e DETR, ma nel 
gruppo CONTR ci fu una regressio
ne dopo 2 anni. La performance 
globale diminuì in tutti i gruppi tra 
i 2 e i 5 anni nonostante conti
nuassero ad allenarsi. La conclusio
ne dei ricercatori fu che la forza 
dinamica ottenuta da 2 anni di al
lenamento di resistenza alla forza 
non viene completamente persa in 
individui più anziani anche dopo 3 
anni di detraining; inoltre, questi 
effetti possono essere specifici per
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gli esercizi praticati in allenamen
to; infine, l’adozione di un allena
mento a moderata intensità (man
tenimento), riduce la regressione 
della forza dinamica in muscoli 
precedentemente allenati (Smith e 
coll., 2003).
L'obiettivo di un'altra ricerca fu 
valutare gli effetti a lungo termine 
del detraining sulla forza di esten
sione del ginocchio e la mobilità 
articolare in un gruppo di donne 
anziane residenti in una casa di cu
ra (età:>75 anni). Dieci donne (età 
max: 82 anni), che completarono 
un periodo di allenamento alla for
za, furono rivalutati 1 anno più 
tardi. La ripetizione massima (1RM) 
della forza del quadricipite diminuì 
del 68,3% rispetto ai valori osser
vati alla fine del periodo di allena
mento. Le perdite riguardanti la 
forza isometrica furono del 29,8% 
a 90° e del 28,7% a 60° e del 24,4% 
a 20° . La camminata veloce, la 
camminata su ritmi propri e la ve

locità diminuirono rispetti
vamente del 28,6%, del 
19,5% e del 54,1% rispetto 
al perìodo di allenamento. 
Ad un anno di detraining, la 
forza isometrica diminuì 
del 14,3%, la forza dinami
ca del 48,9% e la mobilità 
articolare del 20,7% rispet
to ai valori registrati nel 
periodo di allenamento. La 
conclusione tratta fu che 
un'elevata percentuale di 
perdita di forza all'età di 80 
anni può essere un fattore 
che può influenzare l'indi
pendenza funzionale. 
(Connelly e coll., 1997)



IL DETRAINING NELLO SPORT...

:
i

Per tale motivo si osservarono dieci uomini sani se
dentari che si allenarono per 8 settimane usando 
un cicloergometro al 70% del massimo consumo di 
ossigeno (V02max) per 1 h al girono e per 3-4 se
dute settimanali, i quali sospesero tale programma 
per le successive 4 settimane. La riattivazione car
diaca post-esercizio fu valutata misurando la di
minuzione della frequenza cardiaca per i 30 se
condi (t30) successivi ai 4 minuti di esercizio all' 
80% della soglia anaerobica. Il V02max aumentò 
decisamente nelle 8 settimane di allenamento (P < 
0.0001), mentre la t30 andò via via diminuendo in 
modo statisticamente significativo dopo 4 setti
mane e poi ancora dopo le successive 4 settimane 
(P < 0.05, P < 0.01, rispettivamente).
I valori di frequenza cardiaca rimasero relativa
mente stabili per 2 settimane di detraining, per 
poi tornare ai livelli normali dopo altre 2 settima
ne. Il risultato fu che la risposta vagale migliora 
con l'esercizio aerobico a moderata intensità, ma i 
suoi effetti degenerano dopo circa 2 settimane 
(Sugawara e coll., 2001).
Sull'osservazione dei parametri legati all'allena
mento della resistenza risulta un'altra sperimen
tazione il cui obiettivo fu quello di determinare i 
cambiamenti della risposta metabolica in seguito 
ad un programma di resistenza durante la fase di 
detraining in 10 rematori che precedentemente si 
erano allenati intensivamente (18 km di canot
taggio al 75% della massima velocità aerobica).
La massima velocità aerobica fu misurata nella 1a, 
24a e 47a settimana (periodo di allenamento) e 
nella 52a, 76a e 99a settimana (periodo di detrai
ning). L'effetto a breve termine (dopo 5 settima
ne) del detraining diede luogo ad una minor rila
scio di trigliceridi dal tessuto adiposo durante l'e
sercizio, ma questo non rappresentò un limite me
tabolico in quanto il trasporto di trigliceridi dal 
fegato al tessuto adiposo aumentò, lasciando im
mutata perciò la concentrazione totale. L'effetto 
a lungo termine del detraining (dopo 52 settima
ne) alterò ancora di più la risposta metabolica al
l'esercizio con una diminuzione totale di concen
trazione di acidi grassi che indusse un maggior 
utilizzo di glucosio. La conclusione fu che atleti 
allenati alle forme di resistenza dovrebbero evita
re periodi di detraining superiori a 2 settimane 
poiché le modifiche metaboliche dopo questo pe
riodo potrebbero diventare croniche e controindi
cate per la ripresa successiva dell’attività di alle
namento (Petibois e coll., 2003).
Per quanto riguarda il detraining della forza, le ri

cerche risultano essere ancora più numerose. Una 
sperimentazione piuttosto curiosa ebbe come 
obiettivo la monitorizzazione del detraming in 
soggetti allenati alla forza. Cinque soggetti ma
schi allenarono i tricipiti surali alla forza isotonica 
per 3 volte a settimana per 8 settimane e il suc
cessivo detraining durò 8 settimane. Ogni 4 setti
mane,sia nel periodo di allenamento che durante 
il detraining, nei soggetti veniva evocata una con
trazione attraverso elettrostimolatore e si misura
va la circonferenza massima del loro tricipite su- 
rale. Durante il periodo di allenamento, dopo 4 
settimane il volume del muscolo era aumentato 
ma la massima circonferenza del tricipite au
mentò solo di poco. Durante il detraining invece, 
venne rilevato un aumento del 22,5% nel massi
mo sviluppo di entrambi i tricipiti surali. I dati fu
rono interpretati affermando che l'allenamento a 
breve termine non induce cambiamenti nelle ca
ratteristiche del muscolo, ma può interessare si
gnificativamente l'indice di forza sviluppata du
rante il periodo di allenamento determinando 
adattamenti di natura neurogena e può garantire
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adattamenti più complessi nel periodo di detrai
ning (Ishida e coll., 1990).
Un altro studio si interessò di rilevare i cambia
menti nelle concentrazioni ormonali e nella forza 
muscolare in atleti allenati precedentemente nella 
forza, che avevano sospeso l'allenamento per un 
periodo di 6 settimane. Ogni soggetto fu assegna
to o ad un gruppo di detraining (DTR=9 individui) 
o ad un gruppo di allenamento di resistenza. (RT=7 
individui). Forza muscolare, test di potenza e pre
lievi ematici furono eseguiti prima del periodo 
sperimentale (Ti), dopo 3 settimane (T2), dopo 6 
settimane (T3). La forza massima alla shoulder 
press e alla bench press aumentò significativa
mente nel gruppo RT nel periodo T3 (p<0,05), 
mentre non furono riscontrati miglioramenti nel 
gruppo DTR. Inoltre il picco di potenza e la quan
tità di potenza erogabile diminuì del 9-10% nel 
gruppo DTR nel periodo T2. La forza dei bicipiti 
non cambiò nel gruppo RT, ma nel gruppo DTR di
minuì dell'11,9% nel periodo T3 rispetto al periodo 
T1. Il salto verticale aumentò nel gruppo RT nel pe
riodo T2, ma non nel gruppo DTR. Nessuno dei due 
gruppi mostrò cambiamenti nello squat (1RM), 
massa corporea, percentuale di grasso corporeo e 
concentrazioni ormonali. Questi dati dimostrarono 
che dopo 6 settimane di detraining, gli effetti in 
uomini allenati nella forza si ripercuotono più sul
la potenza che sulla forza (Kraemer e coll., 2002) 
In un altro lavoro si è tantato di determinare con 
chiarezza come cambiano le proprietà contrattili e 
la massima forza volontaria durante il periodo di 
allenamento (training), durante il delraining, du
rante il riallenamento (retraining) e durante il de- 
retraining. Nove soggetti si prestarono per questa 
indagine. Essi allenarono i loro tricipiti surali alla 
forza isotonica progressivamente per 4 giorni a 
settimana, per 6 settimane (TRE=training). Ogni 
soggetto si fermò per 6 settimane (DET=detrai- 
ning) e poi riprese lo stesso allenamento per altre 
6 settimane (RET=retraining). Infine i soggetti si 
fermarono per 12 settimane (DER=de-retraining). 
Furono eseguite delle valutazioni alla fine di ogni 
periodo. Al fine di valutare il massimo livello di at
tivazione volontaria, fu utilizzato un metodo di al
lenamento che consiste nel indurre una contrazio
ne massimale da elettrostimolatore durante un 
massima contrazione volontaria (MVC). I risultati 
mostrarono che la MVC aumentò sensibilmente 
dopo il periodo TRE e diminuì durante il DET, ma ri
mase ancora più elevata del periodo di pre-allena- 
mento (PRE=pre-training). Durante il RET la MVC

aumentò significativamente e raggiunse i livelli 
del periodo TRE, ma non diminuì durante il DER 
per 12 settimane. La percentuale di attivazione 
aumentò durante il TRE e fu mantenuta per tutta 
la durata del periodo sperimentale. La circonferen
za del tricipite surale aumentò significativamente 
dopo il RET in confronto alla misurazione realizz- 
ta nei periodi PRE e DET. La contrazione tetanica 
indotta da elettrostimolazione non mostrò grandi 
cambiamenti.
La conclusione fu che la forza muscolare ottenuta 
durante l’allenamento di forza non dovrebbe di
minuire significativamente durante un breve pe
riodo di detraining e tali adattamenti dovrebbero 
rafforzarsi inseguito alla ripetizione di più se
quenze di training-detraining (Ishida e coll., 
2000).
Un altro di questi studi ebbe come target quello di 
valutare la capacità di recupero cardiocircolatorio 
in atleti praticanti diverse discipline dell'atletica 
leggera a livello medio-elevato, dopo 3-4 setti
mane di sospensione dell'allenamento per la pau
sa estiva. Furono valutati 18 atleti, suddivisi in 
due gruppi, gruppo A praticante fondo e mez
zofondo, gruppo B praticante velocità e lanci. 
Dopo circa 4 settimane di pausa furono tutti sot
toposti a diversi esami e test. I due gruppi di atle
ti, pur partendo da condizioni basali estremamen
te diverse, mostrarono di reagire allo sforzo pro
posto in maniera analoga, ossia presentarono una 
modalità di recupero sovrapponibile attestandosi 
al termine dello sforzo sugli stessi valori di FC. 
Questo dato testimonierebbe che, la pratica con
solidata nel tempo di uno sport induce, anche do
po solo 4 settimane di detraining, risposte cardio
vascolari simili e gli adattamenti più tipici della 
disciplina praticata non sono più apprezzabili se il 
test viene effettuato in regime metabolico non 
completamente sovrapponibile a quello di allena
mento. (Limogelli e coll., 2000)
L'analisi degli effetti del detraining non si limita 
unicamente agli sport individuali, ma si estende 
anche a quelli di squadra: in una sperimentazione 
effettuata su un gruppo di 28 giocatori di football 
a livello universitario si è provato a verificare i 
cambiamenti dovuti al detraining durante una 
stagione competitiva di 16 settimane. I soggetti 
furono divisi in gruppo ALA (coloro che per ruolo 
giocavano lungo la linea) e NON-ALA (tutti gli al
tri giocatori) per determinare se fosse probabile 
che il detraining fosse influenzato dalla posizione 
del giocatore in campo.
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pedalata fino ad esaurimento, una porzione signi
ficativa dei miglioramenti ottenuti venne mante
nuta dopo il periodo di detraining. (Ready e coll., 
1981).
Un gruppo di ricercatori stranieri si propose di va
lutare gli effetti di 14 giorni di detraining (carat
terizzato da esercizi di resistenza) in atleti allena
ti nella potenza. Confrontando i risultati del pe
riodo di pre-detraining con quelli post-detraining, 
non ci furono grandi differenze nella bench press 
a corpo libero (-1,7%), nello squat parallelo (- 
0,9%), nella forza isometrica (-7%) e isocinetica (- 
2.3%) degli estensori del ginocchio, nel salto ver
ticale (-1,2%). In contrasto, la forza eccentrica 
degli estensori del ginocchio diminuì in ogni indi
viduo (-12%, p<0,05). Dopo il detraining, i cam
biamenti relativi all’elettromiografia del vasto la
terale durante l'estensione del ginocchio in con
trazione isometrica e isocinetica (sia eccentrica 
che concentrica) furono rispettivamente del - 
8,4%, -10,1% e del -12,7%. Non ci furono rile
vanti cambiamenti circa la forza di flessione del 
ginocchio. La percentuale e l’area di fibre di tipo I 
non si modificò, ma l'area delle fibre di tipo II si 
modificò del -6,4%. I livelli nel plasma di GH 
(5.8%), testosterone (19,2%) e il rapporto testo- 
sterone-cortisolo (67,6%) aumentarono, sebbene 
diminuirono nel plasma il livello di cortisolo (- 
21,5%) e dell'enzima crcatina-chinasi (-82,3%).

I giocatori furono immediatamente esaminati pri
ma e dopo la stagione con diversi test da campo 
specifici per il football e su prove da laboratorio 
riguardanti la forza isocinetica (abduzione della 
spalla e estensione della gamba), capacità anaero- 
bica e potenza aerobica.

I risultati dei test da campo mostrarono cali si
gnificativi nella bench press per entrambi i gruppi 
e sensibili diminuzioni di flessibilità e salto verti
cale che riguardarono il gruppo NON-ALA. Il salto 
in lungo da fermo e la corsa delle 20 yards mo
strarono cali nella performance per ambo i grup
pi, anche se tali cali non erano statisticamente ri
levanti. La massima capacità anaerobica rimase 
fondamentalmente immutata mentre la potenza 
aerobica aumentò dei 6%. (Schneider e coll., 
1998)
Un altro aspetto interessante della ricerca relativa 
al detraining è stato quello di descrivere l'involu
zione degli adattamenti in donne praticanti fit
ness aerobico attraverso il metodo di allenamento 
deH'intervall-training. Diciassette donne si dedi
carono a 6 settimane di allenamento. I migliora
menti riguardavano V02max, picco di lattato do
po l'esercizio, debito di ossigeno, e tempo di peda
lata su bici fino ad esaurimento. Dopo 2 settima
ne di detraining il valore del debito di ossigeno 
decrebbe ai livelli di pre-allenamento. Per quanto 
riguarda il V02max, il picco di lattato e il tempo di
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Dai dati emersi i ricercatori dedussero che il de
training a breve termine con esercizi di resistenza 
può influenzare significativamente la forza ec
centrica delle fibre di tipo II, lasciando influenzati 
gli aspetti neuro muscolari della forza. I cambia
menti nelle concentrazioni ormonali sono ricon
ducibili ad un miglioramento dei processi anaboli- 
ci, ma tali cambiamenti possono non materializ
zarsi a livello tissutale in assenza di stimoli alle
nanti da sovraccarico (Horiobagyi e coll., 1993).
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agli effetti del detraining. È ormai risaputo che la 
pratica dello stretching viene comunemente at
tuata allo scopo di migliorare l'escursione artico
lare di una data articolazione: l'aspetto che anco
ra deve essere ben indagato è quello relativo alla 
durata dell'effetto del training una volta termi
nato quest'ultimo. Questo fu l'obiettivo di un'in
dagine portata avanti da un gruppo di ricercatori 
su un campione di 18 soggetti (12 maschi e 6 
femmine, sedentari con età media 21.0 anni) per 
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(p<0.05). Nel periodo di sospensione dell'allena
mento i valori ritornarono ai livelli basali (145+8 
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controllo. I ricercatori conclusero che la pratica 
dello stretching deve essere una pratica da effet
tuarsi con costanza sia allo scopo di ottenere mi
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