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LA PROGRAMMAZIONE DELL'ALLENAMENTO:
LA REALE ALTERNATIVA AL DOPING

mone da parte della ghiandola bersaglio. La libera
zione del secondo ormone, a sua volta, modula fino 
ad annullare la secrezione del primo.
Questo meccanismo di regolazione garantisce la 
presenza in circolo di una concentrazione ormonale
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trofia muscolare
potenza aerobica enzimi ciclo krebs

FUNZIONE BIOLOGICA__________________________________
- maggiore quantità di ATP e CP depositata nei muscoli
- migliore capacità enzimatica per demolire ATP e CP
- capacità enzimatica per il metabolismo del glicogeno
- capacità di demolizione dell'acido lattico 

metabolismo proteine - costruzione massa muscolare
- capacità enzimatica per metabolizzare l'AFP in presenza di 07
- adattamento del sistema cardio-circolatorio per rifornire la periferia di 02
- adattamento ematico per il trasporto dell' 0.,

■ LE AZIONI ORMONALI
Gli ormoni vanno ad agire su elementi cellulari, det
ti "bersaglio" (organi o tessuti) con azioni dirette 
che si estrinsecano direttamente sull'organo bersa
glio e/o indirette con attività di controllo di una 
ghiandola sull'altra.
Tale meccanismo ha un autonomo sistema di con
trollo definito feed-back negativo che agisce quan
do un elemento ghiandolare secerne un determina
to ormone, inducendo la secrezione di un altro or-

Per definizione l'allenamento può essere considerato 
come un'attività motoria ripetitiva e programmata 
che ha l'obiettivo di elevare una precisa prestazione 
atletica, inducendo il potenziamento delle funzioni 
biologiche che presiedono la prestazione stessa.
Da quanto schematizzato in tabella. 1, si può capire 
il marcato collegamento tra l'attività motoria ed il 
sistema endocrino quale insieme delle ghiandole a 
secrezione interna (fìg. 1) che producono e rilascia
no ormoni (tab 2), direttamente nel circolo ematico, 
con le funzioni fondamentali di:
1. controllare il funzionamento dei meccanismi 

biochimici del corpo
2. rispondere ai cambiamenti dell'ambiente interno 

ed esterno
3 influenzare direttamente i meccanismi di cresci

ta e dello sviluppo
4. controllare i processi di riproduzione
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SPECIFICITÀ PRESTAZIONE
forza-velocità fosfocreatina
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Tab. 2 - Indicazione delle ghiandole e secrezione interna c or
moni, più noti, secreti nell’attività motoria.

IPOFISI Anteriore
Tireotropo (TSH) - Stimola la tiroide
Adrenocorticotropo (ACTH) - Stimola le surrenali 
Gonadotropine (FSH - LH) - Stimola le gonadi 
Somatotropo (STH) - Controlla l’accrescimento

GONADI - testicolo
Testosterone - Determina lo sviluppo dei caratteri 
sessuali maschili

SURRENE - Corticale
Cortisone - Regola il metabolismo di zuccheri, pro
teina, grassi
Aldosterone - Regola il metabolismo dei sali mine
rali e dell’acqua

PANCREAS - isole di Langherhans
Insulina - Diminuisce la quantità di zucchero glu
cosio nel sangue
Glucagone - Aumenta la quantità di zucchero glu
cosio nel sangue

sempre controllate affinché sia sempre mantenuto 
un costante equilibrio interno definito omeostasi

Fig. 2-4 augelli 0=1/4, forniscono il serbatoio centrale affinché l’asta del galleggiante sia mantenuta orizzontale. Al va
riare della portata di uno dei 4 augelli, il galleggiante spostandosi dall’orizzontale, fa aprire o chiudere i rubinetti dei sin
goli augelli aumentando o diminuendo la portata degli altri. Tale sistema permette di mantenere sempre controllato il li
vello del serbatoio centrale (omeostasi).

TIROIDE
Tiroxina - Controlla il metabolismo
SURRENE - Midollare
Adrenalina - Agisce sui vasi sanguigni, accelera il 
ritmo del cuore
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□ L’OMEOSTASI
Rappresenta la particolare tendenza posseduta da 
ogni organismo a mantenere l'equilibrio di ogni fun
zione fisiologica, quale ad esempio la temperatura 
corporea (nonostante le variazioni della temperatu
ra esterna), la glicemia (che mantiene costante il 
glucosio nei tessuti, durante l'itera giornata, indi
pendentemente dall'alimentazione), ecc. con un 
meccanismo che può essere schematizzato dal siste
ma idraulico riportato nella fig. 2.

G RAPPORTO TRA ALLENAMENTO
E IL SISTEMA ENDOCRINO

La chiarificazione del rapporto tra l'attività motoria e 
il sistema endocrino, risale al 1947 quando Selye 
rendeva note la sua teoria sul meccanismo con cui 
l’individuo si difende da fattori stressanti quali trau
mi, gravi emozioni, fattori climatici, infezioni, atti
vità fisica, ecc., tramite due tipi di complesse reazio
ni, che hanno come base una precisa risposta ormo
nale definite:
1. reazione asoecifiche che si manifestano con 
un'aumentata produzione di corticoidi (specie glico- 
corticoidi) da parte della corteccia surrenale, media
ta da una aumentata produzione iperfasica di ormo
ne corticotropo (ACTH) e ripropongono sempre la
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Fig. 3 - Dinamica energetica durante il lavoro e la fase 
di recupero

Secondo tale schema lo stesso Autore definisce l'at
tività muscolare come uno stress al quale l'organi
smo risponde con una fase di shock molto breve e 
debole seguita da fenomeni di contro-shock molto 
pronunciati.
Nello specifico, all'avvio dell'attività motoria, si svi
luppa una fase autonoma (fase di shock dalla dura
ta di qualche decina di secondi), che permette la 
"messa in moto" dell'organismo tramite l'immediata 
attivazione del Sistema Nervoso Simpatico che au
menta le catecolamine (adrenalina, noradrenalina e 
ADH).
Nel proseguo dell'attività motoria (fase di contro
shock o metabolica), avviene l'attivazione della cor
teccia surrenale, stimolata dall'ACTH secreto dall'i
pofisi anteriore che controlla in maniera consisten
te, tutti i processi di adattamento al fattore stres
sante, predisponendo la specificità della risposta 
dell'azione motoria profusa (forza, resistenza, ecc. - 
reazione specifica).

□ DAI "FENOMENI MOLTO PRONUNCIATI" 
ALLA SUPERCOMPENSAZIONE

Come precedentemente ricordato, la prima reazione 
allo stress, avviene "con fenomeni molto pronuncia
ti'. Tale caratteristica, è la base sulla quale si svilup

pi L'EFFETTO DI SOMMAZIONE QUALE 
BASE DELLA PROGRAMMAZIONE 
DELL’ALLENAMENTO

Dalla teoria di Selye si chiarisce che ogni specifica 
funzione biologica viene potenziata con effetto di 
sommazione in seguito alla ripetizione dell'esposi
zione allo stress, qualora l'organismo mantenga il ri
cordo dell'esposizione precedente. Conoscendo il 
contenuto e la specificità dell'azione stressante (se
duta di allenamento), quindi, è possibile inserire la 
successiva ripetizione dell'esercizio fisico, quando la 
risposta supercompensatoria è ancora ad un alto li
vello, in modo da determinare il migliore sfrutta
mento della risposta. Con tale organizzazione si de-
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stessa dinamica indipendentemente dal fattore 
strassante che le scatena
2. reazioni specifiche che si sviluppano attraverso 
un'aumentata produzione ormonale differenziata a 
seconda del fattore strassante, come ad esempio l'i
pertrofia dei muscoli nel lavoro muscolare, la forma
zione di anticorpi nelle infezioni batteriche, ecc.
Nella su teoria, definita "Sindrome generale di adat
tamento” o “reazione d’allarme", Selye descrive co
me le risposte sistemiche aspecifìche si manifestano 
secondo le fasi:
1. Shock (insufficienza cortico-surrenale - pallore e 
sudorazione fredda, debolezza muscolare, tachicar
dia, ipotensione, ecc.)
2.3 . Contro shock e resistenza (risposta cortico-sur
renale - normalizzazione delle funzioni)
4, Esaurimento (esaurimento cortico-surrenale)
5. Colasso e morte

FUNZ. BIOLOGICA 
fosfocreatina 

Metabol. glicogeno 
metabol. proteine 
enzimi ciclo krebs

INDIR, ALLENANTE
forza- velocità

resistenza_____
trofia muscolare
potenza aerobica

(f) SUPERCOMP.
circa 30 min. 

2 - 3 ore 
36 - 48 ore

7-10 99- 
20 - 30 gg 
20 - 40 gg

pa la risposta compensatoria fin dall'inizio dell'azio
ne motoria, risposta che tende a "rafforzarsi" duran
te il perseverare del lavoro permettendone la con
clusione.
Tali "fenomeni molto pronunciati" si elevano ulte
riormente anche dopo il termine della fase di recu
pero (fig. 3).
La dinamica della risposta supercompensatoria si 
differenzia a seconda della funzione biologica sti
molata e provoca una risposta ormonale specifica 
generale ma EQUILIBRATA che tende a mantenere 
sempre inalterata l'omeostasi.
La conoscenza del tempo di supercompensazione di 
una funzione biologica è definita “eterocronismo" e 
chiarisce la dinamica dei tempi di ripristino e del ri
cordo che l'organismo mantiene dell'esercizio fisico 
svolto precedentemente (Tab. 3).
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Ogni colonna rappresenta una singola seduta di allenamento

LA PROGRAMMAZIONE DELL'ALLENAMENTO: LA REALE ALTERNATIVA AL DOPING22

ó
termina il potenziamento, a livelli, di una funzione 
biologica, come riportato nello schema di fig.4.
L’effetto di sommazione, quindi, è la base della co
struzione ciclica dell’allenamento che esalta il suo 
fattore condizioante quando si alternano fasi di au
mento del carico ad altre di scarico (fig.5).
Questa costruzione ciclica, basata sulla ripetitività 
dello stimolo, può solo venir strutturata organizzando 
puntigliosamente il contenuto di ogni seduta di alle
namento, con la scelta della specificità, della quantità 
e dell’intensità di ogni singola esercitazione.

Fig. 5 - Esempio di pro
grammazione dell’allena
mento costruito secondo 
l’alternanza dei carichi di 
lavoro.

Fig. 4 - Sfruttamento della 
supercompensazione per 
impostare lo stimolo suc
cessivo su un più elevato 
livello energetico.

□ IL DOPING
Da quanto sopra descritto, possiamo, quindi, affer
mare che l’allenamento è un’attività motoria orga
nizzata e programmata con lo scopo di indurre un 
innalzamento armonico-naturale della funzionalità 
del sistema endocrino posto alla base della presta
zione che si vuole elevare.
Al contrario il doping scavalca ed annulla tale or
ganizzazione.
La somministrazione esogena di sostanze farmaceu
tiche, infatti, tende a produrre un aumento artificio
so delle componenti poste alla base della specificità

della prestazione motoria (tab. 1), sradicando la fun
zionalità del sistema endocrino, compromettendo la 
funzionalità e l’equilibrio dell’intero organismo.
Non è intenzione dell’Autore, entrare nell’intimo 
dell’argomento.
Pare, però, opportuno chiarire in base all’esempio di 
fig. 2, gli effetti particolarmente negativi della som
ministrazione esogena delle sostanze dopanti.
La fisiologia ci spiega chiaramente che se un ormo
ne è presente nel sangue in dosi eccessive, inibisce la 
secrezione di ormoni della stessa ghiandola, indu
cendo la secrezione di ormoni che ne possono bloc
care l'attività. Tale principio, già ricordato, serve a 
mantenere l’omeostasi interna.
La somministrazione esogena, invece, determina 
uno squilibrio, nella quantità di ormoni nel circolo 
ematico, squilibrio che si riflette inizialmente sulla 
funzionalità della ghiandola endocrina scavalcata. A 
lungo andare tale situazione può portare anche al
l’atrofia della stessa ghiandola (fig. 6).
Il perpetuarsi e l'aggravarsi di tale anomala situazio
ne porta ad un inevitabile modifica totale dell'equi
librio interno, compromettendo interamente le prin
cipali attività organiche (fig.7).
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Fig. 6-11 mantenimento dell'equilibrio del galleggiante, per contrastare l'inserimento esterno deve venir operato con la 
chiusura del rubinetto del quarto serbatoio che continuerà a riempirsi fino a bloccare totalmente la sua funzionalità.
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ne dei tempi di supercompensazione (tab.3) (BIBLIO
GRAFIA) porta a risultati certi, importanti e, soprat
tutto, sicuri per la salute dell'atleta.
La programmazione dell'allenamento basato su tali 

_________ principi porta senza ombra di 
I dubbio ad un rafforzamento to- 

•••"•’. I tale dell'organismo sia dal punto 
I di vista fisiologico sia dal punto 

■■ I di vista psichico. Prova ne e il 
V marcato sorriso di soddisfazione 
K e di sicurezza del vincitore.

Al contrario li doping è una for
ma di indebolimento dell'organismo sia dal pun
to funzionale sia da quello psichico. Provate so
lo a ricordare la mortificazione di quegli atleti, 
TURI OVVIAMENTE INNOCENTI, ai quali viene 
tolta un medaglia perché risultati positivi a so
stanze proibite.
In altre parole, somministrare doping ad un 

atleta e come fare i compiti ad un bambino di 
prima elementare: i compiti saranno fatti benis
simo senza alcun errore, il bambino, però, re
sterà un ignorante!!!!

□ CONCLUSIONI
A conclusione di tutto 
quanto precedentemente 
scritto, si può affermare 
che in letteratura non ap
pare alcun lavoro dal quale 
si può dedurre che la som
ministrazione esogena di 
farmaci, ormoni o qualunque altra sostanza farma
ceutica, porti ad un miglioramento della prestazio
ne Al contrario è personale esperienza dell'autore 
che il lavoro programmato ed organizzato in funzio-
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Vale la pena ricordare che tale compromissione si' 
può manifestare con serie e gravi forma di patologie 
alcune delle quali sono:
Aggressività, Strappi muscolari, Cancro, Ittero, 
Cefalee, Soppressione del sistema immunità- ____
rio, Ritenzione di sodio, Ipertensione, | 
Mascolinizzazione, Impotenza, Sterilità, Acne, I 
Ginccomastia, Malattie cardio-vascolari, I 
Ipertrofia cardiaca, Palpitazioni, M 
Sanguinamento e Shock anafilattico. -..t
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