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Parole chiave: vibrazioni, osteoporosi, allenamento della forza, risposta ormonale.
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LE VIBRAZIONI: ASPETTI NEUROFISIOLOGICI APPLICATIVI E METODOLOGICI

BIMBI

con K e lo poniamo in oscillazione, potremo osser
vare come la massa m si muova con regolarità nei 
confronti della posizione di equilibrio statico. 
Inoltre, potremo notare come il movimento osserva
bile abbia un carattere periodico, in altre parole, ad 
intervalli di tempo regolari si riprodurrà eguale a se 
stesso (figura 1).
In figura 1 è rappresentata quella che può essere de-

Figura 1 - In un sistema costituito da una massa vinco
lata ad una molla e posto in oscillazione si produrrà un 
movimento regolare di carattere periodico.
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□ INTRODUZIONE
Quotidianamente, probabilmente nella maggior par
te dei casi senza nemmeno rendercene conto, il no
stro corpo è sottoposto a vibrazioni di differente ti
po, basti pensare a quando viaggiamo in autobus, in 
treno, oppure in automobile, solamente per citare i 
casi più ordinari. Molte altre categorie di persone in
vece, sottopongono il loro corpo a vibrazioni di ben 
altro genere, come quelle causate da macchinari 
quali i veicoli pesanti, i martelli pneumatici, oppure 
molti altri utensili manuali. Esattamente come per il 
caso del nostro apparato acustico, che può captare 
suoni piacevoli oppure estremamente sgradevoli, il 
nostro corpo può essere sottoposto a vibrazioni del 
tutto gradevoli, come ad esempio il leggero bec
cheggio od il piacevole rollio di una barca, oppure 
decisamente spiacevoli, come nel caso in cui si per
corresse una strada dissestata con un mezzo scarsa
mente ammortizzato. Da un punto di vista meccani
co, possiamo affermare che un corpo vibra quando 
quest'ultimo descrive un movimento di tipo oscilla
torio intorno ad una posizione di riferimento. Se 
prendiamo come esempio un modello meccanico 
costituito da un corpo di massa m, che sia vincolato 
ad una molla la cui costante elastica viene indicata
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Riassunto: Gli effetti della somministrazione controllata di vibrazioni sul corpo umano 
sono noti sin dal 1949, data del primo lavoro scientifico nell'ambito specifico. Tuttavia, 
solamente quaranta anni più tardi fu scientificamente riconosciuto il valore terapeutico delle 
vibrazioni per ciò che riguarda il loro effetto osteogenico, che giustifica la loro applicazione in 
medicina gerialrica in senso generale ed in alcune patologie specifiche come l'osteoporosi. 
Inoltre, recentemente gli effetti fisiologici indotti dalle vibrazioni, sono stati sfruttati per 
indurre particolari adattamenti, in termini di aumento della forza contrattile nei suoi vari 
aspetti, anche in campo sportivo. Lo scopo di questa review è quello di definire i vari campi 
applicativi delTallenamento vibratorio e di chiarire i principi fisiologici che giustificano il loro 
razionale di utilizzo.
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LE VIBRAZIONI: ASPETTI NEUROFISIOLOGICI APPLICATIVI E METODOLOGICI

Dove f è la frequenza espressa in 
Hz e T il periodo espresso in se
condi.
Per cui ad esempio ad un periodo 
di 0,04 secondi corrisponderà un 
frequenza di 25 Hz.
Le vibrazioni possono essere sud
divise in due gruppi principali: le 
vibrazioni deterministiche e le vi
brazioni random.
Appartengono al primo gruppo 
tutte le vibrazioni che possono es
sere descritte grazie a delle e- 
spressioni matematiche in grado 
quantificare le variazioni, in fun
zione del tempo, dei valori istan
tanei d'ampiezza. Tipiche di que
sto gruppo sono le vibrazioni pro
vocate dai macchinari di tipo 
meccanico (fig. 2).
I fenomeni appartenenti al secon
do gruppo, ossia le vibrazioni ran
dom, possono al contrario essere 
descritti solamente attraverso dei 
parametri statistici, dato che co
stituiscono fenomeni vibratori il 
cui andamento nel tempo descri
ve un moto irregolare e del tutto 
casuale, tale da rendere impossibi
le la previsione del suo valore 
istantaneo. Una carriola di sassi 
che viene svuotata costituisce un 
tipico esempio di vibrazioni ran
dom (figura 3).
Riconsideriamo ora il sistema 
meccanico massa-molla, descritto

finita come la più semplice delle 
funzioni periodiche, ossia il "moto 
armonico". L'andamento in funzio
ne del tempo di questa funzione è 
rappresentato da un onda di tipo 
sinusoidale descrivibile dalla sua 
ampiezza D e dal suo periodo T.
Il numero dei cicli completi com
piuti durante l'unità di tempo, os
sia durante un secondo, e detto 
frequenza, la quale viene misurata 
in Hertz (Hz). La frequenza è lega
ta matematicamente al periodo T 
attraverso la seguente relazione:

Figura 2 - Lle vibrazioni provate dalle strumentazioni meccaniche costituisco
no tipici esempi di vibrazioni deterministiche.
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Figura 3 - le vibrazioni random sono fenomeni irregolari ed imprevedibili come 
nel caso della caduta di un carico di sassi (riquadro A). Ai fenomeni non perio
dici appartengono anche gli shock meccanici, causati da improvvisi rilasci d'e
nergia, come nel caso di un esplosione oppure di un impatto: la loro durata è ti
picamente infinitesimale, tendente a zero (riquadro B).
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:

in figura 1 e poniamolo in oscillazione avendo come 
riferimento un punto x posto sulla massa m. Nel 
momento in cui il sistema oscilla il punto x si sposta 
di un certo valore (misurabile in metri, millimetri, 
oppure micron nel caso di spostamenti di ridottissi
ma ampiezza). Questo spostamento viene compiuto 
in un certo tempo, da questo consegue che si possa 
considerare la sua dinamica anche in termini di ve
locità e d’accelerazione (figura 4). L'accelerazione, 
come vedremo in seguito, costituisce uno dei para
metri cruciali dell’allenamento vibratorio (AV).

L'esposizione alle vibrazioni può avere serie ripercus
sioni sull'organismo umano ed animale, non a caso 
esistono delle normative ben precise a questo pro
posito nell'ambito della medicine del lavoro; tutta
via il punto cruciale concernente la positività o la 
negatività dell'esposizione alle vibrazioni è costitui
to dalla loro frequenza ed ampiezza nonché dalla 
durata dell’esposizione stessa I risultati degli studi 
scientifici in proposito, indicano come un periodo 
d'esposizione ridotto ed una frequenza di vibrazione 
dell'ordine di 20-30 Hz non solo non comportino al
cun effetto negativo a livello organico, ma come, al 
contrario, possano indurre un positivo adattamento 
neuromuscolare (Kerschan-Shindl e coll., 2001). In 
particolare, occorre sottolineare il fatto che l'unità 
muscolo tendinea (UMM) ha un comportamento nei 
confronti dell'esposizione alle vibrazioni che dipen
de direttamente dalla frequenza di queste ultime. 
Sino ad una frequenza di 5 Hz, infatti, i cambiamen
ti di lunghezza indotti dalla vibrazioni a livello dell' 
UMT, sono sostanzialmente controllati attraverso il 
cambiamento di lunghezza degli elementi contratti
li. Al contrario, al di là di una frequenza pari a 30Hz,

Figura 4 - In un sistema in oscillazione sono misurabili, 
oltre che la frequenza e l'ampiezza dell'oscillazione, i pa
rametri di velocità e d’ accelerazione.

il cambiamento di lunghezza dell'UMT viene con
trollato grazie al cambiamento di lunghezza degli 
elementi elastici in serie (Ettema e Huijing 1994; 
Ettema 1996).

B NEUROFISIOLOGIA DELLA 
PERCEZIONE VIBRATORIA

La percezione vibratoria costituisce di fatto una sen
sibilità di tipo meccanico e, per questo motivo, coin
volge delle strutture recettoriali sensibili allo stimo
lo meccanico, ossia i meccanorecettori (Mouncastle 
e Rose, 1959). Da un punto di vista anatomico
strutturale, i meccanorecettori sono provvisti sia di 
fibre mielinizzate di diverso calibro, che da fibre 
amieliniche, e si ritrovano in diversi tipi di tessuto, 
come la cute, il tessuto muscolare, il periostio le ca
psule ed i legamenti articolari. Nello specifico, i 
meccanorecettori muscolari, prendono parte ai fe
nomeni di risposta riflessa conseguenti allo stira-
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I primi lavori scientifici riguardanti l'utilizzo delle vi
brazioni a scopo terapeutico sull'uomo risalgono al 
1949, quando Whedon e coll. (1949), riferirono degli 
effetti positivi ottenuti grazie all'applicazione di vi
brazioni generate da uno speciale letto oscillante, 
sulle anormalità metaboliche di pazienti allettati in 
immobilizzazione gessata. Un successivo studio spe
rimentale (Hettinger, 1956), dimostrò come la som
ministrazione di vibrazioni di frequenza pari a 50 Hz, 
e generanti un accelerazione pari a 10 g, fossero in 
grado di aumentare l'area di sezione muscolare, 
nonché di diminuire il tessuto adiposo all'interno del 
muscolo stesso. In campo prettamente terapeutico, 
quasi quaranta anni più tardi, Schiessl ( 1997a,b) bre
vettò l'utilizzo di un macchinario capace di generare 
oscillazioni di tipo rotazionale, sempre nello stesso 
periodo Fritton e coll. (1997) misero a punto una 
macchina basata sulle oscillazioni di tipo traslatorio. 
In entrambi i casi il campo applicativo di queste ap
parecchiature era quello di tentare d'ottenere una 
stimolazione sulla crescita ossea, grazie a delle spe
cifiche frequenze che potremmo definire con il ter
mine di "osteogeniche". Un anno più tardi i lavori 
sperimentali di Flieger e coll. (1998), dimostrarono 
come nell'animale sottoposto a vibrazioni si regi
strasse un incremento nella proliferazione ossea. 
Solamente alla fine degli anni '80 comparvero i pri
mi studi riguardanti il possibile incremento delle ca
pacità contrattili dei muscoli sottoposti a sollecita
zioni di tipo vibratorio (Nazarov e Spivak, 1987), da 
allora le ricerche in questo specifico campo si sono 
fatte sempre maggiori ed esaustive. .
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Studi condotti da Cosh (1953), sulla soglia percetti
va vibratoria, prima e dopo anestesia cutanea, dimo
strarono che la soglia recettoriale per la sensibilità 
vibratoria, si trova a livello sottocutaneo. Per questo 
motivo, i corpuscoli del Pacini, possono essere consi
derati a tutti gli effetti come i meccanorecettori 
maggiormente coinvolti nella percezione vibratoria. 
A conferma di quest'ipotesi, occorre sottolineare,

I meccanorecettori ad adattamento rapido, che ri
sultano essere sensibili al movimento. Sono essen
zialmente ritrovabili a livello del derma e corri
spondono ai corpuscoli di Meissner, altrimenti de
nominati FA-1 (Fast Adaptation-1)
I meccanorecettori ad adattamento lento. Sempre 
localizzati nel derma, corrispondono ai dischi di 
Merkel o SA-1 (Slow Adaptation-1). Mostrano re
cettività sia nei confronti del movimento, che nei 
confronti dell'intensità dello stimolo meccanico a 
cui sono sottoposti.
I corpuscoli del Pacini o FA-2 (Fast Adaptation-2), 
localizzati nel tessuto sottocutaneo.

come nell'individuo anziano si verifichi un’elevazio
ne della soglia di percezione vibratoria concomitan
te ad una perdita dei corpuscoli del Pacini (Cauna e 
Mannan, 1958). Per quello che riguarda invece i 
meccanorecettori situati a livello del derma, sembre
rebbe che quelli che possano ricoprire il ruolo mag
giormente rilevante nell'ambito della percezione vi
bratoria, siano i corpuscoli di Messner, che però mo
strano un'attivazione di tipo selettivo per gli stimoli 
vibratori di bassa frequenza, di valore compreso tra i 
5 ed i 40 Hz (La Motte e Mountcastle, 1975). A que
sto proposito, occorre ricordare che la sensazione 
psicofisica a livello liminare, percepisce le vibrazioni 
di bassa frequenza, attorno ad un valore di 40 Hz, 
come una sensazione di tremore, altrimenti definita 
con il termine di "flutter" (Talbot e coll., 1968) Al 
contrario, per le vibrazioni di frequenza maggior
mente elevata, dell’ordine di circa 100 Hz, viene per
cepito un senso di vibrazione vero e proprio. Per 
questo motivo, si può ragionevolmente addebitare 
la percezione dei flutter ai corpuscoli di Messner, la 
cui ricezione ottimale si trova appunto nel range 
compreso tra i 5 ed i 40 Hz, mentre la percezione 
dello stimolo vibratorio, sarebbe da addebitarsi es
senzialmente ai corpuscoli del Pacini, che mostrano 
una frequenza vibratoria ottimale superiore ai 100 
Hz, anche se, in verità, il loro range recettoriale spa
zia dai 90 ai 600 Hz (Loewenstein e Skalak, 1966).

□ I CAMBIAMENTI FISIOLOGICI
INDOTTI DALL'AV

Recentemente molti studi testimoniano di come le 
vibrazioni inducano delle risposte adattive da parte 
dell'apparato neuromuscolare umano sia di tipo me
tabolico che meccanico. Da tempo è nota la correla
zione esistente tra la specificità della disciplina spor
tiva praticata ed il profilo ormonale dell'atleta: atle
ti praticanti discipline di tipo esplosivo-balistico, co
me ad esempio gli sprinter, possiedono un alta con
centrazione basale di testosterone (T) (Kraemer e 
coll., 1995; Bosco e coll, 1996). L'esercizio infatti è in 
grado d'indurre una significativa risposta ormonale, 
non solo in termini d'adattamento acuto all'eserci
zio stesso, ma anche sotto forma di riposta a lungo 
termine nei confronti di quest'ultimo (Inoue e coll, 
1994; Viro, 1994; Kraemer e coll., 1996) Anche l'AV 
è in grado d'indurre simili risposte ormonali di tipo 
adattivo, specificatamente una seduta di AV provo
ca un aumento della concentrazione di T ed ormone 
somatotropo (GH) contestualmente ad una diminu
zione della concentrazione di cortisolo (C) (Bosco e 
coll., 2000). L'aumento di T e GH è riconducibile al
l'azione dei melaborecettori muscolari (Kjaer, 1992),

mento dell'unità muscolo-tendinea. Questi tipi di 
meccanorecettori, costituiscono delle strutture alta
mente specializzate e vengono definiti con il termi
ne di "terminazioni anulo-spirali" dei fusi neuromu
scolari. Da un punto di vista funzionale sono con
nessi a fibre mielinizzate appartenenti al gruppo la 
di Lloyd; queste ultime mostrano una velocità di 
conduzione elevata che si aggira attorno ai 100 m.s 
' e rispondono selettivamente a stimoli di tipo vibra
torio dell'ordine di circa 150 Hz (Hagbarth, 1973). 
Inoltre, a livello cutaneo, nell’uomo sono identifica
bili, mediante tecnica microneurografica, altri quat
tro tipi di meccanorecettori, che possono essere 
classificati in base all'adattamento ed alle dimensio
ni del campo recettoriale (Johansson eValbo, 1983). 
Tuttavia, non tutti i quattro tipi di recettori identifi
cati si dimostrano sensibili alla percezione vibratoria, 
ed anche quelli che tra questi mostrano di essere re
cettivi nei confronti dello stimolo vibratorio, fanno 
registrare delle differenze nella risposta dettate dal
la frequenza dello stimolo vibratorio stesso 
(Mountcastle e coll.,1969). Mountcastle e coll 
(1969), in seguito a studi effettuati sull’animale, 
hanno classificato le unità recettoriali deputate alla 
ricezione sensitiva dello stimolo tremore-vibrazione 
in tre classi, che sono tra loro distinte in base al tipo 
di terminazione nervosa, all'area del campo d'azione 
recettoriale, alla proprietà adattive ed alla sensibilità 
dinamica. Le tre classi di meccanorecettori così indi
viduati sono:
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brazione” (RTV) (Hagbarth e Eklund, 1966). È scienti
ficamente ampiamente documentato il fatto che il 
RTV induca un aumento della forza contrattile dei 
gruppi muscolari coinvolti (Hagbarth e Eklund, 
1966; Johnston e coll, 1970; Arcangel e coll., 1971; 
Armstrong e coll., 1987; Matyas e coll., 1986; 
Samuelson e coll., 1989; Bosco e coll., 2000). Questo 
aumento della capacità contrattile del gruppo mu
scolare sottoposto a vibrazioni, si traduce in un evi
dente spostamento verso destra sia della relazione 
forza-velocità, che di quella forza-potenza (figura 
5), che vengono in tal modo fortemente influenzate 
positivamente (Bosco e coll, 1999). Questi cambia
menti nella risposta neuromuscolare sono da attri
buirsi principalmente all'aumento dell'attività dei 
centri motori superiori (Milner-Brown e coll., 1975) 
ed al sostanziale miglioramento dei comandi nervo
si che regolano la risposta neuromuscolare (Bosco e 
coll., 1998). In effetti, il complesso muscolotendineo 
sottoposto a vibrazione sopporta dei modesti, ma 
comunque significativi, cambiamenti della propria 
lunghezza, di tipo ritmico (Kerschan-Shindl e coll., 
2001), che fanno si che l'AV sia sostanzialmente as
similabile ad un cadenzato susseguirsi di contrazioni 
concentriche ed eccentriche di piccola ampiezza 
(Rittweger e coll., 2001). Questo particolare compor
tamento meccanico potrebbe indurre una facilita
zione nell'eccitabilità del riflesso spinale (Burke e 
coll, 1996). In effetti, le posizioni statiche utilizzate 
che sono peraltro quelle maggiormente adottate 
nell'ambito dei programmi di AV, non sono, come 
erroneamente si potrebbe pensare, basate su con
trazioni puramente isometriche ma bensì caratteriz
zate, come già accennato, da un susseguirsi di con
trazioni ritmiche di piccola ampiezza. In questo tipo 
di situazione, la contrazione muscolare prodotta 
comporta, a sua volta, un allungamento del corpo 
tendineo. In sostanza si verifica un ritmico accorcia
mento muscolare, associato ad un contestuale al
lungamento tendineo. Sempre a questo proposito, 
alcuni Autori (Burke e coll., 1976) avanzano l'ipotesi 
che il RTV operi in modo predominante, se non 
esclusivo, attraverso gli a motoneurom e non utiliz
zi gli stessi patterns corticali efferenti di cui si avva
le il movimento volontario. Tuttavia, è anche possi
bile ipotizzare che il RTV, indotto dalle vibrazioni 
stesse, induca un aumento del reclutamento delle 
unità motorie tramite un attivazione dei fusi neuro
muscolare ed i pattern di attivazione polisinaptici 
(De Gail e coll., 1966). Contestualmente e coerente
mente a questo particolare adattamento neuromu
scolare, l'AV provoca una diminuzione del rapporto 
intercorrente tra segnale mioelettrico di superficie e
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mentre la diminuzione del C è probabilmente da im
putarsi ad un’insufficiente effetto stimolatorio del 
comando motorio centrale e del feedback nervoso a 
livello della muscolatura scheletrica (Knigge e Hays, 
1963, Bosco e coll., 2000). Sembrerebbe quindi che 
l'AV, se opportunamente reiterato, possa indurre de
gli adattamenti ormonali stabili che testimoniereb
bero di un altrettanto stabile adattamento, in termi
ni migliorativi, della funzione neuromuscolare 
(Bosco e coll., 2000). Per ciò che riguarda l'aumento 
dei livelli di GH indotto dall'AV, si può avanzare l'i
potesi che un piano di lavoro basato sulle AV possa 
indurre un forte effetto lipolitico, indotto appunto 
dal massiccio aumento di GH (Kraemer e coll., 1995). 
Tra gli altri ormoni la cui secrezione viene fortemen
te stimolata dall'AV, dobbiamo ricordare, in primo 
luogo, la serotonina (5-ldrossitriptamma), un amina 
biogena derivata dalla decarbossilazione del 5-idros- 
sitriptofano. La serotonina viene prodotta dalle cellu
le enterocromaffini della mucosa intestinale ed è pre
sente nel sistema nervoso, nella muscolatura liscia e 
nelle piastrine del sangue. È un potente vasocostrit
tore locale e possiede un effetto ipotensivo generale, 
inoltre svolge un ruolo importante nella emostasi, 
stimolando la riparazione dei vasi lesi L'AV stimola 
inoltre la produzione di neurotrofine, una famiglia di 
proteine, a cui appartiene anche l'NGF, che agiscono 
regolando la morte cellulare naturale dei neuroni che 
si verifica durante lo sviluppo. Le neurotrofine sono 
inoltre capaci di stimolare, in vitro, la sopravvivenza 
di distinte popolazioni di neuroni. Anche le endorfine, 
neuropeptidi oppioidi che mimano l'azione analgesi
ca e gli effetti sul comportamento, propri della mor
fina (azione morfino-simile), vengono fortemente 
stimolati dall’esposizione alle vibrazioni. In ultimo 
dobbiamo ricordare come l'AV stimoli la secrezione di 
IGF-I, o somatomedina C, che rappresenta uno dei 
due fattori di crescita polipeptidici (il secondo è rap
presentato dall'IGF-ll) ed è costituito da molecole 
formate da 70 aminoacidi, che presentano il 45°/o dì 
omologia con l'insulina. Il ruolo fisiologico dell'IGF-l è 
quello di mediare l'azione dell'ormone della crescita, 
stimolando lo sviluppo scheletrico.
Un altro effetto provocato dalle vibrazioni meccani
che, applicate al ventre muscolare e/od alla struttu
ra tendinea (10-200 hz), oppure all'intero corpo (1- 
30 Hz), è l'attivazione dei recettori dei fusi neuro
muscolari (muscle spindle receptors), sia a livello del 
complesso muscolo-tendineo direttamente solleci
tato, che dei gruppi muscolari adiacenti (Hagbarth e 
Eklund, 1985; Seidel, 1988). Questo tipo di risposta 
da parte del muscolo alla sollecitazione vibratoria 
viene definito con il termine di "riflesso tonico da vi-
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produzione di potenza, ossia della ratio EMG/P. Un 
decremento della ratio EMG/P indica verosimilmen
te un miglioramento nell’efficienza neuromuscolare 
(Bosco e coll., 2000). Un ultimo, ma non meno im
portante parametro fisiologico sul quale le vibrazio
ni possono influire è costituto dalla circolazione 
sanguigna, l'AV può infatti determinare una riduzio
ne della viscosità del sangue ed un aumento della 
velocità media del flusso circolatorio (Kerschan e 
coll., 2001). Lo stimolo vibratorio, inoltre sarebbe in 
grado di attivare un ipertono simpatico che deter
mina un effetto di tipo vasocostrittorio, derivante 
con molta probabilità dall'attività dei corpuscoli del 
Pacim in qualità di recettori sensitivi dela branca af
ferente dell’arco riflesso responsabile del fenomeno 
della vasocostrizione (Kerschan e coll., 2001)

Figura 5 - L'aumento della capacità contrattile dei distretti muscolari sottopo
sto ad AV, si traduce in un sostanziale ed evidente spostamento verso destra sia 
della relazione forza-velocità (riquadro A), che di quella forza-potenza (riqua
dro B), che subiscono in tal modo un forte incremento positivo.
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una parte è ben nota l'alta aspettativa di vita della 
popolazione femminile in termini d'età, appare 
quanto meno controverso e problematico il fatto 
che, per ciò che riguarda l'aspettativa d’efficienza fi
sica, la popolazione maschile raggiunga livelli deci
samente superiori (Runge e coll., 2000). Questa 
sproporzionalità tra longevità ed efficienza funzio
nale nella popolazione femminile e stata spesso de
finita con il termine di "paradosso gerontologico”. Il 
fattore chiave nella determinazione della funziona
lità dell'apparato locomotore in età genatrica è co
stituito dalla funzionalità muscolare degli arti infe
riori, seguito dalla mobilità muscolo-articolare, dalla 
biomeccanica del cammino e dall'equilibrio statico e 
dinamico (Guralmck e coll., 1995). Tuttavia, alcuni 
Autori suggeriscono come il fattore cruciale al fine 
di prevenire perdite d'equilibrio che possano causa
re cadute durante la deambulazione, sia la potenza 
muscolare, ossia il prodotto tra la velocita e la forza 
muscolare sviluppata durante il movimento stesso 
(Range e coll., 2000). La capacità della muscolatura 
degli arti inferiori nel generare potenza può quindi,

■ L’APPLICAZIONE DELLE VIBRAZIONI
IN MEDICINA GER1ATRICA

Uno degli ambiti d'intervento primari della medicina 
geriatrica è costituito dalla ricerca di strategie atte 
al raggiungimento dell'indipendenza funzionale del 
paziente ed al raggiungimento di 
una qualità di vita soddisfacente 
e/o comunque ad un suo miglio
ramento.
Gli obbiettivi principali che queste 
strategie si pongono in termini 
concreti, sono la diminuzione e la 
prevenzione del disagio funziona
le normalmente correlato all'età 
anagrafica del paziente, oltre che 
la restituzione dell'indipendenza 
funzionale del paziente stesso do
po che quest'ultimo abbia attra
versato un periodo di malattia 
acuta. L'indipendenza funzionale 
in questi casi costituisce il fattore 
cruciale in grado di determinare la 
qualità ed il tipo d'intervento, an
che perché il concetto stesso d'in
dipendenza funzionale è forte
mente condizionato dalle aspet
tative di qualità di vita da parte 
del soggetto. A questo proposito è 
importante sottolineare come al
cuni studi sottolineino la diffe
renza intercorrente tra l'aspettati
va di vita, espressa in termini di 
longevità, della popolazione fem
minile, e l'aspettativa formulata 
in termini d'efficienza fisica da 
parte della stessa. Infatti se da
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a giusta ragione, essere considerato come il fattore 
cruciale nella prevenzione delle cadute nel soggetto 
anziano. L'incidenza delle fratture d'anca dovuta al
le cadute, raggiunge infatti nella popolazione anzia
na, cifre drammatiche, dell'ordine del 90% e questo 
senza considerare le cosiddette fratture d'anca 
"osteoporotiche". Un fattore importante a questo 
proposito e che merita senza dubbio d'essere citato, 
è costituito dal fatto che la forza generabile da un 
complesso muscolare è comunque fortemente cor
relata allo sviluppo della massa ossea ed alla sua ca
pacità di resistenza meccanica, in conformità a 
quanto enunciato dal paradigma di Utah (Frost e 
coll., 2002). Inoltre, la situazione di precarietà fun
zionale, dovuta al deficit muscolare e capace di in
generare un alto rischio d’evento traumatico viene, 
nel soggetto anziano, ulteriormente aggravata nel 
caso di un sovraccarico ponderale (Rimila e coll., 
1996). Dal momento che le fratture d'anca costitui
scono uno dei traumi più tragici in grado di'influen- 
zare pesantemente le aspettative di vita del sogget
to anziano, oltre naturalmente al suo declino fun
zionale, diviene imperativa, nell'ambito della medi
cina genatrica, la ricerca dì tutta una serie di strate
gie atte alla prevenzione ed alla diminuzione di tale 
evento. La prevenzione delle cadute quindi ricade 
esattamente in questo ambito, dal momento che 
questa ultime, come prima sottolineato, costituisco
no il principale fattore di rischio. Mettere il soggetto 
anziano in condizione di poter prevenire un'even
tuale caduta dalla posizione eretta, significa metter
lo in grado di poter avere una rapida ed efficace ri
sposta neuro-muscolare che si adatti perfettamente 
alla perturbazione dell’equilibrio subita (Gurainick e 
coll., 1995; Cummings e coll., 1995). Recenti studi 
(Range e coll., 2000) hanno dimostrato come, su di 
una popolazione anziana (139 donne e 73 uomini di 
età media 70,5 ± 6,78 anni, range compreso tra 60 e 
90 anni) un programma d'allenamento della durata 
di due mesi, basato sulla somministrazione di vibra
zioni generate da una piattaforma ad asse sagittale 
(Galileo 2000, Novotec Pforzheim, Germany), attra
verso i seguenti parametri: frequenza delle vibrazio
ni pari a 27 Hz, ampiezza delle oscillazioni laterali di 
7-14 mm, durata dell'allenamento pari a 3 serie di 2' 
ciascuna, con cadenza trisettimanale, fosse in grado 
di migliorare la potenza degli arti inferiori, misurata 
attraverso un test specifico di sollevamento dalla 
posizione seduta, di ben il 36%. Questi dati ci dimo
strano come l'AVsia in grado di spezzare il circolo vi
zioso che tipicamente s'instaura in una popolazione 
anziana, creato dal fatto che nel paziente geriatrico 
la forza è strettamente dipendente dalle caratteristi

che meccaniche della struttura ossea, fattore que
st'ultimo, in costante decadimento con l'avanzare 
dell'età. Oltre a ciò, non bisogna dimenticare il fatto 
che normalmente il paziente anziano non presenta 
una grande compliance nei confronti di un pro
gramma di condizionamento fisico, soprattutto se 
quest'ultimo, allo scopo di ottenere i migliori risulta
ti, risulti essere di una certa intensità (Delecluse e 
coll., 2003). In questi casi l'AVsi dimostra particolar
mente efficace proprio grazie al suo alto potenziale 
terapeutico nell'ambito di un contesto particolare 
come quello geriatrico. L'AV infatti, deve essere con
siderato a tutti gli effetti alla stessa stregua di un 
esercizio attivo. L'obiezione, spesso posta, che l'AV 
provochi solamente una sorta di "spostamento passi
vo" della struttura ossea senza alcun coinvolgimento 
muscolare, è stata infatti smentita da alcuni recenti 
studi che dimostrerebbero, come durante l'AV stesso, 
sia registrabile un aumento della captazione di 02 da 
parte della muscolatura coinvolta, a testimonianza 
del suo coinvolgimento attivo (Rittweger e coll., 
2000; 2001). L'AV, in ultima analisi, deve essere con
siderato come un'attività nel corso della quale la mu
scolatura coinvolta viene sollecita attraverso una ra
pida successione di brevi ed intense contrazioni ec
centriche e concentriche (Rittweger e coll., 2001). 
Inoltre, dato il coinvolgimento attivo della muscola
tura sottoposta a tale tipo di sollecitazione, l'AV 
comporta un costo energetico ben quantificabile, ad 
esempio un AV basato su di una frequenza di 26 Hz e 
con 6 mm d'ampiezza oscillatoria, comporta un co
sto energetico paragonabile a quello del cammino 
moderato (Zamparo e coll., 1992), oltretutto questo 
costo energetico può essere incrementato aumen
tando la frequenza e l'ampiezza delle vibrazioni stes
se (Rittwerger e coll., 2000).

□ L’APPLICAZIONE DELLE VIBRAZIONI 
NELLA TERAPIA DELL’OSTEOPOROSI

L'osteoporosi è un osteopatia metabolica ad eziolo
gia complessa, caratterizzata da una riduzione loca
lizzata o generalizzata di tessuto osseo, la cui matri
ce osteoide, a seguito di uno squilibrio tra velocità di 
sintesi e velocità di degradazione, pur rimanendo 
normalmente mineralizzata, risulta essere quantita
tivamente ridotta. All'esame radiologico sono evi
denziabili una rarefazione ossea, un assottigliamen
to ed una riduzione numerica delle trabecole, non
ché un aumento degli spazi midollari. Si distingue 
una forma senile e post-menopausale, ed una forma 
secondaria ad immobilizzazione prolungata od a di
sturbi endocrini. In particolare, nella popolazione 
femminile, il deficit di estrogeni che si registra nel
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periodo della menopausa, causa un accelerato tur
nover osseo ed una perdita di massa ossea (Flieger e 
coll., 1998; Stepan e coll., 1987), per questo motivo 
l'osteoporosi colpisce una donna su quattro, mentre 
nella popolazione maschile il rapporto è di un uomo 
su otto. L'osteoporosi s'accompagna a dolorabilità 
ossea, deformità scheletriche (in particolare cifosi), e 
ad una maggiore predisposizione alle fratture. 
Questa patologia ha ormai assunto, dato il progres
sivo aumento dell'età media della popolazione, le di
mensioni di un vero e proprio problema socio-eco
nomico, che affligge la popolazione anziana su sca
la planetaria (Flieger e coll., 1998), solamente in 
Italia il costo sociale di questa malattia ammonta a 
cinquecento milioni di Euro annui. L'esercizio fisico e 
fortemente raccomandato ai pazienti afflitti da 
osteoporosi, sia nell’ambito del suo trattamento, che 
come forma di terapia preventiva (Flieger e coll, 
1998). In effetti, la fisiologica stimolazione meccani
ca indotta dall'esercizio, si rivela particolarmente 
utile sia nel limitare la perdita ossea, che nello sti
molare l’incremento della massa ossea stessa (Dalsky 
e coll., 1998, Smith e coll, 1989). La spiegazione del 
benefico effetto dell'esercizio fisico, risiederebbe nel 
fatto che la struttura ossea sottoposta ad un alto li
vello di stress meccanico, come nel caso dell'eserci
zio intenso, sarebbe in grado di sopprimere il mecca
nismo di rimodellamento osseo facilitandone in tal 
modo il processo conservativo (Frost, 1987; Frost, 
1988; Frost, 1992). Tuttavia, solamente esercitazioni 
intense e prolungate si dimostrano in grado d'in
fluenzare positivamente la densità minerale della 
massa ossea (BMD), esercizi che quindi mal si adat
tano, proprio a causa della loro intensità e durata, ad 
una popolazione anziana (Chestnut, 1993; Gutin e 
Kasper, 1992). L’AV, al contrario, permette una solle
citazione intensa dell'apparato scheletrico e musco
lare, senza richiede un alto grado d'impegno da par
te del paziente, rivelandosi in tal modo una strategia 
d'intervento particolarmente adatta nel caso del pa
ziente anziano osteoporotico (Flieger e coll., 1997). 
L'applicazione della terapia vibratoria è infatti in 
grado di interferire positivamente sul metabolismo 
osseo (Stepa e coll., 1987, Christiansen e coll., 1980; 
Seireg e Kempke, 1969; Elson e Watts, 1980), anche 
in presenza di una degenerazione osteoporotica ( 
Petrofski e Phillips, 1984; Flieger e coll., 1997; 
Rittwerger e coll., 2000). Data l'evidenza di come 
l'AV sia in grado di favorire un aumento della BMD, 
possiamo quindi affermare che quest'ultimo possa 
costituire un mezzo terapeutico d'elezione in medi
cina geriatrica nell'ambito delle terapia atte alla cu
ra ed alla prevenzione dell’osteoporosi.

K L'UTILIZZO DELLE VIBRAZIONI 
NELLA TERAPIA DEL DOLORE

L'effetto analgesico delle vibrazioni si basa sulla teo
ria del "gait control", già enunciata da Melzack eWaII 
nel 1965, sui cui si fonda il razionale scientifico del
le correnti di tipo TENS (Transcutaneous Electrical 
Nerve Stimolation). Esattamente come nel caso del- 
l'utilizzo delle TENS, anche le vibrazioni si mostre
rebbero in grado di produrre una sorta di “barrage" 
afferente lungo le fibre mielin izza te di tipo la, di in
tensità tale da poter essere definito come un vero e 
proprio effetto di "busy line" (Bini e coll. 1984). 
Anche da un punto di vista clinico, oltre che speri
mentale, sembrerebbe potere essere giustificato af
fermare che la vibrazione abbia un effetto neurofi- 
siologico, di tipo però solamente segmentarlo. 
Questa affermazione è inoltre suffragabile sia dalla 
rapidità con la quale si registra l'effetto analgesico, 
che dal suo altrettanto rapido declino, fattori che 
testimonierebbero la "pura" inibizione segmentarla 
spinale, esercitata dalle vibrazioni, sulle afferenze la, 
per ciò che riguarda la trasmissione degli input no- 
cicettivi (Ottoson e coll., 1981). Le vibrazioni, l'utiliz
zo del caldo e del freddo e le correnti elettriche, so
no, in letteratura, i metodi maggiormente citati co
me mezzi di stimolazione periferica a scopo antalgi
co (Procacci e Maresca, 1979), anche se le vibrazioni, 
tra questi, appaiono comunque come la metodica 
meno utilizzata. In bibliografia è possibile riscontra
re come le vibrazioni siano state essenzialmente uti
lizzate, a scopo antalgico, per il dolore di origine ce
falica (Ottoson e coll., 1981, Lunderberg e coll., 
1983), nei dolori muscoloscheletrici (Lunderberg, 
1984; Lunderberg e coll., 1984; Lunderberg e coll., 
1987), nell’ambito alcune patologie dolorose di ori
gine neurogena (Lunderberg, 1984; Lunderberg e 
coll. 1987) e nel low back pain (Lunderberg e coll., 
1984; Casale e Tiengo, 1985, Casale e coll., 1985). I 
tempi applicativi delle vibrazioni utilizzate a scopo 
antalgico, variano, in funzione dei diversi protocolli 
di lavoro sperimentale, da 5 a 30 minuti, mentre il 
valore di frequenza ritenuto generalmente maggior
mente efficace a questo scopo, si aggira attorno ad i 
100 Hz. In linea generale la tecnica applicativa pre
vede che la vibrazione sia effettuata omolateral- 
mente, sul dermatomero su cui si registra la sede del 
dolore, effettuando, con l'apparecchiatura vibratoria 
una certa pressione. A seguito di 5 minuti di appli
cazione vibratoria il dolore scompare o, quantome
no, si attenua sensibilmente, per ripresentarsi però a 
distanza di 5-10 minuti dalla fine dell'applicazione 
stessa. Al contrario, se l'applicazione vibratoria è 
della durata di 30 minuti, l'effetto antalgico può
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questo pattern propriocettivo viene fortemente sti
molato, l'incremento della forza che si registra dopo 
un periodo d'allenamento è in parte imputabile, so
prattutto nel primo periodo in cui non si è ancora 
verificato alcun fenomeno ipertrofico, ad un'otti
mizzazione di questo meccanismo di feedback pro- 
priocettìvo (Gandevia, 2001). L'aumento transitorio 
della forza contrattile e della produzione di potenza 
da parte del muscolo dopo essere stato sottoposto a 
vibrazione potrebbe basarsi sugli stessi meccanismi 
di facilitazione neurale (Delecluse e coll., 2003). 
Inoltre alcuni studi dimostrerebbero come l'AV pos
sa migliorare la capacità di forza esplosiva grazie ad 
una maggiore sincronizzazione delle unità motorie 
implicate movimento, oltre che ad un miglioramen
to della coordinazione dei muscoli sinergici unito ad 
un aumento dell'inibizione degli antagonisti (Bosco 
e coll., 2000). Tuttavia, è corretto ricordare come al
cuni Autori riportino come l'effetto di potenziamen
to del gesto indotto dalle vibrazioni, sia di tipo tran
sitorio e si vanifichi nell’arco di circa 60' dopo la 
somministrazione delle stesse (Torvinen e coll., 2002; 
Delecluse e coll., 2003). Questa transitorietà del po
tenziamento provocato dalle vibrazioni può esser 
spiegato da due fattori- il primo dei quali è costitui
to dal fatto che il Rf\Z induce un sostanziale ma 
temporaneo miglioramento dell'utilizzo del riflesso 
miotattico da stiramento (Delecluse e coll., 2003) ed 
il secondo invece basato sull'influenza positiva eser
citata dal RTV nel facilitare la produzione di un'alta 
frequenza di scarico nelle unità motorie ad alta so
glia d'attivazione, ossia quelle costituite da fibre di 
tipo FI (Bongiovanni e coll., 1990). È comunque im
portante sottolineare, che al di la di questo partico
lare aspetto, l'AV effettuato in maniera razionale e 
sistematica, può indurre positivi e duraturi adatta
menti neuromuscolari (Bosco e coll, 1999). Un ulte
riore interessante aspetto dell'AV è che attraverso 
quest'ultimo è possibile effettuare una stimolazione 
preferenziale delle fibre di tipo FT (Rittweger e coll., 
2001). Questa selettività di reclutamento sarebbe 
dovuta al fatto che il RTV viene trasmesso grazie al
l'attivazione delle fibre la afferenti, le quali sono re
sponsabili, tramite gli a motoneuroni, principalmen
te dell’attivazione delle fibre muscolari di tipo II 
(Hagbarth, 1973).In effetti durante l’AV il corpo su
bisce delle importantissime sollecitazioni accelerati
ve, ad esempio ad una frequenza di 30 Hz con un 
ampiezza d'oscillazione di 5 mm, si è sottoposti ad 
un accelerazione pari a 18 volte l'accelerazione di 
gravità (Rittweger e coll., 2001), mentre in una clas
sica esercitazione di Drop Jump (salto preceduto da 
una caduta verso il basso) l'accelerazione sviluppata
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: VIBRAZIONI E PRESTAZIONE
Ad oggi sono numerosi gli studi inerenti i possibili 
effetti positivi dell'AV sulla prestazione. Bosco e coll. 
(1998) riferiscono di come un allenamento della du
rata di 10 giorni costituito dalla somministrazione di 
vibrazioni sinusoidali ad una frequenza di 26 Hz, in 
ragione di 5 serie giornaliere della durata di 90 se
condi ciascuna, abbia portato ad un significativo in
cremento della produzione di potenza meccanica 
durante l'esercitazione di salti continui della durata 
di 5 secondi. Runge e coll. (2000) riferiscono di un 
aumento del 18°/o della potenza degli arti inferiori in 
una popolazione anziana sottoposta ad AV con le 
seguenti modalità: 3 sedute a settimana, 3 serie da 2 
minuti alla frequenza di 27 Hz, per una durata com
plessiva di 12 settimane. Un altro recente studio 
(Torvinen e coll., 2002) riporta di un significativo au
mento della prestazione di salto, pari aH'8.5°/o, dopo 
4 mesi di AV condotto su di un gruppo di adulti non
atleti. Deeluse e coll. (2003) registrano, dopo un AV 
condotto rispettando i seguenti parametri: intensità 
e durata delle sedute progressiva (inizialmente 3' 
portati a 20 alla fine del periodo d'allenamento), fre
quenza compresa tra 35 e 40 Hz, frequenza degli al
lenamenti trisettimanale, durata totale 12 settima
ne, un aumento significativo sia della forza isome
trica, che di quella dinamica degli arti inferiori pari 
rispettivamente al 16.6 ed al 9.0 °/o. Alla luce di que
sti risultati, appare chiaro come l'AV comporti un 
adattamento biologico che risulta in ultima analisi 
essere correlato ad un effetto di potenziamento 
neurale, simile a quello indotto dall'allenamento di 
forza e/o di potenza. Recentemente alcuni Autori 
(Carro) e coll., 2001 ; Carrai e coll., 2002)hanno avan
zato l'ipotesi che l'allenamento di forza possa modi
ficare le connessioni tra le cellule corticospinali ed i 
motoneuroni spinali. Gli interneuroni dislocati nel 
midollo spinale ricevono input sia dalle fibre affe
renti, che da quelle discendenti, oltre che dalle fibre 
di altri interneuroni, influenzando a loro volta l'atti
vità dei motoneuroni. L’interazione di questi diversi 
input determina le modalità di reclutamento delle 
unità motorie nel corso del movimento. Durante l’AV

mantenersi sino a 5 ore (Kemppainen, 1983; Bini e 
coll., 1984). È inoltre interessante segnalare come, 
nel low back pain di media intensità e non associato 
a compressione radicela re, l'applicazione di vibrazio
ni a 100 Hz di frequenza e di ampiezza pari a 1.5 
mm, tramite cilindro vibrante posizionato sul tendi
ne di Achille, sia in grado di diminuire drasticamen
te, ed in tempi brevi, l'intensità del dolore (Casale e 
Tiengo, 1987)
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risulta pari a solamente 5 g. Il fatto di essere sotto
posti a forze accelerative di simile entità può risulta
re un fattore cruciale nel determinare un incremen
to della potenza espressa nelle azioni balistiche che, 
di fatto, sono caratterizzate dalla possibilità, da par
te dell'atleta, di poter produrre importantissime for
ze accelerative (Bosco e coll., 2000). Sempre a que
sto proposito, al fine di sottolineare il potenziale 
d'efficacia dell'AV, basti pensare che 10 minuti di AV 
durante il quale si sia sottoposti ad un accelerazione 
di 17 g, corrispondono allo stesso carico accelerati
vo che si svilupperebbe effettuando per 40 sedute 
d'allenamento 200 drop jumps cadendo dall'altezza 
di 100 cm (Bosco e coll., 2000). Un ultimo importan
te aspetto delle vibrazioni e l’effetto miorilassante 
indotto da queste ultime a particolari frequenze di 
somministrazione (18-20 Hz) (Rittweger e coll., 
2003). L'effetto di miorilassamento indotto dalle vi
brazioni sul complesso muscolo tendineo è, con ogni 
probabilità, giustificabile attraverso l'attivazione del 
meccanismo d'inibizione reciproca tra muscolatura 
agonista ed antagonista (Bisciotti, 2005). Questo 
particolare aspetto può essere di grande importanza 
al fine di ottimizzare e/o complementare i program
mi di lavoro basati su tecniche di stretching, oppure 
in protocolli riabilitativi specifici, come nel caso ad 
esempio del lower back pam (Rittweger e coll., 2003; 
Rittweger e coll., 2002). Sempre in quest'ambito, at
traverso le vibrazioni è possibile tentare di ridurre la 
sintomatologia algica, indotta da contrattura mu
scolare, nei distretti muscolari agonisti e che quindi 
non risultano direttamente coinvolti dalla vibrazio
ne stessa.

E CONTROINDICAZIONI ED EFFETTI 
INDESIDERATI

Anche l'AV può presentare alcuni effetti indesiderati 
o, quantomeno, il suo utilizzo richiede, in presenza 
di alcuni tipi di patologie, alcune accortezze partico
lari. Le patologie di tipo vascolare costituiscono la 
principale controindicazione all'utilizzo della meto
dica vibratoria. Per questo motivo le varici, soprat
tutto se in fase avanzata, costituiscono di per sé una 
controindicazione ben precisa all'AV. Anche la pre
senza di teleangectasie adiacenti ai distretti musco
lari che vengono sollecitati dalle vibrazioni, sconsi
gliano l'utilizzo di tale metodica o, quantomeno, 
pongono dei limiti per quello che riguarda i parame
tri della seduta di lavoro sia in termini d'intensità, 
che di volume di quest'ultima. Per altri tipi di situa
zione, occorre comunque discriminare tra quella che 
potremmo definire con il termine di "controindica
zione di tipo transitorio", e quella definibile come

;
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"controindicazione di tipo permanente". Nell'ambito 
delle cosiddette "controindicazioni transitorie", pos
siamo annoverare l'immediato periodo post-trau- 
matico e/o post-chirurgico, algie di diversa natura, 
come ad esempio le varie forme di cefalea, lombal- 
gie e cervicalgie, soprattutto se in fase acuta. Per 
quello che riguarda invece le "controindicazioni di 
tipo permanente", possiamo ricordare le ernie del di
sco, la presenza di mezzi di osteosintesi, gravi forme 
di artrosi, scoliosi gravi (oltre i 20° Cobb), alterazioni 
della conduzione neuromuscolare accertate sia cli
nicamente che strumentalmente, emorroidi, coliti 
severe, patologie a carico dell'apparato riproduttivo, 
prostatite, forme tumorali, gravidanza, epilessia, 
spasticità. Tutte le patologie a carico dell'apparato 
visivo costituiscono una controindicazione primaria 
all'utilizzo delle vibrazioni. Anche un importante 
grado di varismo o valgismo a livello dell'articolazio
ne del ginocchio, possono costituire controindica
zione all’AV, in quanto nel primo caso si verifiche
rebbe un eccessivo carico funzionale a livello del 
compartimento mediale del ginocchio, mentre nel 
secondo, il sovraccarico funzionale sarebbe a livello 
del compartimento laterale. Ricordiamo ancora che 
l'adozione della spirale anticoncezionale, sconsiglia 
l’utilizzo della pedana vibratoria. È importante quin
di effettuare una distinzione netta tra quella che 
può essere definita come una controindicazione 
transitoria, ed una controindicazione invece defini
bile come peimanente. Per controindicazione transi
toria si deve pertanto intendere un'incompatibilità 
nei confronti dell'esposizione alle vibrazioni, dettata 
da una situazione temporanea e reversibile Per con
troindicazione permanente, si intende invece una si
tuazione di tipo stabile, tale da sconsigliare definiti
vamente l'utilizzo della terapia vibratoria. Sempre in 
quest'ambito è necessario distinguere tra "incompa
tibilità" ed "intolleranza" nei confronti dell'AV. Con il 
termine di intolleranza si intende la presenza di una 
situazione fisiologica d base che comporti delle con
troindicazioni, che come già detto possono essere di 
tipo transitorio oppure permanente, nei confronti 
dell'AV. Per intolleranza si intende, invece, un'attitu
dine negativa del soggetto nei confronti dell'AV, ge
neralmente dettata da problemi di tipo sostanzial
mente psicologico, che fanno vivere, al soggetto 
stesso, l'esposizione alle vibrazioni come un evento 
sgradito e fastidioso e comunque da evitare. Occorre 
comunque sottolineare che, in linea generale, fre
quenze che comportino picchi accelerativi al di so
pra di 130 m.s ?, ottenibili con frequenze superiori a 
40 HZ con ampiezza hight, sono comunque da con
siderarsi come aggressive e potenzialmente lesive.
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Ogni organo e tessuto possiede infatti una propria 
frequenza di risonanza, che nel caso di un suo rag
giungimento, può scatenare una sintomatologia 
ben precisa e comunque generalmente reversibile al 
cessare dell’esposizione vibratoria. Bisogna però ri
cordare che le frequenze di risonanza generalmente 
riportate, non coincidono con quelle impostate sul
l'apparecchiatura, ma piuttosto con l'effettiva fre
quenza che raggiunge i tessuti e gli organi bersaglio 
stessi. La frequenza che raggiunge l'organo od il 
tessuto interessalo, rappresenta la frequenza di ar
rivo effettiva, che abbia pertanto subito i fenomeni 
di smorzamento incontrati durante il suo percorso 
attraverso i vari tessuti biologici; per questo motivo 
e difficilmente quantificabile con precisione. 
Riportiamo di seguito a titolo di esempio, una ta
bella nella quale sono brevemente elencate le varie 
sintomatologie associate al raggiungimento della 
frequenza di risonanza nei diversi organi e tessuti 
umani.

del dito morto" o del "dito bianco". Tale fenomenolo
gia è caratterizzata da ha una perdita della sensibi
lità delle dita delle mani, che in un primo momento 
assumono un spetto pallido, in seguito cianotico ed 
infine iperemico. Generalmente il paziente avverte 
una sensazione di freddo, parestesie, accompagnate 
da una sintomatologia dolorosa sulle dita delle ma
ni e sugli avambracci. Si tratta, in pratica, di un fe
nomeno di Raynaud, definibile come di tipo occupa
zionale, il cui elemento scatenante è costituito dal 
freddo e/o dall'uso dello strumento vibrante. Al con
trario di quanto non avvenga con l'esposizione a vi
brazioni a bassa frequenza, che inducono vasodila
tazione (ragione per cui vengono utilizzate a scopo 
antidolorifico), le vibrazioni di ampiezza maggiore, 
provocano, a causa di un ipertono simpatico, vaso- 
costrizione, come dimostrato dall' aumento della li
berazione di noradrenalina a livello delle termina
zioni nervose periferiche (Casula e cool. 1984). Il mi
crotraumatismo vibratorio, stimolando le termina
zioni periferiche vascolari provocherebbe uno stato 
di iperattività dei centri neurovegetativi superiori, 
una produzione di noradrenalina e conseguente
mente il fenomeno di Raynaud stesso. È stata inoltre 
avanzata l'ipotesi, che nell'origine dell'ipertono sim
patico, svolgano un ruolo attivo i corpuscoli di 
Patini, in quanto recettori sensitivi della branca af
ferente dell'arco riflesso della vasocostrizione.

□ L'ANGIOPATIA DA VIBRAZIONI 
NELLA MEDICINA DEL LAVORO

La conseguenza maggiormente rilevante indotta 
dalle vibrazioni ad alta frequenza, è costituita da 
una specifica patologia carico dei vasi, nota come 
angìoneurosi da strumenti vibranti o angiopatia da 
vibrazioni. La sua insorgenza risulta conseguente al
l'esposizione, per un periodo che può essere al l'incir- 
ca compreso tra i due e i cinque anni, a vibrazioni 
con frequenza che vanno da 40 a 300 Hz e con una 
ridotta ampiezza di vibrazione (0,2 - 0,5 mm). 
L’insulto primario è costituito appunto dal micro
traumatismo vibratorio, che è responsabile di una 
ipereccitazione a carico sistema nervoso periferico a 
cui consegue un'alterazione della microcircolazione. 
Il fenomeno principale consiste in una risposta al 
freddo, normale come tipologia ma eccessiva dal 
punto di vista quantitativo, ed in grado di compro
mettere la circolazione nutrizionale penalizzando le 
necessità metaboliche cutanee locali. Tale fenomeno 
viene comunemente denominato come "fenomeno

Lì LE ALTERAZIONI OSTEOARTICOLARI 
IN MEDICINA DEL LAVORO

Anche le lesioni di tipo osteoarticolare sono fre
quentemente riscontrabili nell'ambito dei soggetti 
esposti professionalmente a vibrazioni. In bibliogra
fia sono ritrovabili, con discreta frequenza, descri
zioni relative ad artrosi a carico della colonna verte
brale, nonché lesioni dei dischi intervertebrali dei 
segmenti lombare e toracico. A questo tipo di pato
logie spesso si aggiungono, alterazioni trofiche os
see (carpo, metacarpo, epifisi distali del radio e del
l'ulna), articolari e tendinee, come l'artrosi delle ma
ni, dei polsi, dei gomiti, delle spalle, del tratto cervi-

Apparato respiratorio
Apparato visivo (fissazione)
Apparato visivo (acuita)
Orecchio interno
Cuore
Colonna vertebrale
Encefalo

1-4 Hz 
20-40 Hz 
1-10 Hz 
4-8 Hz 
4-8 Hz 
20-30 Hz 
4- Hz

8 
CN

cì

15 '•

Dispnea
Diminuzione delle capacità di fissazione dell'immagine 
Riduzione dell'acuità visiva
Turbe dell’equilibrio
Algie precordiali
Dolore al ratto cervicale e lombare
Diminuzione delle capacità di attenzione

Tabella 1 - Sintomatologia associabile all'esposizione alle vibrazioni dei vari organi interni.
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Tabella 2 - Stadi del fenomeno di Raynaud secondario all’uso di utensili vibranti secondo la scala dello "Stockholm Workshop 86"

nAcc. di picco =

LE VIBRAZIONI: ASPETTI NEUROFISIOLOGICI APPLICATIVI E METODOLOGICI

cale e del primo tratto dorsale della colonna verte
brale. In particolar modo l'artrosi cervicale, costitui
sce un frequente effetto del trauma vibratorio A 
questo quadro si assocerebbero spesso alterazioni 
vascolari angioneurotiche, che si verificherebbero 
anche in conseguenza di una possibile compressione 
delle radici dei nervi simpatici afferenti al ganglio 
stellato. Tra le lesioni ossee è opportuno ricordare la 
decalcificazione del carpo con danno del semilunare 
(malattia di Kienbock), o con danno dello scafoide 
(malattia di Kohler). Alcuni Autori riportano anche di 
un aumento della frequenza della retrazione pro
gressiva dell'aponevrosi palmare (malattia di 
Dupuytren), accompagnata da notevole impotenza 
funzionale. L'esposizione cronica alle vibrazioni 
comporta anche un aumento del tono muscolare. 
Questo incremento sarebbe di origine riflessa, me
diato da un semplice riflesso spinale o dovuto ad 
una stimolazione labirintica. Alcuni autori riferisco
no di alterazioni trofiche a carico dei muscoli degli 
arti superiori in toto, oppure solamente a livello del
l'eminenza tenar o ipolenar. Alcuni studi mettereb
bero in relazione l'esposizione a vibrazioni alla sin
drome del tunnel carpale. È inoltre da sottolineare il 
fatto di come altri Autori riferiscano di turbe elet
troencefalografiche con concomitante dilatazione 
dei tempi di reazione agli stimoli sensoriali. Studi 
sull’animale esposto a vibrazioni, hanno rilevato al
terazioni dell’ultrastruttura dei corpuscoli di Pacini 
degli arti. Inoltre possono essere osservate polineu- 
riti e modificazioni delle cellule nervose dei gangli 
spinali e dei neuroni delle corna anteriori o posterio
ri del midollo. Le vibrazioni possono inoltre indurre 
un' alterazione dei riflessi spinali (abolizione del ri
flesso rotuleo tra 50 e 80 Hz). Occorre anche ag
giungere che, per stimolazione dei meccano-recet
tori muscolo-scheletrici, si possono osservare disci
nesie e disturbi del mantenimento della postura. 
Negli esposti a vibrazioni ad alta frequenza si verifi
cano inoltre un innalzamento della soglia di perce
zione tattile vibratoria e della soglia media di sensi

bilità dolorifica (anestesia vibratoria). Infine un di
sturbo neurologico, di frequente riscontro negli 
operai esposti a vibrazioni, è costituito dalla sordità 
neurosensoriale da trauma acustico.

□ LA SCELTA DELLA FREQUENZA DI LAVORO
L'accelerazione di picco alla quale un corpo solido è 
sottoposto nel corso dell'AV dipende dalla seguente 
formula:
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Severo
Molto severo

Lieve
Moderato

Sintomi____________________________________________________
Non sintomi vasospastici in esposto a vibrazioni mano-braccio
Occasionali episodi di pallore alle estremità di almeno un dito
Occasionali episodi di pallore a carico delle falangi distale ed intermedia (raramente 
prossimale) di almeno un dito
Frequenti episodi di pallore a carico di tutte le falangi della maggior parte delle dita
Come in stadio 3, con associati disturbi trofici cutanei alle estremità delle dita

Stadio
0
1
2

2
4

Nella quale f rappresenta la frequenza espressa in 
Hz ed S la semiampiezza della vibrazione espressa in 
metri
Dalla formula si evince con facilità che l'accelerazio
ne alla quale si sottopone il soggetto su pedana vi
bratoria, dipende sia dalla frequenza delle vibrazioni, 
che dall’ampiezza di queste ultime. Da un punto di 
vista metodologico, è quindi molto più corretto ra
gionare in termini di picco accelerativo assorbito, 
piuttosto che solamente di frequenza di vibrazione 
adottata. In bibliografia si desume che il picco acce
lerativo medio ideale è di circa lOg con una tolleran
za di +2g, corrispondente a circa 35 Hz in modalità 
hight, oppure 50 Hz in modalità low. Inoltre è op
portuno differenziare leggermente le frequenze 
adottate in funzione della massa del soggetto: indi
vidui di massa corporea importante necessitano l’a
dozione di frequenze di lavoro che situano nel range 
di frequenza ideale di lavoro superiore, è invece è 
consigliabile il contrario per quello che riguarda i 
soggetti dotati di massa corporea inferiore. In ulti
mo, allo scopo di standardizzare l'effetto dell'AV, è 
sempre consigliabile l'utilizzare la pedana a piedi 
scalzi, adottando l'apposito tappetino in lattice. 
Infatti, essendo sconsigliato l'utilizzo della pedana a 
piedi scalzi, l'adozione delle calzature durante il la
voro, introdurrebbe un'eccessiva variabilità dell'ef
fetto delle vibrazioni, dipendente dalle caratteristi
che delle calzature stesse.
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Il lavoro di tipo isometrico:si tratta di mantenere 
delle posizioni statiche, a carico corporeo o con l'u
tilizzo di sovraccarichi. Nel caso di aggiunta di un 
carico addizionale si raccomanda di non superare il 
50% del peso corporeo e di utilizzare una frequenza 
di lavoro leggermente superiore a quella adottata 
per l’esecuzione dello stesso esercizio effettuato 
senza sovraccarico.
Il lavoro dinamico: in questo caso il soggetto, ge
neralmente utilizzando dei sovraccarichi, esegue dei 
veri e propri esercizi di muscolazione direttamente 
su pedana vibrante. Anche i questo caso si consiglia 
di adottare una frequenza di lavoro leggermente su
periore.
// lavoro stato-dinamico: è un tipo di metodologia 
di lavoro nella quale, a fasi isometriche, seguono fa
si dinamiche, concatenate tra loro in una sequenza 
biomeccanica ben precisa. Si tratta di un metodo di 
lavoro interessante ma di livello piuttosto avanzato. 
Anche in questo caso è fortemente consiglialo l’uti
lizzo di sovraccarichi e di frequenze di lavoro mag
giormente elevate.

» LA QUANTITÀ TOTALE DI LAVORO OTTIMALE 
Nell’ambito dell’AV, il tempo di esposizione alla vi
brazione, corrisponde ovviamente alla quantità to
tale di lavoro alla quale il soggetto viene sottoposto. 
Esistono in quest'ambito delle regole di carattere 
generale alle quali è necessario attenersi onde evita
re inutili rischi.
Per quello che riguarda la durata totale di una serie, 
quest'ultima non dovrebbe di norma superare i 60". 
Tempi di esposizione superiori, non solo non appor
tano benefici migliorativi ma, al contrario, possono 
costituire una fonte di rischio per l'atleta. Anche la 
durata totale del tempo di esposizione di una singo
la seduta, dovrebbe essere abbastanza contenuta, in 
linea di massima non dovrebbe superare i 10' totali. 
Tale valore, è infatti il valore medio dei protocolli di 
lavoro, che abbiano registro dei risultati positivi, ri
trovabili in bibliografia, ed è pertanto ragionevole e 
razionale considerarlo come un valido termine di ri
ferimento. In ultimo si consiglia di impostare inizial
mente l'AV, mediante serie che non vadano al di là di 
un tempo di esposizione pari a 30"e di aumentare il 
tempo di lavoro solo dopo aver raggiunto un totale 
adattamento nei confronti del carico di lavoro.

LA TIPOLOGIA DEL LAVORO DA PROPORRE 
NELL'AMBITO DEL'AV

La tipologia del lavoro proponibile nell'abito dell’AV 
è sostanzialmente suddivisibile in tre tipologie me
todologiche:

K L'UTILIZZO DELLE VIBRAZIONI IN AMBITO 
RIABILITATIVO

Abbiamo già accennato al fatto di come, nel corso 
dell’esposizione alle vibrazioni, nell'ambito della 
modalità di lavoro isometrica, soprattutto nella fa
se iniziale, il muscolo contraendosi, provochi un suo 
leggero ma comunque effettivo accorciamento, al 
quale fa seguito un altrettanto leggero allunga
mento del complesso tendineo. Questa “strategia- 
biomeccanica, permette all'unità muscolo tendinea 
(UMT) di poter mantenere la posizione statica im
posta. In effetti, questa staticità è, di fatto, sola
mente esteriore, dal momento che, all'interno del 
muscolo, si registra comunque un minimo scorri
mento dei miofilamenti, associato ad un modesto 
accorciamento del ventre muscolare, oltre ad un al
lungamento del tendine. In ambito riabilitativo, è 
ormai noto l'effetto positivo della somministrazio
ne di vibrazioni sulle capacità rigenerative del com
plesso muscolo tendineo (Falempin e In-Albon, 
1999). Inoltre, ultimamente (Karnath e coll., 2000) è 
stato dimostrato come temporanei e transitori ef
fetti positivi indotti dall'AV, a livello dell'UMT, pos
sano essere comunque mantenuti nel tempo, grazie 
a fenomeni di memoria cellulare, inquadrabili nel
l’ambito della “short term memory". Il fatto che si 
sìa dimostrata l'effettiva possibilità di instaurare, 
grazie all'AV, un tipo di risposta adattiva a corto 
termine, giustifica l'avanzamento dell'ipotesi che, 
grazie alle caratteristiche di adattamento funziona
le ed alla plasticità intrinseca del sistema neurale, 
attraverso un sistematico e razionale piano di lavo
ro vibratorio, si possa arrivare all'attivazione di una 
risposta di tipo'Tong term memory". Soprattutto per 
quello che riguarda l'utilizzo dell’AV in ambito riabi
litativo, non dobbiamo dimenticare come le UMT 
degli arti inferiori, durante la corsa, assordano 
shock, dovuti all'impatto del piede con il suolo, che 
producono, frequenze di vibrazione comprese tra i 
10 ed i 20 Hz (Nig e Wakeling, 2000). La completa 
restitutio ad integrum di un UMT, comporta quindi 
necessariamente un suo riadattamento funzionale 
allo stress vibratorio. Questo si rivela di importanza 
capitale nell'ambito della riabilitazione funzionale 
di alcuni complessi tendinei, come il lendine rotu
leo ed il tendine di Achille che, nell'ambito della 
corsa, vengono particolarmente sollecitati dallo 
stress vibratorio. Presentiamo di seguito tre proto
colli riabilitativi, a nostro avviso, particolarmente 
interessanti. I primi due, riguardanti, la riabilitazio
ne della tendinopatia rotulea e della sindrome degli 
ischiocrurali, sono stati messi a punto dal Dr. Jose 
Manuel Sanchez, del Centro di Alto Rendimento di
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Il soggetto deve realizzare dei movimenti di flesso- 
estensione all'interno de ROF. Allo scopo di ottimiz
zare il lavoro eccentrico del quadricipite femorale, la

Barcellona, che ringraziamo della gentile concessio
ne. Il terzo, che peraltro persegue lo stesso tipo di 
razionale scientifico, è stalo da noi messo a punto 
per la riabilitazione delle tedinopatie Achillee.

piattaforma vibratoria deve essere inclinata di 45°. Il 
lavoro eccentrico a carico del quadricipite femorale 
viene ancor più enfatizzato, rispetto all'esercizio 
precedente, dalla posizione del busto che viene 
mantenuto in estensione.

Frequenza di lavoro consigliata: da 20 a 25 Hz 
Ampiezza delle vibrazioni: da 4 a 6 millimetri 
Picco accelerativo: compreso tra 31.5 ms’(3.2 g) e 
74 m.s’(7.5 g).
Ripetizioni perserie: da 7 a 10
Serie: da 3 a 5
Recupero tra le serie. 2'

Frequenza di lavoro consigliata: da 20 a 25 Hz 
Ampiezza delie vibrazioni, da 4 a 6 millimetri 
Picco accelerativo: compreso tra 31.5 m.sJ(3.2 g) e 
74 m.s’(7.5g).
Ripetizioni per serie: da 7 a 10
Sene: da 3 a 5
Recupero tra le serie: 2'
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■ L'UTILIZZO DELLE VIBRAZIONI NELLA RIABI
LITAZIONE DELLE TENDINOPATIA ROTULEA

Il protocollo che segue è stato messo a punto, nella 
sua forma originale, dal Dr. Jose Manuel Sanchez del 
Centro di Alto Rendimento di Barcellona (ES). In 
questa sede ne presentiamo una versione legger
mente modificata ma che sostanzialmente ricalca in 
pieno il razionale scientifico perseguito dal Dr. 
Sanchez.

Il soggetto deve rea
lizzare dei movimenti 
di flesso-estensione 
all'interno di un ran- 
ge di movimento 
compreso tra 0 e 45°, 
ossia all'interno del 
range di funzionalità 
ottimale dell'inter

vento biomeccanico funzionale del tendine rotuleo 
(ROF). Allo scopo di ottimizzare il lavoro eccentrico 
del quadricipite femorale, la piattaforma vibratoria 
deve essere inclinata di 45°.

Flesso estensioni all'interno 
del ROM nel senso dell'incli
nazione (la punta del piede è 
rivolta verso il basso). In que
sto caso il lavoro muscolare è 
maggiormente rivolto al VMO.

Frequenza di lavoro consigliata: da 20 a 25 Hz 
Ampiezza delle vibrazioni: da 4 a 6 millimetri 
Picco accelerativo: compreso tra 31.5 m.s ’(3.2 g) 
74 m.s2(7.5 g).
Ripetizioni per serie- da 7 a 10
Serie, da 3 a 5
Recupero tra le serie: 2'

G L’UTILIZZO DELLE VIBRAZIONI NELLA RIABI
LITAZIONE DELLA HAMSTRIG SYNDROME

L'hamstring sindrome, o sindrome degli ischio-cru
rali, venne descritta per la prima volta da Puranen e 
Orawa nel 1988. Questo 
tipo di patologia è in
quadrabile come una 
tendinopatia inserzio- 
nale dei muscoli ischio
crurali, caratterizzata 
dalla presenza di bande 
di natura fibrotica, ca
paci di causare una dis
sociazione delle struttu
re tendinee. La presenza 
di queste bande fibroti- 
che similtendineee, ren
de prominente la parte laterale della tuberosità 
ischiatica corrispondente all'inserzione del muscolo
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Esercizio di allungamento prolungato della catena 
muscolare posteriore

Frequenza di lavoro consigliata : da 30 a 35 Hz 
Ampiezza delle vibrazioni: da 2 a 4 millimetri 
Picco accelerativo: compreso tra 35.5 ms’(3.6 g) e 
96.6m.s7(9.8 g) 
Serie: da 3 a 5
Durata serie: 1'
Recupero tra le serie. 2’

Esercizio di autoallun
gamento del rachide 
con piattaforma di Fre- 
emann, abbinato a vi
brazioni. Occorre abbi
nare una profonda espi
razione durante l'elon
gazione della colonna 
vertebrale.

Esercizio di allungamento del muscolo piriforme e 
del legamento sacro-tuberoso.

Esercizio di allungamento prolungato della catena 
muscolare posteriore

bicipite femorale, dove quest'ultima è a diretto con
tatto del nervo ischiatico, che viene in tal modo 
compresso.
Esercizio di allungamento della catena muscolare 
posteriore. Il soggetto deve effettuare una flessio- 
ne/estensione della rotula, forzando l'estensione per 
aumentare lo stiramento del complesso muscolo 
tendineo.

Frequenza di lavoro consigliata: da 30 a 35 Hz 
Ampiezza delle vibrazioni: da 2 a 4 millimetri 
Picco accelerativo: compreso tra 35.5 m.s-‘ (3.6 g) e 
96.6 m.s !(9.8 g).
Serie: da 3 a 5
Durata serie: 1'
Recupero tra le sene: 2'

Frequenza di lavoro consigliata: da 30 a 35 Hz 
Ampiezza delle vibrazioni: da 2 a 4 millimetri 
Picco accelerativo: compreso tra 35.5 m.s7(3.6 g) e 
96.6 m.s7(9.8 g).
Serie: da 3 a 5
Durata serie: 1'
Recupero tra le serie: 2'

Frequenza di lavoro consigliata: da 30 a 35 Hz 
Ampiezza delle vibrazioni: da 2 a 4 millimetri 
Picco accelerativo, compreso tra 35.5 m.s7(3.6 g) e 
96.6 m.sJ(9.8 g).
Serie: da 3 a 5
Durata serie: T
Recupero tra le sene: 2'

Frequenza di lavoro consigliata: da 30 a 35 Hz 
Ampiezza delle vibrazioni: da 2 a 4 millimetri 
Picco accelerativo: compreso tra 35.5 m.s!(3.6 g) e 
96.6 m.s’0.8 g)..
Serie: da 3 a 5

— Durata serie: 1'
Recupero tra le serie: 2'
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Contrazione isometrica del muscolo solco

Contrazione isometrica dei muscoli gemelli

Contrazione eccentrica dei muscoli gemelli
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Frequenza di lavoro consigliata: da 20 a 25 Hz 
Ampiezza delle vibrazioni: da 4 a 6 millimetri 
Picco accelerativo: compreso tra 31.5 m.s?{3.2 g) e 
74 m.s?(7.5g).
Durata serie: T
Serie, da 3 a 5
Recupero tra le serie: 2'

Nota: l'esercizio prevede 
che, durante la sommini
strazione della vibrazio
ne, l'atleta esegua una 
fase di contrazione ec
centrica a carico dei mu
scoli gemelli, alla fine di 
quest'ultima, il soggetto 
si riporta sulla punta del 
piede dell'arto leso, grazie 
alla spinta effettuata con 
l'arto controlaterale.

Frequenza di lavoro consigliata: da 20 a 25 Hz 
Ampiezza delle vibrazioni, da 4 a 6 millimetri 
Picco accelerativo compreso tra 31.5 m.s?(3.2 g) e 
74 m.s ;(7.5 g).
Durata serie. 1'
Serie: da 3 a 5
Recupero tra le serie: 2'

Frequenza di lavoro consigliata: da 20 a 25 Hz 
Ampiezza delle vibrazioni: da 4 a 6 millimetri 
Picco accelerativo: compreso tra 31.5 m.s’(3.2 g) e 
74 m s?(7.5 g).
Durata serie: 1'
Sene: da 3 a 5
Recupero tra le serie: 2'

■ 20
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* L’UTILIZZO DELLE VIBRAZIONI NELLA RIABI
LITAZIONE NELLE PATOLOGIE DELL'ACHILLEO 

La percentuale d'incidenza della rottura traumatica 
del tendine di Achille è, negli ultimi anni, notevol
mente aumentata, soprattutto in funzione di nume
rosi parametri, come I' aumento dell'allenamento 
con l'utilizzo di sovraccarichi, l'incremento del nu
mero dei soggetti che praticano attività intense e 
continuative e l'utilizzo di supplementazioni dieteti
che. La rottura del tendine di Achille, costituisce per
tanto un'evenienza abbastanza frequente, soprat
tutto in atleti al di sopra dei 30 anni di età. 
Generalmente la rottura è comunque conseguente 
ad alterazioni di carattere degenerativo che costitui
scono, in sé, un'importante causa predisponente. 
Anche se la scelta di un trattamento di tipo chirur
gico, oppure conservativo, è oggetto, ancora a 
tutt'oggi di dibattito, il trattamento di tipo chirurgi
co, si definisce sempre di più come la scelta di tipo 
elettivo. Il tendine di Achille può anche essere la se
de, estremamente frequente, di lesioni da sovracca
rico, che si manifestano, in un primo momento, co
me paratenoniti, ed in seguito come lendinosi, sta
diale in diversi gradi.
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Esercizio di allungamento del muscolo soleoContrazione eccentrica del muscolo soleo.

Esercizio di allungamento dei muscoli gemelli
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i, come

utilizzato.

CONCLUSIONI
in

Nota: l'esercizio prevede che durante la somministra
zione della vibrazione, l'atleta esegua una fase di con
trazione eccentrica a carico del muscolo soleo (il gi
nocchio deve essere mantenuto pertanto in posizione 
flessa), alla fine di quest'ultima, il soggetto si riporta 
sulla punta del piede dell'arto leso, grazie alla spina del 
controlaterale.

Nota: durante la 
somministrazione 
delle vibrazioni il 
soggetto deve effet
tuare uno stretchmg 
del muscolo soleo (il 
ginocchio deve esse
re mantenuto per
tanto in posizione 
lessa). L'ampiezza

Nota: durante la sommi
nistrazione delle vibrazio
ni il soggetto deve effet
tuare uno stretchmg dei 
muscoli gemelli. L'am
piezza dell'allungamento 
è determinata dall'altezza 
dell'apposito cuneo utiliz
zato.

Frequenza di lavoro consigliata: da 20 a 25 Hz 
Ampiezza delle vibrazioni: da 4 a 6 millimetri 
Picco accelerativo: compreso tra 31.5 m.s'(3.2 g) e 
74 m.s ’(7.5 g).
Durata serie: T
Serie da 3 a 5
Recupero tra le sene: 2'

Nell'ambito delle strategie rivolte a particolari pa
tologie geriatriche, come nel caso dell'osteoporo- 
si, e comunque in tutti quei piani riabilitativi e 
non atti al miglioramento della qualità di vita, in
tesa in termini di livello di funzionalità articolare, 
muscolare e neuromuscolare, del soggetto d'inte
resse geriatrico.
Nel campo dell'allenamento sportivo, soprattutto 
quando quest'ultimo sia rivolto all'incremento dei 
livelli di forza esplosiva, rivelandosi di.fatto un'ot
tima metodica alternative e/o complementare al
l'allenamento di forza classico (Delecluse e coll., 
2003).
Come parte integrante di tutti i programmi in cui 
si ricerchi la massima estensibilità arto-muscolare 
nonché nei piani di lavoro rivolti a patologie algi- 
che di carattere cronico che possano trarre bene
ficio da un incremento della compliance muscolo
tendinea (Rittweger e coll., 2002).
A scopo analgesico a livello segmentarlo.
Nell'ambito riabilitativo in senso generale e più 
specificatamente per ciò che concerne la riabilita
zione delle tendinopatie. I i

Ampiezza delle vibrazioni: da 4 a 6 millimetri
Picco accelerativo: compreso tra 31.5 m.s’(3.2 g) e 
74 m.s-’(7.5 g).
Durata serie: 1'
Sene:da 3 a 5
Recupero tra le serie: 2'

Ampiezza delle vibrazioni' da 4 a 6 millimetri
Picco accelerativo: compreso tra 31.5 m.s !(3.2 g) e 
74ms’(7.5g).
Durata serie: 1' 
Serie: da 3 a 5 
Recupero tra le sene: 2'
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;
milioni sono dovute alla malattia coronarica. (1) 
La causa principale della malattia coronarica e l'ate
rosclerosi, un'affezione lenta e progressiva che de
termina il restringimento del lume delle arterie co
ronariche (i vasi che irrorano il cuore). Questo re
stringimento è, a sua volta, causato dal deposito di 
sostanze lipidiche, calcio e detriti cellulari sulla pa
rete interna dei vasi che diventano rigidi e induriti.

Riassunto
È descritto il programma di allenamento 

svolto da un uomo di 47 anni dopo I.M.A. e 
P.C.l e successiva partecipazione ad attività 
sportiva competitiva (mezza maratona Km 
21.097 Km). Il programma fu elaborato 
dopo valutazione clinica e assenza di 
controindicazioni assolute all'attività fisica 
(anormale comportamento della pressione 
arteriosa e frequenza cardiaca durante test 
da sforzo, angina o segni ECC di ischemia a 
riposo o da sforzo a bassa soglia, frazione 
d'eiezione del ventricolo sinistro <40%) 
pianificando intensità, durata, frequenza e 
progressione del carico.

Summary
We describe thè case ofayoung man (47 

yr), his sporting training program and nest 
competition (half marathon 21.097 Km) 
after myocardial and percutaneous coronary. 
The training program was elaborate after 
clinical evaluation and absence ofabsolute 
conlraindication (such as: abnormal value of 
blood pressure and heart rate during stress 
test, chest pain or ECG sign suspected for 
ischemie disease during resi or during stress 
test at low treshold level, LV ejection fraction 
<40%; sport activity was planned for 
intensity, length, frequency and progression 
of muscular strain.

principali cause di morte e inoltre sono molti i citta
dini che intraprendono una causa d'invalidità dopo 
un infarto del miocardio (3) con successiva diminu-
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C INTRODUZIONE
Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità 
(O.M.S.) le malattie cardiovascolari rappresentano la 
prima causa di morbilità e mortalità nel mondo. 7,2 zione dell'impegno fisico.

Se si considera che,sempre secondo l'O.M.S., l'inat
tività fisica è responsabile del 22°/o dei casi di car
diopatia ischemica si deduce che una sua ulteriore 
diminuzione non può che aggravare tale proble
matica.
Le evidenze attuali sembrano dimostrare che la 
pratica regolare dell'esercizio fisico può ridurre il 
rischio di malattia coronarica del 15-39%, grazie ai 

Col passare del tempo,il flusso del sangue arrecato suoi effetti benefici sull'aterosclerosi e sulla pres- 
dalle coronarie può essere completamente bloccato, 
il che può determinare una necrosi (morte) del tes
suto miocardico. Più il blocco del flusso si determina

sione arteriosa. L’allenamento continuativo deter
mina una riduzione dei valori pressori di lOmmHg 
di mercurio (4) specie negli ipertesi e una diminu- 

nella parte iniziale del vaso più grave sarà l'estensio- zione del colesterolo totale,dei trigliceridi delle li
ne del tessuto muscolare coinvolto. (2) poproteine a bassa densità(cLDL) e un aumento
In Italia la cardiopatia ischemica con il 28% di tutte delle lipoproteine ad alta densità (cHDL) (5) il cosi
le malattie cardiovascolari rappresenta una delle detto colesterolo "buono".
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mente la corsa con una percentuale di maratoneti 
superiori al 5°/o, è da ritenere alla luce delle cono
scenze attuali che gruppi di cardiopatici ischemici 
adeguatamente selezionati non siano a rischio spor
tivo maggiore di gruppi sportivi non selezionati e 
sovrapponibili per età e fattori di rischio (9) ed è per
tanto ipotizzabile che il rischio sia paradossalmente 
minore rispetto a gruppi sahi non sottoposti a con
trolli periodici per idoneità fisica.! 10)
In base a quanto detto si descrive il programma di 
allenamento svolto da P.C. di 47 anni,dopo infarto 
acuto del miocardio (I.M.A.) e angioplastica corona
rica (P.C.I.) e successiva partecipazione ad attività 
sportiva competitiva (1/2 maratona Km 21,076)

■ CASO CLINICO
Paolo C. si presenta, quindici giorni dopo aver subito 
un infarto del miocardio ed essere stato sottoposto 
al angioplastica coronorarica, chiedendo se potesse 
svolgere attività fisica sportiva anche di tipo impe
gnativo avendo letto sul libro Correre è bello di E. 
Arcelli che ogni anno in Nuova Zelanda si svolge una 
maratona alla quale possono prendere parte soloMolti studi su pazienti stabilizzati, dopo un evento 

cardiovascolare acuto, hanno dimostrato che prò- coloro i quali hanno avuto un infarto del miocardio 
grammi di training fisico riducano la mortalità glo
bale e la mortalità cardiaca nei pazienti con cardio
patia ischemica rispetto ai pazienti trattati con cure 
tradizionali.(6) Un esercizio fisico aerobico modera
to, al 50% del V02max, aumenta la vasodilatazione 
endotelio-dipendente attraverso l'aumento della 
produzione dell'ossido nitrico (potente vasodilatato
re) mentre un esercizio molto intenso superiore 
all'80% del V02max porta ad un aumento dello 
stress ossidativo (7) con formazione di radicali acidi 
che sono in grado di danneggiare le membrane cel
lulari,le proteine funzionali.il DNA cellulare. Sulla 
base di queste evidenze, risulta evidente il ruolo 
svolto da esercizio ed esercizio. L'esercizio fisico con
dotto con costanza e regolarità comporta una serie 
di adattamenti, tra cui quelli enzimatici e coenzima
tici che contrastano il danno da radicali liberi; in al-

valutazione clinica che escludesse l'assenza di con
troindicazioni assolute come suggerito dalle linee 
guida della American Association of Cardiovascular 

razione fisica. Poiché già nel 1986 la rivista Runners and Polmonary Rehabilitation (11) in particolare 
World aveva censito più di 3000 cardiopatici noti, di 
cui oltre la metà infartuati, che praticavano regolar-
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» Anormale comportamento della pressione e della 
frequenza cardiaca durante test da sforzo
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e quale fosse il razionale della prescrizione dell'eser
cizio fisico.
Fu spiegato che il razionale dipendeva da meccani
smi biologici coinvolti nella prevenzione primaria e 
secondaria della cardiopatia coronarica come:
0 II mantenimento o aumento del rifornimento di 

ossigeno al miocardio
0 La riduzione del lavoro miocardico e del fabbiso

gno di ossigeno
0 L'aumento della funzione miocardica
° L'aumento della stabilità elettrica del miocardio 
ed inoltre l'instaurarsi di adattamenti muscolari come:
• L'aumento delle capacità ossidative degli enzimi 

mitocondriali
° La diminuzione delle resistenze periferiche
° L'aumento del consumo di 02 da parte dei muscoli 
che consentendo un incremento del ritmo di produ

ci termini l'allenamento organizzato è in grado di zione energetica da parte dei muscoli fornisce un 
minimizzare il danno acuto da radicali liberi che può aumento dell'efficienza della produzione energetica 
conseguire ad un esercizio strenuo (8) muscolare e determina una notevole riduzione dei
Negli ultimi tempi, sempre più frequentemente, car- fabbisogni del corrispondente lavoro cardiaco, 
diopatici ischemici desiderano poter svolgere atti- La pianificazione di un eventuale programma di la- 
vità sportive impegnative "tradizionalmente" vietate voro poteva essere elaborato solo dopo una attenta 
e proprio a causa di questi divieti spesso si cimenta
no senza una adeguata sorveglianza medica,tecnica 
e cosa ancora più grave senza una adeguata prepa-
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166_______________
81________________
29.39_____________
58_______________
130/80
260______________
57_______________
161_______________
57%
Buon carico di lavoro 
al test provocativo 
Non rilevabili quote 
significative di miocardio 
necrotico

Statura (h)cm
Peso Kg
BMI___________
Frequenza Cardiaca
Pressione Arteriosa
Colesterolo totale
Colesterolo HDL
Colesterolo LDL
Frazione d'eiezione
Prova da sforzo

Nella fase di passaggio dal Fitwalking alla cor
sa (FASE 2): fu elaborato un programma della dura
ta di due mesi; in questo periodo il soggetto alter
nava allenamenti di fitwalking della durata di 60 mi
nuti a velocità di 7 Km/h(lunedì, mercoledì,venerdì), 
ad allenamenti di 5 Km di corsa a 6' Km con una F.C. 
di 120 battiti al minuto più 20 minuti di stretching.
Nella fase del passaggio definitivo alla corsa 
(FASE 3): il soggetto si allenava 5-6 volte alla setti
mana, la durata delle sedute di allenamento dipen
deva dai diversi mezzi di allenamento (Lunghissimi, 
Lunghi, Medi), l'intensità dello sforzo veniva deter
minata partendo sia dalla frequenza cardiaca massi
ma teorica del soggetto, sia determinando la soglia 
anaerobica del soggetto con un test da campo (test 
di Conconi) (12).
La determinazione della soglia anaerobica permise 
di programmare il lavoro nel seguente modo (13): 
Lunghissimi: lavoro svolto al 2O°/o al di sotto della 
soglia anaerobica, FC 120b/min; max 30Km 
Lunghi: lavoro svolto al 15°/o al di sotto della soglia 
anaerobica ; FC 135b/min; max 18 Km
Medi:lavoro svolto al 10% al di sotto la della soglia 
anaerobica.; FC 150-160/min; max 10 Km
Poiché il soggetto si allenava lontano da centri di 
riabilitazione cardiologia i criteri per aumentare in 
sicurezza i carichi di lavoro furono:

» Angina o segni elettrocardiografici di ischemia a 
riposo o da sforzo a bassa soglia

• Presenza di aritmie complesse a riposo o da sforzo
• Frazione d'eiezione del ventricolo sinistro < 

del40%
8 Assenza di scompenso cardìaco
• Infarto o procedura di rivascolarizzazione non 

complicata
8 Assenza di sintomatologia depressiva
Nella tabella 1 sono riportati i parametri antropo
metrici e clinici riscontrati.

E ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA
DI LAVORO

Dopo aver valutato le condizioni del paziente ed 
escluso controindicazioni assolute fu elaborato un 
programma di lavoro equilibrato,suddiviso in tre fa
si, con i seguenti obiettivi:
8 MIGLIORARE LA MOBILITÀ ARTICOLARE
° MIGLIORARE LA FORZA MUSCOLARE
8 MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI RESISTENZA 

cardiovascolare
Nella fase di avviamento (FASE 1), 15 giorni dopo 
l'episodio ischemico e 7 giorni dopo l'angioplastica, si 
prescrisse un programma di STRETCHING e 
FITWALKING della durata di due mesi; in questo pe
riodo il soggetto si allenava due volte al giorno per 5 
volte alla settimana, la durata delle sedute oscillò dai 
20 minuti iniziali fino a 60 minuti. La velocità inizia
le del fitwalking fu di 4,2Km/h fino ad arrivare ad una 
velocità di 8,4 Km/h. L’intensità dello sforzo (50%) 
veniva determinata partendo dalla frequenza cardia
ca massima teorica del soggetto (220-età) e control
lata con un cardiofrequenzimetro.

linearità deH'aumento della frequenza cardiaca in 
risposta allo sforzo muscolare

° controllo della frequenza cardiaca con cardiofre
quenzimetro

0 percezione della fatica
° rispetto dei controlli clinico strumentali previsti
Fu suggerito al paziente di sospendere lo sforzo nel 
caso di comparsa di:
8 Dolore toracico
° Sudorazione fredda
° Dispnea (AFFANNO)
° Dolore a livello di collo, mandibola,arti superiori
8 Palpitazioni
° Vertigini
° Sensazione di fatica intensa
Ed inoltre di correre in condizioni ambientali ideali 
evitando giornate molto calde e umide, a causa del
lo sproporzionato flusso ematico dirottato nel letto 
vascolare cutaneo a discapito dell’irrorazione car
diaca (9), o molto fredde che determinano vasospa- 
smo (9)
Nella tabella 2 sono riportate le prestazioni conse
guite durante la preparazione
Nella tabella 3 sono riportati i parametri clinici del
l'ultimo controllo
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Media Km

300 12.456

4.55"343 12.080

519 12.371

897 V'46.16 11.900

Tab. 2 - Risultati sportivi conseguiti.
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Tab. 3 - Valutazione clinica di controllo a 910 giorni dall'IMA.
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cambiamenti dello stile di vita che sembrano in
fluenzare positivamente il rischio di cardiopatia 
ischemica. L'esercizio fisico da solo non può preveni
re l'evoluzione della malattia cardiovascolare se per
sistono i principali fattori di rischio cardiovascolare. 
Bisogna,inoltre, evitare di considerare l'esercizio fisi
co una sorta di superpanacea che faccia conquista
re l'invulnerabilità. Allo stato attuale non esiste as
solutamente nulla che eserciti una protezione totale 
contro le coronaropatie (15)

E CONCLUSIONI
I dati della letteratura dimostrano che l'allenamento 
può dimostrarsi utile nei pazienti con cardiopatia 
ischemica se si eliminano i principali fattori di ri
schio come l'ipertensione, il fumo, l'ipercolesterole- 
mia. Nel nostro caso l'allenamento,oltre che l'assun
zione di statine, ha determinato una riduzione del 
peso,del colesterolo totale,del cLDL e un aumento 
del cHDL e un miglioramento della frazione d'eiezio
ne del ventricolo sinistro. Il caso descritto si presen
ta interessante perché le esperienze dopo interventi 
di angioplastica sono limitate e contrastanti. 
Recenti metanalisi sono favorevoli al training in 
soggetti sottoposti ad angioplastica e indicano una 
riduzione della mortalità del 19°/o. I dati più signifi
cativi provengono dal trial ETICA (14) ed indicano 
una riduzione delle reospedalizzaziom e degli eventi 
cardiovascolari II grado di partecipazione da parte di 
un paziente dipende moltissimo dalla propria moti
vazione. Il medico, come in questo caso, ha il compi
to di rafforzare tale motivazione spiegando i van
taggi dell'esercizio fisico. Inoltre i programmi di 
esercizio fisico spesso si accompagnano ad altri
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Buon carico di lavoro 

al test provocativo 

Non modificato rispetto 
al precedente. Non rilevabili 
quote significative 
di miocardio necrotico

48____

120/80

150

Distanza

Test 10 Km

Gara 10 Km

Gara i/z Maratona

Gara Vz Maratona

Gara '/z Maratona

5'. 13 

4'49"

N° di giorni dall'IMA 

195

Velocità Km/h 

11.556

Statura (h)cm

Peso Kg

BMI_______________

Frequenza Cardiaca 

Pressione Arteriosa 

Colesterolo totale

Colesterolo HDL

Colesterolo LDL 

Frazione d'eiezione 

Prova da sforzo

Tempo 

52'. 14" 

48'. 11" 

1'44'49" 

1*42'. 18 4'51"

5'02"
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Riassunto

L'ESPERIENZA CORPOREA NELLO YOGA 29

Àsana, l'esperienza corporea dello yoga; 
non è una forma da assumere, ma uno stato 
in cui l'attenzione è orientata su una 
sensazione di benessere. Per sperimentare 
ciò, si ricerca l'armonia di sforzo e 
rilassamento, considerati non come due 
aspetti opposti e contrastanti, ma come due 
poli intimamente correlati e sinergici.

Un lavoro raffinato e preciso sulla 
respirazione è una chiave fondamentale di 
questa ricerca. Una caratteristica basilare 
dello yoga è il suo adattamento alla realtà 
dell'individuo.

Per questo è possibile utilizzare lo yoga 
nelle più disparate situazioni di lavoro.

una tendenza dei mass media a mettere in evidenza 
aspetti che possano particolarmente colpire l'atten
zione e l'immaginazione delle persone. Televisioni e 
giornali a volte mostrano immagini di "yogi" vestiti 
in modo particolare che eseguono posizioni diffici
lissime - vicine al contorsionismo - oppure donne 
bellissime sedute nella "posizione del loto", o perso
naggi famosi che raccontano dell'esecuzione di una 
sequenza standard dai molteplici benefici
D'altro canto, negli ultimi tempi si sta diffondendo 
una tendenza a utilizzare la parola yoga - magari 
accoppiandola con termini adatti al fitness - per de
finire una sene di esercizi che dello yoga mantengo
no solamente la forma. Anche solo facendo riferi
mento al lavoro sul corpo, tutto questo è in armo
nia con il messaggio dello yoga?
Vedremo ora alcuni aspetti del testo base dello yoga 
(gli Aforismi dello Yoga, gli "Yoga Sù tra" di Patanjali) 
nell'insegnamento dei maestri T Krishnamacharya e 
T.K V. Desikachar (suo allievo e figlio). Introdurremo 
inoltre alcuni elementi tecnici di base di questa di
sciplina.

Abstract
Àsana, thè body experience ofyoga, is not 

a forni to be taken, but a state ofattention 
focused on a feeling o fwell-being. To 
experience it, thè harmony of effort and 
relaxation is looked for; they are not two 
opposite and conflicting aspeets, but two 
correlate and synergic sides. A precise and 
subtle work on breath is a fundamental key 
ofthis experience. A basic characleristic o f 
yoga is its adaptation to thè individuai. This 
makes thè application ofyoga possible in 
various different contexts.

Parole chiave
Yoga - àsana - sforzo - rilassamento - 

adattamento.
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L'ESPERIENZA CORPOREA NELLO YOGA 
Ricerca deH'armonia di sforzo e rilassamento

MARIO CISTULLI
IN CORSO DI PUBBLICAZIONE SUGLI ATTI DEL 3’ CORSO INTERNAZIONALE DI AGGIORNAMENTO PER INSEGNANTI DI 
EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA; ISTITUTO UNIVERSITARIO DI SCIENZA MOTORIE DI ROMA, 5-11 SETTEMBRE 2005
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□ PREMESSA
Ci è stato chiesto di presentare il lavoro proposto du
rante la lezione da noi condotta al corso internazio
nale di aggiornamento, organizzato dallo IUSM di 
Roma nel mese di settembre 2005; in questo articolo 
proveremo a presentarne alcuni principi di base.
Quando si parla dell'esperienza corporea dello yoga, 
a volte sorgono alcune idee che colorano questa di
scussione. Proviamo a farne alcuni esempi:
° la forma della posizione deve essere presa in ma

niera perfetta perché i benefici della pratica pos
sano esprimersi al meglio;

° per far questo, la persona deve in qualche modo 
"modificare" il suo corpo per renderlo capace di 
assumere una forma particolare,

° è sufficiente eseguire correttamente le posizioni 
per ottenere i relativi specifici effetti;

° lo yoga è una filosofia troppo lontana dalle nostre 
abitudini di vita, e quindi poco applicabile nella 
nostra cultura;

° yoga è rilassamento.
Queste idee sono anche influenzate e rafforzate da
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■ ÀSANA, L'ESPERIENZA
CORPOREA DELLO YOGA

Negli Yoga Sùtra l'esperienza corporea viene deno
minata àsana, e viene detto molto chiaramente che 
àsana non è una forma da assumere, ma è uno sta
to. La stessa etimologia di àsana riporta a questo: la 
sua radice significa "essere, abitare, stabilirsi" Quindi, 
àsana è prima di tutto essere nell'esperienza, essere 
consapevoli del corpo nella globalità e nel particola
re, abitare il corpo nel senso di conoscerlo intima
mente, di essere stabilmente in contatto con esso: il 
corpo come veicolo di conoscenza e come espressio
ne stessa di intelligenza profonda.
Nella sua definizione di àsana (aforisma 46 del se
condo capitolo) Patanjali parla di “un'attenzione 
fermamente orientata su una sensazione di benes
sere”. Non dà alcuna indicazione di forme che il cor
po deve assumere, né di tecniche particolari; sempli
cemente enfatizza due aspetti che si rafforzano re
ciprocamente: la concentrazione (lo sforzo di foca
lizzare la mente sull'esperienza che si sta vivendo) e 
la piacevolezza del gesto, la piacevolezza della posi
zione, dell'esperienza.
In questa definizione vengono sintetizzati gli aspet
ti fondamentali della pratica:
0 la conoscenza e il rispetto del proprio corpo (e 

quindi di se stessi);
il trovare piacevolezza e calma nell’esperienza che 
si sta compiendo;

- la cura e l'amorevolezza verso il proprio corpo e 
tutto il proprio essere;

° la coltivazione della presenza mentale e della con
centrazione nella concretezza di un'azione corpo
rea;
l'addestrarsi a utilizzare il corpo e il respiro come 
costanti punti di riferimento per la mente, perché 
essa si ancori nell'esperienza del momento pre
sente.

Àsana è muovere il corpo attraverso il sostegno di 
una sempre maggiore finezza di attenzione e di os
servazione. Grazie alla concentrazione siamo in gra
do di capire meglio come muoverci e fino a che pun
to muoverci, o come star fermi per sentire l'emozio
ne dello stare in contatto con il nostro corpo, con 
noi stessi; a sua volta, la sensazione di benessere 
aiuta la mente ad essere più interessata e attenta, 
attirandola verso di sé.
La genialità dell'insegnamento di Patanjali si espri
me proprio nella sinergia tra due elementi che a pri
ma vista possono sembrare opposti. Questa sottile 
comprensione ha alla sua base la capacità degli an
tichi yogi di osservarsi veramente in profondità, di 
fare di se stessi una sorta di laboratorio vivente, in

cui essere continuamente e instancabilmente in ri
cerca per comprendere sempre più chiaramente le 
modalità di funzionamento del nostro sistema di es
seri umani.
Come abbiamo appena visto, nella definizione di 
àsana Patanjali parla della fermezza della concen
trazione e di uno stato di gioia, dello sforzo e della 
piacevolezza, l'uno al servizio dell'altro, l’uno che 
non può manifestarsi senza il sostegno dell’altro. 
L'aforisma successivo, il 47 del secondo libro, rende 
se possibile ancora più concreto questo principio, 
parlando del metodo di àsana, dei mezzi che vengo
no utilizzati per andare verso una sensazione di be
nessere e una mente orientata su di essa: suggerisce 
prima di tutto l'armonia di sforzo e rilassamento. 
Quindi, sforzo e rilassamento considerati non come 
elementi contrapposti, ma come elementi realmente 
e intimamente sinergici.
Più precisamente, in questo aforisma si parla di “giu
sto sforzo" (in sanscrito prayatna) e di “rilassamento 
delle tensioni inutili" (in sanscrito shaitilya). 
Possiamo definire “giusto sforzo" il mimmo sforzo 
necessario per compiere un gesto. E sufficiente os
servarci attentamente durante la nostra vita quoti
diana per vedere quanta energia superflua impie
ghiamo nel semplice alzarci da una sedia, nel lavare 
i piatti, nello scrivere, ecc. Nella pratica di àsana, ri
cerchiamo proprio la raffinatezza dell'applicazione 
dello sforzo, che e accompagnata e sostenuta dal ri
lassamento di tutte le tensioni inutili che ordinaria
mente fanno da sfondo alle nostre azioni.
Tutti conosciamo quanta agitazione accompagni le 
nostre giornate, e quanto la struttura della società 
contemporanea favorisca e incrementi l'accumulo di 
tensioni in diverse forme nell'organismo umano. 
Queste tensioni ostacolano la fluidità, l'efficacia del 
gesto e la naturale e armonica pulsazione sforzo - 
rilassamento che compone la tela del movimento e 
la stessa ritmicità della vita Con le due parole 
prayatna - shaitilya (che in realtà nel testo formano 
una parola unica, proprio ad indicare l'unione indis
solubile dei due elementi) Patanjali anticipa quello 
che poi è stato confermato dalla ricerca scientifica 
nel campo fisiologico: nella naturalezza del movi
mento, la contrazione dei muscoli agomsti è resa 
possibile ed é sostenuta, facilitata ed enfatizzata dal 
rilassamento della muscolatura antagonista. 
Prayatna è proprio lo sforzo, andare in una direzio
ne, mettere determinazione ed energia nel movi
mento; shaitilya è togliere tutto quello che è di osta
colo alla direzione presa, togliere la contrazione e la 
fatica non necessarie.
Per esempio, nel tenere tra le mani il volante dell au-
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tovettura, molto spesso le braccia e le spalle sono in 
uno stato di eccessiva contrazione, e questo provo
ca affaticamento, minore efficacia nell'azione, strut
turazione di abitudini non salutari che si accumula
no nel nostro sistema; il giusto sforzo è essere at
tenti, mettere la giusta quantità di energia per tene
re il volante fra le mani (ma lo sforzo è indispensabi
le, altrimenti non sarebbe possibile tenere il volante), 
shaitilya è lasciare andare le tensioni inutili alle ma
ni, alle braccia, alle spalle, ma anche alla fronte (che 
magari si aggrotta proprio per il tentativo di con
centrarsi) e in altre parti del corpo.
Àsana è una ricerca costante e fine del gesto più 
semplice, più diretto, più efficace, più economico: 
questo significa anche la ricerca del limite corporeo 
individuale relativo al momento in cui si compie il 
gesto, limite che è diverso in ogni momento e per 
ogni persona Ciò addestra la capacità di compiere 
gesti consapevoli, di evitare il più possibile gesti 
meccanici, e coltiva anche la coscienza del rispetto 
dei propri limiti, sia durante la pratica di àsana sia 
nell'esperienza della vita quotidiana.

non forzato) per tutta la durata dell’esperienza.
Inoltre, esso accompagna intimamente il gesto: il 
movimento inizia quando inizia una fase del respiro 
e termina quando la stessa fase finisce. Di regola a 
un movimento in cui il corpo "si apre" corrisponde 
un’inspirazione, e ad un movimento in cui il corpo 
"si chiude" corrisponde un'espirazione (fig. 1).

In realtà, nell'approfondimento della pratica, la re
spirazione inizia prima del movimento e finisce do
po di esso, inglobando cosi il gesto dentro di essa.
Come conseguenza dello stato di mente, corpo e re
spiro uniti nell'esperienza del momento presente, 
spontaneamente si può sperimentare uno stato psi
cofisico di maggiore benessere, calma, spazio, cen
tratura, serenità, apertura.
Anche nel respiro (ma più in generale possiamo dire 
che questa è una caratteristica di tutti gli aspetti 
della pratica yoga) troviamo l'armonia di sforzo e ri
lassamento: l'inspirazione è un'azione attiva, e so
stiene l'attenzione, l'espirazione è un'azione passiva 
e favorisce il lasciare andare. A loro volta, l'inspira
zione e l'espirazione non sono indipendenti, ma so
no intimamente interrelate: dall'una nasce l'altra, e 
la qualità dell'una dipende dalla qualità dell'altra 
(per esempio, se prolungo eccessivamente l'espira
zione, l'inspirazione seguente tenderà ad essere for
zata, perdendo la qualità fondamentale della sotti
gliezza).

I 
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□ LA RESPIRAZIONE, UN MEZZO 
FONDAMENTALE

L'aforisma sul metodo di àsana non si ferma alla ar
monizzazione e fusione dei due elementi descritti. 
Patanjali enuncia anche un aspetto veramente fon
damentale, senza il quale lo yoga perderebbe molta 
della sua profondità ed efficacia: la respirazione, 
mezzo cosi importante in questa disciplina che sen
za di essa forse non si potrebbe neanche parlare di 
yoga. Il respiro è il ponte che collega corpo e mente, 
e quindi permette che la pratica diventi molto più di 
una semplice esperienza limitata al corpo.
Nell'aforisma sul metodo di àsana, viene chiaramen
te detto che l'attenzione al respiro è l'altro elemento 
che insieme allo sforzo e al rilassamento porta verso 
lo stato di àsana. La respirazione consapevole e dol
ce accompagna e sostiene ogni gesto; in realtà, è il 
respiro che dà il ritmo all'esperienza individuale, che 
permette di cercare, scoprire e rispettare il proprio 
ritmo personale. Quindi, il respiro ritma, armonizza, 
equilibra, sostiene il lavoro muscolare; grazie ad es
so, il movimento acquisisce consapevolezza, profon
dità, qualità. Inoltre, il respiro stesso è una protezio
ne per il corpo, perché è un sottile e preciso indica
tore dello sforzo impiegato e delle tensioni presenti 
in quel momento.
Accenniamo ad alcune caratteristiche della respira
zione in àsana.
Prima di tutto la sua qualità: è necessario fare at
tenzione che il respiro sia e rimanga sottile (dolce,

LA COSTRUZIONE DELLA SEQUENZA
DI ÀSANA

Questa armonia tra due elementi che superficial
mente possono sembrare opposti, ma che sono due 
aspetti di un'unica realtà è rilevabile non solo nel 
singolo gesto, nella singola posizione, nel singolo re
spiro, ma anche nella progettazione di una lezione, 
che nel linguaggio tecnico viene denominata "co
struzione della sequenza di àsana". Non c'è casualità 
nel passaggio tra una posizione e l'altra e nella di
sposizione delle diverse posizioni nell'arco della le
zione.,______ - —
A volte si sente dire che una posizione produce un 
tale o un talaltro effetto. In realtà, il vero e proprio 
effetto della pratica è dato dall'intelligente e armo-
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nica struttura di tutta la sequenza, da come le di
verse posizioni sono disposte tra loro, dall'equilibra
to alternarsi di flessione avanti, flessione indietro, 
flessione laterale, torsione, dall'armonico susseguir
si di posizioni più intense e meno intense, dalla mi
rata alternanza di movimenti e posizioni tenute in 
statica. L'effetto della pratica si esprime a partire 
daH'intelligente combinazione di diverse posizioni 
tra di loro, rafforzata dall’esperienza del respiro.
Nella figura 2, è esplicitato un semplice esempio di 
come le stesse posizioni possano portare ad effetti 
differenti, se poste tra loro in una sequenza diversa 
Nelle sequenze descritte, la posizione numero 4 è la 
parte centrale, mentre la parte iniziale e quella fina
le sono state invertite tra di loro. La pratica A ten
derà a indurre un maggiore stato di rilassamento fi
nale, mentre la sequenza B tenderà progressiva
mente a favorire la concentrazione e l'attivazione 
del sistema. Quale delle due sequenze privilegiare? 
Dipende dalle persone a cui si offre la pratica, dalla 
parte della giornata in cui la si esegue, dagli obietti
vi che ci si pone, ecc.

Q> 
ver, PARTE

Accenneremo ora - per brevità di esposizione - solo 
a uno dei tanti elementi che caratterizzano la co
struzione della sequenza di àsana: la controposizio
ne, ossia una o più posizioni che hanno lo scopo di 
eliminare le tensioni residue di una o più posizioni di 
intensità sufficientemente elevata, mantenendone 
allo stesso tempo i benefici. Di regola, questa parte 
della pratica è in dinamica, perché un dolce movi
mento facilita l'allentamento delle tensioni La con
troposizione è un movimento che va nel senso op
posto della posizione da compensare, proprio per bi
lanciare il lavoro effettuato, per riportare in equili
brio il sistema.
I due esempi illustrati provano a chiarire questo 
concetto
La figura 3A rappresenta virabhadràsana, la posizio
ne dell'eroe
Le posizioni rappresentate nella figura 3B sono del
le possibili controposizioni alla posizione dell’eroe. 
La figura 3C rappresenta pascimatànàsana, la posi
zione di stiramento dell'ovest.
Le posizioni rappresentate nella figura 3D sono del-
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le possibili controposizioni alla posizione di stira
mento dell'ovest
Abbiamo detto "possibili controposizione" perché la 
scelta della compensazione dipende fondamental
mente dalle caratteristiche della persona.

□ VINIYOGA: L'ADATTAMENTO DELLO YOGA
Un aspetto fondamentale dello yoga - e, parlando di 
àsana, della posizione - è l'adattamento alla perso
na (in sanscrito "viniyoga"). Troviamo questo princi
pio nel sesto aforisma del terzo capitolo degli Yoga 
SCitra. Quindi, proprio nell’insegnamento fondamen
tale dello yoga viene detto con chiarezza che questa 
disciplina deve essere adattata alla realtà dell’indivi
duo che lo pratica, ai suoi interessi, alla sua cultura, 
alla sua età, al suo stile di vita, ai suoi bisogni, alle 
sue aspirazioni, alla sua struttura corporea, ecc. È 
compito dell’insegnante trovare, tra i molteplici 
mezzi che lo yoga offre, quelli più adatti all’evolu
zione della persona, perché siano utili e allo stesso 
tempo interessanti per lei. Limitando questo princi
pio ad àsana, significa scegliere le posizioni più indi
cate e allo stesso tempo adattarle all’individuo, fa
cendo si che il principio fondamentale della posizio
ne - il suo concetto - sia rispettato, e anzi enfatizza
to dall'adattamento.
Per riprendere e ampliare l'esempio di prima relativo 
ad una flessione avanti, un suo concetto fondamen
tale è il permettere un armonico stiramento di tutta 
la parte posteriore del corpo, dai talloni alla nuca. 
Pascimatànàsana significa letteralmente "posizione 
di stiramento deH'ovesl", rappresentando l'ovest pro
prio la parte posteriore del corpo. La posizione di ri
ferimento è con le gambe tese (si veda la figura 3C). 
Ma mantenendo le gambe tese diverse persone as-
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sumono una forma di questo tipo (fig. 4A): 
in cui lo stiramento posteriore è concentrato parti
colarmente agli arti inferiori e sulla parte alta del 
dorso
Come possiamo permettere di diffondere lo stiramen
to in maniera più armonica su tutta la parte posterio
re del corpo per far si che 
la funzione fondamenta
le di questa posizione 
venga rispettata?
Per esempio flettendo le 
gambe (fig. 4B) 
o mettendosi seduti su 
un cuscino (fig. 4C) 
o su una sedia (fig. 4D) 
La forma è un mezzo at
traverso il quale permet
tiamo che la funzione 
dell'àsana si esprima al 
meglio. La ricerca della 
forma "perfetta" della 
posizione, invece, sottin
tende che tale forma di
venti il fine della pratica. 
Ma lo yoga (e in questo 
caso àsana) è al servizio 
dell'individuo e della sua 
evoluzione, e non vice
versa.

□ L’APPLICAZIONE DELLO YOGA
Proprio questo principio di "viniyoga” permette che 
sia possibile applicare lo yoga nelle situazioni più di
sparate, e non solo con persone che sono in buona 
salute psicofisica: nella scuola, in ospedale, in strut-
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Àsana contiene in se stesso i principi fondamentali 
dello yoga, come nel caso dello sforzo e del rilassa
mento, della concentrazione e della calma.
E yoga significa “unire, collegare".
Corpo e mente sono un insieme organico, due 
aspetti di un'unica realtà. Quindi, yoga significa pri
ma di tutto relazionarci con il nostro corpo, il nostro 
respiro e la nostra mente e unirli nell'esperienza del 
momento presente.
Significa migliorare la relazione con noi stessi, e a 
partire da questo migliorare la nostra relazione con 
gli altri e con l'ambiente; in definiva, il significato 
profondo della parola yoga è proprio "relazione".
E àsana è un mezzo eccellente per migliorare la rela
zione con noi stessi attraverso il contatto con il cor
po e con il respiro.
Abbiamo detto “yoga = unire". Proprio nell'arte di 
unire due elementi che a uno sguardo più superfi
ciale sembrano separati sta una delle caratteristiche 
fondamentali di questa antica disciplina, che conti
nua a restare cosi attuale e adatta all'individuo del
l'era contemporanea La sua genialità consiste pro
prio nella sua adattabilità, nella sua plasmabilita nel 
rispetto dell'individuo. Pensiamo che la ricerca fon
damentale degli insegnanti di yoga occidentali sia 
proprio questa: come mettere la saggezza antica e 
profondissima dello yoga a disposizione dell'uomo di 
oggi, rispettando l’individuo e allo stesso tempo i 
principi fondamentali dello yoga, perché questa disci
plina possa essere un efficace strumento al servizio 
della persona e della società.
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K YOGA = UNIRE
Pensiamo sia necessario ricordare che àsana è fare 
amicizia con noi stessi, fare amicizia con il nostro 
corpo, imparare a rispettarci, imparare ad agire nella 
direzione della salute, della calma e della stabilità.
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ture del privato sociale (per esempio tossicodipen
denti, persone con disagio mentale, persone diversa- 
mente abili), nello sport, con persone anziane, ecc.
Vorremmo ora accennare a un esempio di applica
zione: nell'ambito della scuola, con bambini e giova
ni, visto che il corso internazionale di aggiornamen
to era indirizzato a docenti della scuola. In realtà, 
l'applicazione dello yoga nell'ambito scolastico è 
molto ampia, e può abbracciare campi e discipline 
diverse; qui introdurremo brevemente solo alcuni 
aspetti della pratica di àsana.
Attraverso questa pratica cerchiamo di sostenere e 
incanalare la naturale energia dei bambini e dei gio
vani verso l'esterno; sarebbe un errore cercare di fre
nare questa grande spinta di conoscenza del mondo 
e attraverso il mondo, poiché si andrebbe contro la 
naturale spinta evolutiva. Proprio per questo il tipo 
di pratica che proponiamo a bambini e giovani privi
legia un lavoro in piedi, a occhi aperti, con posizioni 
richiedenti forza, equilibrio, enfatizza concatenazio
ni di diverse posizioni tra loro in sequenze più o me
no lunghe, stimola il lavoro di apertura, di flessione 

indietro, pone in rilievo so
prattutto àsana che vanno 
nell'esplorazione dello spazio 
(per esempio fig. 5A) piutto
sto che àsana in cui ci si ri
chiuda in se stessi (per esem
pio fig. 5B).
Non si fa un lavoro approfon
dito sul controllo del respiro, 
ma il respiro viene utilizzato 
essenzialmente come suppor
to ad àsana; in particolare con 
i più piccoli viene spesso uti
lizzato il canto. Al rilassamen

to da sdraiati non viene data una grande importan
za in questa fase, proprio perché andrebbe in dire
zione opposta alla spinta di crescita.
Nelle lezioni di educazione fisica, la pratica di àsana 
può essere utilizzata anche solo in momenti partico
lari, per esempio come riscaldamento o defatica
mento, oppure per aumentare la calma e la concen
trazione in vista di un compito in classe. Insomma, 
sta veramente all'abilità e alla creatività dell'inse
gnante trovare nella grande varietà dei mezzi dello 
yoga quelli più adatti alla situazione.
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1. Rilevazione della presenza di ormoni peptidici 
Attualmente la rilevazione dell'awenuta sommini
strazione di ormoni peptidici, come l'eritropoietina 
(EPO) e la somatotropina (o ormone della crescita, 
HGH, Human Growth Hormone) rappresenta un pro
blema.
L'uso di queste sostanze nello sport è un tema ricor
rente nella stampa e, spesso, l'assenza di prove sod
disfacenti per determinarne la presenza viene ad
dotta come argomento in favore del fatto che l'an
tidoping sarebbe una guerra persa, e che prestazioni 
di massimo livello non sarebbero realizzabili senza 
doping. Tuttavia, chi argomenta in questo modo 
parte dal presupposto che questi ormoni peptidici 
abbiano un'efficacia illimitata per potenziare la pre
stazione.
Invece solo l'EPO è riconosciuta come sostanza che 
potenzia la prestazionte, mentre a tutt'oggi esistono 
ragioni di dubitare degli effetti dopanti della soma
totropina. Il problema, ancora irrisolto, di come pro
vare la presenza di queste sostanze rende difficile 
fare una stima esatta dell'abuso di esse nello sport di 
vertice.
Per trattare il problema della rilevazione dell'avve- 
nuta somministrazione di ormoni peptidici in questa 
sede, è necessario fare una distinzione fra gonado- 
tropina corionica,eritropoietina e somatotropina, 
fornire alcune informazioni sull'avanzamento della 
ricerca e commentare l'attuale stato delle conoscen-

3. Analisi del sangue
In collaborazione con la commissione antidoping 
della Federazione sportiva tedesca e del Comitato 
olimpico nazionale tedesco e con il laboratorio anti
doping di Kreischa è stato avviato un progetto di ri
cerca sul sangue al fine di definire i parametri per la 
prova dell'abuso di eritropoietina (EPO) e dell'ormo- 
ne somatotropo. Non si tratta di controlli antido
ping, bensì di uno studio effettuato su campioni di 
sangue e di urina di atleti volontari.
L'approccio su cui si basa questo studio consiste nel

2. La gonadotropina corionica
Per quanto riguarda la gonadotropina corionica 
(Human Chorionic Gonadotropin - HCG), ovvero or
mone della gravidanza) c'è poco di nuovo da dire. 
Come si e già visto in altra sede (cfr. Schànzer 1997), 
questa sostanza, che negli uomini stimola la sintesi 
di testosterone, è ben chiaramente nlevabile. Ciò va
le, però, solo per atleti di sesso maschile, in quanto 
gli uomini non producono che quantità insignifi
canti di HCG, cosicché un'assunzione illecita di HCG 
può venire rilevata assai facilmente nell'urina 
(Nitschke 1997; Delbeke et al. 1998). Invece nelle 
donne l'HCG ha un effetto stimolante sulla produ
zione di estradilo e di progesterone. L'uso di HCG 
da parte di atlete è perciò da considerarsi doping? In 
base al regolamento antidoping la risposta è "si", dal 
momento che esso non prevede distinzioni fra uo
mini e donne per ciò che concerne il divieto di som
ministrazione di HCG. Tuttavia nel caso di atlete di 
sesso femminile va considerata l'eventualità di uno 
stato di gravidanza. In caso di gravidanza si rilevano 
nell'urina elevate concentrazioni di HCG di natura 
fisiologica (l'aumento di concentrazione di HCG vie
ne appunto utilizzato come indice nei test di gravi
danza). In questo caso non può più essere provata la 
somministrazione esogena di HCG

ze relative agli effetti fisiologici di queste sostanze al 
fine di stimarne gli effetti dopanti.

LE PROBLEMATICHE
Vengono affrontati i problemi attualmente esistenti 
per quanto riguarda il rilevamento della sommini
strazione a scopi dopanti degli ormoni peptitici (eri
tropoietina - EPO, somatotropina o ormone della 
crescita - HGH) come anche alcuni recenti sviluppi 
che riguardano l'utilizzazione, sempre per gli stessi 
scopi, della caffeina ed anche di altre sostanze sti
molanti e dei narcotici.

DOPING - NUOVI SVILUPPI E PROBLEMATICHE
WILHELM SCHÀNZER
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Nei mammiferi l'EPO stimola la maturazione degli 
eritrociti all'interno delle cellule del midollo osseo. 
Agli eritrociti ancora immaturi viene dato il nome di 
reticolociti. Se aumenta il numero di eritrociti circo
lanti aumenta anche la quantità di ossigeno che può 
essere trasportata da essi per unità di volume san
guigno. Ne consegue un miglioramento della produ
zione aerobica di energia e quindi della prestazione 
di resistenza. Attualmente non si è in grado di defini
re in che misura la somministrazione illecita di EPO 
produca un effetto positivo su un atleta in funzione 
del suo stato di allenamento. Si presume che atleti di 
altissimo livello ne abbiano vantaggi minori rispetto 
ad atleti di livello di prestazione inferiore, ma attual
mente non sono disponibili dati per avallare scienti
ficamente quest'ipotesi. Si ritiene che far uso di EPO 
sortisca effetti comparabili a quelli di un allenamen
to in altitudine ottimale, ma anche a questo proposi
to non ci sono dati. L'utilizzazione contemporanea di 
EPO e dell'allenamento in altitudine è da escludersi, 
poiché comporterebbe una stimolazione eccessiva e 
pericolosa dell’eritropoiesi Più sensata sarebbe inve
ce la somministrazione di EPO al termine di un alle
namento in altitudine per mantenere l'accresciuto 
numero di globuli rossi in circolo.
Quanto fin qui esposto evidenzia che è assoluta- 
mente necessario controllare l'EPO. Perciò, per sco
raggiare questo tipo di doping la Federazione inter
nazionale Ciclismo (Dei) e la Federazione internazio
nale sci (Fis) hanno emanato il divieto di superare 
determinati valori limite di emoglobina e di emato
crito. L'Uci utilizza come valore limite da non supe
rare un valore di ematocrito pari al 50 °/o. La Fis, in
vece, utilizza come valore limite quello dell'emoglo
bina, pari a 16,5 g su 100 mi di sangue per le donne 
e 18,5 g su 100 mi di sangue per gli uomini. I con
trolli di questi valori ematici, però, non vengono ef
fettuati nell'ambito dei controlli antidoping, nè sono 
da considerarsi tali. La motivazione è quella di ope
rare in favore della salvaguardia della salute dell'a
tleta e contro i rischi legati a valori troppo elevati di 
ematocrito e di emoglobina. Questi controlli vengo
no effettuati prima delle gare. Se il valore di emato
crito o di emoglobina supera il valore limite l'atleta 
viene escluso dalla competizione. Oltre a questa ini
ziativa attualmente ne esistono altre, portate avanti 
da vari gruppi di lavoro, volte a tentare di sviluppare 
controlli antidoping per l'EPO con i quali si possa di
mostrare con certezza scientifica l'awenuto uso ille
cito di questa sostanza.
Le ricerche attuali possono essere suddivise in meto
di diretti ed indiretti. Nel caso dei metodi di determi
nazione diretta si cerca di individuare le differenze

4. L’eritropoietina
Gli effetti dopanti dell'eritropoietina sono stati evi
denziati finora soltanto in uno studio di Ekblom, 
Berglund (1991). In questo studio a quindici studen
ti di educazione fisica è stata somministrata EPO 
(20-40 lll/kg alla settimana) per sei settimane. Al te
st di resistenza protratto fino ad esaurimento (test 
su nastro trasportatore) il massimo consumo di ossi
geno (V02max) è aumentato significativamente da 
4,52 ±0,45 a 4,88 ± 0,43 l/min ed il tempo massimo 
di corsa è salito da 500 ± 87 fino a 583 ± 97 sec. 
Esistono solo pochi dati certi in rapporto all'abuso di 
EPO a scopo di doping, anche se ci sono indicazioni 
che permettono di ipotizzare un tale abuso in atti
vità sportive di resistenza come il ciclismo e lo sci di 
fondo. La portata quantitativa di questo fenomeno, 
tuttavia, è ancora ben poco conosciuta. Attualmente 
non si dubita del fatto che l'EPO sia una sostanza 
che incrementa la prestazione.

cercare di individuare, in atleti di altissimo livello, 
valori di riferimento (basali) per l’EPO e per la soma- 
totropina, come pure altri parametri indiretti che si 
modifichino sensibilmente in seguito alla sommini
strazione di questi ormoni. Scopo della ricerca è 
quello di verificare se è possibile stabilire dei valori 
limite di concentrazione dell'EPO e della somatotro- 
pina da utilizzare in futuro, possibilmente, per con
trollare l'eventuale abuso di queste sostanze. A que
sto proposito, attualmente, si sta vagliando l'ipotesi 
di analizzare comparativamente, oltre all'urma, an
che il sangue, dal momento che i valori di riferimen
to nel sangue sono significativamente più stabili di 
quelli nell'urina e che per determinare la concentra
zione di ormoni peptidici nel sangue sono disponibi
li in commercio test già ben collaudati. A questo 
punto è bene sottolineare che, eccezion fatta per la 
determinazione della trasfusione ematica eterologa, 
fino ad oggi non esistono prove antidoping basate 
sull'analisi del sangue che siano in grado di fornire 
risultati migliori dell'analisi dell'urina. Mentre una 
parte dei campioni di sangue viene sottoposto ad 
analisi nei due laboratori tedeschi per la determina
zione dell'EPO, un'altra parte dei campioni viene 
passata al Prof. Sonksen (Londra), il quale attual
mente coordina una ricerca sulla determinazione 
della somatotropina promossa dal Comitato olimpi
co internazionale e dall'unione Europea. Gli studi 
qui citati sono esclusivamente mirati ad individuare 
valori di riferimento, i quali, nel migliore dei casi, 
consentono di provare solo indirettamente l'even
tuale avvenuta somministrazione di EPO e di soma
totropina.
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(Breidbach, Schànzer 1998). Per poter lavorare con 
valori di riferimento, il campo di variazione normale 
dell'EPO deve essere molto ristretto, affinchè, all'a
nalisi statistica, le concentrazioni di EPO dopo la sua 
somministrazione possano risultare significativa
mente diverse dai valori di riferimento. In base ai ri
sultati ottenuti fino ad oggi questi presupposti sono 
presenti solo nel sangue, mentre valori nell'urina so
no troppo bassi e vanno soggetti a fluttuazioni trop
po ampie.
La figura 1 mostra, ad es., l'andamento della concen
trazione dell'EPO nel sangue di un soggetto che pre
senta basse fluttuazioni da una misurazione all'altra 
nel corso dei due giorni precedenti un'unica iniezio
ne sottocutanea di 100 IE di EPO per kg di peso cor
poreo (Breidbach, Schànzer 1998). Dopo la sommini
strazione di EPO la sua concentrazione nel siero ema
tico aumenta notevolmente e rimane significativa
mente elevata per 48 ore. Questo metodo sarebbe fin 
da ora applicabile per effettuare controlli allo scopo 
di scoraggiare il doping con EPO. In caso di atleti so
spetti si potrebbe procedere poi con verifiche a lungo 
termine, accertandone i valori di riferimento indivi
dualizzati. Questo metodo presuppone che venga 
fatto uso di campioni di sangue e che i controlli ven
gano effettuati anche in fase di allenamento. Inoltre 
si deve verificare quali sono i fattori che influenzano 
l'increzione di eritropoietma e che causano variazio
ni della sua concentrazione nel sangue.

5. Somatotropina
La probematica dell'uso della somatotropina (ormo
ne della crescita, HGH) come sostanza dopante è già 
stata trattata in altra sede (Schànzer 1997, traduzio
ne italiana in Sds n. 41-42, pp. 10-20). Per quanto ri

ng. 1 - Concentrazioni dell'EPO: concentrazione dell'eritro- 
poictina nel siero ematico di un soggetto di sesso femmini

le; dopo somministrazione sottocutanea di 100 LE. di EPO 
per kg di peso corporeo (da Breidbanch, Scànzcr 1998).

minime esistenti fra l'EPO prodotta con tecniche di 
manipolazione genetica, detta anche EPO ricombi
nante, e l'EPO di natura umana.
L’EPO è un ormone peptidico composto da 165 ami
noacidi e possiede, in quattro punti della catena 
proteica, legami con catene di carboidrati eteroge
nee, che costituiscono il 40% circa della massa tota
le della molecola dell'EPO. Ciò significa che l'EPO 
non è una molecola ben definita, con una struttura 
chimica ed un peso atomico esatti ed una formula 
chimica fissa. A causa della molteplicità delle possi
bili catene di zuccheri ci sono altrettanto molteplici 
forme di EPO, aventi tutte lo stesso effetto fisiologi
co, ma caratteristiche fisiche e chimiche leggermen
te differenti. L'EPO ricombinante viene prodotta da 
cellule ovariche di cavie cinesi modificate con tecni
che di manipolazione genetica. Ha la stessa identica 
catena peptidica dell'EPO umana, mentre dovrebbe
ro esserci piccole differenze per quanto riguarda le 
catene di zuccheri. A causa del diverso numero di 
gruppi di acidi nelle catene di zuccheri, i due tipi di 
EPO, quella ricombinante e quella umana, hanno ca
riche elettriche diverse. Con adeguati metodi di scis
sione (ad es. elettroforesi capillare) si cerca di sfrut
tare queste differenze di carica elettrica per riuscire 
a separare questi due tipi di EO. Recenti pubblicazio
ni (Wide et al. 1995) mostrano che, in linea di prin
cipio, questa distinzione è possibile, seppure siano 
ancora necessarie grandi quantità di urina, fino ad 
un litro. Per una futura utilizzazione di questo meto
do nelle analisi antidoping di routine la quantità di 
urina necessaria deve essere ancora notevolmente 
ridotta, dato che il volume dei campioni di urina di
sponibili per tutte le procedure di determinazione 
antidoping non supera i 60-70 mi.
Al momento vengono favoriti i metodi indiretti, che 
consentono uno screening rapido con ridotte quan
tità di urina o di sangue. Per ottenere conferme si
cure dei risultati ottenuti con metodi indiretti pos
sono, successivamente, trovare applicazione metodi 
diretti, più sicuri ma anche estremamente costosi in 
termini sia finanziari che di lavoro e di tempo. Dei 
metodi indiretti per provare il doping con EPO fanno 
parte, ad es., i metodi immunologici per la determi
nazione dell'EPO complessiva. A tal fine devono es
sere prefissate fasce di valori d riferimento. In pre
senza di valori elevati di EPO nell'urina o nel sangue, 
comunque, deve essere possibile distinguere i casi in 
cui sussistono cause fisiologiche o patologiche. A 
questo scopo potrebbero essere idonei studi endo- 
crinologici, in modo da accertare i valori di riferi
mento individuali di un atleta. Questo è l'approccio 
che viene utilizzato attualmente nel nostro Istituto
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Fig. 2 - Concentrazione dcll'HGH: incremento della concen
trazione della somatotropina (HGH) nel siero ematico dopo 
carico fìsico (tratto da Kabouris, tesi di diploma presso la 
Deutsch Sporthochschule di Colonia, a.a. 1994).

un estratto di tali informazioni clandestine sulla so- 
matotropina dall 'Europian Anabolic Update. Le infor
mazioni qui riportate mostrano che all'HGH viene at
tribuito un effetto anabolizzante solo nel caso in cui 
viene somministrato in combinazione con altri ormo
ni come quelli tirodei, insulina, gonadotropine, estro
geni, androgeni ed anabolizzanti.
Tali informazioni non sono da considerarsi fonti 
scientifiche, ma rispecchiano le esperienze di culturi
sti e dei loro istruttori nell'abuso di queste sostanze e 
mostrano chiaramente che gli effetti dell'HGH vengo
no considerati opinabili dai suoi stessi consumatori.
È evidente che si tratta di pubblicità di determinati 
composti, costituiti da misture di piu sostanze da 
somministrare insieme Gli atleti che fanno uso dita
li sostanze andranno sicuramente incontro a danni a 
carico della salute, mentre chi gestisce questa offer
ta illegale ottiene profitti elevati.

6. Caffeina. Caffeina e doping
La caffeina è stata inserita nella lista delle sostanze 
dopanti dalla Commissione medica de CIO da quan
do è stato appurato che veniva assunta dagli atleti 
ad alti dosaggi per le sue proprietà eccitanti. A tal fi
ne la caffeina veniva somministrata prevalentemen
te in forma di preparato farmacologico Per non vie
tare del tutto la possibilità d bere bevande conte
nenti caffeina è stato fissato un valore mimmo di 12 
microgrammi di caffeina per mi di urina. Solo se la 
concentrazione della caffeina nel campione di urina 
di un atleta supera questo valore il risultato del con
trollo viene dichiarato positivo.
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guarda lo studio svolto a Londra sotto a direzione 
del Prof. Sónksen (cfr. par. 3), il suo termine era pre
visto per la fine del 1998 ed i suoi risultati sono 
attesi per l'anno in corso. Quindi, attualmente, non 
si può ancora dire se per i Giochi Olimpici di Sydney 
del 2000 sarà disponibile una procedura antidoping. 
Comunque resta ancora da stabilire se la somatotro- 
pina sia davvero una sostanza dopante. Dati scienti
fici che mostrino un effetto di potenziamento della 
prestazione esistono solo nel caso di adulti affetti da 
carenza di somatotropina, dovuta ad es. ad uno sta
to patologico dell'ipofisi. Nel caso di queste persone 
la somministrazione di somatotropina provoca un 
miglioramento della qualità di vita che si accompa
gna, tra l'altro, ad un aumento della forza muscola
re. Comunque, ciò non vale invece nel caso di adulti 
con una normale funzionalità 
dell'ipofisi e con una sintesi ed 
un'increzione fisiologiche di 
questo ormone. È bene notare 
che il miglior modo per stimola
re la sintesi endogena di soma
totropina è dato dal carico spor
tivo. La figura 2 mostra l'incre
mento della somatotropina nel 
sangue a seguito di un carico fi
sico.
Per chi pratica attività motoria 
nel tempo libero ed in particolare 
per i culturisti esiste una gran 
quantità di informazioni concer
nenti l'uso di sostanze anaboliz
zanti. Tali informazioni "clande
stine'' vengono diffuse sia attra
verso articoli di riviste specializ
zate e libri che, di recente, anche 
via Internet. La figura 3 mostra

1

Fig. 3 - Informazioni “clandestine” sull'HGH in Internet, sito "European 
Anabolic Update 1997".
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Fig. 4 - Derivati dalla xantina. Formula della struttura chimica dei derivati della xantina: caffeina, teobromina e teofilina.

DOPING NUOVI SVILUPPI E PROBLEMATICHE 39

La caffeina viene metabolizzata quasi totalmente 
dal corpo e solo il 5% della quantità assunta viene 
eliminata con l'urina. Se un atleta a causa di diffe
renze individuali ha, rispetto ad altre persone, una 
minore trasformazione metabolica della caffeina, 
può accadere che elimini una quantità maggiore di 
caffeina non trasformata, per cui ne risulta una con
centrazione più elevata nell'urina. Per poter valutare 
il metabolismo individuale della caffeina di una per
sona abbiamo messo a punto il seguente protocollo. 
Nell'ambito di uno studio inerente alla caffeina la 
persona interessata assume in 30 minuti 300 mg di 
caffeina in forma di caffè (300 mi, due grosse tazze). 
I campioni di urina prelevati prima e dopo l'assun
zione di caffeina vengono analizzati e viene appura
ta la concentrazione di caffeina. La figura 5 mostra il 
risultato ottenuto con 9 soggetti che si erano aste
nuti dal bere caffè prima della prova, i valori di con
centrazione urinaria della caffeina dopo l'assunzio
ne del caffè sono compresi fra 4 ed 8 microg/ml, per 
cui non desterebbero alcun problema nel caso di un 
controllo antidoping.
La stessa prova effettuata con un'atleta di peso cor
poreo inferiore mostra invece, come si vede nella fi-

Indicazione per gli atleti riguardo all'assunzione 
di caffè e di altre bevande contenenti caffeina: 
il giorno della gara persone di corporatura "nor
male" (peso corporeo di circa 75 Kg) non dovreb
bero bere più di due tazze (da 150 mi) di caffè 
“normale"'. Persone di peso inferiore dovrebbero 
berne proporzionalmente di meno. Lo stesso vale 
per il Tè od altre bevande contenenti caffeina. 
Dall'inizio della gara fino a quando sarà stato 
consegnato il campione di urina per il controllo 
antidoping si dovrebbe evitare del tutto il consu
mo di caffè e di tè.

denti a due tazze di caffè forte tedesco, vedi ndt), 
che fino ad ora non erano state considerate a ri
schio, si può raggiungere il valore limite.
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La caffeina, insieme alla teobromina ed alla teofilli- 
na, appartiene al gruppo dei derivati della xantina 
(figura 4).
Queste sostanze hanno effetti rilassanti sulla mu
scolatura liscia, in particolare su quella bronchiale, 
per cui ad es. la teofillina vene utilizzata a scopo te
rapeutico contro l'asma. D'altra parte, hanno anche 
un effetto stimolante a livello del sistema nervoso 
centrale, del muscolo cardiaco, della muscolatura 
scheletrica ed un effetto diuretico a livello dei reni. A 
differenza della caffeina, per la teofillina e la teobro
mina non esiste attualmente alcun divieto. Dal mo
mento che l'assunzione di caffeina non e del tutto 
proibito, sussiste il problema se assumendo bevande 
contenenti caffeina si possa incorrere nel rischio di 
superare questo valore limite di 12 microg/ml. 
Purtroppo negli ultimi anni non sono state fornite 
agli atleti indicazioni attendibili in proposito. Ad es. 
l'informazione diffusa che con il semplice consumo 
di caffè non è possibile raggiungere questo valore li
mite non è corretta. Invece gli atleti dovrebbero at
tenersi strettamente alla seguente indicazione 
(Donike, Rauth 1996).
a prescindere dall'assunzione intenzionale di caffei
na a scopo di doping, la presenza di un'elevata con
centrazione di caffeina nell'urina può dipendere da 
due cause:
° è stata ingerita un'elevata quantità di caffeina 

sotto forma di bevande come caffè o tè. Ciò può 
accadere se si assume tutta in una volta una be
vanda contenente caffeina molto concentrata, 
oppure se si beve ripetutamente, in un lasso di 
tempo maggiore, una bevanda contenente una 
concentrazione minore di caffeina. In entrambi i 
casi, infatti, c'è il rischio che possa venire supera
to il valore limite imposto.

° il metabolismo individuale della caffeina può, in 
singoli casi, provocare un'aumentata eliminazione 
urinaria della caffeina, per cui già soltanto dopo 
aver ingerito 300 mg circa di caffeina (corrispon-
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gura 6, che questa atleta ha superato senza diffi
coltà il valore limite di 12 microg/ml.

Ciò andrebbe nettamente a sfavore dell’atleta nel 
caso di un controllo antidoping, benché essa abbia 
ingerito la stessa quantità di caffeina degli altri sog
getti esaminati nel precedente esperimento. Giacché 
molti dei campioni di urina risultati positivi alla pro
va della caffeina negli ultimi anni contenevano una 
concentrazione di caffeina intorno ai 14 microq/ml, 
un innalzamento del limite di tolleranza a 15 mi
crog/ml servirebbe di sicuro a ridurre notevolmente 
la portata di questa problematica. Tuttavia a mio av
viso non è prevedibile, a breve termine, che all'inter
no del CIO e delle Federazioni sportive internaziona
li emerga un parere maggioritario in proposito. 
Perciò si raccomanda a tutti gli atleti di rispettare le 
indicazioni presentate più sopra per quanto riguar
da l'assunzione di bevande contenenti caffeina.

Fig. 5 - Eliminazione urinaria della caffeina (I) dopo as
sunzione orale di circa 285 mg di caffeina in 300 mi di 
caffè: i 9 soggetti non avevano ingerito bevande conte
nenti caffeìna nelle 12 ore precedenti l'esperimento.

Fig. 6 - Eliminazione urinaria della caffeina (II). Atleta che 
presenta un’elevata eliminazione urinaria di caffeina do
po assunzione orale di caffè contenente 275-300 mg di 
caffeina; 1: studio con normale consumo di caffè 3 ore 
preima del test; 2: studio senza consumo di caffè la mat
tina prima del test.
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7. Sostanze dopanti per la gara
Per quanto riguarda il gruppo delle sostanze stimo
lanti e narcotiche vale il principio che sono vietate 
solo nella fase competitiva (ad esclusione del cicli
smo). La loro utilizzazione a scopo terapeutico al di 

. fuori della gara, cioè in fase di allenamento, è inve
ce consentita. Perciò questo gruppo di sostanze può 
essere utilizzato per ragioni mediche. La loro assun
zione, però, deve essere interrotta per un periodo ra
gionevolmente lungo prima della competizione, af
finché il giorno della gara non ce ne siano più trac
ce nell’urina Perciò agli atleti viene anche richiesto 
di indicare, al momento del controllo antidoping, 
tutti i preparati farmacologici di cui hanno fatto uso 
nelle ultime 48 ore. Nel caso in cui il risultato del 
controllo sia positivo, tale indicazione può essere te
nuta in considerazione a vantaggio dell'atleta quan
do si tratta di giudicare il caso e definire il grado del
la penalità. Inoltre, per ciò che concerne l'utilizza
zione di derivati dell'efedrina sono stati definiti va
lori limite di concentrazione nell'urina, tali che un 
impiego terapeutico il giorno prima della gara non 
dovrebbe comportare alcun risultato positivo 24 ore 
dopo. Il valore limite per l'efedrina, la norpseudoefe- 
drina e la metilefedrina è di 5 microg/ml e quello per 
la pseudoefedrina e la norefedrina è di 10 
microg/ml.
Inoltre, negli ultimi anni ci sono stati problemi con il 
destropropossifene, che, essendo un antidolorifico 
oppioide, rientrava nel gruppo vietato dei narcotici. 
Questa sostanza, che viene utilizzata nella terapia 
antidolorifica, poteva essere rilevata nell’urina fino a
10 giorni dopo l'awenuta assunzione per via orale, 
per cui era possibile che un atleta risultasse positivo 
al controllo se non interrompeva il trattamento me
dicamentoso con sufficiente anticipo. L'analisi dei 
valori presenti nell'urina non consente di risalire con 
certezza a quando, di fatto, è stata assunta una da
ta sostanza, poiché sono molti i fattori che possono 
avere un’incidenza sulla sua eliminazione Perciò è 
possibile solo una verifica approssimativa della veri
dicità delle affermazioni di un atleta (ad es. se affer
ma di aver assunto una data sostanza l'ultima volta 
tre giorni prima della gara).
11 destropropossifene, frattanto, è stato tolto dalla li
sta delle sostanze illecite. Un motivo fondamentale 
alla base di tale decisione è che questo antidolorifi
co, a differenza della morfina, non provoca dipen
denza ed è assai meno rischioso per la salute. Inoltre 
non trattandosi di un narcotico non è soggetto a li
mitazioni legali come nel caso della morfina.
In questa sede vorrei anche fare presente che sia la 
Federazione internazionale di atletica leggera (laaf)
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che la Federazione internazionale ciclismo (Uci) fan
no una distinzione fra stimolanti blandi, come l'efe
drina e la caffeina, e stimolanti forti, cioè i derivati 
deH'amfetamina. Nella tabella presentata su questa 
stessa pagina è riportato il regolamento della laaf 
per questi stimolanti. In base a come sono suddivisi 
varia anche la penalità in cui incorre l'atleta che ne 
faccia abuso. Infatti la laaf in caso di prima contrav
venzione per avvenuta assunzione di stimolanti 
blandi prevede, invece della squalifica, soltanto 
un'ammonizione. Invece in caso di provata assun
zione di sostanze del gruppo delle amfetamine è 
prevista l'interdizione dalle gare per due anni.
È interessante notare che l'Uci (la Federazione inter
nazionale di ciclismo) nel suo attuale regolamento 
antidoping vieta l'uso di sostanze del gruppo delle 
amfetamine anche in fase di allenamento. È la prima 
Federazione che impone questo divieto, con il quale 
vuole evitare l'eventuale abuso di stimolanti forti 
durante l'allenamento. Questa possibilità non è sta
ta presa in considerazione in nessun altro sport. Allo 
stato attuale si possono fare senz'altro solo specula
zioni riguardo ai motivi che spingono all'uso di sti-

Amfetamine:
amineptina, amfetamina, amfetaminil, benzfe- 
tamina, dimetilamfetamina, etilamfetamina, 
fenetilina, fenproporex, fefurfenorex, mesocar- 
bo, metossifenamina, metilamfetamjna, metil- 
fenidato, morazone, pemolina, fendimetrazina, 
trazina, pipradolo, pirovalerone e sostanze chi
micamente o farmacologicamente affini

Stimolanti:
amifenazolo, caffeina’, catina, clorfentermina, 
clobenzorex, dorprenalina, cropopamide, crote- 
tamide, efedrina, etadrina, etamivan, fencam- 
famina, mefenorex, metilefedrina, nicheniche- 
tamide, pentetrazolo, fentermina, fenilpropa- 
nolamifenmena, propilesedrina, stricnina e so
stanze chimicamente o farmacologicamente af
fini

’ per la caffeina la positività del risultato dipende 
dalla concentrazione nelle urine che non deve su
perare i 12 microgrammi/ml

Dal regolamento antidoping della laaf 
Suddivisione del gruppo delle sostanze stimo
lanti (regolamento del CIO) in derivati delle an
fetamine e stimolanti

molanti in fase di allenamento, come ad esempio, 
per incrementare la motivazione e la disponibilità 
emotiva a svolgere un allenamento ''duro" ed a sop
portare grandi volumi di allenamento. Ma non ci so
no ancora dati scientifici che dimostrino in che mi
sura, di fatto, gli stimolanti possano giovare in fase 
ai allenamento e quindi concorrere ad incrementare 
la prestazione.

Note
(1) Si tratta ovviamente di una indicazione quantitativa valida so
lo per il caffè tedesco, assai meno concentrato del caffè espresso 
italiano
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PREMESSA
Questo rapporto e indirizzato ai rappresentanti del
la Cultura, affinché intervengano nel mondo dello 
sport per aiutarlo a vincere il male terribile che ne 
minaccia la sopravvivenza: il doping tecnologico e 
farmacologico.
Da tempo la Cultura non si interessa più dell'olim- 
pismo moderno, lasciandolo alla mercè di una pras
si che prodotto un mostro che lo sta divorando.
Soltanto un'iniezione di dosi massicce di Cultura 
potrà impedire che il drago-doping ingoi ogni resi
dua memoria dell'ideale decoubertiniano.
La richiesta avanzata in questa relazione è una do
manda di soccorso del mondo dello sport al mondo 
della Cultura ed il ragionamento che la motiva as
sume soltanto il significato di un orientamento per 
le forze della Cultura, affinché non perdano tempo 
nei dettagli ed affrontino il nocciolo del problema 
doping nella sua essenza. L'intento è di convogliare 
l'attenzione delle forze del pensiero su quanto sta 
accadendo in un settore di grande rilevanza nella 
vita sociale ed il desiderio si riterrebbe esaudito 
qualora le indicazioni qui prospettate divenissero 
fonte di un acceso dibattito nelle sedi ove la Cultura 
prende consistenza, onde impedire che i responsa
bili dell'olimpismo attuale avessero l'ardire di igno
rare le conclusioni.
Pur ripromettendomi, tuttavia, di essere estrema- 
mente conciso nel tracciare le linee generali della 
discussione, chiedo mi sia perdonata una breve di
gressione introduttiva, che mi concedo non certa
mente per smania di protagonismo, bensì per una 
doverosa giustificazione della competenza che mi 
attribuisco a trattare, dibattere e suscitare una te
matica che, data la complessità e soprattutto l'a
strusità che la caratterizza, richiederebbe la qualifi
ca di specialista ma che, per l'irresponsabilità della 
prassi che la padroneggia, ritengo debba essere ri
portata al libero intervento di ogni mente dotata.

G LA COMPETENZA
Fin dall'età della fanciullezza sono rimasto affasci
nato dal mondo dello sport, una pratica che, a quei 
tempi, più di spazi denominati "campetti’’ delle pe
riferie cittadine che si confondevano con la campa-
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gna, poteva disporre, che degli stadi e delle palestre 
moderni.
Ho trascorso la gioventù praticando lo sport in ver
sione competitiva sempre più impegnativa.
Al momento di optare sul che fare nella vita, ho 
scelto di diventare un allenatore sportivo ed ho in
trapreso, attraverso il generoso e determinante so
stegno finanziario del CONI, gli studi per consegui
re l'abilitazione all'esercizio di quest'attività profes
sionale tanto nella Scuola, quanto nella Società 
sportiva.
La cultura che mi è stata impartita in questa forma
zione, conseguita attraverso cicli di studi in Patria 
ed all'estero, come tutte le culture poste a fonda
mento dell'esercizio delle arti e dei mestieri finaliz
zati all'essere umano, si ripartisce in un ambito co
siddetto scientifico ed in un ambito cosiddetto eti
co. Per la specializzazione di allenatore nel mondo 
dello sport competitivo, l'ambito scientifico consi
ste nel bagaglio delle nozioni inerenti il funziona
mento della macchina umana quando viene impe
gnata nel conseguimento delle piu elevate possibili 
prestazioni nelle competizioni e nelle procedure di 
allenamento idonee a conseguirle, l'ambito etico, 
nell'applicazione di queste conoscenze ai soggetti 
che si affidano alla guida dell'allenatore per rag
giungerle, nel rispetto dei principi morali che impe
rano nell'ambito sociale nel quale i soggetti mede
simi vivono, sanciti dai codici della giurisdizione.
Con queste conoscenze e con questa deontologia è 
iniziato il mio curriculum nello sport dall'altra parte 
della barricata; cioè non più dalla parte del prati
cante, bensì da quella dell'allenatore e del dirigente, 
contrassegnata da un entusiasmo non privo di ri
svolti di fanatismo.
Dopo un congruo periodo di noviziato, che mi ha 
consentito di percorrere tute le tappe che scandi
scono il progredire della carriera di un allenatore, 
dai primi impegni dei propri allievi nelle competi
zioni degli oratori, a quelle in campo regionale, ho 
affrontato il difficile confronto della preparazione 
per le competizioni olimpiche.
Al culmine di questo tragitto, posto di fronte ala ri
chiesta di assumere incarichi di sempre più elevata 
responsabilità nel campo della preparazione per i 
Giochi Olimpici, da parte di una Federazione del CO
NI, mi si è parata innanzi, inevitabile e impellente, la 
necessità di concedermi una pausa di riflessione 
che mi consentisse, da parte, di fare il punto sull'at
tività che avevo svolto fino a quel momento e che 
ora mi accingevo a proseguire a livello ancora più 
alto e, dall'altra, di darmi una ragione del progressi
vo allargarsi del divario che separava l'applicazione

della deontologia professionale che mi era stata in
culcata negli anni della formazione, in Patria ed al
trove, dalla concreta prassi dell'allenamento, che 
l'ambiente nel quale mi trovavo immerso aveva 
consolidato e mi obbligava a non ignorare, se aves
si voluto far raggiungere, ai migliori allievi che ve
nivano assegnati alla mia guida, i risultati che il lo
ro talento rendeva auspicabili.
In altri termini, mi sono imposto una pausa di ri
flessione, prima di assumere nuovi incarichi a livel
lo nazionale, nel campo dell'allenamento sportivo, 
per capire i motivi dell'inadeguatezza della deonto
logia che mi era stata insegnata, a giustificare e 
dunque conseguire, gli straordinari risultati che ca
ratterizzavano l'olimpismo degli anni settanta. Ma 
questa pausa di riflessione si è rivelata interminabi
le.
Più mi addentravo nella ricerca di una spiegazione, 
più mi rendevo conto dell'inadeguatezza della mia 
preparazione anche al conseguimento di risultati 
con la prassi dell'allenamento e la normativa olim
pica indicavano invece di valore non idoneo per la 
partecipazione ai Giochi Olimpici.
Ho cosi deciso di interrompere l'attività professio

nale ritirandomi tanto dalla Scuola, quanto dalla 
Società sportiva, inventandomi una magra profes
sione di allevatore di api che mi consentisse, da un 
lato, il sostentamento della famiglia e, dall'altro, 
una grande disponibilità di tempo per approfondire 
la ricerca del Santo Graal della nuova conoscenza 
che doveva stare alla base dell'incremento vertigi
noso del valore delle prestazioni nel campo dello 
sport olimpico convinto che, una volta che me ne 
fossi impadronito, avrei potuto riprendere la mia 
attività di allenatore in piena tranquillità deontolo
gica.
Il cammino si e rivelato più difficile del previsto e 
soprattutto i risultati delle mie ricerche sono stati 
così sconvolgenti da convincermi che la mia carrie
ra di allenatore poteva ormai considerarsi conclusa 
definitivamente e che avrei dovuto dedicare i re
stanti anni della mia capacità intellettuale al tenta
tivo di impedire che l'olimpismo moderno, che tan
ta parte aveva occupato dei miei entusiasmi giova
nili, scomparisse nell'abisso nel quale le mie ricer
che chiaramente mi rendevano evidente sarebbe ir
rimediabilmente precipitato.
Infatti, dopo circa un ventennio di studi faticosi e 
tribolate prove, il Santo Graal dello Sport moderno 
e del suo allenamento mi si è presentato non sol
tanto privo di ogni aureola di sacralità, ma molto 
più somigliante alla coppa offerta da Alboino a 
Rosmunda, che ad un ostensorio.
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violazione viene scoperta e, quasi sempre, non 
prima della prova.
Che l'attuale normativa del CIO e di tutto lo 
sport competitivo moderno è il prodotto dell'a
postasia che si è sostituita all'olimpismo decou- 
bertiniano, particolarmente in evidenza nei due 
seguenti capitoli:
1) Nel capitolo riguardante la partecipazione al 

rito, cioè nel regolamento di accesso ai 
Giochi Olimpici, che contempla il prelimina
re conseguimento di risultati minimi, quale 
discriminante indicativo se non proprio del 
favore, almeno della non ostilità di Nike.
(Questi mimmi risultati, infatti, in contrap
posizione alle indicazioni di de Coubertin, 
rappresentano una prima barriera per acce
dere alle competizioni olimpiche e vengono 
stabiliti sulla base delle migliori performan- 
ces del mondo, in una determinata discipli
na).

2) Nel capitolo riguardante la conoscenza che 
costituisce il supporto cultural-pedagogico 
indispensabile al conseguimento di questi 
minimi risultati e determina la dottrina del
l’allenamento per lo sport competitivo, che 
per tanti anni ho cercato come un Santo e 
misterioso Graal.
In questo secondo capitolo la sacralità dei 
Giochi antichi e quella dei Giochi attuali vie
ne differenziata attraverso un espediente 
fittizio, di facciata, perché l'olimpismo at
tuale, nell'intento di nascondere l'apostasia 
che lo ha portato a rinnegare i principi del- 
l'olimpismo decoubertiniano, con la ripro- 
posizione della centralità del sacrificio a 
Nike nella sua sacralità erga omnes, ne ma
schera l'intento emettendo una legislazione 
che consente di assegnare la vittoria soltan
to se viene conseguita senza l'utilizzazione 
di OGNI PROCEDURA IDONEA A RAGGIUN
GERE I MINIMI RISULTATI INDISPENSABILI 
PER ACCEDERE Al GIOCHI.

Questa paradossale normativa, che nel suo si
gnificato profondo ripete la normativa antica, 
protesa ed elevare a supremo giudice della li
ceità od illiceità delle pratiche adottate per con
seguire la vittoria, LA VITTORIA MEDESIMA, 
comprendendo nell'elenco delle procedure proi
bite TUTTE le procedure idonee a far conseguire 
i minimi risultali richiesti per la partecipazione 
ai Giochi Olimpici (la cosiddetta lista antido
ping), diventa la vera generatrice del mostro che 
sta divorando lo sport moderno: il doping.
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RE I RISULTATI
Cercherò, molto stringatamente, di elencare i risul
tati di vent'anni di studi difficili e pieni di traboc
chetti, sullo sport contemporaneo e sul suo allena
mento, sui quali accoratamente viene richiamata 
l'attenzione degli uomini di Cultura, affinché ne va
lutino la correttezza dell'analisi e delle conseguen
ze. E cioè:

Che lo sport moderno nasce con l'iniziativa di de 
Coubertin ed attualmente costituisce l'olim- 
pismo dei nostri giorni.

2° Che una fondamentale differenziazione con
traddistingue l'olimpismo antico e l'olimpismo 
decoubertiniano: il significato assegnato alla 
vittoria. L'olimpismo antico sacrificava a Nike 
con un intendimento aerga omnes.
Cioè la vittoria discriminava quelli, tra gli uma
ni, degni del favore degli dei. L'olimpismo de
coubertiniano, invece, sacrifica al senso della 
responsabilità che assume ogni donatario, nei 
confronti del Donatore e la vittoria, in questa 
concezione, assume un valore ad personam.
Il celebre aforisma decoubertiniano "L'impor
tante non è vincere, ma partecipare" esplicita 
chiaramente che il senso della premiazione rap
presenta soltanto un dettaglio coreografico, 
perché il partecipante compete con sé stesso. 
Che l'olimpismo attuale non rispecchia l'olimpi- 
smo preconizzato da de Coubertin, ma una ver
sione appena riveduta e grossolanamente ca
muffata, dell'olimpismo antico.
Che i caratteri tipicamente pagani dell'olimpi- 
smo attuale si rispecchiano in modo incontro
vertibile nei due cardini fondamentali attorno ai 
quali ruota tutto l'impianto dello sport moder
no:
- Il cardine normativo-regolamentare;
- Il cardine pedagogico-dottrinale.
Che il cardine normativo-regolamentare del CIO 
e di tutte le Federazioni affiliate è imperniato 
sul valore centrale assegnato alla vittoria, pro
prio come nei Giochi antichi e che, di conse
guenza, Nike detta le regole dell'olimpismo at
tuale con la stessa autorità con la quale impo
neva la sacralità all'olimpismo antico. Ogni nor
ma, ogni proposito, ogni intervento dell'olimpi- 
smo attuale esprime un sacrificio alla dea della 
vittoria.
Che la registrazione della classificazione erga 
omnes avviene nel Sancta Sanctorum del rito 
olimpico, cioè sul podio, come avveniva nell'an
tichità, mentre l’eventuale esclusione, cioè la 
cancellazione, avviene soltanto quando e se la
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APPELLO ALLA CULTURA

Come nell'antichità chi risultava vincitore diffi
cilmente veniva sanzionato, qualora avesse ba
rato, perché il supremo favore di Nike indicava 
che la cosa era stata ben fatta, cosi nell’olimpi- 
smo attuale la realizzazione dei minimi risultati 
obbligatori per poter partecipare, non potevano 
avvenire se non violando il dettato della lista 
delle proibizioni, indica implicitamente che per 
vincere è necessario barare!

8° Che l'apostasia che attualmente governa l’olim- 
pismo, infine, ha ripristinato l'antico culto di 
Nike e ne ha mascherato i riti sotto un velo di 
falso decoubertimanesimo che il drago doping 
divora inarrestabilmente, come figlio legittimo 
dell'attuale regolamentazione dello sport com
petitivo.

Dopo venti anni di studi e di tribolazioni, alla ricer
ca del Santo Graal della conoscenza del consegui
mento dei risultati che la normativa dell'olimpismo 
attuale impone come inderogabili limiti da supera
re per poter accedere al rito olimpico, un devastan
te inganno si è manifestato in tutta la sua potenza 
distruttiva, quale origine del cancro che sta annien
tando l’olimpismo dei nostri giorni:il doping.

al potere legislativo dei vari Paesi che riconoscono 
nel CIO il supremo organo legittimato a normalizza
re lo sport contemporaneo, una visione "scientifica" 
del problema sport e della regolamentazione che lo 
contraddistingue, onde poterne valutare a fondo 
l'impatto sociale, particolarmente nei confronti del
le normative che trattano della tutela della salute 
dei cittadini.
Ma riuscirà il movimento sportivo del nostro Paese 
a liberarsi della tirannide imposta dal CIO?
Le notizie che giungono dal Parlamento sono molto 
deludenti.
Il potere legislativo italiano si appresta a varare una 
legislazione antidoping nello sport che si propone 
in perfetta sintonia con la normativa sanzionatoria 
del CIÒ che, come si è evidenziato rappresenta, in
vece, un'autentica istigazione al doping. Il 
Parlamento, cosi, si appresta a far diventare legge 
dello Stato italiano un colossale inganno!
Se ciò si concretizzerà, i Tribunali del Paese saranno 
sommersi dalle liti sportive e più di qualche 
Magistrato dovrà prendere in seria considerazione 
l'opportunità di ordinare la sospensione della prati
ca dell'attività sportiva agonistica, cosi com'è rego
lamentata del CONI in Italia, per la sua palese in
compatibilità con il dettato dell'articolo 32 della 
nostra Costituzione e delle leggi che ne sono deri
vate, procurando un disastro, anche finanziario, le 
cui proporzioni non sono difficili da prevedere.
L'unica via percorribile per vincere la battaglia con
tro la diffusione del doping nello sport è la via della 
Cultura e questo appello viene rivolto agli uomini di 
Cultura, affinché impegnino il loro talento nel co
stringere il CIO a modificare la regolamentazione 
che assegna la vittoria nelle competizioni sportive.

■ LE INDICAZIONI
Mi pare evidente, da quanto esposto, che ipotizzare 
prospettive di salvezza per lo sport competitivo 
contemporaneo significhi, essenzialmente, ipotiz
zare l'inizio di una dura battaglia culturale per l'ab
battimento dell'apostasia che attualmente lo guida. 
Una battaglia che il sorgere nel nostro Paese delle 
facoltà di Scienze motorie potrebbe ammantare di 
qualche ottimismo se il primo e fondamentale im
pegno da assolvere fosse ritenuto quello di fornire, 1
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OBIETTIVI DELLA RIVISTA

CATEGORIE DEGLI ARTICOLI ACCETTATI DALLA RIVISTA

ISTRUZIONI PER GLI AUTORI

Comunicazioni Brevi (Short Communications). Report concisi e completi concernenti lavori sperimentali, nuove me
todologie o casi studiati non eccedenti gli 8.000 carattere e con un massimo di 15 citazioni bibliografiche.

Articoli Originali (Originai Articles): Lavori di ricerca di tipo teorico o sperimentale (di base od applicativa) o di ap
plicazione pratica. Saranno considerati sia i lavori originali (originai work) sia quelli che comunque permettano una 
migliore o diversa definizione del tema affrontato (replication work).
Gli articoli originali non devono superare i 15.000 caratteri, referenze bibliografiche incluse.

Istruzioni di carattere generali
Ogni manoscritto dovrà essere corredato di una lettera contenente le seguenti informazioni:
- Il titolo dell'articolo ed il nome degli Autori
- La dichiarazione che il manoscritto non è stato sottoposto a nessun altro giornale o rivista per la pubblicazio

ne
- Le eventuali presentazioni del lavoro o parte di esso a Congressi Internazionali e/o Nazionali (acknowledgement)
- La firma originale di ogni Autore
- Nome, Cognome ed indirizzo (possibilmente e-mail) dell’Autore a cui fare seguire comunicazioni

Approfondimenti sul tema (Review Artide). I lavori di Approfondimento devono riguardare argomenti partico
larmente interessanti ed attuali, per questo motivo gli Autori a cui non venga specificatamente richiesto tale ti
po di contributo, dovrebbero preventivamente contattare l'Editore per concordare il tipo di soggetto considera
to in base agli interessi editoriali della rivista. Gli articoli di Approfondimento non devono superare i 30.000 ca
ratteri, referenze bibliografiche incluse.

Lettere all'Editore (Letters to Editor). Sono gradite e di possibile pubblicazione le lettere all'Editore relative a 
materiale già pubblicato sulla rivista, a condizione che tali pubblicazioni non risalgano a periodi antecedenti i 
sei mesi dalla data di ricevimento della Lettera all'Editore stessa. La lettera all'Editore verrà inoltrata all'Autore 
dell'articolo in questione che prowederà ad una risposta nel tempo massimo di sei settimane. La Lettera e la re
lativa risposta verranno pubblicate sullo stesso numero della rivista. Sia la Lettera all'Editore che la relativa ri
sposta non dovranno eccedere i 700 caratteri.
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La Nuova Atletica: Ricerca in Scienze dello Sport si propone di fornire un forum di pubblicazioni nell'ambito della ri
cerca scientifica, della medicina dello sport della teorìa e metodologia dell'allenamento e della didattica applicate al
l'attività sportiva e/o all’attività motoria in senso lato.
Perseguendo tali obbiettivi la rivista è suddivisa in 4 sezioni:
- Fisiologia e Biochimica (la sezione comprende anche: Immunologia e Scienza dell’Alimentazione)
- Biomeccanica
- Teoria e Metodologia dell'allenamento (Training and Testing)
- Didattica del movimento umano (la sezione comprende anche Storia dell'Educazione Fisica e delle Discipline 

Sportive)
I manoscritti sottoposti alla rivista (in tre copie) dovrebbero contenere nuovi dati di tipo teorico o sperimen
tale che abbiano una rilevante applicazione pratica nell'ambito della Scienza dello Sport o della Medicina 
Sportiva. Nessuna parte sostanzialmente rilevante dei lavori sottoporti a pubblicazione deve essere già stata 
pubblicata su altre riviste. Se parte del lavoro presentato fosse già stato esposto o pubblicato nel corso di un 
Congresso Internazionale o Nazionale, i riferimenti di tale presentazione e/o pubblicazione devono essere ci
tati nella sezione "riconoscimenti" (acknowledgement).
La sottomissione dei manoscritti verrà in prima istanza giudicata dall'Editore in base ai seguenti criteri:
- l'adeguatezza del tema nei confronti della linea editoriale della rivista
- la presentazione c l'aspetto linguistico
Se tali parametri risultano soddisfatti TEditore prowederà ad inviare, sotto forma anonima, una copia del ma
noscritto a due referees qualificati sul tema trattato.
I lavori che non rispettino le istruzioni agli Autori date di seguito non potranno essere inoltrati ai referees.
Gli articoli anche se non pubblicati non vengono restituiti.
Per ogni numero della rivista il miglior articolo, indipendentemente dalla sessione di riferimento, verrà pub
blicato anche in lingua Inglese, per questo motivo agli Autori interessati verrà richiesto di fornire, entro 40 
giorni dalla data di comunicazione dell'accettazione, una versione dello stesso tradotta in Inglese.
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Abstract (sezione obbligatoria per tutte le sezioni)
LAbstract deve essere di tipo informativo e non deve contenere citazioni bibliografiche. Dovrebbe inoltre contenere i 
principali risultati riferiti nell'articolo stesso. Le abbreviazioni usate nell'ambito dell'articolo non devono essere utiliz
zate nell'Abstract che deve essere contenuto in un massimo di 200 parole. Lo stesso Abstract deve essere fornito an
che in lingua inglese.

Introduzione (sezione obbligatoria per gli Articoli Originali)
Deve essere comprensiva delle informazioni di carattere generale contribuendo in modo sostanziale a supportare il 
contesto sviluppato nel proseguo del lavoro.

Materiale e metodi (sezione obbligatoria per gli Articoli Originali)
Questa sezione deve fornire tutte le informazioni relative alla popolazione considerata ed alle caratteristiche 
della sperimentazione effettuata. Nel caso in cui la sperimentazione sia stata effettuata su soggetti umani que
sta deve essere conforme agli standard del Committee on Human Experimentation ed il lavoro deve essere sta
to condotto in base alla Dichiarazione di Helsinki del 1975. Nel caso di sperimentazione su animali il protocollo 
deve essere conforme agli standard del Committee on Experimentation winth Animals.

Statistica (sezione obbligatoria per gli Articoli Originali)
Devono essere presentati in modo preciso ed esaustivo solamente i risultati che saranno oggetto di discussione, sia sot
to forma di tabelle o grafica. Nessun commento da parte dell'Autore/i in merito ai risultati stessi deve apparire in que
sta sezione.

Pagina di titolo (obbligatoria per tutte le sezioni)
La pagina di titolo deve contenere:
- Il titolo dell'articolo in italiano ed inglese
- La sezione specifica della rivista alla quale il lavoro è indirizzato (Fisiologia e Biochimica, Biomeccanica, Training and 
Testing, Didattica del movimento umano)
- Il Cognome e k'iniziale del nome dell'Autore/i
- Il nome e la locazioe dell'lstituto/i di appartenenza

Discussione (sezione obbligatoria per gli Articoli Originali)
Deve enfatizzare e sottolineare i principali risultati ottenuti nel corso della sperimentazione. I risultati non devono es
sere ripetuti sotto forma di grafici e figure già presenti nella sessione precedente.
Dovrebbero essere chiaramente indicate le possibili implicazioni pratiche della ricerca. Si dovrebbero evitare specula
zioni di tipo teorico non supportate da risultati sperimentali. Le conclusioni devono far parte della sezione 
"Discussione'' senza essere oggetto di una sezione a parte.

Bibliografìa (sezione obbligatoria per tutte le sezioni)
Le referenze bibliografiche devono essere citate nel testo numericamente in carattere 10 apice. Tutte le citazio
ni presenti nel testo devono essere riportate in bibliografia nella quale altresì non devono essere presenti riferi
menti bibliografici non presenti nel testo stesso.
I riferimenti bibliografici devono essere presentati in ordine alfabetico e numerati, i titoli delle riviste possono 
essere abbreviati in accordo con l'ultima edizione dell'index Medicus. Gli Autori sono responsabili dell'accura
tezza dei riferimenti bibliografici riportati. Possono essere citati in bibliografia sono articoli pubblicati od in cor
so di pubblicazione o libri, i lavori non ancora pubblicati devono essere citati nel testo come “osservazioni non 
pubblicate". Le comunicazioni personali (personal communication) devono essere citate in tal modo nel testo. 
Eccedere nei riferimenti bibliografici non pubblicati od in corso di pubblicazione può comportare la non accet
tazione del manoscritto.

Capitolo di libro: _
Zancetti A, Baccelli G, Guazzi M, Mancia G. The effectsleep on experimental hypertension. In: Onesti G, Kim KE. Moyer 
JH (ed). Hypertension: Mechanism and Management. New York, Grune Et Stratton, 1973, p 133-140

Formato
Ogni manoscritto deve essere presentato in formato non superiore al 21 x 29,7 cm (DIM A4) con il margine sinistro di 
3 cm, carattere 12 e spaziatura doppia. Le pagine devono essere nemerate in sequenza numerando come pagina 1 la 
pagina di titolo. Il manoscritto deve essere consegnato in 4 copie ognuna comprensiva delle eventuali tavole ed im
magini, che dovranno essere fornite a parte, su pagine numerate in numeri romani. Ogni immagine e/o tavola deve es
sere corredata da una breve didascalia e deve essere citata nel manoscritto.
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Ulteriori sconti sono concordati con dirigenti, tecnici ed atleti previo 
accordo con gli enti ed associazioni di appartenenza.

PREZZO SPECIALE PER GLI STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN SCIEN
ZE MOTORIE 23 Euro ANZICHÉ 27 Euro.

La rivista sarà inviata alfindirizzo indicato per un anno a partire dal primo 
mero raggiungibile.

“Ai sensi dell’art. 10 della legge 31/12/1996 n 675, recante disposizioni a "Tutela delle persone e di altri soggetti 
rispetto al trattamento dei dati personali" si informa che i dati da Lei forniti all’atto di iscrizione formeranno 
oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati 
verranno pertanto trattati esclusivamente per espletamento delle finalità istituzionali."
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• Si prega di inviare copia della ricevuta del versamento a mezzo posta o 
allo 0432 545843

• Effettuare un versamento di 27 Euro (estero 42 euro) sul c/c postale 
n. 10082337 intestato a Nuova Atletica dal Friuli, via Forni di Sotto 14 - 
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